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TELETHON 
INTERVISTA AL DIRETTORE GENERALE  

DOTT.SSA FRANCESCA PASINELLI  
 
 
Caratteristiche organizzative 
Descrizione sintetica del profilo storico e organizzativo di Telethon, nonché dell’attività svolta ed i principali 
obiettivi perseguiti.  
Telethon si presenta come una classica organizzazione Non Profit nata da una Associazione di malattia alla fine 
degli anni 90 sull’ analogo modello americano. In particolare la storia di Telethon nasce negli Stati Uniti (a metà 
degli anni 60’), quando Jerry Lewis inventa una non stop televisiva per raccogliere fondi a favore della distrofia 
muscolare. Una formula di successo che fu adottata, a partire dal 1987, anche in Europa dall’Associazione 
francese contro le Miopatie (Afm). Dal 1990, grazie all’incontro tra Susanna Agnelli e l’Unione italiana lotta alla 
distrofia muscolare (Uildm), la maratona sbarca anche in Italia e diventa un appuntamento fisso. Quindi Telethon 
nasce per volontà dell’Associazione italiana che si occupa di distrofie muscolari con un modello chiarissimo: fare 
ricerca per arrivare a comprendere e poi trovare una cura per queste malattie. Due anni dopo la Fondazione ha 
deciso di allargare la propria missione a tutte le malattie genetiche, dando priorità a quelle rare che sono perlopiù 
malattie legate al difetto del singolo gene (malattie monogeniche). La mission di Telethon si articola in cinque 
punti: 
o far avanzare la ricerca scientifica verso la cura della distrofia muscolare e delle altre malattie genetiche;  
o dare priorità a quelle malattie che per loro rarità sono trascurate dai grandi investimenti pubblici e industriali; 
o dare fondi a eccellenti progetti di ricerca e ai migliori ricercatori in Italia; 
o che gli italiani partecipino a questa lotta contro le malattie genetiche;  
o far sapere sempre a chi ci aiuta come vengono spesi i soldi che raccogliamo. 
 
Quale é il ruolo di Telethon nella ricerca bio-medica? 
Il ruolo é quello di far progredire la ricerca sulla distrofia muscolare e sulle altre malattie genetiche mettendo a 
disposizione fondi adeguati e vincolandoli a criteri di scelta rigorosi e competitivi. Quindi Telethon esiste per dare 
voce ad aree neglette dove le malattie vengono trascurate dai grandi investimenti pubblici e privati alla ricerca. Il 
finanziamento é lo strumento per rispondere alla volontà della comunità dei pazienti ed il concetto di sussidiarietà 
si esplica nell’erogazione di soldi ad enti privati e pubblici purché siano Non profit (quindi non finanziamo le 
aziende private). Se si dovesse modellizzare il ruolo di Telethon si potrebbe dire che rappresenta la benzina per far 
funzionare la macchina della ricerca italiana (costituita dall’insieme dei laboratori, delle posizioni professionali, 
dei macchinari, etc.), benzina composta da varie voci come i soldi per agenti, materiale di consumo, macchinari, 
borse di studio, etc.. Tale finanziamento é rivolto a tutto il percorso di ricerca che va dalla malattia alla cura, 
quindi dalla ricerca di base a quella traslazionale. I finanziamenti si collocano su tutti i gradini della scala con un 
evidente shift negli anni: sebbene il II gradino (quello sui meccanismi) sia quello più affollato, ricade infatti circa 
il 60% del finanziamento, per la ricerca traslazionale, se prima ricadeva il 2/3% adesso siamo intorno al 22%. 
Questo spostamento sulla ricerca transazionale deriva dall’avanzamento e dallo sviluppo del livello di conoscenze 
e consapevolezza acquisito per alcune malattie.  
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In che modo nella sua ONP viene svolta l’attività di ricerca bio medica e quali strutture vengono utilizzate? Quali 
criticità lei intravede in tale direzione? 
Due sono dunque le principali aree di attività di Telethon:  
o l’attività di raccolta dei fondi che culmina nella maratona televisiva e si avvale del supporto di numerosi 

sostenitori;  
o la valutazione, la selezione e il finanziamento dei progetti di ricerca, attraverso il ruolo centrale della 

Commissione medico scientifica. 
 

