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Telethon  (Television Marathon) nacque negli 

Stati Uniti nel 1966 con lo scopo di raccoglie-

re fondi per avviare la ricerca sulla distrofia 

muscolare, una malattia piuttosto diffusa e dal-

le cause allora sconosciute. 

 

Il formidabile successo della trasmissione, sia 

in termini finanziari che di pubblico, indusse 

l’Associazione Francese contro le Miopatie 

(AFM) a ripetere, con altrettanto successo, l’e-

sperienza in Francia, a partire dal 1987. L’-

AFM concesse, nel 1990, la disponibilità del 

marchio Telethon  per l’Italia ad un Comitato 

Promotore, presieduto da Susanna Agnelli, 

nato sotto l’egida della Unione Italiana lotta 

alla Distrofia Muscolare (UILDM). 

 

Anche in Italia Telethon ottenne subito un no-

tevole successo con la raccolta di fondi pro-

mossa dalla prima maratona di solidarietà del-

la televisione italiana. Nel febbraio del 1991 

venne pubblicato il primo bando di concorso 

per finanziare progetti di ricerca sulle distrofie 

muscolari. Dal 1992 il Comitato Telethon, con 

una modifica al proprio statuto, ha aperto le 

porte alla ricerca su tutte la malattie genetiche. 

 

Finora oltre l’80% dei fondi  raccolti è stato 

destinato alla ricerca scientifica ed alla crea-

zione e gestione dei laboratori Telethon: l’Isti-

tuto Telethon di Genetica e Medicina 

(TIGEM), l’Istituto Telethon di Terapia Geni-

ca (TIGET), l’Istituto Telethon Dulbecco 

(DTI) e il laboratorio per la creazione di proto-

tipi ed ausili per disabili (TECNOTHON). 
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Sono lieti di invitare la S.V.  
 

 

 

alla Tavola Rotonda 

 

Distrofie Muscolari: 
sguardo al futuro, 

attenzione al presente 

 

 

 

 

Moderatore: 

CIRO CENATIEMPO 
 

Programma 

 
Ore 11 Saluto del Dirigente Scolastico         

prof. ssa Franca Di Meglio 

 

Ore 11,15 Saluto delle Autorità  

 

Interverranno: 

 

Prof. Vincenzo Nigro 
Professore ordinario, Dipartimento di Patologia  

generale della Seconda Università di Napoli. 

Ricercatore, Responsabile Tigem (Telethon Institute 

of Genetics and Medicine) di Napoli 

 

Dott.ssa Cira Solimene 
Vicepresidente Nazionale UILDM 

 
Dott. Vito Torre 
Presidente UILDM Sezione Napoli  

 
Dott. Attilio Conte 
Neurologo 

 
Dott. ssa Maria Capezza 
Fisiatra 

 
Stany Iacono 
fisioterapista 

 
Gianni Di Meglio 
Fisioterapista osteopata 

 

 

 

 

 

Qual è il ruolo di Telethon nella 

ricerca scientifica sulle malattie 

genetiche in Italia? 

 

Come ha contributo a far tornare 

dall’estero ricercatori italiani di 

primissimo piano per dirigere la-

boratori e gruppi di ricerca di li-

vello internazionale nel nostro 

paese? 

 

Cosa è stato fatto a Napoli? 

 

Informare il pubblico su questi 

temi ed aprire un forum tra i par-

tecipanti su possibilità, priorità e 

difficoltà della ricerca sulle ma-

lattie genetiche: questi gli obietti-

vi della Tavola Rotonda che vede 

insieme protagonisti Telethon ed 

alcuni tra i più brillanti operatori 

ischitani. 


