Cosa significa vivere con una patologia genetica rara? Pochi lo sanno per fortuna.
Per malati e familiari l’esistenza diventa un percorso ad ostacoli.
Oltre alla malattia, bisogna affrontare difficoltà burocratiche ed economiche.
La solitudine, lo sconforto e soprattutto l’impossibilità di pianificare il futuro sono le sensazioni che accomunano
tutte le famiglie con un figlio affetto da una patologia rara o peggio ancora sconosciuta dalla scienza.
Disperarsi, prospettarsi il peggio non aiuta certo il futuro di un figlio, dei dieci/cento bambini in Italia
e quanti altri al mondo affetti dalla stessa patologia.
Ecco il motivo della partecipazione alla creazione dell’associazione
I.P.Ass.I. Onlus – Incontinentia Pigmenti Associazione Italiana,
nata nel 2011, la prima in Italia e la terza nel mondo insieme a quella americana e francese, nata con il fine di fornire
consulenza e sostegno ai pazienti e ai familiari, promuovere la ricerca clinica e sensibilizzare le autorità e l’opinione
pubblica sull’esistenza e le conseguenze di questa malattia rara.
E’ nato così il sito web e stiamo creando anche un profilo Facebook al fine di coinvolgere medici, enti pubblici e privati nel
nuovo progetto di conoscenza di questa patologia, scoperta nel 2000 dal CNR di Napoli.
La dott.ssa Ursini ed il suo staff che operano all'IGB di Napoli sono sin da allora impegnati nella ricerca nel campo
diagnostico sviluppando nuovi metodi per la diagnosi genetica dell'IP e nello studio dei meccanismi cellulari alterati e
che provocano lo scatenarsi della malattia. Recentemente presso l'IGB di Napoli è stata istituita una biobanca genetica
completamente dedicata all'Incontinentia Pigmenti, che custodisce il materiale biologico dei pazienti e delle loro
famiglie depositato su base volontaria e nel rispetto della privacy dei partecipanti
(Incontinentia Pigmenti Genetic Biobank, IPGB, http://www.igb.cnr.it/ipgb).
Queste attività servono a tenere acceso l'interesse generale sull'Incontinentia Pigmenti e a produrre risultati scientifici
allo scopo di disegnare una terapia specifica per l'IP.
Da qui l’importanza di acquisire sempre più informazioni e diagnosticare quanto prima questa patologia.
La lotta quotidiana per riuscire a far fronte a tutte le esigenze dei nostri figli non deve spaventarci.
Caparbietà e tanta pazienza, sono i due ingredienti principali per affrontare tutto ciò come una sorta di missione.
GRAZIE A CHIUNQUE CI VOGLIA AIUTARE per donare: IPASSI Incontinentia Pigmenti ASSociazione Italiana Onlus –
IBAN: IT33Y0200803284000101760437 Banca Unicredit
I.P.Ass.I. Onlus https://www.facebook.com/profile.php?id=100012091725216
IPGB https://www.facebook.com/Incontinentia-pigmenti-genetic-biobank-1513939958880309/

