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da utilizzare su fondo scuro

TUTTI I MODI 
PER SOSTENERE TELETHON

CON UN VERSAMENTO BANCARIO
Tramite bonifico intestato a Comitato Telethon Fondazione 
Onlus sul conto della Banca Nazionale del Lavoro IBAN 
IT61E0100503215000000011943, 
inserendo la causale AiCS

CON UN VERSAMENTO POSTALE
Tramite bollettino o bonifico intestato 
al Comitato Telethon Fondazione ONLUS 
sul conto corrente postale
IBAN IT37X0760103200000000260000, 
inserendo la causale AiCS

CON IL RID
Tramite una donazione continuativa con il Rid 
(domiciliazione bancaria/postale/con carta di credito).
Scopri come fare visitando il sito  www.telethon.it 
o chiamando il numero 06.44015727

CON CARTA DI CREDITO
I possessori di CartaSi, Visa, MasterCard e Amex 
possono donare in modo sicuro su  www.telethon.it 
o chiamando il numero 06.44015721

5 x MILLE
Nella tua dichiarazione dei redditi firma nel riquadro 
“Finanziamento della ricerca scientifica e delle università” 
 e inserisci il codice fiscale della Fondazione Telethon 
04879781005

 

le nostre convenzioni

AiCS ha deciso di sostene-
re Telethon, da venti anni 
impegnata nel finanzia-
mento della ricerca  scien-
tifica d’eccellenza sulla di-
strofia muscolare e le altre 
malattie genetiche.

Obiettivo della Fondazione è far progredire la scienza e 
avanzare verso la cura di queste malattie trasformando ri-
cerca eccellente in terapie disponibili ai pazienti.
Per fare questo, Telethon mette a disposizione fondi ade-
guati e li vincola a criteri di scelta rigorosi e competitivi.

Dal 1990, ha finanziato più di 2250 progetti in diversi am-
biti della ricerca su 454 malattie genetiche, con un inve-
stimento diretto di oltre 326 milioni di euro e soprattutto 
la cura definitiva di 14 bambini affetti da una gravissima 
immunodeficienza, prima incurabile, l’Ada-Scid.

L’eccellenza della ricerca finanziata, la trasparenza e l’effi-
cienza nella gestione dei fondi e il sostegno degli italiani 
sono i valori che ispirano Telethon nel lavoro di ogni giorno 
e che ne fanno una fondazione di ricerca biomedica rico-
nosciuta a livello internazionale.

Su alcune malattie, infatti, la ricerca Telethon sta facendo 
grandi passi in avanti ma l’ultimo gradino, quello verso la 
cura, è il più difficile e costoso. Per questo motivo è necessa-
rio il sostegno di tutti. Soprattutto ora.

AiCS ha scelto di stare al fianco di Telethon. Fallo anche tu.


