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Una corsa per sostenere
la ricerca genetica

FIRENZE - Domenica
prossima, al via la IV edi-
zione di "Corriamo insie-
me per la ricerca", la cor-
sa podistica amatoriale
per sostenere le attività
della Fondazione di Far-
macogenomica FiorGen
Onlus (nata dalla collabo-
razione fra Università de-
gli Studi di Firenze e Ca-
mera di Comercio di Fi-
renze), impegnata nella
ricerca
sulle ma-
lattie ge-
netiche e
degenera-
tive.
La compe-
tizione si
svolgerà
intera-
mente nel
territorio
di Sesto
Fiorenti-
no dove il
percorso
studiato passerà perle vil-
le storiche toccando an-
che due tombe etrusche a
giugno nuovamente visi-
tabili. A questo evento po-
tranno partecipare davve-
ro tutti. Gli iscritti riceve-
ranno omaggi offerti dal
Centro Commerciale Se-
sto e da Unicoop Firenze.
Per iscriversi è sufficiente
versare un'offerta mini-
ma di 5 euro che sarà de-
stinata a sostenere le atti-
vità di ricerca scientifica
di FiorGenOnlus. Que-
st'anno la manifestazio-
ne offrirà una nuova op-
portunità. Domenica
mattina sarà possibile vi-

sitare i laboratori di eccel-
lenza Cerm e Lens che si
trovano al Polo Scientifico
ed assistere a seminari di-
vulgativi. Ce n'è abba-
stanza insomma per deci-
dere di trascorrere una
domenica da atleti e per
ricordare a tutti l'impor-
tanza di Fiorgen alla qua-
le può essere destinato il 5
x iooo della dichiarazio-
ne dei redditi. FiorGen

promuo-
ve studi a
carattere
applica-
tivo che
mirano a
sfruttare
la cono-
scenza
d e 1 1 a
struttura
del geno-
ma uma-
no per
identifi-
care ber-

sagli di terapia più effica-
ci e mirati, identificare
nuovi indicatori di malat-
tia e di risposta ai farmaci
e sviluppare terapie far-
macologiche innovati-
ve,disegnate tenendo
conto della diversità ge-
netica individuale dei pa-
zienti. "In particolare -
spiegano Lucia Banci e
Claudio Luchinat, profes-
sori di Chimica dell'Uni-
versità di Firenze e mem-
bri del Consiglio direttivo
di Fiorgen -, Fiorgen è im-
pegnata nella messa a
punto di nuovi approcci e
metodologie per la dia-
gnosi di malattie".
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