
 
                

L’ITALIA DONA PER LA RICERCA 
 

FONDAZIONE TELETHON CHIUDE IL 2022 CON UNA RACCOLTA FONDI 
COMPLESSIVA CHE SUPERA I 56 MILIONI E 500 MILA EURO PER 
SOSTENERE LA RICERCA SULLE MALATTIE GENETICHE RARE 

 
• Si conclude la Maratona di Fondazione Telethon sulle reti Rai, ma fino al 31 

dicembre sarà possibile continuare a donare chiamando da rete fissa o 
inviando un sms al numero solidale 45510. 

 
• “Facciamoli diventare grandi”: questo l’invito di Fondazione Telethon agli 

italiani, che hanno risposto all’appello e hanno scelto di continuare a 
sostenere la ricerca scientifica di eccellenza.  

 
Roma, 19 dicembre 2022 – Fondazione Telethon chiude l’anno con una raccolta fondi di 
oltre 56 milioni e 500 mila euro. Questa cifra racchiude l’intera raccolta del 2022, ottenuta 
grazie a tutti coloro che, da gennaio a dicembre, hanno scelto di sostenere la lotta alle 
malattie genetiche rare: gli oltre 140.000 donatori che hanno attivato una donazione 
continuativa aderendo al programma “IO ADOTTO IL FUTURO”; tutte le persone che 
donano attraverso il bollettino postale, il sito internet e lo shop solidale; le generose 
donazioni delle tante aziende partner;  l’impegno dei numerosi volontari della Fondazione 
attraverso le due campagne di piazza in primavera e a Natale, con i Cuori di biscotto e i 
Cuori di cioccolato; i fondi derivanti dalle firme a favore di Telethon del 5x1000; la raccolta 
derivante dai lasciti testamentari; e naturalmente le donazioni tramite il numero solidale 
45510 promosso grazie alla collaborazione con la Rai durante la Maratona televisiva 
appena conclusa.* 
 
“Anche il 2022 è stato per Fondazione Telethon un anno di traguardi che, come sempre, 
sono subito diventati punto di partenza per progredire ancora. Tutto questo grazie al 
sostegno di persone e aziende che hanno voluto sostenerci – ha dichiarato Francesca 
Pasinelli, Direttore Generale di Fondazione Telethon. – Siamo orgogliosi di contribuire da 
oltre 30 anni, con il finanziamento di progetti pionieristici sulle malattie genetiche rare, al 
progresso di ricerche che hanno ricadute tangibili per tutti. Questo Natale in tanti hanno 
scelto di rispondere all’appello della nostra campagna ‘Facciamoli diventare grandi’: grazie 
al loro contributo Fondazione Telethon potrà continuare a lavorare affinché nessuno venga 
lasciato indietro e, costi quel che costi, anche i bambini affetti da una malattia genetica rara 
possano crescere guardando al futuro come tutti gli altri”. 
 
Il numero solidale: 45510 
Fino al 31 dicembre 2022 sarà attivo il numero solidale 45510.   
Il valore della donazione è di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari WINDTRE, TIM, 
Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. È possibile donare 5 o 10 euro anche 
chiamando da telefono fisso TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali e 5 euro da TWT, 
Convergenze e PosteMobile. 
                                                                                              



 
Donazione con carta di credito   
È possibile donare con carta di credito su www.telethon.it oppure telefonando da rete fissa 
al numero verde 800 11 33 77 dal 1° al 31 dicembre (02.34989500 dall’estero).   
  
QR Code  
Durante la settimana di maratona sulle reti Rai, sarà possibile fare una donazione online 
anche inquadrando con il proprio smartphone o tablet il QR code che comparirà durante le 
trasmissioni televisive, uno strumento veloce per sostenere la ricerca.  
 
L’impegno dei partner aziendali   
Le aziende partner sono al fianco di Fondazione Telethon per dare il proprio contributo alla 
migliore ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, con BNL BNP Paribas, partner 
storico di Telethon da 31 anni, e con Bofrost, Bosca, Croce del Sud S.r.l., Esselunga, 
Ferrarelle S.p.A, Findomestic Banca Gruppo BNP Paribas, Italo - Nuovo Trasporto 
Viaggiatori S.p.A., Marionnaud Parfumeries Italia, Portobello S.p.A., Sofidel, Telesia e 
VIVI Energia che scendono in campo con diverse iniziative di raccolta fondi.  
Anche quest’anno, inoltre, DHL è vettore ufficiale della campagna di piazza con i Cuori di 
cioccolato.   
 
