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Parkinson, con varianti 
genetiche simultanee 
cresce rischio: identificati 
26 geni, di cui 16 associati 
prima volta alla malattia 

Una ricerca nata dalla collaborazione tra I.R.C.C.S. Neuromed 
e Istituto di Genetica e Biofisica "Adriano Buzzati Traverso" 
del Consiglio nazionale delle ricerche di Napoli (Cnr-Igb), 
pubblicata sulla rivista Molecular Neurodegeneration, ha 
identificati 26 geni, di cui 16 associati prima volta alla malattia. 
Lo studio apre la strada a nuovi futuri approcci terapeutici e, 
nel breve termine, ad un possibile esame genetico che tenga 
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Al via la nuova casa 
editrice Sharing 
Media Srl 

In questi mesi incerti, in una 
fase ancora complessa per il 
nostro Paese, nasce Sharing 
Media Srl, startup innovativa 
specializzata nell’edizione di 
libri e di testate periodiche 
online ed offline. La nuova 
casa editrice ha scelto di non 
specializzarsi in un solo genere 
ma di pubblicare titoli che 
spaziano dalla narrativa alla 
formazione, dai libri per 
bambini ai saggi. E poi ancora 
letteratura, sociologia, 
psicologia, libri per concorsi, 
thriller, avventura, gialli, 
romanzo rosa, turismo, 
enogastronomia, diari di 
viaggio, libri per ragazzi young 
adult. La società reclama una 
sua identità antropocentrica 
all’interno del sistema 
economico, in cui la vendita 
non trascinerà il pensiero.
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conto del carico di varianti dannose presenti nel genoma di un 
individuo per una diagnosi precoce della patologia. 

Lo studio ha preso in esame i dati genetici di due tipologie di 
pazienti: quelli appartenenti a famiglie nelle quali la malattia 
di Parkinson è ricorrente e quelli in cui la patologia era 
comparsa senza che ci fosse familiarità (cosiddetti casi 
“sporadici”). Inoltre gli autori del lavoro hanno approfondito 
la ricerca esaminando, sia su tessuti umani che su modelli 
animali, l'espressione genica. Cinque dei geni studiati sono 
risultati particolarmente espressi in neuroni dopaminergici 
della Substantia Nigra la cui degenerazione è la causa 
principale del morbo di Parkinson.

Si tratta del più ampio studio genetico realizzato su pazienti 
italiani affetti da morbo di Parkinson utilizzando metodiche 
di sequenziamento di ultima generazione. «Abbiamo potuto 
identificare varianti correlate al rischio di Parkinson in 26 geni, 
16 dei quali non erano stati precedentemente associati alla 
malattia. Ed abbiamo potuto riscontrare anche come la maggior 
parte di questi geni siano coinvolti in meccanismi importanti 
per la funzionalità del sistema dopaminergico la cui 
degenerazione porta allo sviluppo della patologia» spiega 
Alessandro Gialluisi, ricercatore del Dipartimento di 
Epidemiologia e Prevenzione del Neuromed, autore del lavoro.
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Sviluppo sostenibile 

Ecco un segnale innovativo nel 
mercato dell’editoria: nasce 
Sharing Media, una piccola ma 
ambiziosa casa editrice che ha 
scelto di non specializzarsi in un 
solo genere e pubblicare titoli 
che spaziano dalla narrativa alla 
formazione, dai libri per bambini 
ai saggi. Al vertice una giovane 
imprenditrice, Viola Lala, che da 
sempre predilige aree culturali 
poco conosciute.  

«Mettersi in gioco in un periodo 
in cui nessuno consiglierebbe di 
farlo? È così che nascono le idee 
migliori» sottolinea Viola Lala, la 
giovane imprenditrice che al fronte 
della nuova iniziativa editoriale. 

L’obiettivo è quello di realizzare 
120 pubblicazioni annue, 
facendo una particolare attenzione 
all’ambiente, promuovendo e 
sostenendo progetti di 
riforestazione in diverse parti 
del mondo e proponendosi di 
aiutare a combattere il 
cambiamento climatico, la 
desertificazione e la povertà. 

Il piano d’impresa prevede alta 
sensibilità allo sviluppo sostenibile 
e l’adozione di modelli di business 
orientati all’innovazione sociale, 
intesa come produzione di beni e 
servizi che creano nuove relazioni, 
valorizzano il patrimonio culturale 
e promuovono l’educazione.


