
Notiziario ffc
Fondazione Ricerca 
Fibrosi Cistica - Onlus

ItalIan CystIC FIbrosIs researCh FoundatIon
Presso Ospedale Maggiore - P.le Stefani 1 - 37126 Verona

n° 41 - dicembre 2014

B
ol

le
tt

in
o 

q
ua

d
rim

es
tr

al
e 

d
el

la
 F

on
d

az
io

ne
 R

ic
er

ca
 F

ib
ro

si
 C

is
tic

a 
– 

P
os

te
 It

al
ia

ne
 S

PA
 -

S
p

ed
iz

io
ne

 in
 A

. P
.-

 D
L 

35
3/

20
03

 (c
on

v.
 in

 L
eg

ge
 2

7/
02

/0
4 

n.
 4

6)
 a

rt
. 1

 c
om

m
a 

2 
- 

N
E

/V
R

. C
O

P
IA

 O
M

A
G

G
IO



| NOTIZIARIO FFC - N. 41 |     DICEMBRE 20142

3 Il grande assalto alla DF508
L’editoriale

4 Verso il trattamento personalizzato 
Dal Congresso nordamericano

6 FFC per una ricerca di vasto respiro
Novità alla XII Convention

8 Task Force 2014, missione compiuta
Lo stato delle adozioni dei progetti

12 Le scatole cinesi della Campagna nazionale
Un mese di piazze e eventi 

13 Visibilità in crescita sulle ali della solidarietà
I Media in cifre

16 Tanti modi per dire Campagna 
In bici, negli stadi, sui Social, al cinema

20 Il grande cuore del Golf
71° Open pro FFC

22 Nelle piazze, la febbre del ciclamino 
Italia in fiore

38 Eventi felici  
L’album della famiglia FFC

40 Regalami il futuro  
Sottoscrizione di Natale per il progetto 21

Bollettino quadrimestrale della 
Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica - Onlus
presso Ospedale Maggiore
Piazzale Stefani, 1 - 37126 Verona

Redazione Marina Zanolli, Rachele Perbellini, Stefania Chignola
Consulenza scientifica Gianni Mastella, Graziella Borgo

Direttore Responsabile Andrea Sambugaro
Registrazione Tribunale di Verona n. 1533 del 13/3/2003

Grafica e impaginazione Quamproject S.r.l.
Stampa Tipolitografia Artigiana snc di Mengoi Giorgio e Danilo

Via Monte Carega 8 - S. Giovanni Lupatoto (VR)

4

16

40

ricerca & congressi

12

piazze & eventi



| NOTIZIARIO FFC - N. 41 |     DICEMBRE 2014 3

mutazione è che essa non consente alla 
proteina CFTR di raggiungere la mem-
brana apicale delle cellule interessate: 

la proteina non riesce a maturare comple-
tamente e viene intrappolata in una strut-
tura cellulare, detta reticolo endoplasmi-
co, ove viene degradata e rimossa. 
è stato già dimostrato con esperimenti in 
vitro che è possibile recuperare in qual-
che misura tale proteina portandola alla 
sua sede di azione con mezzi fisici (bassa 
temperatura) o chimici (correttori) e che in 
tale sede la proteina è in grado di svolge-
re, seppure limitatamente, la sua funzione. 
Negli ultimi anni parecchi gruppi di ricerca, 
compreso quello di Vertex, hanno cercato 
di individuare molecole correttrici, prive di 
tossicità, in grado di agire non solo in vitro 
ma anche in vivo. Conosciamo già parec-
chie di queste molecole e la compagnia 
Vertex ne ha individuato due che ha già 
testato anche nei malati: si tratta del cor-
rettore VX-809 (chiamato anche Lumacaf-
tor) e del VX-661. 
Gli studi clinici finora condotti (su pa-
zienti omozigoti DF508) hanno combi-
nato il correttore (soprattutto il VX-809) 
con il potenziatore ivacaftor: l’intento 
era quello di recuperare alla membra-
na apicale una buona quota di CFTR e 
quindi potenziarla per ottenerne il mas-
simo possibile di funzione. I risultati ci 
sono ma al momento sono piuttosto 
modesti e ciononostante la Vertex ha re-
centemente sottoposto la combinazione 
Ivacaftor/Lumacaftor alle due Agenzie 
pubbliche per l’approvazione dei farmaci 

