
Rai risponde #presente dal 14 al 21 dicembre per Fondazione Telethon

30 ANNI INSIEME



A
nche quest’anno la Rai risponde #presente all’appello di Fondazione 
Telethon: una partnership giunta alla 30esima edizione e nata per 
dare voce ai bambini e alle famiglie che si trovano ad affrontare 
una malattia genetica rara e per portare nelle case degli italiani 

l’impegno della Fondazione nella ricerca scientifica. Proprio a causa della 
loro rarità, queste patologie, nella maggior parte dei casi, non hanno cure o 
terapie e sono spesso trascurate dai finanziamenti pubblici e privati.

Nella passata edizione la generosità dei donatori ha spinto il numeratore 
fino a 31.455.757 euro, un record. Ma anche un traguardo da superare, 
grazie al coinvolgimento di tutte le reti Rai: programmi, redazioni, conduttori, 
informazione, puntate speciali e la conferma della maratona radiofonica del 
segnale orario sponsorizzato, già utilizzata nell’edizione 2018.

Un impegno che trova linfa vitale e nuovo slancio nelle storie di bambini 
affetti da patologie e sindromi dai nomi difficili - come Ada-Scid, sindrome 
di Wiscott-Aldrich, leucodistrofia metacromatica, talassemia – che da ogni 
parte del mondo arrivano all’Istituto San Raffaele Telethon per la Terapia 
genica di Milano e trovano speranza e guarigione

La raccolta fondi è stata programmata dal 14 al 21 dicembre 2019. A dare il via 
alla maratona, e ad accendere il numeratore di Telethon, sarà la prima serata 
su Rai1 sabato 14 dicembre. Antonella Clerici, con la partecipazione di Paolo 
Belli e della sua Big Band, condurrà “Festa di Natale” dedicata a Fondazione 
Telethon per celebrare insieme i grandi risultati raggiunti in questi primi 30 
anni di Maratona. Uno show natalizio ricco di emozioni ma anche leggero e 
divertente, perché l’obiettivo, come sempre, non è commuovere il pubblico 
con il dolore, ma con la gioia per i traguardi raggiunti dalla ricerca in questi 
anni.

A partire dalla mattina di domenica 15 dicembre, la maratona proseguirà 
sulle tre reti Rai e sui canali di Rai Radio e per la prima volta il servizio pubblico 
trasmetterà sulle 3 piattaforme in diretta lo stesso contenuto: lo speciale di 
Radio 2 Social Club in onda sulle frequenze di Radio2 e sulla piattaforma di 
RaiPlay andrà infatti in diretta anche sulla rete televisiva ammiraglia nell’ultimo 
quarto d’ora di programmazione.

Grande sarà anche l’impegno dell’informazione: per sensibilizzare quanti 
più cittadini sull’importanza della ricerca sulle malattie genetiche rare, 
anche la Testata Giornalistica Regionale (TGR), TG1, TG2, TG3, TG3 
Leonardo, TG2 Medicina 33 e Rainews24 seguiranno la maratona Telethon, 
con approfondimenti sulla ricerca scientifica, sulle storie dei pazienti e 
sull’impegno della rete territoriale Telethon impegnata nella campagna di 
sensibilizzazione e raccolta fondi.

La staffetta delle reti Rai si concluderà sabato 21 dicembre, con un’edizione 
serale speciale de “I soliti ignoti”.



Dal 14 al 21 dicembre  
30° edizione della Maratona Telethon  

sulle reti Rai 
Il numeratore sarà acceso, come di consueto, sabato 14 nella trasmissione “Uno Mattina In Fa-
miglia” alle ore 8.30 e la settimana si chiuderà sabato 21 su Rai1 con lo speciale Telethon “I Soliti 
Ignoti”, in onda alle 20.30 e condotto da Amadeus.

Quest’anno il palinsesto Rai dedicherà 22 ore e mezzo di diretta, 4 ore in più rispetto allo scorso 
anno. A tutto questo si aggiungeranno le trasmissioni Rai, di radio e tv, che ospiteranno testimo-
nial della Fondazione (ospiti istituzionali, ricercatori, pazienti, ambasciatori).

FESTA DI NATALE

L’evento clou della Maratona sarà la “Festa di Natale” in onda sabato 14 dalle 20.30 a mezzanotte 
su Rai1. Un grande evento di servizio pubblico solidale, ideato nel 2012, che racconta Telethon, la 
sua storia, i suoi protagonisti e i suoi testimonial in un clima di festa per tutta la famiglia. 

