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La  Fondazione  Telethon  finanzia  e  promuove  la  ricerca  scientifica  sulle  malattie  genetiche  e
malattie rare.

Raccoglie fondi grazie alle iniziative di raccolta nazionali e locali organizzate tutto l'anno, alla rete
dei partner, alla rete dei volontari sul territorio, alla rete degli “italiani nel mondo”, ai regali solidali,
al 5*000.

La sola omonima maratona televisiva in onda ogni anno sulle reti RAI, dal 1990 al 2012 ha reso una
somma pari a 525 milioni di euro.
Nonostante gli stipendi siano al palo e nonostante diminuisca sempre più il potere d'acquisto, tanti
Italiani sensibili e, soprattutto, tante famiglie con pazienti colpiti da malattie rare o senza terapia
dimostrano una generosità  sempre  crescente,  quasi  proverbiale:  dai  10.216.067,01 euro  raccolti
nella prima maratona del 1990 si è passati, nella maratona del 2012, a 30.108.210,00.

Tanto entusiasmo non viene neppure sfiorato dalla laconica conclusione  Non ci sono attualmente
altre  possibilità  di  trattamento che  conclude  tutte  le  schede  (eccetto  pochissime)  relative  alle
malattie genetiche oggetto dei progetti di ricerca. I pazienti adulti continuano a sperare nonostante
la terapia genica risulti difficilmente applicabile su pazienti sintomatici. La recente terapia genica
per la m. metacromatica ne è un esempio.  

Altre risorse derivano a Telethon in seguito ad accordi sottoscritti con case farmaceutiche.
Ad esempio, il 18/10/2010 l'HSR-TIGET ha ricevuto un primo investimento di 10 milioni di euro
da  GlaxoSmithKline  (GSK)  e  potrà  riceverne  altri  in  cambio  di  una  licenza  esclusiva  per  lo
sviluppo e la commercializzazione dei protocolli di terapia genica. 

La rete dei Partner comprende nomi quali  Automobile Club d'Italia, Aeroporti  di Roma, Alenia
Aermacchi (Finmeccanica),  Artigiancassa, Arval (BNP Paribas Group), ATM, Auchan, Avis. Per
citare solo alcuni con la prima lettera del nostro alfabeto.

Vi sono anche testate giornalistiche.
Al  riguardo,  ill.mo  Presidente,  intendiamo  evidenziare  che,  essendo  sovvenzionati  con  denaro
pubblico, pur vincolati da  partnership con Telethon, i giornali hanno il dovere di fornire al pubblico
una informazione seria e completa e non di parte, unilaterale o, addirittura, falsa.
Il Corriere della Sera, ad esempio, tra i numerosi articoli scritti al vetriolo, addebitò a Stamina la
morte di alcuni bambini nonostante i documenti dimostrino che Stamina era totalmente estranea.
 
Lo stesso prof. Luigi Baldini di Telethon intervenne contro Stamina negli stessi giorni, da Urbino,
tramite  la  Rai  e  testate  giornalistiche.  Inveiva  contro  Stamina  nonostante  le  schede  Telethon,
riguardanti  quelle  malattie,  risultino  chiuse  con  la  dichiarazione  angosciante  Non  ci  sono



attualmente altre possibilità di trattamento.

Nella  ricerca,  ill.mo Presidente,  è necessario il  dialogo,  il  confronto diretto  e mai  lo  scontro a
distanza né tantomeno la denigrazione, soprattutto quando non si ha un'alternativa né, tantomeno, si
possiede la verità.

Queste premesse sono necessarie perché Lei possa valutare la fondatezza delle nostre richieste che
di seguito Le avanziamo.

I  ricercatori  del  San  Raffaele  di  Milano  hanno  individuato  un  fattore  di  crescita  della  guaina
mielinica: la Neuregulina 1 di tipo III che agisce da interruttore generale della mielinizzazione e
determina la quantità di mielina che viene formata attorno ai nervi.

