COMUNICATO STAMPA
02 Dicembre 2016

2° Galà Telethon
"Insieme più speciali "
Si terrà venerdì 2 Dicembre 2016 presso il Civico Teatro Fraschini di Pavia
un evento dal titolo:
Artisti per Telethon
scopo dell'evento realizzato dal locale Coordinamento Provinciale in
collaborazione con il Comune di Pavia, e con il Patrocinio della Provincia
di Pavia e della Regione Lombardia,, è quello di fare conoscere la mission
di Telethon, e promuovere la raccolta fondi a sostegno della ricerca sulle
malattie genetiche, o più comunemente conosciute come malattie rare.
Nessuna sfida è troppo grande
C'è una foresta che cresce in silenzio, con perseveranza, passione,
visione. E non c'è fragore di albero che cade che possa coprirne il valore,
se solo si sappia ascoltare.
La foresta sono i 2mila 500 progetti di ricerca finanziati da Telethon, dalla
sua nascita, alcuni di essi attivi anche nei laboratori della nostra Provincia
Pavese, grazie ad investimenti per 450 milioni di euro provenienti da
donazioni, che negli anni hanno portato a rendere curabili malattie rare
prima senza speranza. Un risultato reso possibile grazie a tanta ricerca
finanziata grazie alla generosità degli italiani.
Nei mesi trascorsi i ricercatori Telethon hanno raggiunto un risultato di
portata mondiale. Per la prima volta una terapia genica con cellule
staminali arriva sul mercato si chiama "Strimvelis" e permette di guarire la
Ada -Scid, una malattia genetica del sistema immunitario. L'organismo di
chi ne soffre non riesce a produrre i linfociti, che proteggono il corpo dalle
infezioni, ed è dunque esposto a rischi gravissimi anche in caso di banali
raffreddori. La terapia funziona iniettando ai pazienti cellule staminali
corrette con la terapia genica che-una volta raggiunto mil midollosvolgono la funzione che quelle malate sono incapace di fare. Un
metodo con implicazioni straordinarie: se replicato con successo, un
giorno per per diverse malattie potrebbe portare a cure assai differenti da
quelle che abbiamo conosciuto fino ad oggi. Intervenire sul Dna, sul
software, sul codice che governa il nostro corpo, piuttosto che
sull'hardware, sugli organi malati. Il risultato è figlio di alleanze (insieme )
tra soggetti diversi . E oggi le storie di bambini "guariti" dalla malattia,
restituiscono speranze a tutti noi. Non si tratta di ottimismo, ma di spirito
vitale, di determinazione nell'affrontare le difficoltà. Le sfide che abbiamo
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davanti sono enormi. Ma la dimensione della foresta- ovvero la nostra
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capacità di venire a capo con successo - è di gran lunga superiore.
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Per questo è sempre più importante che non venga a mancare il
sostegno di tutti i nostri donatori perchè "INSIEME saremo PIU' SPECIALI" e
forti contro le malattie, con questo spirito che ci anima cerchiamo
volontari che vengano a rinforzare la nostra squadra, e che vogliano
condividere con noi giornate che "possono valere una vita".
TELETHON IN SINTESI
la nostra Mission è:
- fare avanzare la ricerca biomedica verso la cura delle malattie
genetiche;
- dando priorità a quelle malattie che per la loro rarità sono trascurate
dagli investimenti pubblici e industriali;
- selezionando progetti eccellenti di ricerca e i migliori ricercatori in Italia
fra di essi vi sono anche laboratori e ricercatori "PAVESI";
- coinvolgendo tutti gli Italiani alla lotta contro la malattie genetiche;
- informando chi ci sostiene su come sono spesi i soldi che raccogliamo;
Con l'ambizione di trasformare i risultati di una ricerca scientifica di
eccellenza, selezionata e sostenuta nel tempo, in terapie accessibili.
Noi crediamo al
Valore di ogni singola vita
QUINDI: che il diritto alla vita sia di tutti.
La rarità di una malattia, e quindi il fatto che riguardi un
numero ristretto di persone, non costituisce per noi un motivo
valido per non offrire loro attenzione e speranze.
Per tutto quanto sopra Vi aspettiamo numerosi a teatro un
modo differente per sostenere le speranze di cura!!

GRAZIE da tutta la squadra del Coordinamento Provinciale
Telethon di Pavia

