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Al via la raccolta di fondi contro una rara patologia 
 

I temi della solidarietà applicati alla ricerca, al centro della nuova iniziativa per sostenere la lotta 
contro l'Atassia di Friedreich (Af), severa patologia ereditaria neurologica che colpisce perlopiù 
bambini e adolescenti che progressivamente perdono le loro abilità motorie. Anche il comitato per il 
Friuli Venezia Giulia è tra i promotori del progetto nazionale di raccolta fondi in programma fino al 
15 maggio. Sarà possibile inviare al numero 48586 sms solidali, del valore di 1 euro dai telefoni 
cellulari Tim, Vodafone e Wind, e di 2 euro dal telefono fisso Telecom e abilitati, a favore del 
Comitato Rudi onlus che da anni si batte per debellare questa grave patologia.Nel 2005 il Comitato 
Rudi lancia il progetto GoFar (Go Friedreich's Ataxia Research) dall'acronimo «andiamo lontano» 
con l'obiettivo dichiarato di svolgere un ruolo di collegamento, principalmente a livello europeo, tra 
le associazioni dei pazienti, la comunità scientifica internazionale e le case farmaceutiche dedicate 
all'Af, allo scopo di attivare progetti di ricerca collaborativi finalizzati alla cura dell'Af.GoFar, 
dunque, nasce per garantire l'attivazione di sperimentazioni cliniche sui pazienti con farmaci di 
potenziale efficacia terapeutica, condivisi dall'intera comunità mondiale dei ricercatori, alcuni dei 
quali già in commercio e in uso per patologie differenti, altri in fase di sviluppo. Si può, dunque, 
con un piccolo gesto contribuire a un grande obiettivo, inviando, come detto, un sms al numero 
48586. Obiettivo che dà la possibilità, a ragazzi che soffrono, di poter sperare in un futuro migliore. 
Per informazioni ci si puo' collegare al sito: www.fagofar.org .Testimonial delle campagne per 
combattere l’Atassia di Friedreich sono stati, tra gli altri, il jazzista paolo Fresu e gli attori di «Un 
posto al sole». Nell'anno in corso la raccolta fondi GoFar del Comitato Rudi onlus, si propone il 
finanziamento del progetto «Sviluppo ed applicazione della medicina translazionale in pazienti 
affetti da Atassia di Friedreich».Comitato GoFar-Fvg. 
 


