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TELETHON

Premiate due ricerche Unife 
per le malattie genetiche rare 

Mirko Pinotti 

Sono stati selezionati i 
vincitori del bando di concorso 
Telethon 2014 per la ricerca sulle 
malattie genetiche rare. 

In Emilia Romagna sono 
stati 

finanziati 
, 
per un totale di 

969.300 euro , 5 gruppi di 
ricerca , e ben 2 sono dell ' 

Università di Ferrara.11 gruppo di 
ricerca di Mirko Pinotti , del 
Dipartimento di Scienze della vita e 
biotecnologie , sperimenterà 
un nuovo 
approccio 

terapeutico per la 
cura 
dell ' emofilia 
B , malattia 
che colpisce 
1 maschio 
ogni 35.000 e 
che compro 

ILC
DE 

L 
' 
a 

svolge nell ' 
U 

Ferrara di alt 

mette il normale processo di 
coagulazione del sangue. 

Il gruppo di ricerca di 
Francesco Zorzato del 
Dipartimento di scienze della vita e 
biotecnologie dell ' Università di 
Ferrara studierà i disordini 
neuromuscolari causati da 
alterazioni genetiche responsabili di 
alcune patologie che provocano 
ritardi motori per la perdita di 
capacità di contrazione 
muscolare . 11 rettorato ha 
espresso grande soddisfazione per la 

Francesco Zorzato 

ttività che si 
niversità di 
issimo livello 

meta raggiunta , e attraverso 
un comunicato stampa fa 
sapere che « questo nuovo 
importante risultato conferma 
ancora una volta come l ' attivitàdi 
ricerca svolta a Unife sia di 
altissimo livello , testimoniata 
dalla posizione estremamente 
prestigiosa che l ' Ateneo 
ferrarese ricopre nelle principali 
classifiche » 

. I progetti sono 
stati 
selezionati dalla 

Commissione medico 
OMMENTO scientifica di 

LL ATENEO Telethon , che 
è composta 
da 32 
scienziati 

provenienti da 
tutto il mondo , a 
seguito di un 
rigido 

processo di valutazione basato sul 
metodo del peer-review , 

letteralmente 
" revisione tra pari " 

, 

in grado di garantire rigore , 

trasparenza e oggettività . Un 
traguardo importante , quindi , 

per la ricerca di Unife . In 
Emilia Romagna hanno ottenuto i 
finanziamenti anche Valeria 
Marigo , dell ' università di 
Modena e Reggio Emilia e 
Antonello Pietrangelo dell ' Unità di 
neurologia del Dipartimento 
di Bologna . ( s.g. ) 
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