INTRODUZIONE

OLTRE 10 ANNI DALLA PARTE DELLA RICERCA

ARISLA

1

OLTRE 10 ANNI DALLA PARTE DELLA RICERCA

Dal 2008 abbiamo finanziato ricerca
eccellente e supportato
i ricercatori italiani, perché crediamo
che insieme sia possibile costruire
un futuro senza SLA.
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INTRODUZIONE

Editoriale del
Presidente

Mario Melazzini Presidente AriSLA,
Fondazione Italiana di Ricerca
per la SLA - Sclerosi Laterale
Amiotrofica

OLTRE 10 ANNI DALLA PARTE DELLA RICERCA

Dieci anni per la ricerca
Era il 2009 quando Fondazione AriSLA lanciò il primo bando
per finanziare nuovi progetti di ricerca sulla Sclerosi Laterale
Amiotrofica (SLA) in Italia. Da allora non ci siamo più fermati,
facendo diventare quello che all’inizio sembrava solo
un sogno, una realtà concreta.
Una sfida affrontata grazie a coloro che hanno creduto e investito
in questo ambizioso progetto, dando voce alla speranza di chi
convive con la malattia.
AriSLA è nata grazie alla lungimiranza dei quattro Soci Fondatori
(AISLA Onlus, Fondazione Cariplo, Fondazione Telethon
e Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport Onlus)
con l’obiettivo di affrontare la malattia con un approccio integrato,
che vedesse insieme la presa in carico dei pazienti e delle loro
famiglie in termini di cura, assistenza e accoglienza, e allo stesso
tempo l’investimento nella ricerca, quale unico strumento in grado
di raggiungere l’ambizioso obiettivo di comprendere i meccanismi
patogenetici della malattia e individuare terapie efficaci per
sconfiggere la SLA.
Una patologia complessa, la SLA, per la quale fino a poco tempo
fa si avevano esigui strumenti e conoscenze per contrastarla.
Dalla sua nascita l’azione di AriSLA è focalizzata nel costruire
un terreno fertile per lo sviluppo di idee valide e innovative al fine
di generare risultati concreti, andando ad investire e ottimizzare le
risorse disponibili per sostenere l’eccellenza della ricerca scientifica.
Il nostro impegno ha portato alla costruzione di "un modello
AriSLA", che ci ha consentito di affermarci come il principale ente
non profit che finanzia la migliore ricerca sulla SLA in Italia e di
avvicinare alla SLA ricercatori impegnati in altri ambiti, in particolar
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modo i più giovani: fattori che hanno contribuito ad accrescere ogni
anno la nostra credibilità a livello nazionale e internazionale.
In questi anni sentiamo di essere cresciuti insieme ai nostri
ricercatori. Siamo felici di aver contribuito a formare una forte
comunità scientifica sulla SLA in Italia, con la consapevolezza che
i destinatari di ogni traguardo raggiunto sono le persone, che nel
tempo hanno manifestato sempre di più il desiderio di far parte del
processo di ricerca e di voler essere tempestivamente aggiornate su
ogni progresso scientifico.
Anche su quest’ultimo fronte, AriSLA è da sempre impegnata
a garantire un’attenta azione di divulgazione scientifica, come
testimoniano gli annuali convegni promossi di carattere nazionale
e non solo. Oggi continuiamo con determinazione a rilanciare il
cammino intrapreso dalla parte della ricerca, pronti a raccogliere
le sfide che si prospettano al nostro orizzonte, come la necessità di
un rapporto sempre più stretto tra ricercatore e paziente, di investire
in potenziali approcci terapeutici innovativi e nella ricerca di base,
per aprire a nuove prospettive terapeutiche.
Nel perseguire la nostra missione sappiamo di poter contare
sull’elevata qualità dei ricercatori italiani, ma anche su tutti
i sostenitori che in questi anni sono stati al nostro fianco e
continuano ad esserlo. A loro rivolgo il mio sincero grazie, avendo
sempre più fiducia e speranza concreta in un modello vincente
di ricerca capace di portare a concreti risultati.
Voglio concludere sottolineando l’importanza della parola
speranza. Sono convinto che essa sia un reale strumento
per il lavoro quotidiano dei ricercatori, ma fondamentalmente
rappresenta lo strumento di vita per la quotidianità
di noi pazienti con SLA.
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La SLA, conoscere
la malattia

ARISLA

Che cos’è la SLA
La SLA è una malattia neurodegenerativa grave progressivamente
invalidante, dovuta alla compromissione dei motoneuroni, le cellule
nervose che stimolano la contrazione muscolare permettendo
il movimento e altre funzioni importanti come la respirazione,
la deglutizione o la fonazione. Quando nella SLA i motoneuroni
degenerano, i muscoli volontari non ricevono più i comandi
dal cervello e si atrofizzano, portando a una progressiva paralisi.

La SLA imprigiona nel proprio corpo, nel
tempo immobilizza, impedisce di comunicare,
fino a compromettere le funzioni vitali,
ma non fa perdere a chi ne è affetto la capacità
di pensare, di provare emozioni, la volontà
ed il bisogno di condividere con gli altri
la propria esperienza di vita.