In riferimento a quest’ultima, un obiettivo molto importante che abbiamo sviluppato é stato quello di affermare un 
modello di valutazione finalizzato all’assegnazione dei fondi assolutamente unico nel nostro Paese, in linea con le 
migliori prassi internazionali e forse, in alcuni casi, superando le performance internazionali. Il modello é quello 
del “peer review” ed \é prevista l’applicazione di sistemi volti a minimizzare il rischio dell’errore (nel quale 
ciascun revisore possa incorrere) che poggiano su una guida ragionata, non solo di scelta del revisore, ma anche di 
definizione dei processi di valutazione. Questo processo, certificato in qualità e copiato dal modello governativo 
americano, poggia su alcuni pilastri: 
1. L’emissione di bandi validi e stringenti, scritti in un linguaggio chiaro, molto colloquiale, immediato e pratico 

al fine di evitare equivoci o ricorsi; 
2. Un Ufficio scientifico costituito da persone provenienti dal mondo della ricerca che sappiano comprendere dei 

progetti di ricerca con il compito non di valutare bensì di scegliere indipendentemente i revisori e di 
monitorare tutto il progetto affinché venga gestito con coerenza e senza difformità. Questo sistema fa si che 
revisore e ricercatore valutato siano indipendenti ed entrambi siano garantiti da un professionista competente 
che funga da filtro scegliendo il revisore giusto per ogni progetto. I revisori sono scienziati che hanno le 
competenze specifiche per valutare i progetti di ricerca. Nel nostro Paese molte delle commissioni vengono 
costituite scegliendo come revisori persone non sulla base della loro specializzazione ma per la semplice 
appartenenza al campo biomedico. Attualmente Telethon ha un database costituito da 6000 revisori, tutti 
volutamente non italiani per minimizzare il rischio del conflitto d’interesse; 

3. Ogni progetto viene analizzato da tre esperti proprio perché sui temi che attengono alla scienza, giacché non é 
possibile una valutazione certa ed oggettiva, i pareri, per definizione, sono soggettivi. Pertanto, vengono scelti 
tre esaminatori perché se due pareri risultano difformi il terzo aiuta la scelta;  

4. L’organizzazione di una sessione plenaria dei revisori in cui i progetti di ricerca siano discussi collegialmente 
al fine di condurre in maniera omogenea e coerente la scelta in quanto il bando é competitivo( si finanzia cerca 
il 20% dei progetti migliori). Per ciascun progetto, mentre i tre revisori del progetto lo illustrano e propongono 
un voto, tutti gli altri partecipano alla discussione esprimendo un voto collettivo. Alla fine si realizza una lista 
di voti e si arriva ad un parere consensuale. Quindi la sessione plenaria, , promuove un confronto tra i colleghi 
( i quali possono ad esempio comunicare le nuove acquisizioni che si sono avute nel mondo della ricerca o 
proporre delle tecniche di ricerca alternative) e ridurre al minimo il rischio di giudizi condizionati da interessi 
personali. 
 

Tale processo risulta molto oneroso: in tutto costa circa l’80% di un progetto tipico. Tuttavia, a fronte di 60/70 
progetti finanziati ogni anno, riteniamo sia giusto sacrificarne uno per garantire la bontà del resto! 
Un problema nel nostro Paese é l’abuso del concetto di valutazione ex-post. I Paesi che fanno meglio la ricerca 
utilizzano principalmente una stringente valutazione ex ante al momento dell’erogazione dei fondi e non una 
valutazione ex post. In fondo poiché un ricercatore, nella sua carriera, continua a fare delle domande di 
finanziamento, la vera valutazione ex post si ha nel momento in cui costui ripresenta una nuova domanda poiché, 
prima di accordare un finanziamento, si valuta sempre la storia del progetto e i risultati ottenuti con i precedenti.  
Anche in Italia si dovrebbe applicare una “stringente” valutazione ex ante, adottando un peer review reale. 
Nel caso di Telethon, nella valutazione ex ante dei progetti é molto difficile fare delle scelte strategiche perché 
tutte le malattie che rientrano nella mission (circa 6000) partono dallo stesso livello e per certi versi può essere un 
limite. 
Di fatto c’é una selezione naturale del mercato dovuta alla selezione progressiva dell’abilità dei ricercatori per cui 
quanto più valutiamo eccellenze in un particolare ambito, tanto più é probabile che tale ambito diventi 
successivamente competitivo. La valutazione ex ante porta ad una autoselezione dei progetti veramente 
promettenti. Ad esempio il voto assegnato ad un progetto scientificamente molto valido e vicino alla traslazione in 
clinica é più alto. 
Telethon ha un database di oltre 6000 pubblicazioni legate a progetti realizzati con il nostro finanziamento.  
Abbiamo chiesto alla Thomson ISI di farci un confronto nelle aree in cui pubblichiamo, per campi omogenei, del 
citation index medio (e non dell’impact factor) che esprime, in media, il numero di volte della citazione della 
pubblicazione a confronto con quelli di alcuni paesi. Dal confronto della curva del nostro citation index medio con 
quella americana, europea ed italiana é emerso che il nostro indice é più alto. Ovviamente é da considerare che 
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stiamo confrontando l’output di una charity, che finanzia un gruppo di ricerca ristretto, con quello di Paesi che 
finanziano tutto. Un dato analogo può essere quello osservato con le pubblicazioni statunitensi. La ricerca 
biomedica americana é finanziata prevalentemente dal governo attraverso il National Institute of Health (NIH); le 
pubblicazioni, infatti, sono perlopiù accademiche. Si può dire che la curva degli USA si approssima a quella delle 
pubblicazioni che derivano da finanziamenti NIH. 
La cosa importante é che applicando dei criteri di valutazione americani, indipendentemente dalla quantità di 
fondi impiegati, é possibile avere un dato medio di performance elevato. Pertanto, l’applicazione di una 
valutazione ex ante stringente nell’assegnazione dei fondi dà la possibilità di eccellere 
L’adozione del modello in questione é altamente raccomandata a chiunque voglia erogare fondi per la ricerca. 
 
