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SAbATO 26 NOvembRe 2016

Discorso della Presidente
Riportiamo integralmente il discorso di apertura tenuto dalla Presidente 
alla cerimonia di consegna delle borse di studio A.R.m.R. 2017

Cari amici buongiorno,
do il nostro più caldo benvenuto a tutti i nostri volontari, ai nostri soci, ai 
nostri benefattori ed alle persone che ricoprono ruoli strategici nella nostra 
società, in particolare ricordo e ringrazio veramente moltissimo per essere 
qui con noi ed a cui chiedo di portare il loro saluto:
- il Vice sindaco di Bergamo avv. Sergio Gandi
- L’on. Dott.ssa Caterina Chinnici
- mons. Giulio Dellavite Segretario Generale della Curia di Bergamo

nomino, ringraziandoli tutti, i donatori che nel corso del 2016 ci sono stati 
vicini contribuendo a donare oggi:
- 6 Borse di Studio da 18.000,00 euro ciascuno
- 9 grant di ricerca 
- 1 sostegno biennale di 22.000,00 euro l’anno 
- 1 riconoscimento speciale 
- 2 contributi

Grazie a:
- UBi Banca Popolare di Bergamo (rag. Luca Gotti)
- UniCreDiT (Dott. Giovanni Solaroli)
- aDHor (Dott.ssa Paola Giacchero)
- reD ParTY (ing. Giuseppe mazzoleni)
- Volontari Sorriso per la ricerca 
- Circuito Golfistico a.r.m.r. (anna Valtellina)
- Giuliana Ghisi Campello e le sue amiche
- Delegazione a.r.m.r. noto (Lucia Striano)
- Delegazione a.r.m.r. orobie (Dott. Sergio accardi)
- Delegazione a.r.m.r. Genova (Dott.ssa nicoletta Puppo)
- Delegazione a.r.m.r. Valcalepio (Diego Busatta)
- Delegazione a.r.m.r. Cremona (Dott. Giorgio mantovani e Dott. alberto 

Consolandi)
- Delegazione a.r.m.r. Giarre (Dott. Salvatore Garraffo)
- Delegazione a.r.m.r. Sardegna (avv. anna Soro)
- famiglia Gandolfo (Graziella e Giampaolo Gandolfo)
- rosanna Crespi
- Lions Club Bergamo San marco (Dott. Paolo zappa)
- Lions Club Valle Brembana (Domenico zanchi)

- Lions Club fulcheria (alberto Gottardi)
- fondazione della Comunità Bergamasca (Dott. renzo rota nodari)
- Lamiflex Spa 
- Cassa di Sovvenzione e risparmio del Personale di Banca d’italia ( Dott. 

Salvatore Gangone)
- associazione il mosaico Leffe (Gianni Pezzoli)
- Gruppo Giovani a.r.m.r. (roberta Cuttin)
- Band “Gli imprevedibili” (riccardo Guadalupi)
- Donatore anonimo; permettetemi un pensiero particolare al “Donatore 

anonimo”, grazie al quale o alla quale doneremo una Borsa di Studio. 
Questa persona ha recepito con orecchie filantropiche un mio piccolo sfogo 
personale sulle difficoltà di reperire fondi e per il 2° anno consecutivo 
ci ha donato 18.000,00 euro per un’intera borsa di studio.

Le nostre parole chiave sono 
DONO – GRaTUiTÀ– cORaGGiO – DeTeRMiNaZiONe
parole chiave che rappresentano i valori del volontariato, ma non solo.
oggi, qui, noi tutti insieme, volontari e donatori siamo attori di una economia 
circolare che offre posti di lavoro ad alto quoziente tecnologico: trasformiamo 
l’energia dei volontari a.r.m.r. in opportunità di impiego nella ricerca, siamo 
quindi un modello di fondazione (permettetemi di dirlo) 4.0.

“Il Cammino per la Ricerca” 
Le mie riflessioni oggi prendono spunto dal percorso che tre volontari a.r.m.r. 
hanno compiuto e a cui doneremo, con riconoscenza, una targa in ricordo.
Sergio accardi e rita Galizzi hanno percorso il cammino di Santiago col 
vessillo a.r.m.r.; Giorgio Scuri, guarito dalla totale immobilità dopo una 
malattia rara ha ripreso con ancora più energia a scalare alte vette e lunghi 
percorsi in montagna sempre con il vessillo a.r.m.r..
Che significato diamo a tutto questo? Sergio e Giorgio insegnano che 
nessuna malattia è invincibile quando c’è la speranza e rita testimonia 
l’affetto che si è creato nella grande famiglia a.r.m.r..
abbiamo creato in questi 23 anni dalla nostra nascita, 21 Delegazioni 
portatrici dei valori della ricerca sul territorio italiano: do un particolare 
benvenuto alle 3 nuove delegazioni nate quest’anno, Valcalepio, Vibo Valentia 
e Sardegna e ringrazio marco orefice per la sua instancabile attività!
ricordo la generosità del lascito testamentario grazie a cui abbiamo restaurato 
Casa federico dove attualmente ospitiamo le ricercatrici Dott.ssa martina 
frascà e la Dott.ssa francesca anna Ciardo De marti.
Poiché la misericordia e la Provvidenza esistono, oggi colgo l’occasione 
per dire grazie a tutti i soci, i donatori e agli amici dei donatori “andati 
avanti”, come dicono gli alpini, che con piccole grandi donazioni, credono 
nella ricerca, nel volontariato, nella rete di persone di buona volontà che, 
ben consapevoli del valore della ricerca, vogliono trattenere i ricercatori 
in italia aiutandoli con borse di studio e con i grant di specializzazione 
all’estero a rimanere qui da noi.
Grazie a tutti!