“Comuni del Cuore”, anche le Pubbliche Amministrazioni potranno sostenere 
Fondazione Telethon  
Le Pubbliche Amministrazioni italiane sono sempre state al fianco di Fondazione Telethon 
per il supporto alla migliore ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.  
Ogni Comune può sostenere la Fondazione in quattro modi: organizzando un banchetto di 
raccolta fondi per la distribuzione dei Cuori di cioccolato durante la campagna di Natale; 
organizzando un evento di raccolta fondi in un altro momento dell’anno; distribuendo i 
prodotti solidali all’interno del Comune o utilizzandoli come regalo per i dipendenti; con 
una donazione tramite delibera della Giunta comunale. 
 
I comuni riceveranno quindi il logo “I Comuni del Cuore” da pubblicare sul proprio sito per 
testimoniare la vicinanza al mondo della ricerca Telethon e l’iscrizione all’albo “I Comuni 
del Cuore” con lo stemma del proprio Comune e il link diretto al sito web di riferimento, 
consultabile all’indirizzo www.telethon.it/partecipa/comuni-del-cuore/lalbo-dei-comuni/.  
 
Per richiedere ulteriori informazioni è possibile inviare una e-mail a entipubblici@telethon.it 
o telefonando al numero 06 44015334. 
 
Come continuare a sostenere Fondazione Telethon 
È possibile sostenere Fondazione Telethon tutto l’anno attraverso il sito web con una 
donazione (www.telethon.it/sostienici/dona-ora/) o scegliendo un prodotto solidale 
(shop.telethon.it/) 
 
 
Per maggiori dettagli relativi alla raccolta fondi di Fondazione Telethon è possibile visitare il 
sito www.telethon.it  
 
*la cifra definitiva relativa alla raccolta del 2022 verrà pubblicata con il Bilancio Sociale a 
giugno del 2023. 
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Fondazione Telethon ETS 
Fondazione Telethon ETS è una delle principali charity biomediche italiane, nata nel 1990 per iniziativa di un 
gruppo di pazienti affetti da distrofia muscolare. La sua missione è di arrivare alla cura delle malattie genetiche 
rare grazie a una ricerca scientifica di eccellenza, selezionata secondo le migliori prassi condivise a livello 
internazionale. Attraverso un metodo unico nel panorama italiano, segue l’intera “filiera della ricerca” 
occupandosi della raccolta fondi, della selezione e del finanziamento dei progetti e dell’attività stessa di ricerca 
portata avanti nei centri e nei laboratori della Fondazione. Telethon inoltre sviluppa collaborazioni con 
istituzioni sanitarie pubbliche e industrie farmaceutiche per tradurre i risultati della ricerca in terapie accessibili 
ai pazienti. Dalla sua fondazione ha investito in ricerca oltre 623 milioni di euro, ha finanziato 2.804 progetti 
con 1.676 ricercatori coinvolti e 589 malattie studiate. Ad oggi grazie a Fondazione Telethon è stata resa 
disponibile la prima terapia genica con cellule staminali al mondo, nata grazie alla collaborazione con 
l’industria farmaceutica. Strimvelis, questo il nome commerciale della terapia, è destinata al trattamento 
dell’ADA-SCID, una grave immunodeficienza che compromette le difese dell’organismo fin dalla nascita. 
Un’altra terapia genica frutto della ricerca Telethon resa disponibile è quella per una grave malattia 
neurodegenerativa, la leucodistrofia metacromatica, dal nome commerciale di Libmeldy. Questo approccio 
terapeutico è in fase avanzata di sperimentazione clinica per un’altra immunodeficienza, la sindrome di 
Wiskott-Aldrich. Altre malattie su cui la terapia genica messa a punto dai ricercatori Telethon è stata valutata 
nei pazienti sono la beta talassemia e due malattie metaboliche dell’infanzia, la mucopolisaccaridosi di tipo 6 
e di tipo 1. Inoltre, all’interno degli istituti Telethon è in fase avanzata di studio o di sviluppo una strategia 
terapeutica mirata anche per altre malattie genetiche, come per esempio l’emofilia o diversi difetti ereditari 
della vista. Parallelamente, continua in tutti i laboratori finanziati da Telethon lo studio dei meccanismi di base 
e di potenziali approcci terapeutici per patologie ancora senza risposta. 
 
 
Per maggiori informazioni: 
Ufficio stampa Fondazione Telethon - HAVAS PR Milan 
Thomas Balanzoni – thomas.balanzoni@havaspr.com – tel. 02 85457047, 346 3204520 
Giovanna Giacalone – giovanna.giacalone@havaspr.com – tel. 02 85457053, 366 6123607 
 
 
 