La serata sarà condotta anche quest’anno da Antonella Clerici, accompagnata da Paolo Belli 
e dalla sua band. Nella cornice dell’Auditorium della Rai, gente comune e ospiti famosi si alter-
neranno sul palco per dare voce alle storie di Fondazione Telethon. Caratterizzata da una calda 
ambientazione natalizia, la festa presenterà grandi perfomance di musica e spettacolo e ospiterà 

una «delegazione» di 19 bambini (su oltre 100) provenienti da tutto il mondo, nati con malattie ge-
netiche che non lasciano scampo e che sono stati trattati negli anni scorsi all’SR-Tiget, l’Istituto 
San Raffaele Telethon di Milano, con la terapia genica: oggi possono vivere una vita normale. 

Nel corso del programma si ricorderanno i 30 anni di vita della Fondazione attraverso il racconto 
dei successi ottenuti e delle sfide ancora da affrontare, alternati a momenti di intrattenimento con 
la presenza di «Ambasciatori Telethon» e personaggi del mondo dello spettacolo, della musica 
e dello sport come Luca Zingaretti, Carlotta Mantovan, Serena Rossi, Pierfrancesco Favino, Gigi 
Proietti, Massimiliano Rosolino, Francesco Pannofino e Achille Lauro.

Il programma, con la direzione artistica di Angelo Bonello e la regia di Maurizio Pagnussat, ha 
come autori Giuseppe Bosin, Matteo Catalano, Giovanni Filippetto, Nicoletta Berardi. 

Conclusa la “Festa di Natale”, da mezzanotte si prosegue sempre su Rai1 con “Talenthon”, con-
dotto da Gigi e Ross. Un format di intrattenimento con ospiti musicali e comici. 

TELETHON E RAI CINEMA

Nel corso della prima  serata verrà proiettato il quattordicesimo cortometraggio promosso da Rai 
Cinema per Telethon, sul tema della rarità e della solitudine, diretto da Luca Zingaretti, già Am-
basciatore di Missione e volto delle campagne di Fondazione Telethon. Il corto, prodotto da Bibi 
film con Rai Cinema, è stato ideato e scritto dallo stesso Zingaretti insieme a Massimo Reale, Giu-
seppe Cesaro e Pamela Maffioli. Dal 2005 Rai Cinema ha sposato la missione della Fondazione 
Telethon realizzando ogni anno un cortometraggio.



LO STUDIO TELETHON: 14 ORE DI DIRETTA 

Tante storie, tanta ricerca nelle ore di studio Telethon per la regia di Elisabetta Pierelli e Carlo Fla-
mini.

Domenica 15

• Rai1 9:35 – 10:30, Paolo Belli – Arianna Ciampoli
• Rai2 10:30- 12:00, Paolo Belli - Arianna Ciampoli
• Rai1 17:40 – 18:45, Francesca Fialdini - Paolo Belli 
Si parlerà di terapia genica, di malattie del cuore, di malattie della vista, di sport e disabilità e tanto 
altro ancora

Venerdì 20

• Rai3 15:20 - 16:05, Paolo Belli - Arianna Ciampoli
• Rai2 17:10 - 18:00, Beppe Convertini
• Rai2 18:50 - 20:30, Arianna Ciampoli - Gigi e Ross
Il punto della ricerca sulle malattie neuromuscolari come Sma e Duchenne, fibrosi cistica, x fragile 
e ipercolesteromia ereditaria

Sabato 21

• Rai3 9:30 - 10:45, Paolo Belli – Carlotta Mantovan 
• Rai1 10:45 - 12:20, Paolo Belli – Ingrid Muccitelli
• Rai3 12:25 - 13:55, Paolo Belli – Camila Raznovich
• Rai1 14:00 – 15:00, Lorena Bianchetti – Paolo Belli 
• Rai1 15:00 – 16.00, Alessandro Greco – Arianna Ciampoli
• Rai1 16:45 - 18:45, Eleonora Daniele
L’ultimo giorno di maratona si trascorreranno tante ore insieme in vista del gran finale. Si parlerà di 
screening neonatale, malattie del sangue come emofilia e talassemia, Alzheimer.

LE ANTEPRIME 

Tre programmi ci accompagneranno nella giornata del 14 dicembre in attesa della grande “Festa 
di Natale”. Le tre ore del sabato saranno così strutturate:

“Una città per donare” (Rai1 12.30-13.30). Uno spazio dedicato a chi con il suo impegno rac-
coglie i fondi necessari che permettono alla ricerca Telethon di andare avanti: aziende, volontari e 
associazioni. Milano e Napoli rappresenteranno l’Italia di Telethon. Padroni di casa Arianna Ciam-
poli a Milano e Paolo Belli a Napoli.