Daniela Gennaro Guadalupi

malattie rare: Sergio Dompé
riceve il premio 2016 della Fondazione A.R.m.R. Onlus

Un riconoscimento conferito a persone che si sono 
distinte per l’impegno nel campo della ricerca, 
una ricerca di valori intesa come testimonianza 
di vita. È questo, in sintesi, lo spirito che anima 
il Premio della fondazione aiuto alla ricerca 
nelle malattie rare (a.r.m.r.) conferito per 
l’edizione 2016 a Sergio Dompé, Presidente di 
Dompé farmaceutici.

La consegna è avvenuta presso la sede della 
Borsa merci della Camera di Commercio, 
industria, artigianato e agricoltura di Bergamo, 
alla presenza di personalità quali il Prof. Giuseppe 
remuzzi, Direttore del Dipartimento di medicina 
dell’ospedale Papa Giovanni XXiii e Coordinatore 
ricerche dell’istituto mario negri di Bergamo, 
neo nominato Presidente dell’agenzia italiana del 
farmaco e il Prof. Silvio Garattini, fondatore e 
Direttore dell’istituto mario negri, e la Prof.ssa 
ariela Benigni, Capo Dipartimento di medicina 
molecolare dell’istituto mario negri.

“È per me motivo di grande orgoglio essere oggi ospite 
di questo evento, ed è con senso di responsabilità 
che ricevo il riconoscimento di un’istituzione a cui 
devo la mia gratitudine per l’impegno profuso nel 
campo delle malattie rare”, afferma Sergio Dompé, 
Presidente di Dompé farmaceutici. 

“in questo campo, la presenza di Centri ricerca, Cliniche, 
ospedali di spessore internazionale ha già consentito 
al nostro Paese di avere oltre il 10% dei lavori scienti 
ci nelle Scienze della Vita, dedicate alle malattie rare. 
Questa percentuale è la più alta in europa e anche negli 
Stati Uniti. oggi credo sia fondamentale che il mondo delle 
imprese e della finanza incrementino le risorse dedicate 
allo sviluppo dei molti progetti per far arrivare cure a chi 
ne ha realmente grande bisogno. Un grazie di cuore quindi a 
Daniela Guadalupi, a Silvio Garattini e a Giuseppe remuzzi per 
la meritoria attività in favore dei Pazienti e per il contributo 
al valore del nostro amato Paese”.

La fondazione a.r.m.r., fondata nel 1993 su impulso del 
Prof. Silvio Garattini e del Cav. del Lavoro Daniela Guadalupi, 
si propone di promuovere la conoscenza degli studi scientifici 
per le malattie rare e le relative terapie, nella convinzione che 
la ricerca abbia un ruolo fondamentale nel progettare il futuro, 
l’aiuto e la speranza per i pazienti.
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Banca popolare 
di Bergamo
consegna a

bORSe DI STUDIO “DICIOTTOmIlAeURO”

lUCA PeRICO
Lab. Biologia Cellulare e Medicina Rigenerativa
“Ruolo dei mitocondri nella progressione 
delle malattie croniche”

curriculum Vitae

> Laurea magistrale in Biologia applicata alla 
ricerca Biomedica conseguita presso L’Università 
Degli Studi di milano

> Disfunzione mitocondriale nell’insulina-resistenza 
indotta da angiotensina ii nelle cellule muscolari 
di ratto. Studio di proteine coinvolte nella 
dinamica dei mitocondri nell’insufficienza 
renale acuta. Studio di alterazioni a carico dei 
podociti in diverse patologie renali. Studio dei 
meccanismi rigenerativi indotti dalle cellule 
staminali nel danno tissutale acuto

> Principali tecniche utilizzate: biologia cellulare e 
molecolare (Colture cellulari, real Time-rT PCr 
e Western Blot). Dosaggi enzimatici. Utilizzo time 
lapse e faCs. reazioni di immunocitochimica ed 
allestimento dei preparati microscopia ottica, 
elettronica e in fluorescenza (Confocale). 
Sperimentazione in modelli murini
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bORSe DI STUDIO “DICIOTTOmIlAeURO”

RUbINA NOvellI
Lab. Terapia Genica e Riprogrammazione Cellulare
“alterazioni ultrastrutturali in pazienti con malattie 
rare valutate con tecniche di microscopia elettronica 
a scansione”

curriculum Vitae

> Laurea magistrale in Biologia presso l’Università 
degli Studi di milano-Bicocca – 110/110 e lode