Impiego delle risorse 
Come vengono distribuite le risorse? Nell’assegnazione si tiene conto ad es. di un modello territoriale in base 
alla provenienza delle risorse raccolte? Quale influenza detiene un finanziatore nel determinare la scelta di una 
specifica ricerca? 
Negli anni abbiamo investito 300 milioni in ricerca scientifica per un numero complessivo di 1280 progetti di 
ricerca che hanno portato a diverse pubblicazioni. Abbiamo iniziato finanziando qualunque progetto di ricerca che 
rientrasse nella nostra mission a chiunque volesse applicarlo. Successivamente abbiamo creato tre istituti di 
ricerca scientifica; dal 1994 abbiamo dato il via al TIGEM che é partito a Milano e poi si é trasferito, nel 2002, a 
Napoli, poi, nel 1995, é nato Hsr-Tiget e nel 1999 l’Istituto Dulbecco Telethon. 
In particolare, le modalità con cui la Fondazione Telethon finanzia la ricerca scientifica sulle malattie genetiche 
sono diverse: 
La ricerca esterna 
Buona parte dei fondi raccolti viene investita in progetti di ricerca proposti da ricercatori che lavorano in tutta 
Italia, all’interno di istituti pubblici o privati non profit. Ogni anno la Fondazione Telethon seleziona diverse 
decine di progetti di ricerca della durata di 1-3 anni, mettendoli in competizione fra loro e sottoponendoli a un 
rigoroso processo di selezione. 
La ricerca interna 
Diversamente, il finanziamento della ricerca svolta all’interno degli istituti Telethon ha una durata di 5 anni e non 
avviene attraverso bandi competitivi. 
Anche l’assegnazione di fondi alla ricerca interna é comunque soggetta a una valutazione rigorosa.  
L’Istituto Telethon di Genetica e Medicina (Tigem) é nato nel 1994 e ha sede a Napoli. Diretto da Andrea 
Ballabio, concentra la propria missione sulla comprensione dei meccanismi alla base delle malattie genetiche, per 
poi sviluppare strategie preventive e terapeutiche. 
L’Istituto San Raffaele-Telethon per la Terapia Genica (Hsr-Tiget) ha sede a Milano ed é nato nel 1995 da una 
collaborazione tra la Fondazione San Raffaele del Monte Tabor e la Fondazione Telethon. Diretto da Luigi 
Naldini, é un centro di eccellenza per la terapia genica delle malattie genetiche. 
L’Istituto Dulbecco Telethon (Dti) é un istituto virtuale creato nel 1999 per fornire a un gruppo selezionato di 
ricercatori la possibilità di una carriera indipendente. Intitolato al premio Nobel per la medicina Renato Dulbecco, 
il Dti consente di reclutare ricercatori brillanti e promettenti, a cui vengono assicurati stipendio e fondi di ricerca 
per 5 anni per lavorare in istituti di loro scelta. L’attività dei ricercatori Dti non si focalizza su un tema in 
particolare, ma ha comunque come denominatore comune la ricerca sulle malattie genetiche. 
Il Tecnothon é un laboratorio di ricerca tecnologica, nato nel 1994 a Sarcedo (VI) per progettare e realizzare 
prototipi funzionali di ausili per disabili, ma anche per migliorare quelli esistenti. Obiettivo generale dell’istituto é 
favorire l’autonomia delle persone con disabilità motorie e dei loro familiari in tutte le attività della vita 
quotidiana. 
I servizi alla ricerca 
É stato ideato un bando specifico per i servizi alla ricerca, in particolare banche di campioni biologici (biobanche) 
o tecnologie particolari per la realizzazione di esperimenti (facilities). 
L’obiettivo é sostenere iniziative che mettano a disposizione degli altri ricercatori Telethon in primis, ma anche 
dell’intera comunità scientifica, reagenti, dispositivi o supporti tecnologici di alta qualità. Anche in questo caso, 
infatti, il processo di revisione segue le modalità di tutti gli altri bandi competitivi della Fondazione Telethon. 
I bandi speciali 
Accanto a queste modalità di finanziamento, la Fondazione Telethon propone anche dei bandi speciali in 
collaborazione con altre fondazioni che finanziano ricerca scientifica. Si evita così la dispersione dei fondi e si 
contribuisce a creare reti di conoscenza e cooperazione tra ricercatori. 
Anche questi programmi sono soggetti a peer review. Attualmente, i programmi di collaborazione in atto sono: 
Telethon-Jdrf: collaborazione nata per finanziare la ricerca sul diabete di tipo I e le relative complicanze. 
Telethon-Uildm: bando speciale per progetti di ricerca clinica mirati a migliorare la qualità di vita delle persone 
affette da malattie neuromuscolari.  
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Dei 33 milioni raccolti, 80% é destinato alla ricerca ed in particolare ai progetti di ricerca esclusivamente italiani 
(cioé l’ideatore del progetto, il possessore della ricerca deve essere italiano) ma con una rilevanza internazionale. 
La Lombardia é la regione che riceve più fondi. Tuttavia anche l’incidenza dei progetti finanziati nel Mezzogiorno 
per la presenza del Tigem e per la presenza di molti ricercatori finanziati mediante il Dulbecco Telethon Institute. 
In alcune realtà nel Sud, ed in particolare in Campania, , la struttura, la competenza elecapacità non mancano, 
anzi, sono di elevato livello- 
 
