
 

 
Madre Teresa tende la mano alle malattie rare:  

un musical per l’Osteogenesi Imperfetta 
A Olgiate Molgora, sede di As.It.O.I.-Associazione Italiana Osteogenesi Imperfetta Onlus, 

uno spettacolo per finanziare un importante progetto di ricerca sulla malattia 
 
Una mano tesa verso la solidarietà: è questo l’ideale che ispira lo spettacolo che verrà messo in 
scena a Olgiate Molgora (Lecco) il 22 novembre prossimo dalla compagnia filodrammatica I 
Tre Pensieri di Erba.  Sul palco la vita di Madre Teresa di Calcutta, la Matita di Dio, in un 
musical tratto da “Madre Teresa” di Michele Paulicelli. 
 
Organizzatrice dell’evento, As.It.O.I. - Associazione Italiana Osteogenesi Imperfetta Onlus: 
gli incassi e le offerte devolute nella serata dello spettacolo serviranno per finanziare un progetto di 
ricerca medica sull’Osteogenesi Imperfetta (O.I.), una patologia rara che causa deformità allo 
scheletro e fragilità delle ossa, all’origine di gravi handicap di movimento. 
 
I proventi dello spettacolo finanzieranno uno studio triennale sui piccoli pazienti affetti da 
O.I ., per quantificare l'osteoporosi secondaria in pazienti sottoposti a periodica riabilitazione 
fisiatrica. Lo studio verrà condotto dal personale dell'Istituto Eugenio Medea - La Nostra Famiglia a 
Bosisio Parini (Lecco), a pochi chilometri dalla sede dell'associazione, e uno dei centri di 
riferimento a livello nazionale per la riabilitazione dei pazienti con Osteogenesi Imperfetta. 
 
As.It.O.I. Onlus, impegnata da 25 anni a incentivare la ricerca scientifica su questa patologia 
rara , è nata dall’iniziativa di un piccolo gruppo di genitori di bambini affetti. Oggi conta centinaia 
di soci e organizza convegni e meeting medici a livello nazionale, per divulgare le conoscenze sulla 
patologia e incentivare la ricerca scientifica anche attraverso progetti mirati, come quello 
sovvenzionato attraverso questo musical emozionante. 
 
Spiega Leonardo Panzeri, presidente di As.It.O.I. Onlus: Abbiamo trovato nel musical molti punti di 
contatto con lo spirito che muove la nostra attività: As.It.O.I. è formata per molta parte da persone 
con gravi problemi, che, proprio per questo, non si sottraggono ad aiutare gli altri che dagli stessi 
problemi sono colpiti. Un po' come Madre Teresa, capace di ispirare una solidarietà fatta di aiuto 
reciproco e speranza tra persone simili. 
 
Ci ha confortato l’attenzione della cittadinanza di Olgiate Molgora, dove da 5 anni ha sede 
As.It.O.I. Onlus, continua Panzeri, una vicinanza profonda testimoniata dal Sindaco Dott. 
Brambilla e dagli assessori che hanno voluto che il Comune di Olgiate si facesse patrocinatore 
dell’evento: la nostra è un’associazione a carattere nazionale, e ci piace sapere che la nostra 
attività può anche rendere onore al paese che ospita la nostra sede. 

  
Per contattare l’Associazione Italiana Osteogenesi Imperfetta:  
Tel. & Fax: 039 509470 ; Cell. 346 0866660  
info@asitoi.it,  Sito Internet: www.asitoi.it 
 


