
Malattie rare: Una sfida per la 
società



Sono definite rare le malattie che colpiscono un numero ristretto di persone 
e che generano  una serie di problemi specifici legati alla loro rarità.

Nel mondo esistono migliaia di malattie rare. Per 
la maggior parte di queste malattie ancora oggi 
non è disponibile una cura efficace.

Però, numerosi trattamenti appropriati messi a punto dalla ricerca scientifica 
hanno dimostrato di riuscire a migliorare la qualità della vita e prolungarne la 
durata. In alcuni casi sono stati ottenuti progressi sostanziali, dimostrando che 
non bisogna arrendersi, ma intensificare la ricerca scientifica.



Un grande esempio di collaborazione e una dimostrazione di un supporto di grande spessore è il
sostegno e la partecipazione offerta dal volontariato, «un esercito» che non solo opera lodevolmente
al fianco dei ricercatori, ma sostiene anche le famiglie dei malati, soprattutto i più problematici per i
quali spesso non è sufficiente solo la cura e la dedizione dei familiari.
Tutto ciò dà più valore alla vita di ciascun volontario.

Il lavoro paziente, scrupoloso e proficuo dei ricercatori non può  essere un’azione isolata, 
occorre  la collaborazione di tutti i cittadini da attuare  in vari modi perché …

«L’opera umana più bella è di essere utile al prossimo».
(Sofocle)



Papa Francesco  ha affermato:
«Il Vangelo ci propone di usare i tre linguaggi:  
il linguaggio della mente, il linguaggio del cuore e il 
linguaggio delle mani»

Una nostra interpretazione della riflessione di Papa 
Francesco:
la scienza può sorreggere e incrementare il linguaggio 
della mente, la sensibilità può alimentare il linguaggio 
del cuore e l’amore e la solidarietà devono essere il 
motore del linguaggio della mano.



Per sensibilizzare le persone a collaborare è importante effettuare un’accurata campagna d’informazione  proponendo: 

programmi scientifici per offrire una conoscenza 
specifica delle problematiche legate a tali malattie. la pubblicità progresso che in modo semplice, rapido ed 

efficace informa sulla problematica oggetto degli spot



Infatti solo grazie alle scoperte scientifiche fatte finora è 
stato possibile debellare molte malattie un tempo mortali e 
portare sollievo alle sofferenze, anche relativamente alle 
malattie rare. Nonostante ciò è necessario continuare nella 
ricerca per trovare le terapie che possano rivelarsi sempre 
più  adeguate.

La ricerca scientifica deve essere come una fiamma olimpica, cioè deve
essere sempre viva e far ardere la speranza di poter operare la guarigione
o almeno un miglioramento.

E’ importante perseguire e intensificare gli sforzi nella ricerca.



E’ importante dare  il nostro sostegno alle diverse associazioni  che, attraverso 
la raccolta di fondi, sostengono e rafforzano il lavoro dei ricercatori. Tutti 
dobbiamo e possiamo dare un nostro contributo, anche piccolo, proprio come 
ha affermato Madre Teresa di Calcutta.

L’opera umana più bella è di essere utile al prossimo.
(Sofocle)



Il valore di un uomo dovrebbe essere misurato in base a 
quanto dà e non in base a quanto è in grado di ricevere.

“Albert Einstein“ 

Perciò…



Collaboriamo tutti  e prepariamoci a questo evento speciale, magari con 
risultati speciali per essere orgogliosi di chiamarci uomini.



Lavoro realizzato dalla classe 2^C
della Scuola Secondaria di 1^ Grado «Fresa-Pascoli» di Nocera Superiore

Grazie per la visione



La nostra scuola ….

Scuola Secondaria di 1^ Grado «Fresa-Pascoli» di Nocera Superiore- Salerno

Dirigente Scolastico Dott. Michele Cirino
Docente referente Prof.ssa Rubino Daniela
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