> istituto di ricerche farmacologiche mario negri, 
Bergamo, Unità di microscopia avanzata

> Borsista iscritta al corso di “Specialista in ricerca 
biomedica”

Unicredit 
consegna a

bORSe DI STUDIO “DICIOTTOmIlAeURO”

elISAbeTTA vAlOTI
Lab. immunologia e Genetica delle Malattie Rare
“Studio della forma autoimmune della 
Sindrome emolitico Uremica atipica”

curriculum Vitae

> Phd Student at the Laboratory of immunology and 
Genetics of rare Diseases at mario negri institute 
for Pharmacological research, Bergamo, italy in 
collaboration with open University (London, UK)

> Study of genetic factors associated with 
development of anti-factor H autoantibodies 
and atypical Hemolytic Uremic Syndrome (aHUS). 
main responsibilities: Dna sequencing (by nGS), 
CnV analysis and ig eLiSa assay

> functional studies of the C3 mutations in 
membranoproliferative Glomerulonephritis 
(mPGn)

> Genetics screening in complement disorders

a.d.h.o.r.
(associazione le donne dell’Horeca)
consegna a



10 11

Delegazioni 
a.R.M.R. NOTO e 
a.R.M.R. OROBie
consegnano a

bORSe DI STUDIO “DICIOTTOmIlAeURO”

ReD paRTY 
consegna a

bORSe DI STUDIO “DICIOTTOmIlAeURO”

PAOlA CUCCAROlO
Lab. immunologia e Genetica delle Malattie Rare
“Studio dei fattori che determinano la 
variabilità fenotipica nella Sindrome 
emolitica Uremica atipica”

curriculum Vitae

> Phd in cancer genetics and biology of the 
differentiation at the doctoral school of biomedical 
sciences and technologies on project: “Study of 
red-ox mechanisms and apoptotic pathways in 
fanconi anemia”. Cell cultures (mainly suspension 
cells: normal and pathological lymphoblastoid cell 
lines), treatment with oxidants and antioxidants; 
readings in flow cytometry; preparations and 
execution of Western Blot assays

> Use of ion Torrent next-generations sequencing 
technology with the development of genomic 
libraries for the identification of new mutations 
in Dna of patients affected by renal rare genetic 
diseases. especially my project concerns the 
research of the genetic determinants of incomplete 
penetrance in aHUS (atypical hemolytic syndrome)

mATTeO bReNO
Lab. immunologia e Genetica delle Malattie Rare
“Studio di nuove metodologie per 
scoprire le alterazioni dei geni coinvolti 
nell’insorgenza delle malattie rare”

curriculum Vitae

> Universiteit antwerpen (Università di anversa 
– Belgio), Phd in Biologia – Developmental 
homeostasis in small mammals: the dark side 
of variation

> Laurea magistrale in Biodiversità ed evoluzione 
Biologica, 110/110 e lode, presso l’Università 
degli Studi di milano – malformazioni scheletriche 
indotte dal fungicida Ketoconazolo nel ratto

> 10/2001 – 10/2004
 Università degli studi di milano
 Laurea triennale in Scienze Biologiche
 105/110
 malformazioni dello scheletro assile indotte dal 

fungicida Triadimefon nel ratto

> 09/1996 – 07/2001
 i.T.a.S. Bergamo
 Diploma di Perito agrario
 78/100
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Volontari Sorriso per la  
Ricerca
circuito Golfistico a.R.M.R.
“aldo Valtellina”
“Gioie di Giuliana” e  
le amiche 
consegnano a

SOSTeGNO bIeNNAle Alle RICeRCHe: 
“veNTIDUemIlAeURO”

Donatore privato 
consegna a

bORSe DI STUDIO “DICIOTTOmIlAeURO”

vAleRIO bRIZI
Lab Terapia Genica e Riprogrammazione Cellulare
“Generare tessuti in laboratorio a partire 
da cellule staminali pluripotenti indotte 
per studiare malattie rare”

curriculum Vitae

Biologist
> Cytogenetics and molecular Genetics
> molecular Biology
> Cell and Development Biology
> Tissue engineering

> University of rome “roma Tre” – Department 
of Biology

> master’s Degree in Biology for molecuar, Cellular 
and Pathophysiological research – 110/110 with 
distinction. mSc Thesis title: Genomic micro-
rearrangements in epilepsy”. The experimental 
work for the thesis was performed at the Genetics 
Laboratory, Department of Biology, University of 
roma Tre (Supervisor: adriano angioni mD)

> University of rome “roma Tre” – Department 
of Biology

> Bachelor’s Degree in Biological Sciences (final 
grade: 105/110). BSc thesis in Development 
Biology entitled “molecular mechanisms of 
adhesion and fusion of gametes in mammals. 
role of the izumo protein” (Supervisor: Sandra 
moreno Phd)

vAleNTINA beNeDeTTI
Lab. Biologia Cellulare e Medicina Rigenerativa
“applicazione della biologia dello sviluppo 
per la rigenerazione degli organi”

curriculum Vitae

> Laurea in Scienze Biologiche con indirizzo 
fisiopatologico – votazione 110/110

