Roma, 10 giugno 2010
Egr. Dott.
Giuseppe De Leo
Direttore Generale
Fondazione IRCCS
Istituto Neurologico Carlo Besta
Via Celoria, 11
20133 – Milano
e
Egr. Prof.
Ferdinando Cornelio
Direttore Scientifico
Fondazione IRCCS
Istituto Neurologico Carlo Besta
Via Celoria, 11
20133 – Milano
Gentile Dottor Di Leo, Gentile Prof. Cornelio

L’Associazione Italiana Encefalopatie da Prioni
A.I.En.P. Onlus è nata nel settembre 2007 su iniziativa di familiari di
persone colpite da encefalopatie da prioni.
Tra gli obiettivi dell’Associazione rientra anche il sostegno alla
ricerca scientifica su questa patologia attraverso l’attività di raccolta
fondi.
A tale proposito siamo lieti di informarVi che il Consiglio Direttivo
dell’A.I.En.P. ha deliberato un contributo di Euro 15.000,00
(quindicimila/00) a favore della “Fondazione IRCCS Istituto Neurologico
Carlo Besta”. In particolare il contributo è rivolto alla U.O. di
Neuropatologa a sostegno di un ricercatore per l’attività di ricerca sulla
terapia delle malattie da prioni.

La somma erogata è stata raccolta con donazioni di associati e
sostenitori, oltre ad un contributo di Euro 3.000,00 della Banca d’Italia
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per il sostegno alla ricerca scientifica.
Siamo, inoltre, orgogliosi di informaVi che per la nostra
giovanissima Associazione questo rappresenta il secondo importante
obiettivo raggiunto, dopo l’organizzazione della “Prima giornata italiana
dedicata ai familiari di persone colpite da encefalopatie da prioni” che si
è svolta proprio presso il Vostro Istituto lo scorso 3 ottobre.
Vi saremo grati
dall’attività finanziata.

se

vorrete

comunicarci

i

risultati

raggiunti

Certi di aver fatto cosa gradita e grati per il quotidiano impegno del
Vostro Istituto nei confronti delle malattie neurologiche, porgiamo distinti
saluti.

Roberto Borgis
Presidente
A.I.En.P. Onlus
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