Finanziamento 
A riguardo della struttura finanziaria di cui si dotano le ONP, quali sono i contributi più consistenti?  
Nel nostro bilancio le entrate provengono essenzialmente dalla raccolta dei fondi. 
Telethon é composto dal Comitato Telethon Fondazione Onlus e dalla Fondazione Telethon, due enti privati non 
profit, distinti e complementari, riconosciuti dal Ministero dell’università e della ricerca. 
La distinzione risale alla volontà di separare le attività di promozione, raccolta e assegnazione fondi da quelle di 
gestione degli istituti e dei progetti di ricerca. Il Comitato Telethon é l’ente che raccoglie i fondi, li eroga e 
prepara i bandi mentre la Fondazione Telethon é l’ente che svolge la ricerca in proprio. 
Il Comitato Telethon eroga a due attori diversi: uno é la ricerca italiana accademica e l’altro é la Fondazione 
Telethon (vengono distribuiti i soldi destinati al Tigem, Tiget, DTI). Questi ultimi svolgono ricerca in proprio per 
cui si finanziano anche mediante la partecipazione a bandi europei. 
Nel corso dell’ultimo bilancio approvato al 30 giugno 2009, la Fondazione Telethon ha ottenuto contributi per 
circa 4.5 milioni di Euro da enti italiani e internazionali che istituzionalmente si dedicano al finanziamento nel 
settore non profit di pubblica utilità. Il 70% di questi fondi proviene da enti stranieri a conferma della qualità e 
competitività a livello internazionale della ricerca biomedica di Telethon. Questi contributi vengono assunti da 
Telethon tra i proventi istituzionali come fondi vincolati per la ricerca intramurale. Questo significa che abbiamo 
una capacità competitiva interessante 
 
Il sottosegretario Ferruccio Fazio ha presentato la proposta di riformulare il rapporto tra ricerca finalizzata e 
corrente. Cosa ne pensa? 
Non sono a conoscenza del tema nei dettagli, ma qualunque distinzione e riformulazione venga proposta, credo si 
debba sempre avere presente che Il problema sta nella valutazione. . Nella competizione bisogna avere il coraggio 
di premiare i più meritevoli e se un corretto sistema di valutazione esiste non si devono apportare correttori 
all’ultimo momento per salvare un progetto e finanziarlo comunque. 
 
Il sistema delle relazioni 
Vista la diffusione e l’importanza assunta dal Non Profit nella ricerca medica, l’obiettivo del presente studio 
consiste anche nell’individuare il sistema di relazioni che intercorre tra le ONP ed altri attori, pubblici e privati, 
operanti nel campo. Le domande che seguono, quindi, si riferiscono al rapporto terzo settore-ricerca pubblica e 
privata. 
 