Prevalenza, diagnosi e cause
La SLA colpisce solitamente persone di età compresa tra i 40 e i 70
anni; si stima che in Italia vi siano circa 6.000 persone affette, con
2-3 nuove diagnosi ogni 100.000 abitanti. Il neurologo esperto
la diagnostica a seguito dell’esclusione di altre malattie, attraverso
esami clinici periodici ed una serie di test funzionali, in quanto non
esistono ad oggi esami diagnostici specifici. In generale, si ritiene
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che la SLA possa essere dovuta alla concomitanza di diversi fattori
di rischio, quali predisposizione genetica, stimoli ambientali e
stile di vita.
La terapia
Non esistono ad oggi terapie efficaci in grado di arrestare o
rallentare significativamente la malattia. Oltre al Riluzolo, nel 2017
è stato approvato in Italia l’uso dell’Edaravone, indicato per un
piccolo sottogruppo di pazienti. Entrambe le terapie sono in grado
di rallentare di alcuni mesi il decorso della malattia. Negli anni,
è comunque migliorata la qualità di vita delle persone con SLA,
grazie alla maggiore comprensione dei loro bisogni, al supporto
di ausili tecnologici per la gestione delle criticità respiratorie
e nutrizionali e alla cura presso centri clinici specializzati.

Cosa succede ad una persona affetta da SLA
Persona sana

Primo motoneurone

Persona malata

Secondo motoneurone

Muscoli

Quando nella SLA i motoneuroni degenerano, i muscoli volontari
non ricevono più i comandi dal cervello e si atrofizzano, portando
a una progressiva paralisi.

Primo motoneurone

Difficoltà nel
deglutire
Difficoltà nel
Disfagia
respirare
Dispnea

Secondo motoneurone

Muscoli

Riduzione della massa
muscolare che causa la
perdita di funzionalità
dei muscoli
Atrofia muscolare

Difficoltà nel
comunicare
Disartria
Aumento patologico
del tono muscolare
a riposo che provoca
rigidità muscolare,
con conseguente
rallentamento e
impossibilità
al movimento
Spasticità muscolare
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I Soci Fondatori
Il supporto garantito ad AriSLA dai quattro
Soci Fondatori rappresenta un fondamentale
pilastro per dare continuità alla mission della
Fondazione: la quota dei Soci costituisce ad
oggi, infatti, oltre la metà dei proventi ed è
indirizzata principalmente al finanziamento
dei progetti vincitori dell’annuale Bando
AriSLA.

AISLA
Associazione Italiana Sclerosi
Laterale Amiotrofica Onlus
Opera per la tutela, l’assistenza
e la cura dei malati di SLA,
favorendo l’informazione
sulla malattia e stimolando
le strutture competenti a una
presa in carico adeguata e
qualificata dei malati.

Fondazione Telethon
La sua missione è migliorare la
diagnosi, la qualità della vita e
la cura delle malattie genetiche
rare grazie al supporto alla
ricerca scientifica selezionata
secondo le migliori prassi
internazionali.

Fondazione Cariplo
La sua mission è focalizzata
nel mettere a disposizione
le proprie risorse, a livello
economico e progettuale,
per aiutare gli enti non
profit a realizzare iniziative
nell’interesse collettivo.

Fondazione Vialli e Mauro per
la Ricerca e lo Sport Onlus
Dal 2003 crea sinergie con
realtà che rappresentano
l’eccellenza nel campo della
ricerca scientifica sul Cancro e
sulla SLA, raccogliendo fondi
attraverso l’organizzazione di
eventi di sport, musica e cultura.

IL NOSTRO MODELLO
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Tre aree per una
ricerca d’eccellenza

COORDINAMENTO

Le nostre modalità operative si declinano
all’interno di 3 aree
SOSTEGNO
Investire in ricerca di
eccellenza costituisce il cuore
della nostra missione.
La Fondazione lo fa
principalmente attraverso
l’emissione di bandi competitivi
e un rigoroso processo di
selezione. Diverse tipologie
di finanziamento hanno lo
scopo di indirizzare la ricerca
verso idee più innovative
o a consolidare ambiti
di sperimentazione già
promettenti.

SOSTEGNO

PROMOZIONE

ARISLA

COORDINAMENTO
Monitorare gli studi finanziati
è essenziale sia da un punto
di vista economico, per garantire
una buona gestione dei fondi,
sia dal punto di vista dei
risultati, per valutare l’impatto
dell’investimento ed intervenire
nel processo con elementi
correttivi o con nuove iniziative
per meglio supportare la ricerca.
Per lo sviluppo delle nostre
attività strategiche
ci avvaliamo del supporto di un
Comitato di indirizzo scientifico
internazionale (Advisory
Board), composto da esponenti
autorevoli della ricerca
scientifica e delle organizzazioni
internazionali che si occupano
di SLA.

PROMOZIONE
Diffondere i risultati
scientifici ottenuti attraverso
i finanziamenti della
Fondazione costituisce un
momento importante di
trasparenza e rendicontazione
dell’investimento.
Inoltre, contribuisce a
diffondere conoscenza sulla
ricerca contro la SLA presso
la comunità scientifica e tutti
i portatori di interesse: i pazienti
e le loro famiglie, le associazioni
e i donatori che sostengono
le attività della Fondazione.
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Il processo di
selezione
L’ufficio scientifico garantisce la trasparenza del processo
attraverso la diretta comunicazione dei risultati e delle
decisioni del CDA ai ricercatori interessati e ai revisori.

Apertura Bando
per progetti di ricerca

Fase 1 - Triage

ARISLA

Le fasi di revisione
I progetti scientifici da finanziare sono selezionati tramite un
processo definito peer-review. Con questo metodo, la valutazione
scientifica è condotta da colleghi esperti del campo (definiti “peer”
o “pari”), i quali verificano che il progetto risponda a dei criteri di
qualità, originalità, innovazione e fattibilità, a garanzia di una buona
riuscita della ricerca. Questo metodo costituisce l’approccio tuttora
più accreditato presso la comunità scientifica per garantire una
selezione basata sul merito scientifico e sui principi di trasparenza,
oggettività e terzietà. Il processo si svolge in varie fasi per portare
al Consiglio di Ammnistrazione (CDA) una graduatoria dei migliori
progetti selezionati.