“Speciale Telethon: nel cuore della ricerca” (Rai2 14.00-15.00). Un approfondimento 
scientifico sui risultati della Fondazione, raccontati attraverso interviste negli istituti Telethon di Mi-
lano e di Napoli con un focus particolare sulla terapia genica che vede protagonista il professore 
Luigi Naldini, direttore dell’SR-Tiget di Milano.

“Teche Telethon” (Rai1 15.00-16.00). Un viaggio attraverso questi 30 anni di Maratone tele-
visive. Conduce Alberto Matano dallo studio di Vita in Diretta.



IL CONTRIBUTO DELLE ALTRE TRASMISSIONI RAI

Il primo weekend di maratona si apre a “Uno mattina in famiglia” dove i conduttori Tiberio Tim-
peri e Monica Setta daranno l’avvio al numeratore.

Il giorno seguente a “Domenica In” sarà ospite di Mara Venier il Presidente di Fondazione Te-
lethon Luca di Montezemolo con 3 bimbi nati con la leucodistrofia metacromatica che sono stati 
trattati all’SR-Tiget e che ora stanno bene: Margaux che viene dal Belgio, Joe dall’Inghilterra e Ana 
Carolina che arriva dal Brasile.

“Unomattina”, il contenitore di Rai1, condotto da Valentina Bisti e Roberto Poletti, dedicherà am-
pio spazio alla ricerca di Fondazione Telethon sulle malattie genetiche rare dedicando un mo-
mento ogni giorno della settimana dal 16 al 20 dicembre a un approfondimento. Si affronteranno 
temi importanti, come l’importanza della diagnosi, i passi in avanti della ricerca su malattie come 
la fibrosi cistica e l’atrofia muscolare spinale. 

“Storie Italiane”, la trasmissione di metà mattino di Rai1, presentata da Eleonora Daniele, rac-
conterà ogni giorno una storia: famiglie che affrontano ogni giorno convivendo con una malattia 

genetica rara, come la sindrome di Beckwith Wiedaman, e che sperano nella ricerca scientifica.

Grande attenzione alla ricerca a “Vieni da me”, la trasmissione di Caterina Balivo in onda nel 
primo pomeriggio di Rai1, che ogni giorno inviterà i propri telespettatori a sostenere Telethon at-
traverso il numero solidale.

“Vita in diretta” contotta da Lorella Cuccarini e Alberto Matano come ogni anno dedicherà nel-
la settimana Telethon diversi spazi per le storie dei pazienti: persone che sperano che la ricerca 
possa cambiargli il futuro, persone che grazie alla terapia genica mesa a punto da Telethon han-
no una vita praticamente normale.

La “Prova del cuoco” si impegnerà ogni giorno a ricordare quanto è importante sostenere la ri-
cerca scientifica sulla malattie genetiche attraverso una donazione e nella giornata di venerdì 20 
ospiteranno i testimonial Telethon Gigi e Ross insieme a Livia Travia una ragazza con la sindrome 
di Down.

Anche “L’eredità” di Flavio Insinna sosterrà durante tutta la settimana la Fondazione invitando 
il proprio pubblico a donare al numero solidale 45510 e nel corso di una puntata ospiterà uno dei 

bambini curati grazie alla terapia genica.

Ospiteranno storie di pazienti anche “Buongiorno be-
nessere”, dove la pardona di casa Vira Carbone raccon-
terà della sindrome da deficit di glut1 e della ferrea dieta 
chetogena che deve seguire chi ne è colpito, “ItaliaSì!” 
che racconterà la storia di Salvatore, paziente talassemico, 
sottoposto alla terapia genica che racconterà come la sua 
vita sia cambiata dopo l’intervento. A “Tutta salute” Car-
lotta Mantovan e Pierluigi Spada si collegheranno con l’Isti-
tuto Telethon per la Genetica e Medicina di Napoli (Tigem) 
da dove il Direttore  Andrea Ballabio racconterà la strada 
percorsa dalla ricerca Telethon in questi 30 anni e Lisa Mar-
zoli e Andrea Velardi al “Caffè di Raiuno” incontreranno 
Daniele Cassioli, campione sportivo affetto da una malattia 
della vista.

Il 21 dicembre alle 20.30 andrà in onda dal Teatro delle Vit-
torie “I soliti ignoti - Speciale Telethon”, condotto da 
Amadeus che, insieme a tantissimi ospiti del modo dello 
spettacolo, della musica e dello sport, chiuderà la 30° Ma-
ratona Telethon.

