
 

Erba, 9 Luglio 2017 

Cari Amici, 

  il X Trofeo di Golf dedicato a Davide si è svolto in una giornata 

caldissima: i 77 golfisti che hanno partecipato hanno dimostrato che, se si 

ascolta il cuore, si può superare ogni difficoltà e, per questa dimostrazione di 

affetto, li ringraziamo veramente tanto; infatti durante la premiazione è stato 

ricordato dalla Direzione che in questi ultimi sabati non si era mai raggiunto tale 

numero di iscritti. 

  Il nostro grazie però è rivolto anche agli Amici che ci hanno aiutato 

allo stand durante la giornata, a tutto lo staff del Golf Club Lecco, dal 

Presidente, al Segretario Sportivo, al Caddie Master e a tutti i collaboratori 

della Segreteria; un grazie particolare al nuovo sponsor Concessionaria Renault 

Autovittani, che si aggiunge agli sponsor storici Farmacia Dr. Riva, Mediolanum, 

S&T, e Integra e che ci hanno permesso di superare i 3.000 euro di incasso.  

  Anche se durante la premiazione abbiamo informato i presenti sugli 

ultimi sviluppi dei nostri progetti di ricerca presso l’Ospedale Pediatrico Bambin 

Gesù di Roma, vi raccontiamo in poche righe quali sono le novità: 

in questi 10 anni l'Associazione ha donato fondi per un totale di 363.000 euro e 

dal 2017 finanzia autonomamente due nuove ricercatrici presso il Reparto di 

Malattie Metaboliche dell’Ospedale, 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 e 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 e dell’impatto sulla 

qualità della vita del paziente e dei familiari dei nuovi protocolli terapeutici 

basati sul trapianto epatico, con particolare riguardo alle acidurie organiche.  

La strada per trovare una soluzione definitiva è ancora lunga ma, anche grazie al 

vostro contributo, la ricerca continua. 

 Vi aspettiamo per questo ancora più numerosi l’anno prossimo! 

Con amicizia, 

   