Fase 2 - Revisione dettagliata

Consensus Meeting

CDA AriSLA

Ricercatori di Enti di ricerca

La sintesi (o lettera d’intenti)

Le proposte che hanno ottenuto

Il gruppo di revisori che ha

Il Consiglio di Amministrazione

italiani non profit inviano una

di ciascuna delle proposte

le migliori valutazioni nella fase

partecipato alla valutazione

(CDA) della Fondazione

proposta progettuale.

progettuali ricevute è

di Triage vengono valutate nel

della Fase 2 partecipa ad una

recepisce i suggerimenti

valutata in remoto in modo

dettaglio in modo indipendente

discussione in plenaria per

dei revisori e delibera

indipendente da 3 revisori

da 3 revisori internazionali.

la selezione dei progetti da

l’assegnazione dei fondi sulla

finanziare.

base delle risorse economiche

internazionali, selezionati in
base all’esperienza specifica.

disponibili.
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Il Comitato Scientifico Internazionale
Per la selezione delle proposte di ricerca da finanziare, la
Fondazione si avvale del supporto di esperti di ricerca sulla SLA e
sulle malattie del motoneurone riconosciuti a livello internazionale,
che costituiscono il Comitato Scientifico Internazionale (ISC) di
AriSLA. Dal 2009 hanno collaborato con la Fondazione nel processo
di valutazione delle proposte di ricerca oltre 120 ricercatori di base
e/o clinici, provenienti da Europa, Stati Uniti d’America, Canada e
altri paesi. L’elenco dei membri dell’ISC che hanno collaborato al
bando più recente è sempre disponibile sul nostro sito.

Distribuzione delle aree
geografiche di provenienza
dei membri dell'ISC
di Fondazione AriSLA
2009-2019

Europa: 54 (45%)
USA: 53 (44%)
Altro: 13 (11%)

SOSTEGNO
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L’impegno nella
ricerca

Il nostro investimento in ricerca
Dal 2009 al 2019 abbiamo investito in ricerca € 12.461.519.
L’ufficio scientifico ha emesso 12 bandi competitivi. Globalmente
sono state valutate circa 1.000 Lettere di Intenti e quasi 500
proposte dettagliate (Full Proposal), con un indice di successo
medio, calcolato su Full Proposal del 17% (non tutti i bandi hanno
avuto anche la fase preliminare di Lettera di Intenti). Una campagna
di raccolta fondi del 2014 che ha avuto grande successo a livello
mondiale, l'Ice Bucket Challenge - lanciato in Italia dal nostro Socio
Fondatore AISLA Onlus- che ha contribuito a dare un grosso impulso
alla ricerca anche nel nostro Paese, consentendo il finanziamento
di un numero maggiore di progetti rispetto agli altri periodi (2014) e
la proposta di bandi mirati alla ricerca clinica e a quella tecnologica
(2015).

Distribuzione dei finanziamenti
attraverso i bandi competitivi
(2009-2019)
↓
↩ Campagna Ice Bucket Challenge
2500 k
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Bandi solo per Full Proposal, senza passaggio preliminare con Lettere di Intenti
Il dato del 2015 è comprensivo di due bandi (clinico e tecnologico)

15

16

17

18

19

Overview sulla ricerca
Abbiamo supportato principalmente ricerca di base con
l’investimento di oltre 7 milioni di euro. La ricerca preclinica e
quella traslazionale costituiscono il ponte tra ricerca di base e
ricerca clinica, favorendo il trasferimento in clinica dei risultati
scientifici ottenuti in laboratorio. In quest’area di ricerca abbiamo
investito oltre 2 milioni di euro.
Quasi 2 milioni di euro sono stati dedicati a 8 progetti di ricerca
clinica: in particolare 4 sono stati gli studi clinici interventistici
(in cui è stato valutato l’effetto di farmaci) e 4 quelli osservazionali.
Le tecnologie assistenziali sono di fondamentale importanza
per la qualità della vita delle persone affette da SLA. La ricerca
tecnologica fornisce dispositivi e attrezzature che vengono utilizzati
per preservare, aumentare e supportare le capacità funzionali e di
autonomia del paziente: abbiamo sostenuto 4 progetti di ricerca
tecnologica, per un valore complessivo di oltre 700 mila euro.

ARISLA
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Due tipi di finanziamento, full grant e pilot grant
Abbiamo finanziato 44 Full Grant e 34 Pilot Grant.
Full Grant: fondi assegnati a progetti di ricerca con solido razionale
scientifico e consistenti dati preliminari. In genere questi fondi
coprono un periodo temporale di 2 o 3 anni proprio per consentire
lo sviluppo di una piena progettualità di idee già sufficientemente
mature.
Pilot Grant: si tratta di finanziamenti per promuovere studi pilota,
che sono ancora in una fase più precoce ed esplorativa, per i quali
i dati preliminari sono carenti o addirittura assenti. Lo scopo di
questi progetti è quello di verificare in via preliminare se un’idea è
buona, raccogliere dati sufficienti per rafforzarne il razionale e poter
richiedere fondi più consistenti e per un periodo più lungo.
Le proposte per entrambe le tipologie di finanziamento devono
essere originali ed innovative. Tipicamente la selezione dei Full
Grant attraverso peer-review tende a favorire quelle proposte che
derivano da laboratori con esperienza consolidata su un certo
argomento e ricercatori con maggiori competenze nell’ambito di
ricerca. Questo è stato sinora il caso anche per noi, in quanto il 90%
dei ricercatori finanziati con Full Grant avevano più di 40 anni e nel
70% dei casi avevano una consolidata esperienza di ricerca sulla
SLA. Al contrario, i Pilot Grant, oltre a favorire l’avvio di progettualità
nuove a carattere maggiormente esplorativo, hanno permesso
anche a ricercatori più giovani di avviare delle proprie linee di ricerca
(il 37% dei finanziati aveva meno di 40 anni) e hanno avvicinato alla
ricerca sulla SLA ricercatori con competenze in altri ambiti (54%
dei finanziati non si era mai occupato prima di SLA), favorendo un
processo di cross-fertilizzazione tra ambiti diversi.