E ancora, si occuperanno di Telethon:

• Sottovoce
• Kilimangiaro
• Che tempo che fa
• Mezz’ora in più
• L’altra DS
• Agorà
• Detto fatto
• Tv Talk
• Mi manda Rai Tre

• Quante storie 
• Chi l’ha visto?
• Linea Verde 
• Linea Bianca
• Porta a porta 
• Medicina 33
• I fatti vostri
• Quelli che il calcio



 
Rai Radio 1 Rai Radio 2 Rai Radio 3 

SAB 14 -Radio di bordo                   
-Sciarada                               
-Tutto il calcio di serie B 

-Gli Sbandati 
-Miracolo Italiano 

-Piazza Verdi   

DOM 15 -Life                                         
-Tutto il calcio di serie A 

-Speciale Radio2 Social 
Club 
-I Lunatici Week-end 

-Qui comincia  

LUN 16 -Radio anch’io Sport         
-Zona Cesarini                     

-Caterpillar 
-I Lunatici 

-Radio3 suite  

MAR 17 -Un giorno da pecora       
-Tra poco in edicola          
-Radio1 night club             

-Ruggito del Coniglio 
-Numeri Uni 

-Tutta la città ne parla  

MER 18 -La tribuna di Radio1 
sport   
-Radio1 giorno per 
giorno        

-Non è un Paese per 
Giovani 
-I Lunatici 

-Hollywood party 

GIO 19 -Radio anch’ io                                    
-Formato famiglia                             
-Zapping                                               

-Ruggito del Coniglio 
-Caterpillar 

- Radio 3 scienza 
  

VEN 20 -Il mattino di Radio1                         
-Radio1 in viva voce                         
-Sette su Sette                                   

-Caterpillar AM 
-I Lunatici 

 

SAB 21 -Le storie di Radio1                           
-Sabato sport  
-Stereonotte         

-Ovunque Sei 
-Tutti Nudi 

- Zazà  

 

L’IMPEGNO DI RAI RADIO

Anche quest’anno Rai Radio mette tutto il suo impegno per sostenere la ricerca scientifica sulle 
malattie genetiche finanziata da Fondazione Telethon. 

• 50 spazi dedicati ai temi della ricerca genica e lanci ripetuti nella maggior parte delle trasmis-
sioni dei 12 canali radiofonici

• 700 segnali orario brandizzati Fondazione Telethon sulle reti generaliste a cui si aggiungono 
quelli sulle reti specialistiche

• Visibilità della campagna nelle homepage di Radio1-Radio2-Radio3 e coinvolgimento dei 
profili Facebook e Twitter dei programmi e dei canali coinvolti.

• Speciale Radio3 Scienza
• Speciale Radio Techetè - puntata TechetecheTelethon
• Speciale Radio Kids –  Big Bang dedicato a Telethon
• Speciale Radio2 Social Club

Rai Radio2 celebra i 30 anni di Fondazione Telethon con una puntata speciale di “Radio2 Social 
Club”, domenica 15 dicembre, dalle 16 alle 18, in onda dalla Sala B di via Asiago: un evento straor-
dinario in diretta contemporaneamente su Rai Radio2, RaiPlay Radio e in collegamento con Rai1. 

Luca Barbarossa, Andrea Perroni, la Social Band di Stefano Cenci e la voce di Frances Alina 
Ascione, la squadra di sempre, per una puntata che guarda al futuro, per dare un piccolo, ma si-
gnificativo contributo alla lotta contro le malattie genetiche rare, che affliggono quasi un milione di 
persone in tutta Italia. 

Musica live, comicità e tanti ospiti che con il loro talento vorranno sostenere Telethon, perchè la 
solitudine è il primo nemico della malattia. 

A chiusura di puntata, Rai Radio2 passerà il testimone a Rai1, in un collegamento in diretta con 
Paolo Belli e Francesca Fialdini. 

“Speciale Radio2 Social Club” sarà in diretta sulle frequenze di Rai Radio2, in streaming audio 
video su RaiPlay, in streaming su RaiPlayRadio.it/Radio2, sulla app RaiPlay Radio e con contenuti 
speciali e dirette sulle pagine facebook, instagram e twitter di @RaiRadio2.

