Aaron

So che un giorno grazie a tutti quelli che manderanno
qualcosa troveranno un modo per farmi guarire.

Leo

Sorriso di sole e scudo di speranza:
un guerriero!

Angelica

Chi insiste e persiste raggiunge e conquista.

Elisa

È un periodo strano per tutti, ma c’è sempre spazio per
regalare la speranza ed un sorriso.

Mattia

Nonostante le distanze, continuate
a restarci vicini.

Carla

Christa Rigozzi

Madrina di Telethon

La vita è un dono, viviamola a pieno
comunque essa sia.

contatti

seguici su

FONDAZIONE TELETHON AZIONE SVIZZERA
Comitato della Svizzera Italiana
CP 4518, 6904 Lugano
+41 91 941 10 20 | telethon-si@telethon.ch | www.telethon.ch
scarica app
fondazione telethon
azione svizzera

0800 850 860 telethon.ch CCP 10-16-2
SMS al numero 339 : TELETHON SI + l’importo di vostra scelta

telethon.ch

105
Die Annahmestelle
L’office de dépôt
L’ufficio d’accettazione

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

100000162>

100000162>
Einbezahlt von / Versé par / Versato da

10 -16 -2
Konto / Compte / Conto

CHF

10 -16 -2

Versamento Girata

Zahlungszweck / Motif versement / Motivo versamento

PT SA 11.2018

Konto / Compte / Conto

info

CHF

seguici su

CH97 0900 0000 1000 0016 2

seguici su
scarica app
fondazione telethon
azione svizzera

CH97 0900 0000 1000 0016 2

L’importanza della ricerca e delle nuove terapie
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Le malattie genetiche rare

Fondation TELETHON Action Suisse
Rue Galilée 15
1400 Yverdon-les-Bains

Grazie a

75%

Einzahlung Giro

Come

50% investiti nella ricerca.
alla raccolta fondi di Telethon
50% ripartiti in progetti e programmi di aiuto sociale.
La Fondazione Svizzera per la Ricerca sulle Malattie
L'Associazione Malattie Genetiche Rare Svizzera
Muscolari (FSRMM), grazie anche all'apporto di
Italiana (MGR), grazie anche al sostegno finanziario
Telethon, ha potuto finanziare, negli ultimi 2 anni, ben
della Fondazione Telethon Azione Svizzera, può
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consulenza e di supporto prestato da noi assistenti
mercato, come le cure per alcune leucemie, per due
sociali, ai malati e ai loro familiari, con più di 700 ore di
forme di cecità ereditaria e per alcune malattie
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metaboliche. A Nella
queste
si sono
aggiunti
nuovi
campi
diversi,
allo scopodue
di contribuire
facilitare la
Svizzera
italiana
grazie
a Telethon
sono
stati realizzati
importantiaprogetti:
medicamenti, che,
nondel
possano
in
vita
quotidiana di queste persone. Oltre al lavoro
• lasebbene
creazione
Centrocurare
Myosuisse
Ticino;
maniera radicale,• lasono
in gradodell’Associazione
di rallentare o Malattie
socialeGenetiche
"classico", Rare
organizziamo
anno(MGR).
diversi
costituzione
Svizzeraogni
Italiana
arrestare la progressione
di
alcune
malattie
rare,
momenti
di
incontro
e
svago,
durante
i
quali
i
nostri
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razione con la coordinatrice e i medici del Centro
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Myosuisse Ticino, organizza tutti gli anni diversi corsi
cure. Si tratta comunque di un fenomeno ricorrente
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I progressi nella ricerca sono essenziali per lo sviluppo della medicina e delle terapie.
che caratterizza tutte le nuove tecnologie quando
ai loro familiari e/o ai professionisti del settore della
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garantire un sostegno concreto qui e adesso! la
creazione dell'associazione mantello Proraris, che, tra le altre attività, si occupa anche
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per garantire
Rusconi
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Membro
del Consigliodelle
di Fondazione
della terapeutiche.
Assistenti Sociali
Fondazione Svizzera per la Ricerca
Associazione Malattie Genetiche Rare
sulle Malattie Muscolari
della Svizzera Italiana
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contagiare…
fondi
e sostieni
MGR
grazie
dal
sorrisoladegli
utenti
della MGR
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Cosa è

