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Trovare una terapia per la 
atassia di Friedreich, una 

grave malattia genetica che 
colpisce in prevalenza bam-
bini, è l’obiettivo del gruppo 
di ricerca guidato dal profes-
sor Roberto Testi. 
A tal fine, lo European Rese-
arch Council (Erc), l’ente di 
ricerca più selettivo a livello 
europeo, ha finanziato negli 
ultimi anni il progetto “Fast” 
(acronimo di Friedreich 
Ataxia Seeks Therapy, ovve-
ro “la atassia di Friedreich è 
in cerca di terapia”), con il 
prestigioso Advanced Grant. 
“I risultati non si sono fatti 
attendere - commenta con 

La sfida della modernità, 
nelle scelte, nelle azioni, 

nelle tutele, nel linguaggio 
coinvolge il sindacato al pari 
di tutti gli altri soggetti so-
ciali e istituzionali. Trovare 
modalità nuove di coinvol-
gimento, partecipazione, de-
mocrazia e, al tempo stesso, 
saper individuare soluzioni 
concrete ai problemi delle 
persone, sono le sfide di un 
sindacato che intenda pro-
porsi come utile per le per-
sone, decisivo nelle scelte. 
Esigenza ancora più forte 
quando si parla di scuola, di 
istruzione. 
Il tema della formazione di-
viene essenziale, per questo 
la Uil Scuola ha deciso di 
realizzare una scuola sinda-
cale. Una esperienza che non 
ha precedenti in Italia e che 
ha visto nel mese di maggio 
scorso, a Fondi (Lt), a con-
fronto e a lezione, quadri 
del sindacato provenienti da 
tutta Italia. È stato scelto di 
intitolare la scuola a Piero 
Martinetti, l’unico professore 
universitario di filosofia che 
non accettò di giurare fedel-
tà al fascismo. Le modalità 
della sua realizzazione sono 

La scoperta del gruppo di ricerca guidato da Roberto Testi È nata la prima scuola sindacale, è intitolata a Piero Martinetti 

Curare la atassia di Friedreich A lezione di sindacato 

soddisfazione Roberto Testi, 
direttore del Laboratory of 
Signal Transduction presso il 
dipartimento di Biomedicina 
e Prevenzione dell’Università 
di Roma Tor Vergata, dove è 
anche ordinario di Immuno-
logia -. L’Erc ha infatti deciso 
di finanziare con un secon-
do Grant, denominato Pro-
of of Concept Grant (PoC 
grant), il possibile sviluppo 
commerciale dei prodotti 
sviluppati grazie al nostro 
progetto”. 
Il gruppo di ricerca diretto 
da Testi ha ideato molecole 
chimiche innovative in grado 
di aumentare i livelli di frata-

quelle seguite da sempre dal-
la Uil Scuola: un approccio 
ampio, la volontà di declina-
re l’azione sindacale in modo 
moderno, la filosofia come 
chiave di lettura di una socie-
tà in profondo cambiamento.
Due le sessioni del primo 
incontro nazionale, aperto 
in seduta plenaria dei par-
tecipanti, dalla relazione del 
professor Giuseppe Limone, 
ordinario di filosofia della 
politica e del diritto alla Se-
conda Università degli Stu-
di di Napoli e, in forma di 
dialogo, dagli interventi di 
Massimo Di Menna mirati a 
sollecitare domande e a tes-

xina, un’importante proteina 
intracellulare di cui sono ca-
renti i pazienti affetti da atas-
sia di Friedreich. “Un farma-
co in grado di farne risalire i 
livelli può rappresentare una 
soluzione terapeutica vin-
cente - spiega il professor 
Testi -. Naturalmente, in as-
senza di altre opzioni tera-
peutiche, un farmaco efficace 
potrebbe essere velocemente 
approvato dalle agenzie re-
golatorie e fornito al paziente 
in tempi rapidi. Questo iter 
accelerato, tipico dei farmaci 
rivolti alle ‘malattie orfane’, 
ovvero quelle malattie che 
ancora mancano di terapia, 
è di grande interesse per l’in-
dustria farmaceutica”. 
Raramente però l’industria 
farmaceutica si interfaccia 
in modo efficace con l’acca-
demia. Il PoC Grant si pro-
pone quindi di permettere 
agli inventori, in questo caso 
di una possibile terapia, di 
colmare il gap tra accademia 
e industria, fornendo fondi 
per la validazione definitiva 
dell’idea, per la protezione 
della proprietà intellettuale 
e per lo scouting di partner 
industriali.

sere la trama del percorso di 
formazione.
Il sindacato è dalla parte 
delle persone, che non pos-
sono essere classificate, non 
sono mai la sola somma 
delle loro attività, delle loro 
ore di lavoro. Il sindacato, 
che guarda alla persona, è 
nel “mondo della vita”. La 
seconda sessione è stata 
strutturata in tre gruppi 
di lavoro: comunicazione; 
partecipazione, democra-
zia e decisione; il merito e 
il valore delle parole. Veri e 
propri laboratori nei quali 
sono state messe a confron-
to esperienze concrete.
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