UN PROGETTO MULTIPIATTAFORMA



Nina – grazie al progetto senza diagnosi dell’Istituto Telethon di genetica e medicina 
(Tigem) 

Nina ha una malattia genetica rara che pur avendo iniziato a manifestarsi fin dai suoi primi giorni 
di vita è rimasta senza nome fino al 2017, tanto che mamma Isabella la ribattezza “la sindrome di 
Nina”. Poi nel 2015 viene annunciato da Telethon l’avvio di un nuovo progetto dedicato ai bambini 
come Nina affetti da malattie rare ancora non diagnosticate. Coordinato dall’Istituto Telethon di 
genetica e medicina di Napoli, il progetto prevede la raccolta di casi clinici complicati e l’utilizzo 
delle più moderne tecniche di analisi del Dna per andare alla ricerca dei difetti ancora non iden-
tificati. A circa un anno dall’avvio effettivo del progetto, nell’aprile del 2017, finalmente i ricercatori 
napoletani riescono a dare un nome alla malattia di Nina: si tratta di una sindrome molto rara chia-
mata sindrome del meningocele laterale, di cui si contano soltanto altri 6 casi al mondo. 

I PROTAGONISTI DEL SEGNALE ORARIO DI RAI RADIO Giammaria – grazie alla ricerca sulle malattie neuromuscolari, è migliorata la qualità 
della vita dei bambini con l’atrofia muscolare spinale  

Quando Giammaria ha quasi un anno non riesce a muoversi e così la famiglia si consulta con i 
medici. Dopo pochi mesi arriva la diagnosi di sma 2, malattia neuromuscolare che può portare 
anche a complicanze respiratorie. Giammaria è seguito al Centro Nemo di Roma (Fondazione 
Telethon è tra i fondatori dei Centri Nemo). Giammaria è sulla carrozzina e frequenta la scuola, è 
solare, socievole e adora i treni.

Leonardo – grazie alla terapia genica sviluppata all’ Istituto San Raffaele Telethon per 
la terapia genica (SR-Tiget) 

Leonardo, così come sua sorella, è affetto da talassemia. A sei mesi dalla nascita si sottopone 
alla prima trasfusione. Nel novembre del 2016 riceve la terapia genica. Oggi il bambino sta bene. 
Malattia ereditaria contraddistinta da anemia cronica di diversa gravità dovuta a un difetto quan-
titativo nella produzione di emoglobina, la talassemia può causare problemi al fegato e e al cuore 
per il sovraccarico di ferro dovuto alle terapie.



BIMBI ADA-SCID
Cos’è l’Ada-Scid

L’Ada-Scid è una malattia rara in cui il sistema immunitario è compromesso al punto tale che l’or-
ganismo non riesce a difendersi dagli agenti infettivi – persino da un banale raffreddore. La pato-
logia si manifesta nei primi mesi di vita e tra i fenomeni che si presentano ci sono rallentamento 
nella crescita, anomalie scheletriche e sordità. 

TOMMASO 
4 anni, da Roma

La scoperta della malattia avviene a due mesi di vita. Quando, una notte, Tommaso raggiunge i 
38° di febbre.I genitori, fortemente preoccupati, si recano al pronto soccorso dell’ospedale Bam-
bino Gesù di Roma. I medici – nonostante la febbre sparisca nel giro di un’ora – effettuano nume-

I BIMBI CURATI GRAZIE ALLA TERAPIA GENICA  
MESSA A PUNTO DAI RICERCATORI TELETHON  

OSPITI DELLA PRIMA SERATA

rosi accertamenti e riescono ad arrivare a una diagnosi dopo tre mesi: è un caso di Ada-Scid. Il 
bambino viene così indirizzato al SR-Tiget di Milano, dove a febbraio 2016 inizia il trattamento di 
terapia genica. Tommaso è sempre stato un bimbo vivace, sorridente e inarrestabile. Grazie alla 
cura oggi sta bene e può frequentare gli altri bambini e giocare con i cuginetti, che prima a causa 
della malattia non aveva potuto conoscere.

MARGAUX 
6 anni, dal Belgio

A poche settimane dalla nascita Margaux contrae una grave infezione polmonare che la costrin-
ge a ricoverarsi. Nei mesi seguenti il tutto procede con difficoltà fino a giungere, la notte di Capo-
danno 2014, a una situazione critica. Una grave crisi, infatti, fa sì che la piccola venga ricoverata in 
terapia intensiva all’Ospedale di Leuven in Belgio. Margaux, successivamente, si sottopone a vari 
controlli e, poco tempo dopo, arriva la diagnosi: la piccola è affetta da Ada-Scid. Quando la situa-
zione sembra ormai disperata, i genitori di Margaux vengono a conoscenza di una terapia genica 
in corso di sperimentazione a Milano. Una volta arrivata in Italia, Margaux riceve dal SR-Tiget la 
conferma che ha tutti i requisiti necessari per ricevere il trattamento. Il 5 settembre 2014, a quasi 
un anno dalla nascita, Margaux viene trattata con la terapia genica.