SOSTEGNO

I nostri numeri
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Nel periodo 2009-2019 abbiamo finanziato 78 progetti
con il coinvolgimento di 129 ricercatori (36 studi erano
multicentrici), distribuiti su tutto il territorio nazionale
e con 3 partner (senza budget AriSLA) all'estero.
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Un’analisi delle pubblicazioni sulle riviste scientifiche ha indicato
che questo investimento ha riguardato circa il 45% dei gruppi
italiani che hanno pubblicato almeno due articoli scientifici sulla
SLA dal 2010 (fonte: Web of Science, 2018).

Con i fondi erogati abbiamo supportato assegni di ricerca e borse
di studio per circa 230 giovani ricercatori.

78 progetti finanziati dal 2009 al 2019

129 ricercatori coinvolti
Ricerca di Base 52 	

Italia

Ricerca Preclinica e Traslazionale 14

Lombardia 43 33,33%

Ricerca Clinica 8

Lazio 28 21,71%

2
5

Ricerca Tecnologica 4

43

Toscana 8 6,20%

4

Emilia Romagna 7 5,43%

5

Tot. finanziato 12.461.519 €
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Liguria 9 6,98%

7

Friuli Venezia Giulia 5 3,88%
Piemonte 5 3,88%

8

28

Campania 3 2,33%

1

Sardegna 4 3,10%
3

2

Sicilia 4 3,10%
Veneto 4 3,10%

4

Puglia 2 1,55%
1

Trentino Alto Adige 2 1,55%
Abruzzo 1 0,78%

4

Calabria 1 0,78%
Francia 1 0,78%
USA 2 1,55%
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Gli indici di successo
Il monitoraggio dei risultati della ricerca da parte dell’ufficio
scientifico consente al CDA di elaborare strategie efficaci di
indirizzamento della ricerca, con il supporto dell’Advisory
Board.

Numero di pubblicazioni
scientifiche ↘
2010-2019

L’impatto delle pubblicazioni scientifiche
Un’analisi delle pubblicazioni scientifiche derivate dagli studi
finanziati da AriSLA è stata condotta attraverso l’interrogazione
delle banche dei dati bibliometrici. Per il periodo 2010-2019,
Web of Science riporta 247 pubblicazioni che riconoscono il
finanziamento della Fondazione. In generale, il numero di queste
pubblicazioni è in costante aumento e testimonia un’ottima
produttività scientifica da parte dei ricercatori titolari di progetti
della Fondazione e il riconoscimento da parte della comunità
internazionale del valore dei risultati conseguiti. Anche le citazioni
di queste pubblicazioni da parte di altri ricercatori sono in numero
crescente, dimostrando che la ricerca finanziata ha portato a
risultati che hanno contribuito ad aumentare la conoscenza
scientifica a livello internazionale, fornendo la base per altri studi
(fonte Web of Science, 2019).

RCR delle pubblicazioni
AriSLA rispetto alla media
di riferimento NIH (RCR=1)
e ambito di collaborazione ↘
Valori riferiti al 64% delle
pubblicazioni, che hanno indice >1.
Sono inclusi solo gli articoli originali
e non le review.

50

N° pubblicazioni

40

30

20

10
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Il confronto internazionale
Per stimare la produttività di un ricercatore e avere un indice
dell’impatto più accurato delle sue pubblicazioni sulla comunità
scientifica, è stata condotta un’analisi in collaborazione con il
Centro Studi di Fondazione Telethon. Sono stati utilizzati alcuni
indici di impatto sviluppati dai National Institute of Health (NIH)
americani, basati su algoritmi che valutano le citazioni del lavoro di
un ricercatore da parte dei colleghi dello stesso ambito di ricerca.
Da questa analisi è emerso che il 64% delle pubblicazioni AriSLA
ha avuto un alto impatto nell’area di riferimento (indice maggiore
del valore 1 di riferimento), con il 26% del totale con un indice
altissimo. Tra gli articoli originali (articoli che riportano i risultati di
progetto) con indice maggiore o uguale a 1, quelli che hanno avuto
un maggiore impatto sono stati prodotti attraverso collaborazioni
internazionali, seguiti da quelli prodotti attraverso collaborazioni
nazionali e da singoli gruppi di ricerca. È interessante osservare che
nel 75% dei casi il ricercatore titolare del progetto AriSLA è l’autore
principale dell’articolo. Questi dati sottolineano la rilevanza e
l’incisività presso la comunità internazionale dei risultati che
derivano dalla nostra ricerca, a conferma quindi della sua altissima
qualità (Fonte iCite, periodo 2010-2018).

Collaborazioni Internazionali (37 pub)
Autore principale è titolare del grant 49%
Collaborazioni nazionali (39 pub)
Autore principale è titolare del grant 90%
Singolo Centro (21 pub)
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Autore principale è titolare del grant 95%
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Una ricerca ad ampio
spettro

2
1

3

4

Questo ha permesso la condivisione delle competenze
e la nascita di forti sinergie con la creazione di diverse linee
di ricerca, supportate da progetti multicentrici il cui finanziamento
si è rinnovato negli anni.
Sinergie che si sono estese anche a importanti collaborazioni
internazionali e consorzi di ricerca genetica, come dimostrato
anche dalle pubblicazioni.

