Dichiarazione di Alberto Fontana
«Quando nel 1961 venne fondata la UILDM da Federico Milcovich, egli comprese subito che solo con grandi
iniziative si sarebbe potuta finanziare la ricerca scientifica in Italia. E il merito della nostra Associazione negli anni successivi - è stato proprio quello di continuare sul tracciato indicato da quella Grande Idea,
lavorando con impegno per portare in Italia l’evento Telethon.
Nel 1990 siamo riusciti ad ottenere questo risultato e da allora lavoriamo a fianco di Telethon il cui
obiettivo fondamentale è anche il nostro, quello cioè di promuovere con tutti i mezzi la ricerca scientifica e
l’informazione sanitaria sulle malattie neuromuscolari.
Oggi la nostra fiducia in Telethon è immutata, giacché proprio in questa iniziativa riconosciamo l’unica
opportunità concreta ed efficace per poter raggiungere il nostro principale scopo statutario, vale a dire la
sconfitta delle distrofie e delle altre malattie neuromuscolari, attraverso il supporto alla ricerca scientifica
e clinica.
Sappiamo anche che in alcuni casi l’unica strada per individuare la cura a malattie gravemente invalidanti
come quelle neuromuscolari si avvale della sperimentazione su modelli animali. Le garanzie che in tal
senso fornisce la Fondazione Telethon, con bandi in cui viene esplicitamente richiesto di utilizzare il minor
numero possibile di animali - quando ciò sia necessario - senza dimenticare la stessa legislazione vigente che prevede sempre l’approvazione dei Comitati Etici negli Istituti presso i quali vengono svolti i progetti
finanziati da Telethon - ci tranquillizza sulla strada intrapresa.
Come persona affetta da amiotrofia spinale, patologia a tutt’oggi senza una cura, sono dunque certo che
in futuro, grazie agli sforzi della ricerca e anche di quella finanziata da Telethon, molte persone che soffrano
di questa o di un’altra malattia neuromuscolare potranno avere importantissimi benefici. E in ciò ritengo
opportuno confermare uno dei motti principali della nostra Associazione, che è semplicemente ‘Nella ricerca
la certezza’».
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