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

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 
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 
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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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Sharing Media 

Fondata a Roma a maggio 2021, 
Sharing Media Srl si è costituita 
c o m e s t a r t u p i n n o v a t i v a , 
specializzandosi nell’edizione di 
libri a marchio editoriale “Edizioni 
Sharing Media Srl”, già registrato 
presso l’Agenzia ISBN, nell’edizione 
di testate periodiche online ed 
o ffl ine e ne l lo sv i luppo e 
prototipazione di un innovativo 
servizio di ottimizzazione delle 
i n s e r z i o n i p u b b l i c i t a r i e . 
«Vogliamo produrre libri che 
risveglino le coscienze, per 
questo l’attività libraria per noi è 
molto importante», sostiene Viola 
Lala, amministratrice unica di 
Sharing Media e direttr ice 
responsabi le del l ’omonimo 
Quotidiano “Sharing Media”. 
Il piano d’impresa di Sharing 
Media prevede un’alta sensibilità 
al lo svi luppo sostenibi le e 
l’adozione di modelli di business 
orientati all’innovazione sociale.
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PUBLIREDAZIONALE 

VIOLA LALA LANCIA LALAPRESS, SERVIZIO DI 
PRESS OFFICE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI 
Il nuovo servizio di Ufficio Stampa di Viola Lala 
denominato “LALA PRESS” (www.lalapress.org) si 
occupa di portare le aziende ed i professionisti sui 
media, per renderli visibili, credibili ed autorevoli. 

Ciò che contraddistingue Lala Press nel mercato 
della comunicazione —ed in particolare degli uffici 
stampa— è la forte capacità consulenziale, non 
limitandosi ad eseguire direttive ma studiando e 
proponendo le strategie di comunicazione più 
adeguate per ogni singolo cliente.

Titolare dell’agenzia è Viola Lala, giornalista pubblicista, che dal 2015 
lavora anche come free-lance, scrivendo articoli in italiano, inglese e 
spagnolo per numerose testate italiane ed estere e svolgendo attività di 
addetto stampa per il network AJ-Com.Net.

Sempre dal 2015, Viola Lala svolge attività di press officer e 
responsabile delle relazioni con i media della World Organization for 
International Relations (WOIR), ricevendo nel 2020 la Medaglia al 
Merito per il Servizio della Pace.

È redattrice di numerose testate, tra cui World & Pleasure Magazine e 
Notiziario CNN, ha studiato Economia e Commercio presso 
l’Università degli Studi di Roma La Sapienza e sta conseguendo la 
Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione 
presso l’Università degli Studi Roma Tre.

Le sue aree di specializzazione sono: parità di genere ed 
emancipazione femminile, sviluppo sostenibile, agricoltura, biodiversità, 
sicurezza alimentare, cambiamento climatico, diritti umani, relazioni 
internazionali, demografia sociale, ambiente, energia, globalizzazione, 
sociologia della cultura, scienze della comunicazione, giornalismo, 
tecnologie dell’informazione e sociologia dei media.
www.lalapress.org
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