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LA SERATA A VILLA D’ESTE
Ogni anno la “Serata a Villa d’Este” dedicata a sostenere l’Associazione Paolo Zorzi per le Neuroscienze
registra un crescendo di partecipazione ed affezione
nei confronti delle finalità dell’Associazione stessa.
Quest’anno i tavoli erano più fitti e vicini per far posto
ai 280 ospiti. Il Presidente Fontana e le instancabili organizzatrici Marina Fontana e Francesca Scotti hanno avuto il rammarico di non aver potuto soddisfare
tutte le richieste di partecipazione proprio per limiti
logistici.
Il Presidente ha aperto la serata ringraziando e chiedendo a tutti di continuare a sostenere con la stessa
sollecitudine l’impegno dell’Associazione il cui progetto continua ad essere focalizzato sulle terapie innovative chirurgiche dell’epilessia e ha delineato la traiettoria di iniziative svoltasi durante l’anno in corso.
La Dr.ssa Angelini, che si è definita a ragione memoria
storica dell’Associazione, ne ha sottolineato i punti di
forza rappresentati da motivazioni comuni in particolare a tutti i Consiglieri ma anche ai Soci: da una parte
una sensibilità speciale nei confronti della sofferenza
derivante da una malattia neurologica maturata attraverso esperienze personali e dall’altra l’attitudine a
spendersi per un impegno assunto. Ne è derivato un
forte “collante”operativo che si è tradotto nella determinazione a sostenere attivamente la ricerca clinica

affinché attraverso diagnosi e terapie sempre migliori si possa ridurre o risolvere la sofferenza.
Il dottor Spreafico ha fornito i dati concreti di avanzamento del progetto, illustrati dall’istogramma di seguito riportato, che mostra un aumento del numero
dei pazienti sottoposti a intervento chirurgico elettivo
per l’epilessia seguito da sicuri e significativi miglioramenti clinici.
Il professor Broggi e il Dottor Marras hanno portato
la voce della neurochirurgia per ribadire i buoni risultati raggiunti grazie ad un prezioso impegno interdisciplinare.
La serata scintillante di luci ed elegante come sempre è stata ancora una volta animata dall’asta guidata, con diffusivo umorismo, da Aldo, Giovanni e
Giacomo ormai irrinunciabile sigla di questa ricorrenza annuale: a loro va la riconoscenza affettuosa
dell’Associazione.
Ulteriore smalto alla serata è stato dato da un evento
a sorpresa, la sfilata di modelli da parte di eccezionali indossatrici dello stilista Lorenzo Riva a cui va
un vivissimo ringraziamento per la generosità dimostrata.
Grazie anche alle famiglie: Fontana, Sgrò, Lainati,
Corti, Giordano, Casati, Savini, Ronzoni e a Giovanni
per il loro magnifico contributo all’asta.
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La Dottoressa Angelini ricorda
la storia dell’associazione
e il Dottor Spreafico presenta
attraverso il grafico, il risultato
del progetto “Epicare”.

Il Presidente
Enio Fontana insieme
allo stilista Lorenzo Riva
e le sue modelle.
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L’Associazione ha registrato quest’anno eventi positivi
in grado di accrescerne la vitalità e la propositività.
È stato assunto a tempo indeterminato dalla Fondazione Istituto Neurologico “Carlo Besta” un nuovo specialista neurologo, Giuseppe Didato, che entra a far parte
del gruppo dedicato allo studio dei pazienti epilettici da
candidare alla terapia chirurgica, avendo precedentemente acquisito specifica competenza e professionalità in questo ambito.

Dott. Giuseppe Didato
Specialista in Neurologia
Esperto in epilettologia e
patalogia del sonno.
In staff presso la U.O.
di Epilettologia Clinica
dal luglio 2009.

È entrato in Scuola di specialità in Neurologia, con una
borsa di studio sponsorizzata dalla Associazione, il neolaureato Francesco Deleo già cooptato nel gruppo
sin dai tempi della preparazione della tesi di laurea.

Dott. Francesco De Leo
Laurea in Medicina e
Chirurgia 110/110 lode
Tesi: anatomia,
anatomopatologia e clinica
delle epilessie temporali
farmacoresistenti (sett. 2008)
Scuola di specializzazione
in Neurologia Univ. di Milano
Contributo Ass. Paolo Zorzi
(giugno 2009)

Anche la Dr.ssa Elena Freri, neuropsichiatra infantile,
sostenuta per gli scorsi tre anni dall’Associazione con
un contratto di collaborazione, avrà da quest’anno un
contratto di lavoro a tempo determinato.
Ma non per questo l’Associazione avrà esaurito i suoi
compiti.
Ciò che essa rende possibile, al di là dei compiti
istituzionali, è un valore aggiunto all’assistenza e un
sostegno all’innovatività diagnostico-terapeutica.

Dr.ssa Elena Freri,
neuropsichiatra infantile,
epilettologa.
Titolare per tre anni
di un contratto
Associazione Zorzi
sul progetto Epi-care
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Un connubio perfetto quello vissuto la sera
del 21 novembre allo Yacht Club di Rapallo,
in occasione della tradizionale cena per lo
scambio degli auguri di Natale. Una serata
piacevole e divertente caratterizzata anche
da un momento di grande generosità: è
stata infatti organizzata una lotteria a premi
il cui ricavato è stato interamente devoluto
all’Associazione Paolo Zorzi per le Neuroscienze.
Un’altra lotteria di beneficenza a favore della nostra Onlus verrà realizzata la
sera del 18 dicembre presso il Westin
Palace di Milano durante la cena di Natale dell’UPIVEB
(Unione Produttori Italiani Viteria e Bulloneria), dimostrando
anche quest’anno grande interesse e generosità nei confronti
della ricerca contro le malattie neurologiche.

GLI AUGURI DEL PRESIDENTE
Auguro a tutti un sereno Natale
e un felice Anno Nuovo.
il Presidente
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