Le parole che Davide ha scritto, nel suo ultimo
lavoro in classe, sono per noi un insegnamento ed
uno stimolo perché, se LA VITA E' UN DONO, è
importante cercare sempre di proteggerla,
anche quando è molto difficile e sembra
impossibile.

L’ASSOCIAZIONE
“LA VITA È UN DONO” ONLUS

Davide ci credeva e dobbiamo crederci tutti.

"Secondo me
la vita può essere definita
un dono che ci viene dato
da Dio e dagli altri
e noi dobbiamo viverla
fino in fondo e al meglio.
E' sbagliato pensare che
la vita sia brutta
solo perché si è in difficoltà
o non si riesce a fare qualcosa.
La vita è infinita
perché viene da Dio"
DAVIDE
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SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
L'Associazione "La vita è un dono" ONLUS ha lo scopo di
promuovere e sostenere lo studio di terapie e cure per le persone
affette da Acidemia Propionica.
L'Associazione in questi 10 anni ha sostenuto progetti di ricerca
per un totale di 363.000 euro e dal 2017 finanzia autonomamente
due nuovi ricercatori presso il Reparto di Malattie Metaboliche
dell’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma, diretto dal Prof.
Carlo Dionisi Vici.
La Dr.ssa Giorgia Olivieri, specialista in neuropsichiatria infantile,
sta seguendo:
- lo studio delle acidemie organiche, per definire la storia
naturale di queste patologie e approfondirne gli aspetti
neurologici, in particolare quelli legati alla gestione del trapianto
epatico;
- lo studio dei dati relativi al trial sperimentale con il farmaco
EPI-743, svolto in collaborazione tra Ospedale Bambin Gesù e
Policlinico Gemelli, per individuare gli effetti del farmaco sulle
capacità neurovisive.
La Dr.ssa Alessandra Liguori, nutrizionista, si occupa:
- dell’andamento dei pazienti metabolici in dietoterapia, in regime
di ricovero e di day-hospital, con valutazione degli apporti
calorici e proteici secondo le ultime linee nutrizionali;
- dell’impatto sulla qualità della vita del paziente e dei familiari
dei nuovi protocolli terapeutici basati sul trapianto epatico, con
particolare riguardo alle organico acidurie.
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