è ancora di più. E noi, con questo messaggio vogliaEccoci giunti ad una Raccolta
nuova edizione
fondi della
nata campagna
nel 1966 da un’idea
del noto attore
mo chiedere al maggior numero di persone di unirsi
Telethon, la 31esima in Svizzera e la 29esima nella
Jerry Lewis. In Svizzera dal 1988.
alla grande famiglia Telethon per la lotta alle malattie
Svizzera italiana. Passano gli anni, ma la determinaDal 1990 nella Svizzera italiana.
genetiche rare. In fondo è facile, perché i modi per
zione dei volontari che compongono il nostro
contribuire alla raccolta di fondi sono diversi e molto
Comitato a continuare la lotta alle malattie genetiche
semplici: si può fare una donazione, si può organizrare non cala. Anche perché la ricerca, grazie in
zare un evento, si può diventare un volontario o altro
particolare all’impegno della Fondazione Svizzera di
ancora. A questo proposito, mi piace ricordare ciò
Ricerca sulle Malattie Muscolari (FSRMM), ha
che aveva scritto un membro del nostro Comitato.
compiuto importanti progressi nella messa a punto di
"Quando si parla di Telethon scatta improvvisamente
cure per alcune delle malattie seguite dalla Fondaziouna scintilla
che va rare
dritta al cuore. È la scintilla della
ne Telethon Azione Svizzera (FTAS). Quando
si parla le malattie
Combattere
genetiche
solidarietà,
dellafamiglie.
voglia di aiutare, di contribuire in un
di malattie rare, si tende Sostegno
a pensarealleche
esse colpite
persone
e alle loro
modo o nell’altro a sostenere chi si impegna a fianco
colpiscano poche persone. Tuttavia si dimentica che
delle persone con una malattia genetica rara e delle
il numero di queste malattie è molto elevato e tocca
loro famiglie. Un aiuto, e questo rende il gesto ancora
dunque un grande numero di malati e di famiglie.
più nobile, disinteressato, di chi non chiede niente in
Queste patologie, spesso gravi o molto gravi,
cambio: solo il piacere di esserci. Il motivo? La
croniche e degenerative, hanno pesanti conseguententazione è quella di parlare di magia: sì, perché
ze sull'esistenza dei malati e delle loro famiglie. I
questa scintilla si espande alla velocità della luce e
problemi e le preoccupazioni di queste persone, che
Campagna
di raccolta fondi.
tocca chiunque, senza alcuna distinzione di età,
vengono seguite dalle
assistenti annuale
sociali dell’Associ550 manifestazioni
organizzate
anno
in Svizzera.
sesso
e ceto
sociale. Ognuno, a suo modo e seconazione Malattie Genetiche
Rare Svizzera
Italiana ogni
Oltre
proposte nella
italiana.
do leSvizzera
sue possibilità,
dà il suo contributo.”
(MGR), sono a noi ben
note100
e ci regolarmente
motivano a proseguiPer questa straordinaria solidarietà il Comitato
re, anno dopo anno, l'attività di raccolta fondi,
Telethon della Svizzera italiana non si stancherà mai
affinché, sia la MGR, sia la FSRMM dispongano delle
di esprimere la sua immensa gratitudine!
risorse necessarie per continuare il loro operato. E
“Fatti contagiare… #telethonizzati”
proprio la forza e il coraggio di queste persone hanno
dato lo spunto per la nuova campagna Telethon.
Quando si parla con gli utenti MGR si rimane colpiti
dalla loro voglia di vivere e dalla positività
con la quale
Ai numerosi
volontari, oltre 5000 in Svizzera.
affrontano la vita, nonostante i limiti imposti
loro dalla
A Christa
Rigozzi, madrina d’eccezione.
Michele Bertini
malattia. Il loro sorriso, bello e contagioso, ha ispirato
Presidente Comitato della Svizzera Italiana
il nuovo slogan: “Fatti contagiare ... #telethonizzati”.
Fondazione Telethon Azione Svizzera
Sì, perché il sorriso è sempre contagioso ed il loro lo
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