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MALATTIE GENETICHE 

Commissione Telethon riunita a Pula 

CAGLIARI. Si sono chiusi i lavori della commissione medico–scientifica di 

Telethon, riunita per la prima volta al Parco tecnologico di Pula. L’evento organizzato da 

Sardegna Ricerche in collaborazione con la fondazione Telethon e con l’assessorato della 

Programmazione della Regione Sardegna, ha offerto una panoramica sui più recenti 

progressi nella cura delle malattie genetiche, presentando i lavori di alcuni studiosi di 

fama internazionale, come la scienziata indiana Punam Malik che lavora presso il 

Cincinnati Children’s Hospital Medical Center, che ha trattato della terapia genica per la 

beta–talassemia, Lynn Jorde dell’Università dello Utah, che ha illustrato la possibilità di 

identificare i geni che causano malattie a partire dal sequenziamento dell’intero genoma 

e ancora Michael Murphy del Medical Research Council di Cambridge che ha parlato dello 

stress ossidativo mitocondriale nella genesi delle malattie generative. Non è poi mancato 

il contributo dei ricercatori sardi, ad iniziare da Francesco Muntoni, docente di 

neurobiologia pediatrica presso lo University College di Londra e membro dell’advisory 

board di Telethon, che ha esposto i nuovi orientamenti nel trattamento delle malattie 

muscolari; Francesco Cucca, dell’Istituto di ricerca Genetica e Biomedica del CNR di 

Cagliari ha invece illustrato i fattori genetici dei caratteri immunitari ed autoimmunitari 

delle popolazioni della Sardegna, mentre Nicola Carboni ha illustrato gli studi sul gene 

LMNA in corso presso il Centro per la sclerosi multipla dell’Università di Cagliari. In 

apertura dei lavori il direttore generale della fondazione Telethon, Francesca Pasinelli, ha 

ricordato il grande genetista sardo Antonio Cao, scomparso pochi giorni fa. «Per Telethon 

questo è un momento di grande responsabilità – verranno infatti assegnati circa 14 

milioni di euro – quello in cui si decide a chi destinare i soldi degli italiani» ha dichiarato 

Lucia Monaco, direttore scientifico della Fondazione. «Ecco perché – ha concluso – è 

importante affidarsi al giudizio di una commissione indipendente di scienziati 

internazionali di altissima levatura che ci permetta di premiare l’eccellenza».   
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