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Comunicato Stampa

MARATONA TELETHON 2013
La Maratona Telethon (Televisiva) 2013 che coinvolgerà tutte le piazze
d’Italia si terrà il 13, 14 e 15 dicembre
e sui banchetti oltre ai salvadanai che raccoglieranno
le offerte degli italiani ci saranno due prodotti,
prettamente italiani, quali la sciarpa 2013 bianca ed il
cuore di cioccolato da 200 grammi (foto accanto).
Gli italiani continueranno nell’offrire tutto il loro
sostegno affinché la ricerca possa andare avanti,
dando seguito a quegli importanti risultati raggiunti
quest’anno da Telethon.
Dalla primavera del 2010, una squadra di oltre 70
persone tra ricercatori e
clinici, con il coinvolgimento di 16 pazienti, 6 affetti da sindrome di Wiskott-Aldrich e 10 da leucodistrofia
metacromatica, utilizzando la tecnica che consiste nel prelievo delle cellule staminali ematopoietiche dal
midollo osseo del paziente e nell’introduzione di una copia corretta del gene altrimenti difettoso attraverso dei
vettori virali derivati da Hiv, ha iniziato un percorso virtuoso che ha portato ai risultati presentati l’11 luglio
scorso a Milano.
I risultati pubblicati su Science si riferiscono soltanto ai primi 6 pazienti trattati (tre per ciascuno studio), per i
quali cioè sia passato un tempo abbastanza lungo dalla somministrazione della terapia per poter trarre le prime
conclusioni significative in termini di sicurezza ed efficacia. In totale la Fondazione Telethon ha investito 19
milioni di euro per le ricerche su queste due malattie (11 sulla leucodistrofia metacromatica e 8 sulla sindrome
di Wiskott-Aldrich). E ci sono altre quindici malattie che sono vicine alla terapia.

Anche nella nostra provincia è iniziata la Maratona Telethon 2013; come ogni anno, Telethon cerca
volontari per l’organizzazione di banchetti ed eventi che saranno organizzati nelle diverse città della
Ciociaria: persone che possano offrire la propria collaborazione volontaria in una determinata area per i due
giorni di sabato e domenica, ed il Coordinatore Provinciale Silvano Gallon è a disposizione per qualsiasi

incontro.
La prima manifestazione sportiva organizzata per questa nuova maratona è stata la VIª
Ciclopasseggiata “Io sto con Telethon” che si è svolta domenica scorsa a Palestrina, organizzata dalla
Sezione Sportiva Ciclistica dell’Università di Tor Vergata con il patrocinio del Comune: lungo il
percorso di 12 chilometri si è snodato un serpentone colorato di circa 300 biciclette, tra piccoli e
grandi ciclisti, studenti, insegnanti, dipendenti dell’Ateneo con le proprie famiglie e molti
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cittadini che hanno trascorso una bellissima mattinata all'insegna del divertimento, dello sport e della
solidarietà allietata anche dalla presenza dei "Clown Dottori” dell’Associazione Sorrisiamo di
Palestrina e la raccolta è stata eccezionale.
Domenica prossima 6 ottobre si svolgerà, sempre a Palestrina, il VII° Cicloraduno “Io sto con
Telethon”, al quale, come d’abitudine, parteciperanno numerosissime squadre ciclistiche
amatoriali di tutto il Lazio ed attendiamo anche le associazioni della nostra provincia. Pedalerà
con i cicloamatori il campione ciociaro di Fiuggi Stefano Pirazzi (immagine sotto) che al recente
Giro d’Italia ha vinto la classifica finale come miglior scalatore.

Silvano Gallon
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Silvano Gallon, Coordinatore Provinciale Frosinone
www.telethon.it Cell. 340 1854176 e-mail sgallon@rt.telethon.it
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