Il motoneurone e le sue cellule satellite.
Le principali linee di ricerca supportate da AriSLA

↪ studio clinico interventistico PROMISE "Misfolding proteico e SLA:
studio clinico randomizzato di fase II"

Nucleo e mutazioni genetiche (1)
Nuove mutazioni genetiche e casi familiari; meccanismi di danno e
riparazione del DNA; modificazioni epigenetiche del DNA

Neuroinfiammazione e coinvolgimento di altri target (5)
Effetti tossici della microglia; regolazione dei meccanismi
immunitari; contributo astrociti, oligodendrociti e neuroni simpatici
↪ studio clinico interventistico RAPALS "Il trattamento con
Rapamicina per la Sclerosi Laterale Amiotrofica"

Stress ossidativo (3)
Alterazioni dei mitocondri e aumento di radicali liberi dell’ossigeno
(ROS); eccitotossicità; mutazioni nel gene SOD1
↪ studio clinico EPOSS "Eritropoietina nella SLA: studio sulla
sicurezza e l’efficacia"
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Le storie di successo
L’investimento di questi 10 anni ha portato molti frutti. Abbiamo
contribuito al sostegno di gruppi di lavoro che negli anni hanno
potuto consolidare una ricerca di eccellenza ad alto impatto
internazionale, come dimostrato dagli indici bibliometrici.
Siamo molto orgogliosi inoltre di aver attratto l’interesse
di ricercatori provenienti da ambiti diversi verso una ricerca
mirata sulla SLA: 8 ricercatori Coordinatori di progetti Full Grant,
23 Partner di progetti multicentrici e 17 ricercatori Responsabili
di progetti Pilot Grant.

Metabolismo e trasporto degli RNA(2)
Ruolo degli RNA non codificanti nella patogenesi della SLA;
alterazioni della funzionalità di TDP-43
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Deposito e smaltimento degli aggregati proteici (4)
Alterazione del sistema di controllo di qualità delle proteine
e dell’autofagia; granuli da stress; ruolo fisiopatologico della
proteina di TDP-43

Giunzione neuromuscolare (6)
Alterazioni nella comunicazione tra motoneurone e muscolo
↪ studio clinico interventistico CANALS "Studio multicentrico,
randomizzato, in doppio cieco, placebo-controllato per verificare
l’efficacia degli estratti di Cannabis Sativa sui sintomi di spasticità
in pazienti con malattia del motoneurone"

PROMOZIONE

PROMOZIONE

La divulgazione
scientifica
Puntiamo su una comunicazione chiara e trasparente,
con l’obiettivo di fornire a chi crede nel valore della ricerca
un costante aggiornamento sui progressi scientifici
raggiunti dai progetti sostenuti da AriSLA e dai principali
studi attivi a livello mondiale.

OLTRE 10 ANNI DALLA PARTE DELLA RICERCA

L’importanza della divulgazione
Diffondere i risultati della ricerca permette di aggiornare la comunità
scientifica impegnata a comprendere la malattia e a sviluppare
terapie efficaci per combatterla e allo stesso tempo significa
informare i pazienti sugli avanzamenti compiuti dalla scienza.
A queste esigenze si accompagna l’opportunità di essere trasparenti
nel rendicontare come vengono investite le risorse a disposizione.
L’impegno di AriSLA nella divulgazione scientifica si è tradotto nella
promozione di eventi di carattere nazionale e internazionale,
come il Convegno scientifico annuale, e nell’organizzazione di altre
iniziative sul territorio per comunicare la scienza ai non addetti ai
lavori.
Il Convegno Scientifico
Un appuntamento annuale che costituisce il principale evento di
divulgazione scientifica promosso e organizzato da AriSLA in cui
i ricercatori finanziati dalla Fondazione presentano i risultati dei
loro progetti. Il Convegno è anche un’occasione di scambio di
informazioni, discussione per la nascita di nuove interazioni
e prospettive di ricerca, grazie anche alla presenza di ospiti
internazionali. Ai giovani ricercatori viene sempre riservato un
ampio spazio e data la possibilità di illustrare i propri studi ad una
commissione composta da esperti internazionali, che valuta e
premia le migliori esposizioni, grazie alla partnership di AriSLA con
Fondazione Bracco.
Per tutte queste ragioni, il Convegno AriSLA rappresenta un
appuntamento atteso dalla comunità scientifica, in grado di attrarre
ogni anno oltre 200 ricercatori.
Il 2015 rappresenta un anno di novità. AriSLA organizza, insieme ad
AISLA Onlus, il primo Simposio Nazionale SLA, un evento aperto a
ricercatori e pazienti. Se da un lato il Simposio mantiene l’elemento
di continuità con l’appuntamento annuale promosso
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da AriSLA con la comunità scientifica, dall’altro si introduce come
nuovo fattore il coinvolgimento anche della comunità dei pazienti,
rispondendo così alla richiesta di questi ultimi di essere aggiornati
sugli sviluppi compiuti dalla ricerca. Il Simposio permette di
avvicinare il mondo dei ricercatori a quello di coloro che ogni giorno
convivono con la malattia.
Alla prima edizione, tre giornate nella Città della Scienza a Napoli,
ne è seguita una seconda a Torino nel 2017: in queste occasioni le
persone con SLA hanno potuto ascoltare direttamente dalla voce dei
ricercatori cosa si sta facendo per contrastare la malattia. In questo
contesto, si inserisce un altro evento di divulgazione scientifica,
ancor più dedicato ai pazienti, promosso da AISLA Onlus in sinergia
con AriSLA: il Focus SLA, che conta ad oggi due edizioni, quella del
2016 a Bergamo e del 2018 a Genova.
Anche durante i Simposi e i Focus SLA i giovani ricercatori hanno
avuto la possibilità di presentare i propri studi e parlare con esperti
del settore per accrescere le proprie conoscenze.
Round Table e seminari
Nel corso degli anni, la Fondazione ha sperimentato anche altre
formule divulgative per promuovere la diffusione della conoscenza
scientifica e l’interazione tra i ricercatori.
Con le "Round Table" AriSLA ha promosso degli incontri dedicati
all’ascolto e al confronto con i ricercatori italiani, per comprenderne
le necessità e discutere delle possibili azioni da mettere in campo
per supportare il loro lavoro, mentre i Seminari di formazione,
condotti con esperti, hanno offerto conoscenze tecniche ed
opportunità di aggiornamento a tutta la comunità scientifica SLA.

