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Proseguendo nella ormai storica iniziativa, con l’obiettivo di dare un contributo alla ricerca 

scientifica nel campo delle malattie rare, nel novembre 2019 si è bandita la X edizione del concorso 

nazionale per la premiazione delle tre migliori tesi di Laurea sulle malattie rare, presentate dai 

laureati, specializzati e dottori di ricerca nell’anno solare 2019.  
Il service ha visto quest’anno la condivisione, oltre che dal Lions Club di Vigonza - 7 

Campanili, da altri 11 clubs del distretto: Camposampiero, Cittadella, Padova Carraresi, Padova 

Certosa, Padova Gattamelata, Padova Graticolato Romano, Padova Host, Padova Ruzzante, Padova 

San Pelagio, Padova Tito Livio, Piazzola sul Brenta. 

Il bando è stato inviato a tutte le Università Italiane e ha visto l’arrivo di 20 tesi provenienti 

da varie Regioni, nonostante il periodo critico (coronavirus), a conferma della visibilità e della 

rilevanza acquisita dal service nel mondo scientifico ed accademico nazionale. 

La Commissione valutativa nominata ad hoc ha assegnato: 

1. il primo premio (2000,00 Euro) alla dott.ssa Francesca Maria Paola Manzoni (Università degli 
Studi di Milano) con la tesi: “Natural History of 6-pyruvoyl tetrahydropterin synthase deficiency: a 
retrospective and multicemtre study.” 

2.il secondo premio (1000,00 Euro) alla dott.ssa Vincenza Gragnaniello (Università degli Studi di 
Napoli Federico II) con la tesi: “Distroglicanopatia da mutazione del gene GMPPB: una patologia a 
ponte tra difetti congeniti di glicosilazione e malattie lisosomiali”. 

3. il terzo premio (500,00 Euro) al dr. Davide Cucchiaro (Università degli Studi di Udine) con la 
tesi: “Screening neonatale allargato in Friuli Venezia Giulia: tre anni di esperienza e follow-up”- 

La consegna dei premi, alla presenza delle autorità lionistiche del Distretto, che era prevista per il 
17 maggio 2020, causa coronavirus è stata spostata a data da stabilirsi (si spera settembre/ottobre 
prossimi).  

All’evento sono stati dedicati  alcuni articoli di stampa. 

