
INVITO STAMPA

OBESITÀ PEDIATRICA, QUANDO LA PATOLOGIA È SCRITTA NEI GENI
L’ISTITUTO NON PROFIT ‘MAGI’  ALLA GUIDA DI UNA  TASK FORCE DI SPECIALISTI 
Diagnosi, trial, riabilitazione e una Residenza Sanitaria Sperimentale per le malattie genetiche rare. 

E ANCORA: FU UNA FORMA DI OBESITÀ GENETICA EREDITARIA A UCCIDERE L’ULTIMO FARNESE? 

Un indice di massa corporea superiore a 30 fin da bambini, familiarità con il sovrappeso, fame insaziabile: sono i pazienti affetti da 
obesità genetiche ereditarie non sindromiche, un gruppo di malattie rare che trovano spiegazione nei geni. Chi se ne occupa? Quali 
possibili terapie? Dove saranno condotte le sperimentazione cliniche? Un tempo conoscenza e mezzi per affrontare queste patologie 
erano pochi; oggi per questi ragazzi si può fare molto attraverso diagnosi, terapie e riabilitazione. Lavorare per questo è uno degli scopi 
dell’Istitituto di Genetica non Profit MAGI che a tal fine ha dato il via a una task force di specialisti contro le obesità genetiche ereditarie 
non sindromiche. MAGI, che già oggi svolge il test genetico ed ha attuato importanti alleanze per offrire delle terapie, riserverà a questi 
pazienti un posto speciale nella Residenza Sanitaria Sperimentale a San Felice del Benaco (BS). Le malattie rare non sono solo una priorità 
in sanità, interessano anche il mondo degli storici: fu probabilmente una di queste malattie a causare l’estinzione della potente famiglia 
italiana dei Farnese il cui ultimo erede morì giovanissimo nel sonno. L’ipotesi trova credito grazie alla consulenza genetica fatta dal dottor 
Matteo Bertelli, presidente di MAGI, e potrà a breve essere confermata aprendo la tomba dell’ultimo dei Farnese ed effettuando il test 
genetico su frammenti ossei. Della malattia, delle iniziative di MAGI per combatterla e di questa ipotesi di archeogenetica si parlerà in una

CONFERENZA STAMPA
ROMA - MERCOLEDI’ 20 GIUGNO, ORE 11,00

CAMERA DEI DEPUTATI - SALA DELLA MERCEDE

Programma 

Saluto delle autorità
Dott. Matteo Bertelli: Presidente e fondatore di MAGI  
Prof. Angelo Mantovani: Università di Milano, Centro DAMA e fondazione “Mimmo Castorina Onlus” per la disabilità 
Prof.  Sandro Michelini: Sovrano Militare Ordine di Malta, Ospedale San Giovanni Battista di Roma 
Prof. Giuseppe Pompucci: Dipartimento di Biologia Molecolare Università di Siena 
Dott. Carlo Fornari: autore del libro ‘La fine dei Farnese, una tragedia annunciata’ - Mattioli 1885, Fidenza.
Dott. Andrea Zanlari: Presidente della “Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura” di Parma e Profes-
sore di storia e cultura dell’alimentazione all’Università di Parma  
Dott.ssa Veronica Barbacovi: Archeologa Università di Innsbruck (AT) 
Modera la conferenza Mario Mattioli, giornalista e conduttore televisivo

NOTA PER LA STAMPA: Le richieste di accredito vanno inviate via fax all’ufficio stampa della Camera (06.6783082). 
Per gli uomini richiesta giacca e cravatta. 

In allegato il programma completo

SE NE PARLA IL 20 GIUGNO ALLA CAMERA – SALA DELLA MERCEDE, ORE 11

MAGI Not For Profit Organization
Centro Pilota per la diagnosi, ricerca e cura 
delle malattie genetiche e rare
38068 Rovereto (TN), Via delle Grazie n°3

Osservatorio Malattie Rare

O.Ma.R.
Per informazioni contattare l’ufficio stampa dell’evento: O.MA.R COMUNICAZIONE
Ilaria Ciancaleoni Bartoli – Cell: 3314120469
redazione@osservatoriomalattierare.it - stampa@osservatoriomalattierare.it