> Corso di Perfezionamento in Scienze farmacologiche, 
equipollente al Dottorato di ricerca in Scienze 
farmacologiche

> ricercatrice presso l’istituto di ricerche 
farmacologiche mario negri, Bergamo, Dipartimento 
di medicina molecolare, Laboratorio Biologia 
Cellulare e medicina rigenerativa diretto dalla 
Dott.ssa marina morigi

> Vincitrice della borsa di studio annuale della 
“fondazione aiuti per la ricerca sulle malattie 
rare” con il progetto: “Studi di embriogenesi 
per la rigenerazione di tessuti”
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GRANT DI RICeRCA

Fondazione della  
comunitá Bergamasca
consegna a

GRANT DI RICeRCA

NADIA AZZOllINI

curriculum Vitae

> Da Settembre 1995 a 2001 oggi Borsista

> Da settembre  2001 ricercatrice

> 1998 – Diploma di Tecnico di ricerca Biochimica 
(regione Lombardia)

> 1995 – Diploma di abilitazione a condurre la 
sperimentazione animale secondo la Legislazione 
vigente e la regolamentazione adottata dall’istituto 
mario negri

> 1993 – Diploma di Perito Chimico industriale 
indirizzo ecologico-Sanitario presso l’istituto 
industriale di Stato G. natta di Bergamo

mICHelA bOZZeTTO

curriculum Vitae

> Laurea Triennale in ingegneria Biomedica

> analisi matematica, chimica, fisica, fisiologia, 
basi per lo studio dei biomateriali, dei segnali 
medico-biologici e della biomeccanica

> Laurea magistrale in ingegneria Biomedica – 
indirizzo: Biomeccanica e Biomateriali presso 
il Politecnico di milano

> fluidodinamica, costruzioni biomeccaniche, 
biomateriali, progettazione di sistemi di supporto 
alla vita, cenni di ingegneria tessutale

> ricercatrice

> acquisizione di dati e esecuzione di simulazioni 
fluidodinamiche per lo studio dell’emodinamica 
degli accessi vascolari nell’ambito del progetto 
aVf.Sim

Lions club Bergamo  
San Marco
Lions club Treviglio  
Fulcheria 
Lions club Valle Brembana
consegnano a
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cSR 
cassa Sovvenzione e 
Risparmio del personale 
di Banca d’italia 
consegna a

GRANT DI RICeRCA

Lions club Bergamo 
San Marco
Lions club Treviglio  
Fulcheria 
Lions club Valle Brembana
consegnano a

GRANT DI RICeRCA

FeDeRICA CASIRAGHI

curriculum Vitae

> Capo del Laboratorio di immunologia del Trapianto

> 2015: PhD degree in the faculty of Health, 
medicine and Life Sciences maastricht University

> 1993 - Diploma di tecnico di ricerca biochimica

> 1992 - Diploma di tecnico di ricerca clinica

> 1998 - Diploma di perito clinico indirizzo 
ecologico-sanitario

bOGDAN eNe-IORDAKe

curriculum Vitae

> Laurea in ingegneria meccanica (110/110) con 
una tesi dal titolo: “Progetto meccanico di un 
reattore per l’idrogenazione del gasolio”. final 
raking: 9,17/10 (top 5%)

> ricercatore senior, Capo del Laboratorio di 
Tecnologie Biomediche (Dip. Bioingegneria). 
Simulazioni numeriche del moto del sangue 
usando computational fluid dynamics (CfD), 
data management per studi clinici, sviluppo di 
electronic case report forms (e-Crf) per studi 
clinici, web server administration
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Delegazione a.R.M.R.  
cremona Famiglia Gandolfo 
consegnano a 

GRANT DI RICeRCA

associazione il Mosaico 
Leffe
Lamiflex spa
Delegazione a.R.M.R.  
Valcalepio 
consegnano a

GRANT DI RICeRCA

CATeRINA mele
curriculum Vitae

> Postdoctoral researcher
 irCCS mario negri institute for Pharmacological 

research, Clinical research Centre for rare Diseases 
“aldo e Cele Daccò”, Laboratory of immunology and 
Genetics of rare Diseases

 research fields: genetics of Steroid-resistant 
nephrotic Syndrome; genetics of Hemolytic Uremic 
Syndrome; genetics of Thrombotic Thrombocytopenic 
Purpura; genetics of membranoproliferative 
Glomerulonephrities.

 main activities: application of molecular techniques 
for mutational screening and the analysis of gene 
expression. research project design and management. 
Drafting of scientific manuscripts and projects to 
be funded. Student supervision.

 responsibilities: management and coordination of 
the experimental working procedures for patient 
Dna sequencing and reporting. Drafting of scientific 
projects as Principal investigator