DISS - Università degli Studi di Milano 

7 maggio  ·  
LA MIGLIOR TESI DI SPECIALITA' SULLE MALATTIE RARE, A LIVELLO ITALIANO, E' DI 
FRANCESCA MANZONI 
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Francesca Manzoni è uno di quei giovani scienziati che non riescono a stare con le mani in mano: 
attualmente borsista, lavora nella UOC Malattie metaboliche ed ereditarie dell'Azienda ospedaliera 
di Padova dopo essersi specializzata a dicembre 2019 con la tesi in lingua inglese in 
Neuropsichiatria infantile all' 
Università degli Studi di Milano 
dal titolo "Natural History of 6-pyruvoyl tetrahydropterin synthase deficiency: a retrospective and 
multicentre study”. E di certo non si tira indietro quando c'è bisogno di dare una mano: nelle ultime 
settimane è infatti stata membro delle c.d. USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziali) per il 
COVID, team addetti al supporto domiciliare dei pazienti colpiti dalla malattia. 
Il lavoro da tesista di Francesca, per cui è stata decisiva la collaborazione tra la prof.ssa Paola 
Canevini ed il prof. Longo della  
University of Utah Health 
che l'ha portata per un periodo di studio e ricerca negli Stati Uniti, è stato insignito del primo 
premio del X concorso indetto dal Lions Club, che l'ha scelto come miglior tesi a livello italiano 
nell'ambito delle malattie rare. 
La tesi ha avuto come ambito di lavoro una malattia metabolica ultra rara, la PTPS Deficiency, con 
uno studio multicentrico che si è avvalso di un campione molto importante, composto per metà da 
pazienti italiani (lato  
ASST Santi Paolo e Carlo 
vi è stato il contributo della pediatra Elisabetta Salvatici) e metà provenienti dagli Stati Uniti. 
E' una condizione rara ereditaria a trasmissione genetica provocata dalla mancanza dell'enzima che 
coopera nella sintesi dei neurotrasmettitori, quelle sostanze del cervello che permettono di fare 
funzionare compiutamente le nostre funzioni vitali. "Ho analizzato - ha aggiunto Francesca - i dati 
di tutti i pazienti americani e italiani (17 in tutto). Uno dei problemi della patologia è che per vedere 
se ci sia una risposta terapeutica dei neurotrasmettitori occorre fare una puntura lombare: noi 
abbiamo cercato di verificare se dal sangue si possa capire la risposta evitando di fare quest'esame: 
abbiamo trovato degli indici che ci danno fiducia". 
Alla domanda sul perché il suo interesse si stia concentrando in particolar modo sulle malattie rare, 
Francesca risponde in modo molto determinato: " Il motivo principale per cui ho scelto questo 
campo è che le malattie rare sono sempre diverse le une dalle altre: i casi più particolari con 
percorsi diagnostici più complessi mi hanno interessato di più rispetto alla Medicina di base. E' 
molto difficile trovare dei centri che si occupino di queste patologie ed è allo stesso modo molto 
complicato reperire finanziamenti. Mi sono avvicinata a questo mondo anche un po' per le mie 
esperienze nel campo dell'associazionismo e, andando avanti, mi sono appassionata anche della 
possibilità di potere collaborare con altri gruppi in giro per il mondo e con i diversi centri di 
riferimento che mettono insieme le forze per uniformare i registri e condividere le notizie. Poca 
gente se ne occupa, ma c'è tanto da fare e le sfide sono importanti". 
E su quale sia la "marcia in più" di chi si occupa di malattie rare, Francesca si confida con noi: 
"Ogniqualvolta tramite il lavoro del team riusciamo a dare anche solo una possibilità a una famiglia 
che magari è depressa per la malattia di un familiare è una gran cosa; in questo settore vale ancora 
molto l'affidamento sullo specialista ed è fondamentale la rete delle famiglie. E' un dove si 
mischiano competenza ed umanità e sono grata di farne parte" 
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Francesca Manzoni è una giovane ricercatrice. Lo scorso dicembre ha ottenuto la 
Specializzazione in Neuropsichiatria infantile nel Dipartimento di Scienze della Salute (DISS) 
dell’Università degli Studi di Milano. La tesi che ha discusso, in lingua inglese, frutto di una 
complessa ricerca condotta in Italia e negli Stati Uniti, le è valsa il primo premio del prestigioso 
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Concorso Lions “Malattie Rare”. La sua è la migliore tesi di Specialità in Italia nel 2019 in questo 
ambito. Francesca relaziona su una rarissima malattia genetica che compromette il 
funzionamento dei neurotrasmettitori, le sostanze che permettono al cervello di gestire 
compiutamente le nostre funzioni vitali. 

Sappiamo che gli investimenti per lo studio delle malattie rare sono scarsissimi perché il costo 
non è compensato dai ricavi di eventuali cure, dato l’esiguo numero di questi malati.  Ma il 
mondo del volontariato segue logiche diverse e dà priorità proprio alle esigenze di coloro che 
nella difficoltà si trovano emarginati e trascurati. Questo è il sentimento che ha spinto dieci anni 
fa il professor Bruno Baggio, Socio del Club Vigonza 7 Campanili, a chiedere l’impegno dei Lions 
su questo tema. Il service è diventato distrettuale ed ha avuto l’adesione di altri 11 Club del Ta3: 
Camposampiero, Cittadella, Mestrino, Padova Carraresi, Certosa, Gattamelata, Graticolato 
Romano, Host, San Pelagio, Tito Livio, e Piazzola sul Brenta. Da allora un Concorso, riservato a 
laureati, specializzati e dottori di ricerca, premia ogni anno, da ben dieci anni, con borse di 
studio le tre migliori tesi di laurea italiane dedicate alle malattie rare. 

Francesca è una giovane brillante e generosa. Adesso lavora nell’Unità operativa di Malattie 
Metaboliche Ereditarie dell’Azienda Ospedaliera di Padova, ma nei momenti più difficili 
dell’emergenza coronavirus è entrata anche in una squadra delle Unità Speciali, per fornire 
supporto domiciliare ai malati di COVID-19.   Pochissimi sono i Centri che si occupano di 
malattie rare – ha commentato Francesca, ringraziando i Lions – ed è molto complicato reperire 
finanziamenti. Siamo in pochi e c’è tanto da fare. Bisogna lavorare con realtà che condividono i 
risultati ottenuti. Solo unendo le forze vinceremo le sfide importanti a cui siamo chiamati. 

E’ vero, sfide importanti attendono questi giovani e bravi ricercatori. E i Lions continueranno ad 
essere al loro fianco 
 
Gazzettino 9/06/2020 
 



 
 
 
Prof. Bruno Baggio (coordinatore distrettuale Service di Rilevanza Nazionale  

“Malattie Rare”) 
cell:   3358136016  

email: baggiobruno@virgilio.it 
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