↳Continua

PROMOZIONE
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Gli eventi divulgativi
A supporto di una visione della ricerca sempre più vicina al paziente,
AriSLA si è impegnata a promuovere altri eventi di divulgazione,
aperti a tutti gli interessati ai progressi scientifici legati alla SLA. Dal
2016 sono stati organizzati una serie di incontri per la cittadinanza,
come la "Notte Europea dei Ricercatori", che si svolge a fine
settembre nelle principali città europee e mira ad avvicinare alla
scienza un pubblico di bambini, giovani e adulti non esperti,
attraverso laboratori, seminari e mostre.

28 eventi
9 città toccate
Migliaia
di persone
coinvolte
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Diverse altre iniziative, che hanno promosso giornate di divulgazione
scientifica sugli sviluppi della ricerca, sono state organizzate
insieme ai gruppi di volontari che sostengono AriSLA in diverse
città italiane, ed hanno coinvolto anche i ricercatori finanziati e
attivi nei territori locali. Ne sono un esempio le tre edizioni dei
“Laboratori dell’Eccellenza” promossi a Castelsardo (Sassari), il
seminario “ConosciamoSLA” a Cavenago d’Adda (Lodi), il percorso
di Formazione presso il Liceo Scientifico e Linguistico “Paolo Giovio”
di Como per avvicinare anche i più giovani al mondo scientifico.

LA COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE

LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

La comunicazione
istituzionale
AriSLA racconta sé stessa e fa conoscere
il proprio operato attraverso diversi
strumenti di comunicazione istituzionale,
sensibilizzando l’opinione pubblica sulla
complessità della SLA e promuovendo
la ricerca come valore culturale che deve
coinvolgere tutti nel perseguire sempre
nuovi risultati.

OLTRE 10 ANNI DALLA PARTE DELLA RICERCA
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Il sito: una finestra sulle nostre attività
Il sito della Fondazione arisla.org offre un quadro costantemente
aggiornato sulle attività in cui siamo impegnati. Ci consente
innanzitutto di raccontare in maniera trasparente la gestione del
processo di selezione dei progetti di ricerca sulla SLA, cuore della
nostra missione. Qui riportiamo i vari momenti del processo, dalla
pubblicazione del bando all’approvazione dei progetti selezionati
con l’aiuto del Comitato Scientifico Internazionale, i cui partecipanti
sono elencati nelle pagine ad essi dedicate.
Attraverso il sito, inoltre, comunichiamo la ricerca che finanziamo,
i risultati che ne derivano e come questi contribuiscono al
progresso della conoscenza, dando spazio ai “nostri” ricercatori per
raccontarsi e condividere la loro esperienza professionale.
Il sito è anche il luogo della rendicontazione puntuale di tutte le
iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi mirate al sostegno
della ricerca.

I social network: raccontare la ricerca ogni giorno
Dal 2014 siamo presenti sui principali social network - Facebook,
Twitter, Youtube – pubblicando sui profili istituzionali post, foto
e video con l’obiettivo di aggiornare chi segue le nostre attività.
Negli anni AriSLA ha aderito a diverse campagne social di
carattere internazionale. Tra tutte, quella più significativa e di
impatto è stata certamente la “Ice Bucket Challenge”, fenomeno
internazionale dell’estate 2014, che ha visto personalità del mondo
dello spettacolo, del cinema, della musica, dello sport, della politica
e dell’imprenditoria aderire alla sfida delle “docce fredde”. Tra i
primi in Italia ad aderire alla campagna, il nostro Presidente, Mario
Melazzini, e il calciatore Giorgio Chiellini, vicino alla nostra causa.
Inoltre, ogni anno partecipiamo a campagne di sensibilizzazione,
come la “Giornata delle Malattie Rare” (28 febbraio) e lo “SLA
Global Day” (21 giugno), contribuendo all’azione di sensibilizzazione
dell'opinione pubblica sulla SLA..

L’ufficio stampa: per raggiungere l’opinione pubblica
L'attività di ufficio stampa risponde all'esigenza di aggiornare la
comunità scientifica e l'opinione pubblica sugli avanzamenti della
ricerca finanziata da AriSLA e di comunicare la pubblicazione e
gli esiti del bando annuale con cui finanziamo i nuovi progetti.
Attraverso i media raccontiamo gli eventi di divulgazione
scientifica che ci vedono coinvolti. Negli ultimi anni, inoltre, è
cresciuto il nostro impegno a supporto dei gruppi di volontari attivi
sul territorio nella promozione di appuntamenti sia di carattere
divulgativo che di raccolta fondi. L'attività di ufficio stampa, infine,
dà risonanza alle campagne di comunicazione più rilevanti, in
particolare quella per la donazione del 5X1000.

La newsletter: aggiornamento mensile sulle nostre iniziative
La nostra newsletter costituisce lo strumento di informazione sulle
iniziative intraprese per perseguire la nostra missione rivolto a
tutti coloro che ci seguono ed intendono essere costantemente
aggiornati. Anche attraverso questo strumento forniamo gli
aggiornamenti sulla ricerca finanziata, promuoviamo le iniziative
di sensibilizzazione e raccolta fondi, segnaliamo i principali
appuntamenti di divulgazione scientifica sulla SLA che si svolgono in
Italia e all’estero.