Descrizione del rapporto relazionale e contrattuale che si ha con il mondo della ricerca sanitario pubblico.  
Le relazioni che Telethon ha con il mondo pubblico della ricerca sono molto intense anche perché finanzia 
principalmente i ricercatori pubblici.  
Tuttavia con il Ministero non esistono tavoli strategici. Ultimamente però le cose stanno cambiando. Infatti, 
recentemente Telethon ha partecipato al tavolo per il piano nazionale di ricerca ed ha proposto il suo modello di 
valutazione. Penso che questo modello inizi ad essere riconosciuto. Ovviamente la complessità che deve gestire il 
governo é maggiore però il nostro modello é ispirato a quello di Paesi molto avanzati in tema di ricerca, quindi 
può essere gestito su larga scala. 
 
Descrizione del rapporto relazionale e contrattuale che si ha con il mondo della ricerca sanitario privato.? C’é 
una buona propensione a fare rete e a mettere in comune strategie, strumenti e obiettivi? 
Stiamo lavorando per attivare dei programmi con le industrie farmaceutiche. Nella filiera della ricerca che porta 
allo sviluppo di una terapia la ricerca di base e gli studi pre-clinici vengono finanziati essenzialmente dal governo 
ed in buona parte dalle organizzazioni non profit (come la nostra). Le fasi relative allo sviluppo della ricerca, che 
sono onerosissime, vengono svolte dalle aziende farmaceutiche, sia per capacità finanziaria che per competenza. 
Queste ultime però sono interessate principalmente a farmaci destinati alla cura di malattie molto diffuse nella 
popolazione e che quindi rappresentano un mercato interessante.  La nostra sfida é quella di stimolare l’industria a 
farsi carico anche dello sviluppo delle terapie che derivano dalla nostra ricerca, con l’obiettivo di rendere i risultati 
fruibili ai pazienti sotto forma di farmaci. Per noi riuscire in questa sfida é un imperativo morale, altrimenti la 
ricerca diventerebbe solo un fine e non il mezzo per curare. 
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Cosa bisognerebbe fare a suo avviso per favorire lo sviluppo delle sinergie fra tutti gli attori di tale settore? 
Un po’ di buona volontà da parte di tutti. I governi dovrebbero trovare un modo per incentivare le industrie ad 
entrare nel mondo nella ricerca delle malattie davvero rare. Le industrie dovrebbero accettare una riduzione dei 
loro profitti. Gli attori coinvolti dovrebbero passarsi il testimone nelle diverse fasi della ricerca e dello sviluppo.  
 
Impatto istituzionale 
A suo parere, le normative attualmente vigenti in Italia sono favorevoli alla ricerca? Quali provvedimenti 
prenderebbe a tale proposito per favorirne lo sviluppo? 
Poiché la ricerca é flessibile, anche i modelli con cui la si gestisce dovrebbero essere flessibili. Ad esempio 
nell’ambito del lavoro, i modelli di gestione dei contratti di lavoro, di selezione del personale non favoriscono la 
ricerca. 
Sarebbe positivo ad esempio se non pagassimo l’IVA sui prodotti che compriamo.  
 
Priorità da seguire 
Quali sono le tre azioni che farebbe per migliorare il mondo della ricerca sanitaria in Italia? Ed in particolare 
quello delle ONP? 
Ciò che penalizza la ricerca italiana é la mancanza di sistemi di valutazione che premino veramente il merito e che 
portino alla scomparsa dei gruppi di ricerca inattivi (meno efficienti e meno competitivi).  
Un altro problema é la mancanza della disponibilità e quindi dell’accesso ai fondi. Un ricercatore che voglia 
programmare la propria ricerca, deve sapere che, in un determinato periodo dell’anno, può chiedere dei fondi ed 
avere una risposta entro 6 mesi. Questo gli consente, da un lato, di organizzare il gruppo di lavoro e, dall’altro, di 
non lasciare che il gruppo di lavoro sia eternamente in aspettativa poiché il periodo di stand-by durerebbe solo 6 
mesi. 
La mancanza di fondi erogati con continuità e regolarità impedisce una programmazione sana del lavoro, 
lasciando un livello di aleatorietà tale per cui inevitabilmente si perde competitività. . .Un risvolto di questa 
situazione é la diminuzione del numero di ricercatori. Fare ricerca in queste condizioni é tutt’altro che attraente! 
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