> Doctor of Phylosophy (PhD)
 PhD program at the irCCS mario negri institute in 

collaboration with the open University (London UK)
 Thesis title: “identification of new genes involved in 

focal segmental glomerulosclerosis and nephrotic 
syndrome”

> Specialist in Pharmacological research
 Post-Graduate Professional Qualification School 

at the irCCS mario negri institute
> Biological Sciences Degree (BioiSciD) at University 

of milano-Bicocca - 110/110 cum laude
 Thesis title: mutazioni dei geni mCP e Cfi nella 

syndrome emolitico uremica
 Location: irCCS mario negri institute for Pharmacological 

research, Clinical research Centre for rare Diseases 
“aldo e Cele Daccò”, Laboratory of immunology and 
Genetics of rare Diseases

mARIleNA mISTeR

curriculum Vitae

> 1998 – Diploma di Tecnico di ricerca Biochimica 
(regione Lombardia)

> 1995 – Diploma di abilitazione a condurre la 
sperimentazione animale secondo la Legislazione 
vigente e la regolamentazione adottata dall’istituto 
m. negri

> 1995 – Diploma di Perito Chimico industriale 
indirizzo ecologico – Sanitario presso l’istituto 
industriale di Stato “G. natta” di Bergamo
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Gruppo GiOVaNi a.R.M.R. 
BaND “Gli imprevedibili” 
consegnano a

GRANT DI RICeRCA

Rosanna crespi 
consegna a

GRANT DI RICeRCA

curriculum Vitae

PAOlA RIZZO

curriculum Vitae

> Dottorato di ricerca “Doctor of Phylosophy (PhD)” 
presso la open University research School di 
Londra

> Laurea specialistica in biotecnologie mediche e 
farmaceutiche 110/110 e lode, presso l’Università 
degli Studi di Pavia

> Da novembre 2007 ad oggi
 istituto di ricerche farmacologiche mario negri, 

Bergamo
 Unità di microscopia avanzata
 Borsista. Dal 2009 al 2014 frequentante il corso 

PhD

> Da Luglio 2005 a Luglio 2007
 Università degli Studi di Pavia
 Laboratorio di Biochimica
 Tesista. Titolo della tesi: role and regulation of 

phospholipase C gamma 2 enzyme in platelets 
activation mediated by integrin receptors

> Da Settembre 2004 a Luglio 2005
 Università degli Studi di Pavia
 Laboratorio di Biochimica
 Tesista. Titolo tesi: Comparative analysis of 

human platelet adhesion mediated by integrin 
receptors

lUCA PeRICO
Lab. Biologia Cellulare e Medicina Rigenerativa
“Ruolo dei mitocondri nella progressione 
delle malattie croniche”

> Laurea magistrale in Biologia applicata alla 
ricerca Biomedica conseguita presso L’Università 
Degli Studi di milano

> Disfunzione mitocondriale nell’insulina-resistenza 
indotta da angiotensina ii nelle cellule muscolari 
di ratto. Studio di proteine coinvolte nella 
dinamica dei mitocondri nell’insufficienza 
renale acuta. Studio di alterazioni a carico dei 
podociti in diverse patologie renali. Studio dei 
meccanismi rigenerativi indotti dalle cellule 
staminali nel danno tissutale acuto

> Principali tecniche utilizzate: biologia cellulare e 
molecolare (Colture cellulari, real Time-rT PCr 
e Western Blot). Dosaggi enzimatici. Utilizzo time 
lapse e faCs. reazioni di immunocitochimica ed 
allestimento dei preparati microscopia ottica, 
elettronica e in fluorescenza (Confocale). 
Sperimentazione in modelli murini



22 23

Delegazione a.R.M.R.  
Genova 
consegna a

RICONOSCImeNTO SPeCIAle

Delegazione a.R.M.R.  
Giarre
a.R.M.R. Sardegna 
consegnano a

GRANT DI RICeRCA

mARTA TODeSCHINI

curriculum Vitae

> 1995 – Diploma di Tecnico di ricerca Biochimica, 
conseguito presso l’istituto di ricerche 
farmacologiche mario negri, Laboratorio di 
Bergamo; Scuola regionale di Tecnico di ricerca 
Biochimica (triennale, art. 14 Legge 845/78)

> 1992 – Diploma di Tecnico di ricerca Clinica, 
presso l’istituto di ricerche farmacologiche 
mario negri, Laboratorio di Bergamo; Scuola 
regionale di Tecnico di ricerca Biochimica 
(semestrale, art. 14 Legge 845/78)

> 1991 – Diploma di Perito Chimico industriale, 
presso l’i.T.i.S. Giulio natta, Bergamo

SeReNA beTTONI
Lab. immunologia e Genetica delle Malattie Rare
“Studio dei meccanismi molecolari 
coinvolti nell’insorgenza della Sindrome 
emolitica Uremica e della porpora Trombo-
tica Trombocitopenica”

curriculum Vitae

> PhD Student (expected thesis discussion December 
2016)

> irCCS istituti di ricerche farmacologiche mario 
negri, ranica (BG), italy; in collaboration with the 
open University (UK)