Oggi Margaux sta bene e non è più costretta a vivere in isolamento. 



BIMBI SINDROME DI WISKOTT-ALDRICH
Cos’è la Sindrome di Wiskott-Aldrich

La patologia è caratterizzata da deficit immunitario e si presenta fin da subito con infezioni recidi-
vanti - come otiti e infezioni di naso, gola e polmoni – eczema e disturbi della coagulazione (ad es. 
perdita di sangue dal naso e diarrea sanguinante). Le persone affette dalla malattia hanno un’evi-
dente carenza di piastrine. Gli uomini sono maggiormente colpiti rispetto alle donne (queste ulti-
me spesso sono portatrici sane).

ADAM E AYMAN 
3 anni, dall’Algeria

Gemelli omozigoti, Adam e Ayman sono due fratellini algerini all’apparenza normalissimi. L’unica 
“anomalia”, segnalata dai medici alla nascita, è la bassa presenza di piastrine rispetto alla media. 
Poco tempo dopo, però, Adam inizia a perdere sangue dal naso. Mamma Fatima crede che sia 
colpa sua – ipotizza di aver pulito il naso con forza – ma, per spazzare via ogni dubbio, decide di 
recarsi in ospedale con il marito.

Dopo alcuni test arriva la diagnosi: si tratta della Sindrome di Wiskott-Aldrich. Anche Ayman pre-
senta la stessa malattia. Vengono a sapere che in Italia esiste una terapia che salvarli. I bimbi ven-
gono allora ricoverati a Milano al  SR-Tiget, dove Adam inizia la terapia genica nel giugno 2017 
mentre Ayman nel novembre dello stesso anno. I gemelli ora hanno un’infanzia normale, giocano 
e ascoltano musica e stanno bene.

ARSENIY 
10 anni, dalla Russia

Il sistema immunitario di Arseniy è sempre stato molto fragile. Non a caso fin dalla nascita il bam-
bino trascorre molte ore in ospedale per poi ricevere alcuni mesi dopo una diagnosi. Arseniy, in-
fatti, è affetto dalla Sindrome di Wiskott-Aldrich. La svolta arriva nel 2012, quando il piccolo e la 
famiglia si spostano a Milano per curarsi presso il SR-Tiget, entrando a far parte del programma 
di terapia genica. Ora Arseniy ha una vita normale, in precedenza anche una piccola ferita poteva 
essere per lui pericolosa.

FABIAN 
8 anni, dalla Romania

Fabian adora cantare, suonare e parlare inglese. È stato trattato con la terapia genica nel 2013. 
I primi sintomi della malattia appaiono a pochi mesi dalla nascita: continue infezioni e ematomi. 
Fabian deve perfino portare un cappello, più simile a un elmetto che a un berretto, per ridurre al 
massimo gli effetti di eventuali colpi alla testa. Papà e mamma cominciano così la loro corsa alla ri-
cerca di una diagnosi. Dopo averla trovata, grazie al web, il papà scopre che all’Istituto Telethon di 
Milano sta per partire un trial proprio sulla sindrome di Wiskott-Aldrich, la malattia di Fabian. In un 
primo momento le condizioni di salute del piccolo non sono ottimali e non permettono di iniziare 
subito il trattamento con la terapia genica. Ma grazie alla forza, alla pazienza e alla determinazione 
della famiglia e di tutto lo staff del Tiget e in particolare del professore Aiuti, a marzo 2013 Fabian si 
sottopone alla terapia. Oggi Fabian sta bene.

BIMBI LEUCODISTROFIA METACROMATICA
Cos’è la leucodistrofia metacromatica

La Leucodistrofia metacromatica è una patologia neurodegenerativa progressiva provocata dal 
deficit di un enzima la cui funzione è legata al metabolismo di sulfatidi. Sulfatidi (sostanze) che, 
nel caso della malattia, si accumulano in diversi tessuti dell’organismo. Ci sono quattro forme di 
Leucodistrofia metacromatica, le più gravi quelle infantili e giovanili. In questi casi i bambini non rie-
scono a parlare, ma comunicano con lo sguardo, la risata e il pianto. Nella fase terminale perdono 
anche questa possibilità.

