
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSA ABBIAMO FATTO CON I FONDI DEL 
5XMILLE 
 
Grazie ai fondi raccolti con i contributi provenienti dalla 
devoluzione del 5xmille (relativo ai redditi del 2008), 
Telethon ha investito circa 2 milioni e 300 mila euro nel 
finanziamento della ricerca scientifica sulle malattie 
genetiche. In particolare gli ultimi fondi erogati hanno 
contribuito a finanziare le attività di ricerca svolte 
all’interno degli istituti Telethon: l'Istituto Telethon di 
Genetica e Medicina (Tigem), l'Istituto Telethon per la 
Terapia Genica (Hsr-Tiget), l’istituto Telethon Dulbecco 
(Dti) e in particolare il Tecnothon, un istituto di ricerca 
applicata in cui viene condotta ricerca eccellente e 
altamente competitiva in ambito internazionale. 
 
Il Tecnothon, fondato nel 1994 a Sarcedo alle porte di 
Vicenza, è un laboratorio specializzato nella progettazione 
di strumenti che aiutano i disabili e le loro famiglie a 
condurre una vita migliore. I prototipi che vengono 
progettati e realizzati all’interno di questo istituto hanno 
come obiettivo quello di favorire l'autonomia delle 
persone con disabilità motorie e dei loro familiari in 
tutte le attività della vita quotidiana. 
 
I prototipi di ausili progettati nel Tecnothon possono 
trasformarsi in prodotti vendibili a prezzi vantaggiosi ed 
accessibili poiché privi del costo della ricerca. I progetti 
vengono ceduti gratuitamente a imprese che si impegnano 
a produrre e vendere l’ausilio a un prezzo, pattuito con la 
Fondazione Telethon, che garantisca una remunerazione 
equa all’azienda e l’accessibilità ai pazienti.  
 
Uno dei progetti messi a punto dal Tecnothon si chiama 
Imbrako ed è uno speciale pantalone che ha incorporata 
un'imbracatura che consente di essere spostati facilmente 
e di utilizzare i servizi in modo più facile, un altro prodotto 
di successo è lo Struzzo ed è un ausilio molto prezioso 
erché permette ad una persona senza forza di mettersi in 
iedi in equilibrio e spostarsi. 
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http://www.telethon.it/chi-siamo/area-scientifica/istituti
http://www.tigem.it/
http://www.tigem.it/
http://www.sanraffaele.org/Home/Ricerca/divisioni_centri_istituti_programmi/Istituto_San_Raffaele_Telethon_per_la_Terapia_Genica_%28HSR-TIGET%29/index.html
http://www.sanraffaele.org/Home/Ricerca/divisioni_centri_istituti_programmi/Istituto_San_Raffaele_Telethon_per_la_Terapia_Genica_%28HSR-TIGET%29/index.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUANTE COSE POTREMO FARE IN FUTURO 
 
I fondi che raccoglieremo con il 5xmille che i contribuenti 
destineranno a Telethon nella dichiarazione dei redditi 
2012 verranno utilizzati per continuare il lavoro di ricerca 
sulle malattie genetiche e per finanziare il lavoro degli 
istituti Telethon. 
 
Per far avvicinare sempre di più la ricerca al letto del 
paziente, infatti, è indispensabile assicurare ai nostri 
ricercatori fondi costanti perché le persone malate che 
aspettano una cura sono tante - solo in Italia oltre 2 milioni 
e mezzo - i fondi pubblici e privati investiti in questa ricerca 
sono pochi e il percorso per arrivare alla cura è costoso e 
impegnativo. 
 
Per vincere la sfida contro le malattie genetiche e 
restituire un mondo migliore alle nuove generazioni è 
davvero indispensabile non restare immobili. 
 
 
 
Telethon, in 21 anni di attività, non è mai rimasto fermo: 
 
Oltre 350 milioni di euro stanziati per finanziare la ricerca 
Più di 450 malattie studiate 
Oltre 2.300 progetti di ricerca finanziati 
Circa 8000 pubblicazioni su riviste scientifiche 
internazionali 
Più di 1.450 ricercatori che hanno meritato un 
finanziamento 
3 istituti e 1 laboratorio di ricerca fondati 

 
 
 
 

7000 malattie genetiche conosciute. 
Oltre 2,5 milioni di pazienti in Italia. 