> Thesis Title: interaction between the metalloprotease 
aDamTS13 and the proteins of the alternative pathway 
of the complement system. Thesis supervisor Phd 
marina noris

> Laboratory skills: maintenance and selection of 
microbial and mammalian cell cultures, molecular 
biology techniques such as PCr, cloning, bacterial 
transformation, cell transfection, extraction and 
purification of plasmid and genomic Dna, rna extraction, 
electrophoretic analysis of Dna, electrophoretic 
analysis of proteins (SDS-PaGe – Western Blot), 
expression of recombinant proteins, enzyme assays, 
eLiSa, chromatographic techniques (imaC, HPLC), UV 
spectrometry, cells immunofluorescence
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bARbARA ImbeRTI
curriculum Vitae
> 2007 - “Doctor of Philosophy”, open University- mario negri 

institute
> Da novembre 2010 - istituto di ricerche farmacologiche mario 

negri, Capo, Unità Biologia dello Sviluppo, Dipendente a tempo 
indeterminato

> 2001-2010 - istituto di ricerche farmacologiche mario negri 
- ricercatrice in ambito scientifico: 

> 2000-2001 - Petit institute for Bioengineering and Bioscience, 
Georgia institute of Technology, atlanta, Ga 30332, USa

> 1994-1999 - istituto di ricerche farmacologiche mario negri 
- Titolare borsa di studio

> 1989-1994 Università degli Studi di Pavia; Laurea in Scienze 
Biologiche; Corso di Laurea in Scienze biologiche; indirizzo 
fisiopatologico; Biochimica dell’attivazione piastrinica

CaPaCiTÀ e ComPeTenze TeCniCHe
> Lavoro in sterilità e pluriennale esperienza nelle colture di diversi 

tipi cellulari incluso cellule staminali adulte ed embrionali
> Utilizzo di scaffolds 3D per la semina cellulare nell’ingegneria 

dei tessuti 
> isolamento, espansione e mantenimento in coltura di cellule 

endoteliali da cordone ombelicale umano, cellule muscolari 
ed endoteliali dall’aorta di maiale, fibroblasti dal derma umano

> isolamento e caratterizzazione di cellule staminali mesenchimali 
ed ematopoietiche dal midollo osseo 

> Coltura di cellule embrionali di topo ed umane
> Tecniche di immunofluorescenza
> microscopia confocale
> Video-microscopia e analisi dell’immagine
> Citofluorimetria a flusso (faCS)
> Tecniche in istologia (sezione e staining i.e ematossilina ed 

eosina, PaS)
> Utilizzo di camere a piani paralleli e impiego di bioreattori per 

lo stimolo meccanico di protesi vascolari biologiche

ANNA PeZZOTTA
curriculum Vitae
> Diploma: maturità Tecnica industriale, specializzazione Chimica industriale, 

presso l’istituto Tecnico industriale di Stato  “Giulio natta” di Bergamo. 
anno: 1999/2000. Votazione finale: 95/100

Corsi di specializzazione:
> Dicembre 2000: Diploma di abilitazione a condurre sperimentazione 

animale secondo la Legislazione vigente e la regolamentazione adottata 
dall’ istituto mario negri.

> ottobre 2000-Giugno 2003: allieva del Corso triennale per il diploma di 
“Tecnico di ricerca biochimica” presso l’istituto di ricerche farmacologiche 
“mario negri”, Laboratorio di immunologia e Genetica delle malattie 
rare e del Trapianto.

> Da Giugno 2003 a Dicembre 2007: Borsista presso il laboratorio di 
immunologia e Genetica delle malattie rare e del Trapianto dell’istituto 
di ricerche farmacologiche “mario negri” di Bergamo.

> Da Gennaio 2008 a oggi: ricercatrice presso il laboratorio di Biologia 
Cellulare e medicina rigenerativa dell’istituto di ricerche farmacologiche 
“mario negri” di Bergamo.

Tecniche analitiche: dosaggi proteici, spettrofotometria (UV-ViS), dosaggi 
colorimetrici (eLiSa), strumentazione di base di laboratorio.
Tecniche istologiche:  taglio e preparazione di sezioni istologiche con 
l’utilizzo di microtomo e criostato, tecniche di immunoistochimica e 
immunofluorescenza su preparati biologici.
Tecniche biologia molecolare: estrazione e quantificazione di Dna e rna 
da tessuti e cellule, analisi PCr e real time rT-PCr.
Studi in vivo e ex vivo: meccanismi di rigetto e di tolleranza dell’organo 
trapiantato e nuove strategie di immunosoppressione in modelli sperimentali 
nel ratto. analisi del fenotipo (mediante citofluorimetria) e del grado di 
attività dei linfociti T (mediante reazione leucocitaria mista, mLr) provenienti 
da ratti trapiantati e sottoposti a nuove terapie immunosoppressive.
Studi in vitro: coltura, caratterizzazione fenotipica  e funzionale di cellule 
dendritiche ottenute dal midollo osseo di ratto e di cellule isolate dagli 
organi linfoidi e dal sangue. Trasfezione di cellule dendritiche mediante 
vettori adenovirali recanti diversi geni con lo scopo di ottenerle stabilmente 
immature. isolamento di diversi subsets di linfociti T (effettori e/o regolatori) 
mediante sorting con metodo immunomagnetico. analisi fenotipica e 
funzionale di linfociti T di ratto venuti a contatto con cellule dendritiche 
mature e immature. Purificazione di cellule endoteliali da cordoni ombelicali.
Cultura di cellule mesenchimali da midollo provenienti da topi.
Cultura di cellule tubulari murine e umane e di cellule endoteliali 
microvascolari umane. Cultura di podociti murini e umani. isolamento da 
midollo di cellule mesenchimali da ratto e topo e  loro caratterizzazione. 
ottimo utilizzo del confocale LSm 510 meta (zeiss, Germany) e del facs 
Canto per analisi di cito fluorimetria.

