
ark Tales, Blacky Blacks
e The Social band. Sono i
tre gruppi storici pavesi

che si sono messi al servizio del
concerto benefico "Respiriamo
la musica" in favore della cam-
pagna di crowdfunding dell'Uni-
versità di Pavia "Respiriamo la
vita", che si terrà sabato alle
21.30 al Teatro Mastroianni di
San Martino Siccomario (via Pie-
monte 8/b). "Lo scopo della se-
rata è duplice - dice il professor
Angelo Corsico, capo del team
del progetto "Respiriamo la vi-
ta" di cui fanno parte anche le
dottoresse Ilaria Ferrarotti e Ste-
fania Ottaviani e il dottor Miche-
le Zorzetto -Da una parte il puro
divertimento all'insegna della
musica con tre gruppi pavesi fat-
ti da musicisti non professioni-
sti che da sempre si mettono a
disposizione delle cause benefi-
che, compiendo un gesto meri-
tevole. Dall'altra, accendere i ri-
flettori su ricerca sul "Deficit di
alfal-antitripsina", cioè sulla
mancanza o sul basso livello di
una proteina del sangue che
espone l'essere umano al rischio
di sviluppare enfisema polmo-
nare e altre malattie respiratorie
croniche».

La proteina alfal-antitripsi-
na, infatti, difende i polmoni so-
prattutto in caso di infezioni re-
spiratorie e di inalazione di so-
stanze irritanti, come il fumo di
sigaretta e l'inquinamento atmo-
sferico, e laddove c'è un difetto

Sopra i biacky iacks, a destra i dark î ales e The Social band

di questa proteina, ereditato ge-
neticamente, aumenta il rischio
di enfisema polmonare in età
adulta e di malattie epatiche,
perché è nel fegato che si può ac-
cumulare la proteina difettosa.
«Questo difetto genetico è poco
diagnosticato perché poco cono-
sciuto - spiega Corsico - Nei casi
più gravi, che sono rari, è possi-
bile una specifica terapia sostitu-
tiva mentre in tutti gli altri casi è
necessario evitare i rischi respi-
ratori. Il test diagnostico più
semplice, che consiste nel dosa-
re l'alfal-antitripsina nel san-
gue, può essere eseguito in qua-
si tutti i laboratori e costa pochi
curo. Gli ulteriori esami, neces-
sari per una diagnosi completa
ed accurata, possono essere ef-
fettuati semplicemente metten-
do sei gocce di sangue su una ap-
posita cartolina da spedire per
posta al nostro centro di Pavia,

che ha sede presso il Policlinico
San Matteo (www. alfalantitrip-
sina.it), è il centro di riferimento
in Italia e il secondo centro di ri-
ferimento a livello europeo».

Quanto ai tre gruppi. I Dark
Tales, sono una storica band di
newwave che dopo essersi sciol-
ti nell'86 sono rinati a nuova vita
e che tra i suoi membri annove-
ra l'ex presidente della Provincia
di Pavia Daniele Bosone e il giu-
dice pavese Luigi Riganti; i Blac-
ky Blacks, pavesi anch'essi e per
lo più avvocati, propongono un
sound garage rock / beat anni
'60, e, infine, The Social band,
sono un gruppo eclettico, capa-
ce di disorientare musicalmente
il pubblico con repentini cambi
di genere. Il loro frontman è Ful-
vio Avantaggiato, medico radio-
logo del Policlinico San Matteo.
L'ingresso è a offerta libera.

Marta Pizzocaro
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