↳Continua

LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
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Il book: tutto il nostro mondo, anno per anno
Dal 2011 pubblichiamo regolarmente il “Book AriSLA”, il bilancio
sociale annuale della Fondazione, in cui raccontiamo il nostro
operato sui vari fronti. Tutte le edizioni sono state realizzate sia in
forma cartacea che in versione digitale, scaricabile gratuitamente
dal nostro sito arisla.org.
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Il “Book AriSLA” illustra la nostra attività istituzionale di supporto
alla ricerca, i risultati raggiunti dai progetti finanziati, rende conto
in maniera trasparente dell’investimento dei fondi negli studi
sostenuti e nelle altre iniziative, descrive le attività di comunicazione
e divulgazione scientifica e le azioni messe in campo per raccogliere
nuove risorse da destinare alla ricerca.

LA RACCOLTA FONDI

LA RACCOLTA FONDI

Gli strumenti per
sostenerci
Grazie al supporto dei nostri donatori possiamo continuare
a sostenere chi ogni giorno lavora per costruire un futuro
senza SLA.
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Oltre al fondamentale sostegno dei nostri quattro Soci Fondatori,
in questi anni abbiamo potuto contare sulla generosità di migliaia di
donatori, privati, aziende e Istituzioni che hanno voluto supportare
la nostra causa e diventare "un partner della ricerca", utilizzando i
diversi strumenti disponibili.
L’adozione di un progetto di ricerca
Grazie all’iniziativa "Adotta un progetto", associazioni, fondazioni
e aziende, ma anche donatori privati, hanno potuto sostenere
totalmente o in modo parziale un progetto selezionato attraverso
i Bandi di AriSLA, contribuendo così ad incrementare il fondo di
dotazione per la ricerca.
A impiegare questo strumento sono stati davvero tanti. Dal 2009
ad oggi grazie all'impegno di 23 enti, tra cui i Soci Fondatori AISLA
Onlus e Fondazione Vialli Mauro per la Ricerca e lo Sport Onlus,
le sedi locali di AISLA, le Associazioni "Viva La Vita Italia Onlus" e
"Io Corro con Giovanni", Fondazione Banca del Monte di Lombardia,
o realtà imprenditoriali come MSD Italia, Nova Coop Piemonte,
Consorzio Pan Bio Sardinia, Reset Group, Gruppo Dompè, Legacoop
Lombardia e Speed, sono stati adottati 30 progetti di ricerca su 78
Grant finanziati, con un investimento complessivo di oltre 2 milioni
di euro.
Chi "adotta un progetto" sottoscrivendo un "Attestato di adozione"
e condividendo la "Policy AriSLA sulle Adozioni" disponibile sul
nostro sito arisla.org è sempre aggiornato sugli sviluppi del lavoro,
grazie al monitoraggio periodico compiuto per seguire le attività
messe in campo dai ricercatori e i risultati raggiunti.
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Il 5x1000
Dal 2009 ogni anno lanciamo la nostra campagna 5x1000, con cui
ad oggi abbiamo raccolto circa 1,3 milioni di euro e sostenuto più di
10 progetti. In questi anni il numero di sostenitori che ha deciso di
utilizzare questo strumento è più che raddoppiato, arrivando a oltre
4.300. Nella promozione della campagna 5x1000 sono stati via via
coinvolti molti amici di AriSLA, tra cui il calciatore Giorgio Chiellini
e la giornalista Ilaria D’Amico.

Destinare il 5X1000 ad AriSLA è molto semplice. Quando si
compila la dichiarazione dei redditi ogni contribuente può destinare
la quota del 5x1000 dell’IRPEF inserendo il codice Fiscale della
Fondazione 97511040152 e apponendo la propria firma nel
riquadro del "Finanziamento della ricerca scientifica e della
Università" o del "Finanziamento della ricerca sanitaria" che si trova
nei modelli Redditi Persone Fisiche, 730 e CU/Certificazione unica.