Lions club Bergamo San Marco 
Lions club Valle Brembana 
consegnano a 
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GIORGIO SCURITARGA Al meRITO UmANO e SPORTIvO

Venerdì 30 settembre alle 9 è ripartita da Valtesse la sfida «Di nuovo al Calvi», lanciata già lo scorso anno da Giorgio Scuri di Branzi nel ricordo di egidio 
Gherardi «l’alpinista con le stampelle» ed a sostegno della delegazione orobica di a.r.m.r. la fondazione aiuto e ricerca malattie rare. a Giorgio Scuri, 
47 anni, nel 2012 fu diagnosticata la mielite trasversa acuta, virus raro che attacca il midollo spinale. Si ritrovò paralizzato, salvato quasi per miracolo 
dalle cure dei medici e dalla decisa volontà di non mollare. nel 2008 aveva vinto la Coppa del mondo master di sci, sua grande passione e professione. Lo 
scorso anno «per portare sempre più in alto la solidarietà verso le malattie rare» ha scalato la vetta del Cervino, mentre il 14 settembre scorso ha salito 
i 3308 metri del Pizzo Badile, salendo dal versante svizzero del rifugio Sass fourà e scendendo da quello italiano della Val masino. «È una costante sfida 
che ho lanciato nei giorni del dubbio e della malattia - sottolinea Giorgio, affiancato dalla moglie Carola e dai figli Guido e Bruno – e che ha avuto origine 
proprio nell’esemplare esperienza di egidio Gherardi». Privo dell’uso di una gamba, lo «scalatore con le stampelle», conquistò le principali vette alpine 
(dal monte Bianco alle Cime di Lavaredo), il monte Kenia nel 1977 e superò i 6200 metri sull’Huascaran in Perù. Pertini lo nominò Cavaliere e nel 1978 
completò l’impresa (addirittura sotto la neve) di raggiungere il rifugio Calvi da Bergamo, con le stampelle, in meno di 24 ore. Scuri si è rimesso di nuovo 
in cammino, dopo il felice esito dello scorso anno, quando con un gruppo di intrepidi amici raggiunse il rifugio Calvi (di nuovo con la neve) in 13 ore e 
42 minuti. a sostenere Giorgio e i progetti per la lotta alle malattie rare, c’erano alla partenza molti amici, fra cui oliviero Bosatelli, ultrarunner recente 
vincitore del Tor des Geants, e Lara magoni, campionessa di sci e consigliere regionale. «Chi vuole camminare con noi – conferma Scuri – può unirsi lungo 
il cammino, oppure salutarci nel centro dei paesi che via via attraverseremo». Sulla pagina facebook «Di nuovo al Calvi» è possibile seguire il procedere 
del cammino, con arrivo previsto al Calvi nella notte.

Da L’eco di Bergamo
Giambattista Gherardi

Una corsa chiamata solidarietà

«Di nuovo al Calvi» con Giorgio Scuri
la solidarietà non ha limiti, non teme le distanze e può diventare piacevole abitudine. In campo per l’A.R.m.R.

TARGA Il CAmmINO DI SANTIAGO

Sergio accardi, 56 anni, medico geriatra di zogno, il settembre del 2012 viene colpito da un infarto. Sportivo e atletico, deve fare i conti con un cuore che ha 
deciso di cambiare il corso della sua vita. a quattro anni da quel giorno, accardi affronta una sfida immensa: il cammino di Santiago de Compostela. oltre 
800 chilometri a piedi da percorrere in circa due mesi. Lo farà per se stesso, ma soprattutto per dimostrare che la malattia cambia la vita, ma che l’esistenza 
riserva sempre nuove possibilità per cogliere altre opportunità e guardare il mondo da diverse prospettive. Durante questa sfida accardi raccoglierà fondi 
a favore della fondazione internazionale onlus “aiuti per la ricerca sulle malattie rare” a.r.m.r.  

