
 

 

Alle Famiglie dell’Associazione RTS Una Vita Speciale    26 luglio 2019 

 

 

Cara Presidente e care famiglie tutte dell’Associazione, 

ho ricevuto dalla Presidente un estratto del video girato in occasione del Convegno delle famiglie 

dello scorso marzo. 

Approfitto di questa lettera per cercare di dare una risposta ad alcuni commenti emersi e che 

riguardano gli studi di ricerca da me svolti. 

 

Prima di tutto, mi scuso per la mia mancata partecipazione al Convegno e per l’invio di un video; 

sono certa che un incontro di persona sarebbe stato il modo migliore di interagire tra noi. L’assenza 

mia e di gran parte del Comitato Scientifico al Convegno è stata dettata principalmente dal fatto che 

purtroppo aver saputo la data con 3-4 mesi di anticipo non ha permesso di far conciliare molti impegni 

già presi. Nello specifico, per me la data del Convegno ha coinciso con gli esami di stato dei tecnici 

di laboratorio biomedico di cui sono membro della commissione per nomina ministeriale: un impegno 

che non posso in alcun modo rinviare, come avevo riferito alla Presidente. Proprio per questo motivo 

la Presidente mi aveva invitato ad inviare un contributo video. 

 

Per quanto riguarda i contenuti del lavoro di ricerca che erano presenti nel video, vorrei dare alcune 

precisazioni. 

#DigiRare nasce come esperienza di crowdfunding per lo svolgimento di un progetto che ha come 

scopo l’ottimizzazione del test genetico.   

La campagna pubblicitaria è durata 5 mesi (novembre 2016-aprile 2017) e ha permesso la raccolta di 

30.991€. Nel contempo, siamo riusciti a dare grande visibilità all’Associazione mediante la nostra 

partecipazione a interviste in tv, radio e giornali. 

Nel dicembre 2017 sono stati erogati 25.000€ al Dipartimento presso cui lavoro. Tale somma è stata 

completamente impiegata per istituire una borsa di studio “giovani” di 18 mesi (febbraio 2018-luglio 

2019), dopo approvazione dell’Associazione. Al concorso è risultata vincitrice la Dott.ssa Di Fede 

che ha sviluppato e sta sviluppando due aspetti della ricerca. Da un lato, si è occupata dell’utilizzo di 

una nuova metodica per il test genetico (principale oggetto della raccolta fondi DigiRare) che ha 

permesso l’identificazione di numerose mutazioni in geni ad oggi non associati a Rubinstein-Taybi 

ma con funzioni simili a quelle svolte dai due geni noti (CREBBP e EP300), permettendo di 

raggiungere il nostro obiettivo cioè migliorare l’efficienza del test genetico. L’altro è uno studio 

ancora in corso, per valutare, a livello cellulare, la risposta in termini di recupero di acetilazione 

(l’attività svolta dai prodotti di CREBBP/EP300, geni alterati nella Rubinstein-Taybi) a diverse 

molecole. Si tratta di uno studio complesso che necessita di molti anni di lavoro per portare a risultati 

potenzialmente applicabili alla pratica clinica.  

 

Nei primi mesi del 2017, inoltre, abbiamo avviato lo studio di ricerca sul microbiota intestinale, in 

collaborazione con la microbiologia dell’Università degli Studi di Milano, dipartimento di Scienze 

della Salute. Si tratta di un progetto di ricerca che ha la finalità di valutare il microbiota intestinale 

nei soggetti Rubinstein-Taybi, confrontato con sorelle e fratelli sani. Il progetto, che si basa su una 

tecnologia all’avanguardia molto costosa, non ha avuto alcun finanziamento dedicato. Per poterlo 

svolgere a costo zero, pertanto, è stato avviato grazie all’utilizzo di fondi di ricerca personali (miei e 

della Prof. Borghi) dedicati ad altri studi e altre patologie, con ovvi rallentamenti dei tempi di 

svolgimento (per la necessità di rispettare i tempi di arruolamento dei progetti per cui era stato erogato 

il finanziamento). Lo scopo dello studio è il confronto tra i due gruppi e prevede un ulteriore 

avanzamento di studio nei prossimi mesi, senza attribuire un particolare significato ai risultati del 

singolo soggetto, ma che potrebbe portare a capire la causa di alcune problematiche (gastrointestinali) 

molto più frequenti nei soggetti RSTS. Il progetto non ha mai avuto la finalità di dare indicazioni 

pratiche e immediate per modificare la dieta dei soggetti coinvolti. Riteniamo inoltre che 



modificazioni della dieta, soprattutto in un soggetto con una patologia complessa come la Rubinstein-

Taybi, debbano infatti essere attentamente valutate da specialisti, perché non solo la modificazione 

può essere del tutto inefficace ma anche pericolosa. Il nostro studio osservazionale sul microbiota 

intestinale è però in molti casi stato confuso e accorpato alla proposta del signor Bonora, di cui io non 

ho mai avuto dettagli o specifiche. 

L’attenzione al metodo scientifico, che spesso abbiamo sottolineato nell’ambito del Comitato 

Scientifico, è proprio per tutelare soggetti più fragili. Sono infatti venuta a conoscenza di proposte 

offerte a pagamento ad alcune famiglie Rubinstein-Taybi di test (e conseguenti indicazioni a 

cambiamenti dell’alimentazione) che la comunità scientifica ha ritenuto assolutamente non validi. Per 

questo motivo abbiamo più volte invitato alla cautela e ci siamo dissociati da tali proposte. 

 

Ritengo infine importante sottolineare che il mio lavoro si svolge in ambito di ricerca scientifica, 

con lo scopo di chiarire le basi molecolari della sindrome Rubinstein-Taybi per ottenere le conoscenze 

che un domani potranno dare dei benefici (miglioramento delle condizioni di salute) a chi è affetto 

da RSTS. Il lavoro di ricerca è lungo, spesso incontra molteplici fallimenti, richiede pazienza, tenacia, 

molti finanziamenti e prospettive a lungo termine. So anche questi studi possono generare aspettative 

che nell’immediato rimangono spesso deluse. Io credo molto nel lavoro che svolgo: i risultati degli 

studi di oggi potranno dare in futuro un risvolto pratico nella vita delle persone RSTS e delle loro 

famiglie. Sono convinta inoltre che il rispetto e la fiducia reciproca tra ricerca e associazione sia 

imprescindibile e possa aiutare moltissimo entrambi. Auspico, pertanto, che vi possa essere un 

confronto con tutti voi per avere l’opportunità di chiarire altri eventuali dubbi. 

 

 

Grazie, 

un caro saluto 

 

Cristina Gervasini 

 