L’ultimo Congresso Nordamericano 
sulla fibrosi cistica, tenutosi ad At-
lanta nell’ottobre scorso, ha fatto 

il punto sullo stato dell’arte della ricerca 
orientata al trattamento farmacologico 
del difetto di base, per quanto possibile 
mutazione-orientato e quindi, in un cer-
to senso, personalizzato. Si è detto che 
quel congresso è stato troppo appiattito 
sulla ricerca condotta dalla compagnia 
Vertex Pharmaceuticals e, tuttavia, va ri-
conosciuto che le novità sostanziali nella 
ricerca farmacologica CF degli ultimi anni 
sono venute dal vasto piano di ricerche 
condotte proprio da quell’industria che, 
peraltro, non ha inventato tutto da sola ma 
ha saputo sfruttare intelligentemente ri-
sultati di ricerche e approcci metodologici 
provenienti da più parti, utilizzando risorse 
economiche messe a disposizione dalla 
solidarietà privata (vedi CF Foundation 
americana). Ne risulta che abbiamo oggi 
un farmaco rivoluzionario, l’ivacaftor, sicu-
ramente in grado di correggere sostanzial-
mente la funzione alterata della proteina 
CFTR prodotta da alcune mutazioni, dette 
di gating, appannaggio di una quota di 
malati FC che si aggira complessivamen-
te sul 5%. E quello che più conta è che i 
malati con queste mutazioni, sottoposti al 
trattamento, ricavano un beneficio sensi-
bile nel loro stato di salute. Questo farma-
co è stato definito “potenziatore” perché 
dà potenza ad una proteina CFTR debole 
che pur è presente nella giusta sede di 
azione (la membrana delle cellule epite-
liali). Altre mutazioni che consentono la 
produzione e la giusta collocazione della 
proteina CFTR, con un residuo di funzione 
di trasporto del cloro (es. alcune mutazioni 
dette di splicing), potrebbero beneficiare 
del farmaco. Ma il complesso dei malati 
che potrebbero giovarsi oggi dell’ivacaftor 
da solo non potrà superare forse il 6-7% 
dell’intera popolazione CF mondiale.  
E tuttavia l’ivacaftor ha decisamente aper-
to la strada alla possibilità di curare non 
tanto il gene difettoso quanto la proteina 
difettosa da esso prodotta: è la strada far-
macologica dei cosiddetti modulatori di 
CFTR. Sarà possibile seguire tale strada 
per intervenire su malati con mutazioni di-
verse da quelle sopra citate e molto più 
frequenti?
Qui si gioca oggi la nuova sfida della 
ricerca. La mutazione più frequente, la 
DF508, riguarda poco meno del 90% di 
malati FC in tutto il mondo (70% in Italia) 
ed è diventato oggi l’oggetto dominan-
te della ricerca CF. Il problema di questa 

DOVE VA LA RICERCA FC: 
L’ASSALTO ALLA PROTEINA CFTR-DF508

E D I T O R I A L E Gianni Mastella

(la FDA statunitense e l’EMA europea).
Una serie di contributi scientifici, in parte 
presentati anche ad Atlanta, hanno sol-
levato alcuni problemi su questa com-
binazione farmacologica. Il primo è che 
il potenziatore Ivacaftor, nel trattamento 
protratto, ha un effetto neutralizzante sul 
correttore Lumacaftor; ed è forse questa la 
ragione per cui i risultati clinici degli studi 
di combinazione di lungo corso non sono 
stati complessivamente soddisfacenti. Bi-
sogna dunque cercare nuovi potenziatori 
che non abbiano influenze negative sul 
correttore. Il secondo problema è che or-
mai pare assodato che non basti un solo 
correttore, perché il processo di matu-
razione della CFTR è assai complesso e 
appare necessario intervenire con almeno 
due correttori aventi due diversi bersagli 
correttivi nei confronti della proteina di-
fettosa. Su questa prospettiva si è aperta 
una notevole competizione di ricerca, che 
comprende anche alcune industrie far-
maceutiche. In questa gara si è inserita 
con originalità di approccio metodolo-
gico anche la Fondazione Ricerca FC 
con il progetto “Task Force for Cystic 
Fibrosis” che, già dopo i primi mesi, ha 
scoperto alcune molecole, sia corret-
tori che potenziatori, con caratteristi-
che inaspettate e prive di effetti tossici, 
molto interessanti per concorrere alla 
messa a punto di un possibile tratta-
mento dei malati con mutazione DF508.
Va ricordato infine che, dopo le prime per-
plessità, suscitate da trial clinici con il far-
maco ataluren, si sta riaprendo la partita 
per correggere gli effetti delle mutazioni 
cosiddette stop, quelle mutazioni (presen-
ti in circa il 10% dei malati FC) che fanno 
interrompere prematuramente la sintesi 
della proteina CFTR. 
Lo stesso Ataluren oggi è ripreso in nuo-
vi trial clinici con pazienti che non fanno 
antibiotici per aerosol, poiché i primi trial 
avevano dimostrato che, nei pazienti in 
cui Ataluren non aveva avuto successo, 
era la tobramicina somministrata per ae-
rosol ad avere un effetto neutralizzante sul 
trattamento. Anche in questo settore la 
Fondazione Ricerca FC sta dando contri-
buti interessanti con l’approccio a farmaci 
alternativi all’Ataluren. 
La grande scommessa oggi è quella in-
gaggiata ad Atlanta: la terapia radicale 
per tutti i malati FC. Qui si viaggia cer-
tamente anche tra il sogno e la speranza 
ma sogni e speranze hanno oggi una base 
scientifica molto consistente e molte evi-
denze già fortemente provate. 