CIARAN 
3 anni, dall’Irlanda

Il suo nome è Ciaran, ma tutti lo chiamano Kiwi. Il piccolo, affetto da leucodistrofia metacromatica 
(MLD), oggi sta bene. Di fatto nell’aprile 2017 ha preso parte al progetto di terapia genica. Ciaran 
ha un fratello più grande, Cathal, con la stessa malattia. Cathal, però, non riuscirà a battere l’MLD 
perché la patologia è già sintomatica. Ma è grazie a lui se oggi Kiwi sta bene: avendo ricevuto su-
bito una diagnosi, ha potuto proseguire con 
il trattamento di terapia genica. I due fratelli 
hanno una sorella più grande (sana). 

I genitori di Kiwi, Lynda e Leslie, sono molto 
attivi. Oltre ad aver organizzato una raccolta 
fondi per sostenere le cure dei figli, si stanno 
impegnano, in particolar modo Leslie, per far 
sì che in Irlanda più malattie possibili entrino 
nel programma dello screening neonatale.

JOE 
9 anni, dall’Inghilterra

Joe (Joseph) ha nove anni e sta bene. In pas-
sato, però, è stato affetto da leucodistrofia 
metacromatica. Così come sua sorella Con-
nie (di dieci anni) che, però, non può curare la 
malattia perché già sintomatica. Per Joe, in-
vece, la diagnosi arriva nel 2014 quando non 
presenta alcun tipo di sintomo. Nel dicembre 
dello stesso anno il bambino entra a far par-
te del programma di terapia genica presso il 
SR-Tiget di Milano. Joe è un bimbo vivace e 
allegro. Sua sorella, nonostante la malattia, 
sorride sempre. 

AUGUSTIN 
2 anni, dalla Francia

Lui è il più piccolo della famiglia. Augustin, in-
fatti, ha solo due anni. I fratelli maggiori, Louis 



e Nathanael, hanno rispettivamente sei e 
quattro anni. Ma se il primo è sano, il secon-
do è affetto da leucodistrofia metacromati-
ca. Proprio come Augustin, che però ora è 
sta bene. Il bimbo, ancora asintomatico, è 
stato trattato presso il SR-Tiget a partire da 
marzo 2018. La stessa cura non è stata ac-
cessibile a Nathanael perché la patologia 
è emersa quando era ormai troppo tardi. 

OSCAR E PHELIX 
4 anni, dall’Inghilterra

La terapia genica salva la vita a due gemel-
li, Oscar e Phelix, malati di Leucodistrofia 
metacromatica. Per Paige, la sorella mag-
giore – anche lei affetta – purtroppo non 
c’è nulla da fare. La patologia ha già mani-
festato i suoi sintomi e la bambina muore 
nel 2017. Grazie a lei, però, poco dopo la 
nascita i gemelli ricevono una diagnosi. E 
così nel febbraio 2016 Oscar viene tratta-
to al SR-Tiget con la terapia genica. Phelix, 
invece, nell’aprile dello stesso anno. 

FEDERICO 
3 anni, dalla Spagna

Federico è un bambino spagnolo affetto 
da MLD. I suoi genitori ricevono la diagnosi 
dopo pochi mesi dalla nascita. Hanno in-
fatti effettuato un test appena nato, poiché 
il primo figlio della coppia, Ignazio (dieci 
anni prima) era affetto da MLD ed è venuto 
a mancare all’età di tre anni e mezzo. Non 
ha potuto usufruire della cura perché all’e-
poca la ricerca non era ancora arrivata a 
scoprire la terapia per MLD.

A settembre 2017 Federico e i genitori 
vengono accolti dal programma “Come a 
Casa” (che offre casa, assistenza e terapia 
alle famiglie): vengono ricoverati presso 
l’Istituto San Raffaele-Tiget Telethon e per 
quattro mesi vivono a Milano, lasciando gli 
altri figli della coppia (ben cinque!) a casa, 
in Spagna, con i parenti. La terapia ha fun-
zionato, il bimbo sta bene.

ANA CAROLINA 
9 anni, dal Brasile

Ana Carolina è tra i primi bambini a essere curati presso il SR-Tiget per la leucodistrofia metacro-
matica. Nel dicembre del 2011, infatti, riceve la terapia genica prima ancora della manifestazione 
dei sintomi della malattia. Questo perché suo fratello maggiore, Carlos Eduardo, presentava lo 
stesso tipo di patologia. Simpatica e graziosa, Ana Carolina è molto socievole. È anche ottimista 
e determinata. 

