
Il terzovideodi «SensoCivico»daoggisuCorriere.it

Clerici perlaricerca:«Lemalattiesipossonocurare»
«Laricercava beneperché

ci sonoal lavoroottimi scien-

ziati e perchéil sensocivico
degli italiani lasostieneda30
anni: cosìabbiamofatto molti
passiin avantisoprattuttoper
la cura delle malattie geneti-
che rare».FrancescaPasinelli,
direttore generaledi Fonda-

zione Telethonè laprotagoni-
sta della terza puntatadi
«SensoCivico», la pillola vi-
deo di CorriereBuoneNotizie
che racconta le buoneprati-
che di cittadinanzaattiva ed
economiasolidale,daoggial-

le 11 su Corriere.it come ogni
mercoledì.

Il temadi questoappunta-

mento, dopoaver parlato di
«Sport per tutti» e «Cibo che
fa bene» è «Dalla parte della
ricerca». Comequella per le

malattie geneticheraredi cui
Telethonsi occupa dal 1990
ascoltando l’appello di fami-
liari di pazientiaffetti dadi-
strofia muscolare. Un impe-
gno riassuntonei numeri:556
milioni di euro investiti in ri-
cerca finanziando oltre 2.700
progetti con 1.630 ricercatori
e più di 580malattie studiate.
«In Italia—ammoniscePasi-
nelli si investeancoratrop-

po pocosullaricerca: ma la
pandemiahadimostrato che
senzaquestoimpegno non
siamo in grado di affrontare
nonsolomoltemalattie, com-

prese quellegeneticherare,
ma neppureun viruscome
quello checi stacolpendo».

Il vip che«ci mettela fac-
cia »perquestapuntataè An-
tonella Clerici, cheoltre ad

aversostenutoTelethonassie-
me a tantecollegheecolleghi,
damolti anni lavoraperAirc:
«Ho scambiatoil testimone
conlagrandeSandraMondai-

ni, nel periodoin cui aspetta-
vo la miabambina equindi in
un momentoper me molto

importante», spiegala con-
duttrice televisivaconfidando
che «sonomolto sensibile al
temaperchéla mia mamma è
mortaa 54anni proprioper
unmelanomamaligno meta-

statico in anni in cui non
c’erano cure». Clerici insiste
anchesull’importanza della
prevenzionee lanciaun ap-

pello: «Io conoscoi ricercato-

ri, sodovevannoafinire i sol-
di ecredocheciascunodi noi

debbasostenerela ricerca
perchéle malattie si possono
curare».

Protagonistadellastoria di
«Pensocivico» è infine Vale-

ria Lusztig che hafondatoil
progetto«Guardamiadesso»:

«Facciamocamminaredonne
e uomini chehanno avuto
unamalattiagrave», spiega.

ValeriaLusztigsoffredallana-
scita di fibrosi cistica:malgra-
do questamalattiagenetica
qualcheannofa hacomincia-

to adallenarsiedè arrivataa
scalareil Monte Rosaper rag-

giungere il Cristo delleVette.

«Ogni volta— spiegaLusztig
— cerchiamo di legarele no-
stre iniziative alle raccolte
fondi e lo scorsoannoabbia-
mo aiutato la Fondazioneper
la ricercasullafibrosi cistica».

Servel’impegno di tutti, in-
somma: ancheper dimostra-
re chela malattianonè (sem-

pre) un limite.
Poteterivederetuttelepun-

tate di «SensoCivico» sul ca-

nale www.corriere.it/buone-
notizie/.
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Testimonial

Antonella

Clerici,
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PaoloBelli
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