  CFTR in membrana
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fase successiva di studio in aperto. Nei pazienti con mutazione 
R117H, un incremento significativo di FEV1 (+ 5%) si è riscontra-
to solo nei pazienti adulti. Uno studio su 24 pazienti che hanno 
un residuo di funzione CFTR (vi sono diverse mutazioni rare che 
consentono una quota residua di CFTR funzionante, comprese 
alcune mutazioni di splicing; i criteri di inclusione erano la dia-
gnosi oltre i 12 anni, la FEV1 > 40% e il cloro nel sudore inferiore 
a 80 mEq/L) ha seguito un modello particolare di studio, definito 
"N-of-1": ciascun paziente è controllo di sé stesso e fa due cicli 
di trattamento con kalydeco o di placebo (in cieco) della durata di 
quattro settimane, intervallati da due settimane di washout (senza 
il farmaco). Dopo la ripresa della terapia e un ulteriore washout, 
vi sono otto settimane di trattamento in aperto. I dati prelimina-
ri mostrano un relativo miglioramento di FEV1 in una parte dei 
soggetti e una riduzione di cloro nel sudore. Si è anche concluso 
uno studio, limitato per numerosità, in bambini FC con mutazione 
G551D in età compresa tra due e cinque anni: il cloro nel sudore si 
riduce in media di 40 mEq/L, quasi come negli studi su soggetti di 
oltre 6 anni, migliora sensibilmente la funzione respiratoria e, dato 
alquanto interessante, si recupera in parte la funzione pancreatica 
(misurata tramite dosaggio di elastasi-1 fecale), a dimostrazione 
che se si interviene con il farmaco prima che il pancreas sia com-
pletamente distrutto, anche questo organo può essere recuperato.

Lavoro di coppia
Abbiamo avuto ulteriori informazioni sui due studi (TRAFFIC e 
TRANSPORT) condotti con la combinazione Lumacaftor (600 mg 
x1) + Ivacaftor (250 mg x2) su soggetti omozigoti DF508. Si ha 
mediamente un lieve incremento di FEV1 (+3,3% e +5%), diminu-
iscono le ospedalizzazioni e i cicli antibiotici: nello studio di con-
tinuazione in aperto si mantengono gli effetti ottenuti nella fase 
in cieco randomizzato. Prime informazioni sulla combinazione 
Lumacaftor / Ivacaftor in eterozigoti composti DF508 (la seconda 
mutazione non doveva essere di gating): non migliora la FEV1 ma 
il cloro nel sudore diminuisce in media di 8-10 mEq/L, ad indicare 
che in piccola misura la funzione CFTR viene recuperata anche 
con una sola copia di DF508. Uno studio su eterozigoti DF508/

Atlanta, storica città d'America: oltre il 50 per cento di neri, il 
quartier generale dei sudisti e la sua distruzione ad opera 
degli unionisti, la prima ferrovia americana, Via col vento, 

Martin Luther King, lo skyline olimpico.
E il grandioso centro congressi che ha ospitato il 28° Congresso 
nordamericano sulla fibrosi cistica.
Un congresso che ha visto oltre 3.000 partecipanti, centinaia di 
sessioni con simposi, workshop, tavole rotonde, meeting specia-
listici, un exibit di 650 poster scientifici: tutto lo scibile FC è stato 
affrontato, sia a livello di esperienze ed innovazioni assistenziali 
sia, soprattutto, a livello di ricerca, di base e clinica. E sulla ricerca 
ci soffermiamo. 
Diciamo subito che si è colta una specie di esplosione di studi 
orientati ad agire sul difetto di base della malattia, alla luce anche 
di nuove conoscenze maturate recentemente sulla funzione della 
proteina CFTR normale e mutata. La parte del leone l'hanno fatta 
gli studi sui correttori e potenziatori della CFTR-DF508: questa 
mutazione interessa quasi il 90% dei malati a livello mondiale e la 
soluzione per recuperare la proteina difettosa da essa prodotta è 
ovviamente vista come la prospettiva vincente dei prossimi anni. 
Comunque, si sono visti progressi significativi anche per il tratta-
mento di mutazioni rare: il tema di un simposio è stato "Trattare 
ogni paziente". Tanto ambita è la posta in gioco che nella compe-
tizione si sono lanciati, oltre a numerosi centri di ricerca universi-
tari e privati, anche grosse e medie industrie farmaceutiche.

