Prénatal sostiene Gold for kids, il progetto di Fondazione Umberto Veronesi
dedicato all’oncologia pediatrica
Consegnata la borsa di ricerca alla ricercatrice assegnataria.
Al centro del progetto di studio la risposta delle cellule mesenchimali come
bersaglio terapeutico nel neuroblastoma
16 maggio 2022 – I bambini e il loro futuro. Questo il filo conduttore che unisce Prénatal e Fondazione
Umberto Veronesi con il suo progetto Gold for kids nato nel 2014 per sostenere l’oncologia pediatrica
attraverso il finanziamento ad eccellenti ricercatori e l’apertura di nuovi protocolli di cura capaci di garantire
ai piccoli pazienti un accesso immediato alle migliori terapie.
La collaborazione si struttura con il finanziamento integrale, da parte dell’azienda, di una borsa di ricerca
assegnata alla Dott.ssa Marta Colletti ricercatrice presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.
Obiettivo del progetto è lo studio delle cellule mesenchimali stromali (MSC) presenti nel midollo osseo di
pazienti affetti da neuroblastoma (il più comune tumore solido extra-cranico in età pediatrica) per
identificare specifiche molecole che possano favorire la metastatizzazione in questa sede e la valutazione
della capacità degli esosomi tumorali di indurre delle alterazioni nelle MSC per identificare meccanismi che
possano rappresentare possibili bersagli terapeutici.
La borsa è stata consegnata ufficialmente da Prénatal, insieme a quelle di tutti i ricercatori finanziati da
Fondazione Umberto Veronesi per l’anno 2022, nel corso della premiazione – finalmente di nuovo in presenza
– che si è tenuta il 12 maggio presso l’Università degli Studi di Milano. Un’occasione importante per
sottolineare il valore della ricerca scientifica d’eccellenza e il sostegno a chi ogni giorno contribuisce, con il
proprio lavoro, allo sviluppo della scienza.
“Gold for kids è un progetto che, mettendo in primo piano la cura dei bambini, tocca inevitabilmente le corde
più intime della mission e dei valori di Prénatal - iconico brand del portafoglio di Prénatal Retail Group - che
desidera accompagnare ogni momento del percorso di crescita dei più piccoli e delle loro famiglie. Siamo
orgogliosi di poter essere al fianco di Fondazione Umberto Veronesi e di sostenere l’impegno della ricerca
nella consapevolezza che i bambini sono il nostro futuro” – commenta Amedeo Giustini, CEO Prénatal Retail
Group.

Prénatal, fondata in Francia nel 1947, sbarca in Italia nel 1963 con il primo punto vendita a Milano. Conta oggi 163 punti vendita in Italia, tra cui
negozi e megastore, e 128 nel resto d’Europa (Spagna, Portogallo, Grecia, Olanda e Francia).
Per ulteriori informazioni www.prenatal.com
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