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Contributo della Fondazione Telethon italiana alla Consultazione Pubblica 
sulle Malattie Rare indetta dalla Commissione Europea 

 
In occasione della Consultazione Pubblica sulle Malattie Rare promossa dalla Commissione 
Europea, la Fondazione Telethon italiana (Telethon) esprime il proprio pieno supporto all’iniziativa 
della Commissione.  
 
Telethon è un ente senza scopo di lucro che raccoglie fondi per finanziare ricerca medico-
scientifica sulle malattie genetiche in Italia. Dal 1990, anno della sua fondazione, Telethon ha 
investito oltre 260 milioni di euro finanziando più di 2000 progetti di ricerca sulle malattie genetiche 
e dando priorità a quelle che per la loro rarità sono escluse dai grandi investimenti pubblici e 
privati. La sua politica di finanziamento segue la strategia di far avanzare la ricerca dagli studi di 
base verso la cura.  
 
Sulla base dell’esperienza maturata, Telethon desidera pertanto offrire la propria testimonianza e 
formulare i propri auspici su alcuni dei temi affrontati nella consultazione europea.   
 

Accelerare la ricerca e i nuovi sviluppi nel campo delle malattie rare e dei farmaci orfani  
 

Grazie all’utilizzo di bandi competitivi e di un sistema di selezione basato sul “peer review”, 
Telethon è riuscito ad attrarre l’interesse dei migliori ricercatori in ambiti prima negletti e a 
completare il percorso dalla malattia alla cura per una grave forma di immunodeficienza ereditaria 
(l’ADA-SCID) grazie alla terapia genica. 
 
Telethon concorda con la necessità di intensificare la ricerca sulle malattie rare e auspica che, per 
far progredire la ricerca fino alla cura, le agenzie di finanziamento della ricerca, le Istituzioni che si 
occupano di salute pubblica e ricerca, le autorità regolatorie e i rappresentanti delle aziende 
farmaceutiche siano richiamati alla cooperazione sulle malattie rare e coordinati a livello Europeo.   

 
Telethon ha co-finanziato programmi di ricerca su diverse malattie genetiche insieme ad altre 
agenzie di finanziamento in Europa e negli Stati Uniti. 
 
Telethon sottolinea che la collaborazione tra enti che finanziano ricerca, oltre a mettere a 
disposizione della comunità scientifica una maggiore quantità di fondi, promuove la creazione di 
reti di conoscenza, la cooperazione tra i ricercatori e l’integrazione del know-how e auspica che la 
Commissione incentivi e coordini le collaborazioni tra tutte queste entità coinvolte nella ricerca 
scientifica sulle malattie rare.   
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Telethon sostiene la ricerca sulle malattie rare anche finanziando una rete nazionale di biobanche 
genetiche che preservano campioni biologici da pazienti e li rendono disponibili alla comunità 
scientifica.  
 
Telethon auspica che la Commissione consideri prioritarie risorse quali le biobanche e ne 
promuova il finanziamento e il coordinamento internazionale.   
 
La politica di finanziamento della ricerca adottata da Telethon dà importanza al coinvolgimento 
delle associazioni dei pazienti a livello strategico e operativo. A questo riguardo, il bando congiunto 
tra Telethon e la UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) ha permesso di orientare le 
strategie del finanziamento per le malattie neuromuscolari su aspetti paralleli alla ricerca della 
cura.  
 
Telethon riconosce il contributo del punto di vista dei pazienti nell’individuare tra gli obiettivi della 
ricerca il miglioramento di qualità della vita, la diagnostica e la presa in carico dei pazienti e 
auspica che i pazienti possano contribuire sempre di più alla definizione delle azioni europee in 
materia di malattie rare.  
 
Dal 2007, Telethon è parte del network TREAT-NMD, dedicato alla ricerca traslazionale per lo 
studio ed il trattamento dei pazienti neuromuscolari in Europa e sottoscrive pienamente il suo 
documento in risposta a questa consultazione europea. 
 
Telethon auspica che la Commissione europea continui a promuovere e a sostenere iniziative di 
collaborazione finalizzate alla realizzazione e al miglioramento degli studi clinici sulle malattie rare. 

 
Sviluppo di tecnologie elettroniche a sostegno dei pazienti rari 

 
Telethon ha costruito un servizio di interfaccia con la comunità dei pazienti e delle associazioni di 
malattia che si occupa di promuovere maggiore informazione e conoscenza e di favorire l’incontro 
e la condivisione tra i pazienti stessi. Tale servizio funziona attraverso una help line (email e 
telefono) e uno spazio web dedicato.   
 
Telethon ritiene che lo sviluppo di strumenti elettronici nel campo delle malattie rare sia 
fondamentale per rispondere alle esigenze di informazione, contatto e attenzione dei pazienti, ma 
anche alle necessità del personale sanitario e dei ricercatori e che la possibilità di incrementare lo 
scambio tra i pazienti affetti da malattie rare e integrare informazioni sanitarie e dati scientifici 
aumenti notevolmente se si guarda alla dimensione europea.   
Telethon auspica che la Commissione promuova l’utilizzo e lo sviluppo di tecnologie elettroniche 
su scala europea volte alla realizzazione di una piattaforma che possa convogliare e integrare le 
esperienze e le attività avviate nei singoli Stati Membri.   

 
Con i migliori auspici, 
 

 
 
Dr Lucia Monaco 
Chief Scientific Officer 
Comitato Telethon Fondazione ONLUS 
Via Nino Bixio 30 
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