LIJAH ED ELLA  
14 anni e 11 anni, dagli Stati Uniti

Becky e Steve hanno quattro figli: Elijah (Eli), Ella, Eric e Evan. Il primo, nel 2012, ha alcune diffi-
coltà motorie. Dopo una serie di test scopre di avere la leucodistrofia metacromatica. I genitori, 
quindi, allarmati, decidono di far fare degli accertamenti anche al resto dei figli: Eric e Evan sono 
sani, mentre Ella presenta la stessa malattia di Eli seppur senza sintomi. La famiglia, allora, si attiva 
subito nonostante non ci siano speranze. Prima apre una pagina su Facebook, poi un blog e infi-
ne organizza diversi eventi di raccolta fondi. Ma un giorno, all’improvviso, la svolta: Becky e Steve 
leggono il blog di Amy (madre di due bambini con una malattia genetica rara) e vengono a cono-
scenza del trial del SR-Tiget. Così, nel giugno del 2013, Eli si sottopone alla cura a Milano – Ella lo 
segue nel gennaio del 2014.

AVA 
13 anni, dall’Inghilterra

Ava viene trattata con la terapia genica per la leucodistrofia matacromatica nel 2014. Il suo caso è 
particolare perché a differenza degli atri bimbi curati non ha avuto fratelli o sorelle più grandi ma-
lati, che permettessero ai genitori di intervenire rapidamente su di lei, ma la bambina è riuscita co-
munque a rientrare nei parametri del trial per la terapia genica, perché la patologia nel suo caso è 
progredita lentamente.

La mamma di Ava, Georgina, ha lavorato per la BBC e ha aperto un blog per raccontare la loro 
storia. 

BIMBO MUCOPOLISACCARIDOSI TIPO 1
Cos’è la Mucopolisaccaridosi Tipo 1

La patologia si manifesta durante l’infanzia con (e non solo) deformità scheletriche, insufficienza 
cardiaca e deficit cognitivi. Il decesso può verificarsi prima dell’adolescenza.

Al Tiget, da pochissimo tempo, hanno messo a punto la terapia genica anche su questa patolo-
gia.

EWEN 
2 anni, dalla Francia

Quando i genitori di Ewen scoprono la malattia del loro bambino, la mucopolisaccaridosi Tipo 
1, oltre ai sensi di colpa iniziano subito a informarsi su Internet. E dalle ricerche vengono a cono-
scenza del SR-Tiget. Contattano, così, i medici che seguono Ewen all’Ospedale Necker per avere 



ulteriori chiarimenti. I dottori confermano il lavoro del Tiget ma dicono che Ewen, prima di provare 
ad accedere al trial, deve essere sicuro di non avere un donatore compatibile al 100% per il tra-
pianto.

La famiglia, nel frattempo, riceve una serie di risposte negative e si demoralizza. Ma un giorno uno 
dei dottori che avevano consultato in precedenza telefona a loro per comunicare che Ewen do-
veva recarsi il prima possibile in Italia, per vedere se era possibile sottoporlo alla terapia genica. È 
il 15 aprile 2019 quando il bimbo arriva a Milano. Dopo una serie di accertamenti, a metà giugno, 
Ewen viene trattato.

BIMBO TALASSEMIA
Cos’è la talassemia

Malattia ereditaria contraddistinta da anemia cronica di diversa gravità dovuta a un difetto quan-
titativo nella produzione di emoglobina. La Talassemia può essere di tipo Alfa o Beta. La Beta, 
appunto, è la forma più grave e tra i problemi causati ci sono l’ingrossamento di fegato e milza e il 
sovraccarico di ferro (in particolare in fegato e cuore).

LEONARDO 
9 anni, da Cagliari

Tre figli. Edoardo, Leonardo e Maria. Ma Leonardo, così come sua sorella, Maria, è affetto da ta-
lassemia. A sei mesi dalla nascita Leonardo riceve la prima trasfusione. Successivamente, dopo 
che i genitori (Emanuela e Stefano) vengono a conoscenza del programma del SR-Tiget grazie a 
una conferenza organizzata presso l’Ospedale di Cagliari, Leonardo riceve la terapia genica. Ciò 
avviene a Milano nel novembre 2016.

Al 2016 risale anche l’ultima trasfusione. Oggi, dunque, il bambino sta bene. Leonardo ama il rap 
– il suo artista preferito è Fedez – e ballare. È socievole e dinamico. La sorellina Maria, di 6 anni, è 
in buone condizioni di salute grazie al trapianto di midollo spinale effettuato sempre all’ospedale 
San Raffaele di Milano. 
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