
ACR NEWS
La gioventù capita 
solo una volta nella vita.
Henry Wadwoth Longfellow

La distrofia muscolare e le malattie genetiche sono dovute a un errore 
nel Dna dell’individuo. Possono colpire qualsiasi organo e manifestar-nel Dna dell’individuo. Possono colpire qualsiasi organo e manifestar-nel Dna dell’individuo. Possono colpire qualsiasi organo e manifestar
si a qualunque età: la maggior parte ha un decorso grave o letale e ad 
oggi non ha una terapia efficace. È la loro rarità a renderle trascurate, 
anche in Paesi dove la ricerca ha molte risorse.
Da venti anni Telethon raccoglie fondi (non solo attraverso le ma-
ratone televisive) proprio per finanziare la ricerca in questo settore, 
puntando sull’eccellenza scientifica, sulla trasparenza amministrativa, 
sull’efficienza organizzativa.
Il successo più importante è, senza dubbio, il primo protocollo sicuro 
ed efficace di terapia genica per una gravissima immunodeficienza,
l’Ada-Scid, che ha permesso finora di curare 14 bambini. La ricerca 
Telethon sta andando avanti anche su altre patologie con la speri-
mentazione, per la prima volta al mondo, di una terapia di successo 
in grado di ristabilire le capacità visive in una grave cecità congenita e 
l’avvio di studi clinici innovativi per altre malattie ereditarie.

Arrotondare la quota
Adesso anche l’Automobile Club d’Italia, sempre più impegnata nel 
sociale, si affianca a Telethon in questa dura battaglia contro la di-
strofia muscolare e le altre malattie genetiche, grazie ad un accordo 
che permetterà ai soci e ai clienti delle delegazioni aci di partecipare 
con un loro, anche piccolo, contributo. Al momento del rinnovo della 
tessera, per esempio, i soci aci potranno arrotondare il pagamento 
donando a Telethon un euro (ma potranno anche fare un versamento 
a piacere), così come i clienti che si recano in delegazione per svol-
gere le consuete pratiche automobilistiche. 

ONLINE

www.roma.aci.it
Clicca sul banner Telethon in 
alto a destra.
È in Home Page, ti collegherà 
al sito di Telethon, dove potrai 
seguire le procedure per 
effettuare la tua donazione.

Telethon. Per la ricerca contro le malattie genetiche vai all’Aci
sOcI E cLIENtI pOssONO vErsArE IL LOrO cONtrIbutO prEssO LE dELEgAzIONI
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tuttI I NumErI
dI tELEthON

323
i milioni di euro stanziati 
per finanziare la ricerca.

2.261 
i progetti di ricerca 

finanziati.

454
le malattie genetiche 

studiate.

1.421 
i ricercatori che hanno 

meritato un finanziamento.

14
i bambini affetti 

da una gravissima 
immunodeficienza 

genetica, l’Ada Scid,
che sono stati 

definitivamente curati.

dOvE AvvIENE
LA rIcErcA

Telethon ha fondato tre istituti 
di ricerca: l’Istituto Telethon di 
genetica e medicina (Tigem) 
di Napoli, l’Istituto San Raf-di Napoli, l’Istituto San Raf-di Napoli, l’Istituto San Raf
faele-Telethon per la terapia 
genica (hsr-Tiget) di Milano 
e l’Istituto Telethon Dulbecco 
(dti). Accanto ad essi opera 
Tecnothon, un laboratorio di 
ricerca per l’ausilio ai disabili.

A sinistra
L’immagine della campagna 
istituzionale aci-Telethon

A destra
Una ricercatrice di Telethon al 
lavoro

Sotto,
il bambino Parker, guarito 
grazie alla ricerca Telethon dalla 
sindrome Ada-Scid




