
 

 

Standing Ovation per Ron Davis! 

Rarissimo per una presentazione scientifica! 

Il 12 agosto è stato un giorno strepitoso al Simposio Collettivo della OMF sulla Base Molecolare della 
ME/CFS presso l’Università di Stanford. Si sentiva forte l’energia positiva in sala. Le presentazioni dei 
ricercatori sono state incredibili e hanno fornito degli ottimi spunti per conoscere meglio questa 
malattia. Hanno partecipato scienziati rinomati nei campi pertinenti, rivelando nuove interessanti 
informazioni sulla ricerca ME/CFS. I pazienti, parenti, il personale clinico e altri ricercatori partecipanti 
hanno interagito con questi scienziati durante le pause, il pranzo e un ricevimento serale, e la sala 
brulicava di fermentazione e ottimismo.  

Ecco alcuni punti salienti di questa fantastica riunione (rimanete sintonizzati per altri ancora!):  

• E’ stata presentata ulteriore evidenza esaustiva che la ME/CFS è una malattia molecolare. (Un 
altro chiodo nella bara della teoria PACE!) 

• Hanno partecipato, presentando i loro dati, esperti in metabolismo, immunologia, genomica, 
neurofisiologia, ingegneria elettrica e bioinformatica. 

• Abbiamo imparato modi innovativi per trovare nuovi farmaci contro il dolore e costatato 
l’elegante evidenza di una relazione tra il sistema immunitario e il cervello. 

• Il gruppo di scienziati ha deciso di costituire e proseguire come “Gruppo di Lavoro” e stanno già 
pianificando molti modi nuovi per collaborare e accelerare il progresso. 

• Il Premio Nobel Mario Capecchi ha rilevato quanto sia importante la partecipazione dei pazienti 
nello studio di qualunque malattia, e quanto fosse impressionante la partecipazione notevole 
da parte dei pazienti con la ME/CFS! 

• Nelle sue conclusioni, Ron Davis ha affermato che è chiaro che ciò che manca sono i fondi. Ha 
descritto la ME/CFS come una “malattia orribilmente sotto-finanziata”. Il progresso che si è 
fatto è già impressionante nonostante le risorse limitate, ma è chiaro che servono ancora fondi 
per sbrogliare questo mistero e trovare presto dei trattamenti e una cura.  

Abbiamo bisogno del vostro aiuto per accelerare il passo! Qualunque Donazione di Qualunque Importo 
Ci Avvicina alla Cura. Il mondo conta sulla collaborazione tra ricercatori brillanti, per porre Fine alla 
ME/CFS. 



Se hai mai pensato di donare al nostro progetto End ME/CFS, E’ ARRIVATO IL MOMENTO! Dobbiamo 
mantenere il ritmo e sfruttare il crescente interesse nel trovare una cura. 

Dona ciò che puoi, oggi. Grazie! 

 

 

 

Cordiali saluti,  

 

AD/Presidente 

P.S. Siete pregati di inoltrare questo messaggio ad amici e parenti. Incoraggiateli a unirsi a voi 
nel supporto della ricerca della OMF per trattamenti e una cura. Per più 
informazioni: www.omf.ngo.  

Cortesemente tradotto da Valentina Viganò.  
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