Il 13 Giugno 2011, la Fondazione San Raffaele del Monte Tabor di Milano diffuse un comunicato
stampa per informare che i ricercatori del San Raffaele di Milano, in collaborazione con la New
York University e L’Hospital  for Special  Surgery di New York, avevano identificato una nuova
molecola, TACE (Tumor necrosis factor Alpha-Converting Enzyme) che, agendo sulla Neuregulina
1  di  tipo  III,  è  in  grado  di  modularne  l’attività  e  il  funzionamento.  
La ricerca dimostra che TACE, tagliando la Neuregulina 1 di tipo III e inattivandola, bloccando così
la  mielinizzazione,   è   un  modulatore  dei  processi  di  formazione  della  guaina  mielinica.  

Il fatto che la sua attività può essere aumentata o diminuita usando dei farmaci che sono già in uso
in sperimentazioni cliniche ci consentirà di modulare la quantità di mielina formata attorno ai
nervi. Questi studi sono fondamentali per ripristinare la formazione della mielina attorno a nervi
che l’hanno persa.

Così riportava il comunicato dal quale, inoltre, si deduce che il tutto è stato realizzato, ancora una
volta, grazie a  finanziamenti privati:
-  “  la  ricerca  è  stata  resa  possibile  grazie  al  programma  borsa  di  Ricerca  Senior  'Rita  Levi
Montalcini' del FISM – Fondazione Italiana Sclerosi Multipla;
-  “per  poter  procedere  con  questo  tipo  di  studio  è  stato  creato  presso  l’Istituto  di  Neurologia
Sperimentale  un nuovo laboratorio”.  Tale  laboratorio,  pur  definito  Axo-Glial,  è  stato finanziato
dall’Associazione (AISM) e dalla sua Fondazione ed interamente dedicato allo studio dei processi
di demielizzazione e remielizzazione.

Il  nuovo laboratorio è diretto  dalla dottoressa Carla  Taveggia,  stimatissima ricercatrice (  a  Lei,
sostanzialmente, si deve la scoperta di tale molecola).
Sul sito di Marco Pancotti (www.marcopancotti.it) si legge: “Ho chiesto a Carla una intervista e lei
gentilmente si è prestata. Ma i patti erano chiari. Non avremmo parlato del farmaco per la Sclerosi
Multipla che non è un problema suo, ormai, ma dell'industria farmaceutica”.

Da qui deriva la disaffezione dei pazienti “azionisti” (così, brillantemente, il prof. Baldini definì i
donatori).  Da  tempo,  ormai,  siamo  martellati  da  annunci  su  scoperte  riguardanti  malattie
demielinizzanti  e  dismielinizzanti.  Sono  migliaia,  moltissime  accomunate  da  un  comune
denominatore, eppure tutte senza terapia.

Per questo ci rivolgiamo a Lei per chiederLe:

Quali  condizioni  pone  Telethon  a  una  industria  farmaceutica  che  deve  realizzare  un  farmaco
importantissimo al quale si perviene mediante ricerche finanziate da noi “azionisti”? 

Telethon impone alla casa farmaceutica l'obbligo di realizzarlo il farmaco?



Impone dei tempi?

Chiede di aver parte attiva nell' espletare la “farmacovigilanza”?

Impone che il prezzo non risulti eccessivamente speculativo?

Impone  trasparenza  nella  informazione  sull'iter  procedurale?  Provi,  ill.mo  Presidente,  a  far
chiamare  la  Glaxo  da  un  Suo  amico  e  chieda  informazioni  sull'iter  farmacologico  di  questa
molecola.

Infine, perché, dopo la ricerca, il problema (e la gestione) viene consegnato completamente alle
case farmaceutiche senza pretendere (e pubblicare sul sito Telethon) tutte le relative informazioni
utili riguardanti anche le tappe procedurali svolte? Perché il problema deve riguardare solo la casa
farmaceutica e non anche la Fondazione Telethon che dovrebbe essere il garante dei pazienti?

Le chiediamo, ill.mo Presidente, di attivarsi ulteriormente perché noi, “azionisti”, veniamo rispettati
come tali e non trattati da azionisti di quei titoli dai quali si è anche spennati.

Distinti saluti

Su ogni foglio copiare e incollare

Il sottoscritto, in data ….........., firma la lettera petizione inviata all'Ill.mo Dott. Luca Cordero di
Montezemolo, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Telethon
e inviata per conoscenza alla GlaxoSmithKline S.p.A.- 37135 Verona 


