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Q
uando si parla di 
ricerca italiana, si 
resta inchiodati a 
quel poco più del-
l'l% del pil che, 
m i s e r a m e n t e , 

spendiamo anno dopo anno, 
senza variazioni significative. 
Una stasi che, confrontata con 
il dinamismo dei con
correnti, in Europa e 
fuori, ci fa arretrare, 
anno dopo anno. Nel 
mezzo dello stillicidio 
ci sono però alcune 
eccezioni, come quel
la di Telethon, la fon
dazione diventata fa
mosa per le maratone 
tv, ma di cui è spesso 
meno nota la potenza di fuoco. 
In 23 anni ha investito in ricer
ca 394 milioni, finanziando 
1540 scienziati, che hanno stu
diato oltre 400 malattie gene
tiche rare. Un modello di suc
cesso, certificato nel mondo, 
che la scorsa settimana ha ce
lebrato l'inaugurazione del 
nuovo istituto Tigem di Poz
zuoli e le cui logiche potrebbe
ro essere estese, trasformando 
la ricerca «made in Italy» e 
spingendola ai vertici. Se solo 
la politica lo volesse. 

Dottoressa Francesca Pasi-
nelli, lei è farmacologa e di
rettore generale di Telethon: 
il vostro orgoglio è organiz
zare un processo complesso 
che definite la «filiera della ri
cerca». Che cosa significa? 

«Studiamo le "malattie neglet
te", che sono tra 5 e 6 mila e 
che solo in Europa colpiscono 
30 milioni di persone, ma che 

non rappresentano per l'indu
stria farmaceutica un prima
rio interesse commerciale. Ec
co perché Telethon, oltre a 
promuovere la ricerca, agisce 
da ente di sviluppo, con l'obiet
tivo di tradurre le scoperte in 
terapie accessibili». 

Un esempio? 
«Le terapie geniche ideate da 
Luigi Naldini con vettori deri
vati dall'Hiv per trattare la 
leucodistrofia metacromatica 
e la sindrome di Wiskott Aldri-
ch: non avrebbero potuto ve
dere la luce se Telethon non 
fosse intervenuta anche nella 
produzione del vettore stesso 
e neU'ingegnerizzazione delle 
cellule. Significa che lo studio 
clinico è stato realizzato con mo
dalità tipiche dell'industria: 
l'obiettivo era garantire che dai 
pazienti trattati si ottenessero i 
dati "standard" richiesti dagli 
enti regolatori internazionali 
per poi passare dalla sperimen
tazione all'impiego allargato. E 
un lavoro che va oltre il labora
torio, oneroso e complesso, an
che di tipo burocratico e gestio
nale, che ci distingue dalle altre 
fondazioni e "charities". Ecco 
cosa significa seguire la "filie
ra": abbiamo una visione globa
le, studiando e realizzando far
maci che saranno fruibili dai 
malati di domani, in uno sforzo 
che va al di là delle pubblicazioni 
scientifiche e che ci viene rico
nosciuto nel mondo». 

Sta parlando del consorzio in
ternazionale «IRDiRC», l'«lnter-
national rare diseases research 
consortium»? 

«In effetti ci è stato chiesto di 
entrare a farne parte, dato che è 
stata riconosciuta l'efficacia del 

nostro modello: l'obiettivo di 
questa organizzazione europea 
e americana è individuare entro 
il 2020 un totale di 200 nuove te
rapie e noi abbiamo allo studio 
nella nostra "pipeline", cioè nei 
laboratori, 27 di queste malattie 
genetiche rare». 

Arrivando quindi ai vostri far
maci, qual è quello che ha fatto 
più strada? 

«Uno è entrato nell'iter di valu
tazione grazie all'accordo con 
GlaxoSmithKline ed è un farma
co per la cura di una grave forma 
di immunodeficienza, l'Ada-
Scid. Così è già stato possibile 
curare alcuni bambini, che altri
menti sarebbero stati vittime di 
una promessa terapeutica im
possibile da mantenere». 

Tornando alla produzione 
scientifica, Telethon è ai vertici 
mondiali, oltre la media italia
na: come ci riuscite? 

«Il punto non sta tanto nelle ri
sorse quanto, prima di tutto, nei 
criteri di valutazione, cosiddetti 
di "peer review", orientati a eli
minare i "peccati capitali" della 
ricerca, vale a dire l'invidia, il fa
voritismo e il plagio: è grazie a 
questa logica che i nostri studi si 
pongono al livello di istituzioni 
top come Oxford e Harvard». 

Come vi organizzate? 
«Con l'emissione regolare di 
bandi, espliciti nei fini e facili da 
compilare, con un gruppo di 
controllo per i progetti in arrivo 
e con revisori selezionati in base 
alla competenza e all'attività e 
privi di conflitti d'interesse: so
no loro ad analizzare le proposte 
e a discuterle. Così si minimizza
no gli errori e si sceglie tra il 17 e 
il 18% dei progetti». 

E così avete fatto emergere 



molti giovani scienziati e ne 
avete fatti rientrare altri dal
l'estero, giusto? 

«Sì. Li spingiamo a usare i fondi 
con approccio da start-up in 
modo che siano loro stessi a 
cercare ulteriori finanziamenti 
da altre istituzioni. Un esempio 
è l'istituto Tiget di Milano: è 

talmente competitivo che il 
70% delle risorse che lo fanno 
funzionare arriva da fonti di
verse dalla nostra». 

Qual è un esempio straniero 
che l'Italia deve importare? 

«Un ente americano come i Na
tional Institutes of Health, il 

principale finanziatore di ricer
ca biomedica al mondo». 

I TEAM DI TELETHON 

«Dallo studio delle malattìe 
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in stile anglosassone» 
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