come nasce questa decisione?
“L’anno scorso durante un viaggio in estate, a luglio, con mia moglie monica e con i miei due figli alice e nicola, stavamo raggiungendo Viana, in Spagna 
per visitare la cattedrale di questa città e la tomba di Cesare Borgia detto “il Valentino”. La statale costeggia il cammino di Santiago de Compostela e 
osservavo questi pellegrini sotto il sole cocente. mi ricordo che ho detto: ‘Questi sono pazzi’. Terminata la visita alla cattedrale ci siamo fermati sulla piazza 
di Viana dove c’è una fontana e c’erano questi pellegrini con i piedi martoriati. essendo un medico che si occupa di ulcere della pelle ho pensato che se mi 
fossi fermato lì, ho confessato a mia moglie, avrei fatto un sacco di soldi. Dopo pranzo tornando in auto con la mia famiglia ricordo che ho chiesto a mio 
figlio di accostare su una piazzola perché avevo loro qualcosa da dire. mia moglie si è allarmata, poi ho detto: ‘L’anno prossimo voglio fare il cammino di 
Santiago’. So di averli spiazzati tutti. mio figlio nicola mi ha detto: ‘ma come, li avevi definiti matti questa mattina’. ed io ho risposto: ‘e io che cosa sono, 
non sono forse come loro?’. Da lì la decisione di prepararmi per questo cammino”.
in questa impresa, lungo il cammino verso Santiago de Compostela, ci sono due amici: rita e arrigo che lo accompagnano e lo sostengono moralmente 
standone sempre al suo fianco. 

Ci sono battiti del cuore che cambiano per 
sempre lo scandire della vita

SeRGIO ACCARDI
RITA GAlIZZI
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IL 5X
MILLE

c’è uno splendido modo di contribuire alle attività 
della Fondazione a.R.M.R. che non costa nulla: 
devolvere il 5 per mille della propria dichiarazione dei redditi.

• Compilare la scheda CUD, il modello 730 o il modello Unico
• Firmare nel riquadro indicato come “Sostegno del volontariato”
• Indicare il codice fiscale della Fondazione A.R.M.R. 

 02 452 340 165

per farlo è semplicissimo:

anche chi non deve presentare la dichiarazione dei redditi può comunque richiedere la scheda al datore di 
lavoro o dell’ente erogatore della pensione e consegnarla a un ufficio postale, a uno sportello bancario, che 
le ricevono gratuitamente, o a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (Caf, commercialisti, 
etc.). Scrivere sulla busta DeSTinazione CinQUe Per miLLe irPef e indicare cognome, nome e codice fiscale 
del contribuente.

Conto corrente bancario n. 94728
ABI 5428 - CAB 11101

Banca Popolare di Bergamo - Sede
Iban: IT 28 E 05428 11101 0000 0009 4728 

Conto corrente bancario n. 360621 
ABI 08899 - CAB 11100

Cassa Rurale - BCC Treviglio - Filiale di Bergamo
Iban: IT 20 M 08899 11100 0000 0036 0621

Conto corrente bancario n. 104442906 
ABI 2008-CAB 11110 

Unicredit Sede Bergamo 
Iban: IT76P0200811110000104442906

Versamento Postale c.c. postale n° 14246219
Intestato a Fondazione onlus A.R.M.R.

Vi ricordiamo che il rinnovo associativo 
è fondamentale per proseguire con i 
nostri progetti e nella ricerca di cure 
delle malattie rare. Le donazioni sono 
soggette a agevolazioni fiscali

per effettuare le donazione in modo più 
semplice e rapido è possibile utilizzare 
il circuito paypal, pratico e sicuro, 
oppure attraverso il consueto bonifico 
alle seguenti coordinate bancarie:

Diventare soci significa condividere gli ideali 
della Ricerca sulle Malattie Rare.
QUOTe aSSOciaTiVe
socio giovane ( fino a 25 anni ): 10 euro
socio ordinario: 30 euro
socio sostenitore: 60 euro
socio benemerito: 600 euro

Il 5xMILLEAIUTA ANCHE TU LA RICERCA

C.C. Postale n. 14246219

C.C. Bancario Banca Popolare di Bergamo

IBAN: IT 28 E 05428 11101 0000 0009 4728

C.C. Bancario Cassa Rurale - BCC Treviglio

IBAN: IT 20 M 08899 11100 0000 0036 0621

Quota A.R.M.R. | Tessera n.Giovani 
10 € 

Ordinari 

30 €

Sostenitori 
60 € 

Benemerito 

600 €

a favore di A.R.M.R. Onlus 

Codice Fiscale 02 452 340 165

/2015

SOSTENITORI

Presidente
Dott.ssa Daniela Guadalupi Gennaro

www.armr.it
Segreteria Generale 035.798.518 | segreteria@armr.it

Segreteria Presidenza 035.671.906 | segreteriapresidenza@armr.it

Sede Legale: Via Camozzi, 3 - 24020 Ranica (BG)

A.R.M.R.Fondazione Aiuti per la Ricerca
sulle Malattie Rare Onlus

presso l’Istituto per le Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” 

Centri di Ricerche Cliniche per le Malattie Rare 

“Aldo e Cele Daccò” e “Anna Maria Astori”

/2017