↳Continua
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Le erogazioni liberali e donazioni in memoria
Uno degli strumenti più adottati da coloro che vogliono sostenere
concretamente la ricerca, sia da privati che da aziende, è
l’erogazione liberale. Tra le motivazioni che spingono spesso
a destinare una donazione ad AriSLA si riscontra il bisogno di
compiere un gesto significativo in ricordo di un proprio caro venuto
a mancare a causa della malattia. Alla "donazione in memoria" si
aggiunge la possibilità di supportare i ricercatori attraverso il lascito
testamentario che costituisce un altro valido strumento con cui
mantenere viva la speranza nella ricerca.
È possibile compiere una donazione attraverso diversi
canali. Uno è il Bonifico Bancario, sul conto corrente intestato
a "Fondazione Italiana di Ricerca per la SLA – Sclerosi Laterale
Amiotrofica" presso Banca INTESA SAN PAOLO - IBAN:
IT27A0306909606100000005190.
Altra modalità è il Bollettino Postale sul Conto Corrente n. 3462023,
intestato a Fondazione Italiana di Ricerca per la SLA - Sclerosi
Laterale Amiotrofica. Infine, si può effettuare una donazione
direttamente sul sito della Fondazione arisla.org, cliccando su
'DONA ORA', con carta di credito o paypal.
Le obbligazioni etiche
L’obbligazione etica è una formula innovativa di investimento del
risparmio che permette di investire i propri fondi conseguendo un
rendimento superiore ai BTP di medesima scadenza e di contribuire
senza esborso diretto alla buona causa della lotta alla SLA, godendo
inoltre della deducibilità delle somme devolute. Tutto questo è
possibile grazie alla collaborazione con Banca Alpi Marittime, Banca
di Credito Cooperativo di Carrù (CN) e Fondazione Vialli e Mauro per
la Ricerca e lo Sport Onlus.
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Le partecipazioni e le pergamene solidali
Dal 2015 proponiamo la realizzazione di partecipazioni e
pergamene solidali per accompagnare un momento importante
della vita. Entrare a far parte di un istante della vita di chi ci sostiene
costituisce certamente un valore e testimonia quanto le persone
vogliano fortemente essere vicine a chi soffre di SLA, ai loro
familiari, attraverso il sostegno alla ricerca.
Il sostegno ai nostri eventi di divulgazione
Ogni occasione può offrire l’opportunità di sostenere la mission di
AriSLA. Da sempre, una di queste è il nostro Convegno scientifico
annuale o altre iniziative di divulgazione scientifica da noi promosse
che hanno visto negli anni il coinvolgimento di diverse realtà, sia
aziende che Istituzioni, per contribuire allo sviluppo di questa
importante attività della Fondazione.
Promozione di iniziative pro AriSLA
Dal 2010 AriSLA può contare anche sul sostegno di diversi gruppi
di volontari, distribuiti sul territorio nazionale, che condividono il
valore della ricerca e la volontà di fare qualcosa di concreto per
poterla supportare. A motivare le azioni dei volontari è spesso la
conoscenza di una persona con SLA, la mancanza di terapie efficaci
per contrastarla e il riconoscere che solo la ricerca scientifica
produce risultati tangibili in grado di migliorare la vita delle persone.

↳Continua
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Nel tempo le iniziative spontanee sul territorio locale sono diventate
sempre più numerose e alcune si sono consolidate in appuntamenti
fissi annuali per contribuire al sostegno alla ricerca. Ricordiamo ad
esempio la giornata di festa "TuttiuniticontrolaSLA" a Castelsardo,
in provincia di Sassari, organizzata dall’Associazione "La Johnfra", e
l’evento di ciclismo "Granfondo Lago Maggiore" a Castelletto Sopra
Ticino, nato dalla determinazione del Team AriSLA, un gruppo di
appassionati di ciclismo, uniti dall’obiettivo di sostenere la ricerca,
che dal 2016 partecipa a eventi di ciclismo per raccogliere fondi,
ma che in poco tempo è cresciuto in modo straordinario, passando
da 20 a oltre 100 ciclisti tra cui molti ex professionisti. Tra le azioni
intraprese dai nostri sostenitori, anche la pubblicazione di libri, il cui
ricavato è stato destinato alla ricerca.
Per scegliere uno degli strumenti per sostenere AriSLA è
possibile consultare il sito arisla.org, la pagina ‘Sostienici’, o
contattarci via email all’indirizzo segreteria@arisla.org.
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I vantaggi di sostenere la ricerca
Dal 2010 siamo iscritti all’anagrafe degli Enti di ricerca scientifica,
istituita presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca. Ogni donazione effettuata alla Fondazione è interamente
deducibile. L’erogazione liberale, compiuta da persona fisica o da
società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, potrà
essere deducibile dal reddito complessivo del soggetto erogatore
secondo i limiti previsti.

Deducibilità

Fino al 10%
del reddito complessivo dichiarato
o
€ 70.000 annui

INTRODUZIONE
RINGRAZIAMENTI

Ringraziamenti
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Finanziare ricerca comporta assunzione di responsabilità nei
confronti di tutti i portatori di interesse coinvolti. Soprattutto se
la missione è costruire un percorso di conoscenza che ci avvicini
sempre più alla terapia per una malattia così complessa e difficile
come la SLA.

La ricerca genera speranza e la promessa deve essere quella di
indirizzare energie e risorse nella maniera più efficace, investendo
sulla ricerca più promettente per garantire il progresso verso la cura
attraverso una gestione rigorosa e trasparente e con una chiara
rendicontazione a tutti gli attori coinvolti.

È un impegno forte nei confronti delle persone che ogni giorno
convivono con la SLA: i pazienti, i loro cari e tutti coloro che ne
hanno cura. È una responsabilità verso i Soci fondatori che hanno
creduto in una grande idea e da oltre 10 anni garantiscono il loro
supporto e nei confronti di tutti i donatori ed i volontari che ci
sostengono e si mettono in gioco con iniziative piccole e grandi per
contribuire a sostenere i nostri progetti. È un patto con i ricercatori
che ci affidano le loro proposte più innovative e all’avanguardia
e che ci chiedono supporto per svilupparle e trasformarle in
conoscenza concreta e oggettiva.

Siamo grati agli esperti del nostro Comitato di Indirizzo Scientifico
che ci ha sostenuto nella definizione delle linee strategiche e
a tutti i revisori che hanno messo a disposizione competenze e
professionalità per aiutarci a scegliere ricerca di eccellenza.
L’impegno di questi 10 anni si è tradotto in un progresso nella
scienza, non solo dei gruppi italiani finanziati, ma di tutta la
comunità internazionale che ha beneficiato della condivisione di
importanti risultati su linee di ricerca di avanguardia.

Ringraziamo tutti i nostri sostenitori che in
questi anni ci hanno aiutato a far crescere la
comunità scientifica in Italia, con l’auspicio
di poter dare continuità alla ricerca anche in
futuro per arrivare alla definizione di terapie
efficaci per la SLA.

Fondazione Italiana di Ricerca per la SLA
Sclerosi Laterale Amiotrofica
Via Poerio 14
20129 Milano
Contatti
Telefono 02. 20242390
Telefono / Fax 02. 36746092
E-mail segreteria@arisla.org

www.arisla.org