Interventi ad personam
Cominciamo con gli studi sul kalydeco (ivacaftor). Sono confer-
mati i buoni risultati e la buona tollerabilità del farmaco da vari 
studi di verifica su pazienti con almeno una mutazione G551D. 
Uno studio ha testato il farmaco anche su pazienti con malattia 
avanzata (FEV1 minore del 40%): le risposte sono state variabili 
da caso a caso, in gran parte in dipendenza dalla gravità della 
condizione di base. Confermati i buoni risultati su pazienti con 
mutazioni di gating diverse da G551D: incremento medio di FEV1 
del 10,7% nello studio in cieco controllato con placebo; incre-
mento anche maggiore, fino al 17%, negli stessi pazienti nella 

ATLANTA: LA RICERCA 
VERSO IL TRATTAMENTO PERSONALIZZATO 

28° CONGRESSO NORDAMERICANO

Gianni Mastella
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G551D con la combinazione Luma/Iva ha dimostrato che viene 
ridotto ulteriormente il cloro nel sudore rispetto al trattamento con 
solo ivacaftor per mutazione G551D.
Nuove informazioni sono derivate anche da un trial clinico di fase 
2, in adulti omozigoti DF508, con il correttore VX-661 combinato 
con Ivacaftor. Questo correttore avrebbe una vita più lunga del 
VX-809 (lumacaftor) e un maggior effetto sulla riduzione del cloro 
sudorale. Sono stati testati dosaggi diversi (una somministrazio-
ne al dì): il maggiore effetto sul cloro sudorale (- 15 mEq/L) si è 
ottenuto con la dose di 100 mg, con incremento medio di FEV1 
del 4%.
Sono emerse più conferme, con studi in vitro, al dato che aveva-
mo da poco conosciuto e cioè che ivacaftor ha un effetto neutra-
lizzante sul recupero e sulla stabilità di CFTR dovuti al correttore 
lumacaftor. è la ragione che ha indotto alcuni ricercatori a cercare 
correttori alternativi ed anche potenziatori che non mostrassero 
effetti contrastanti sul correttore: già sono state individuate mo-
lecole prossime alla sperimentazione clinica, nuovi correttori e 
nuovi potenziatori. Abbiamo avuto anche conferme sulla neces-
sità di intervenire nel recupero di CFTR-DF508 con almeno due 
correttori capaci di interagire su passaggi diversi del processo di 
maturazione di CFTR. Questo crediamo sia il futuro di un tratta-
mento dei pazienti DF508: combinazione di due correttori diversi 
con un potenziatore che non interferisca con la loro azione op-
pure correttori che abbiano anche funzione di potenziatori della 
CFTR recuperata alla membrana apicale delle cellule.

Ataluren contro aerosol
Vengono riportati dati definitivi sullo studio di 48 settimane con-
cluso con Ataluren (PTC124) nei pazienti con mutazioni stop: il 
dato più rilevante è che guadagnano in FEV1, per il 6,7% me-
dio, i pazienti che non facevano antibiotici per aerosol (quasi tutti 
tobramicina), ma rimangono a 0% quelli che ricevevano aerosol 
antibiotico. Sappiamo essere in corso un nuovo trial clinico con 
Ataluren per pazienti con mutazioni stop che non fanno aerosol 
antibiotico. Nel frattempo sono state proposte nuove e forse più 
efficaci molecole per il trattamento di queste mutazioni, principal-
mente basate su nuovi aminoglicosidi sintetici. 

Notizie da Israele
Di interesse anche una proposta venuta da ricercatori di Israele sul-
la correzione di alcuni difetti di splicing (mutazioni che trasferisco-
no in modo errato il codice genetico del DNA al messaggero RNA 
che dovrebbe preparare il terreno alla sintesi della proteina CFTR): 
questi ricercatori hanno lavorato come modello sulla mutazione 
3849+10kbC>T e la ricerca ha puntato sull'uso di nucleotidi antisen-
so, che andrebbero selezionati sulla base di specifiche mutazioni.
Spunti innovativi sono stati portati anche sulla terapia di ripara-
zione genico-cellulare: cellule staminali pluripotenti indotte, che 
vengono trattate in vitro con gene CFTR normale e poi indirizzate 
a differenziarsi in cellule respiratorie per la riparazione di tessuti 
polmonari danneggiati.
Il poco spazio dedicato a questo sintetico report non ci consente 
di fornire la misura di quante nuove proposte stiano emergendo 
dalla ricerca di base sul trattamento "personalizzato" dei malati FC: 
alcune riguardano sostanze ricavate da piante, altre composti di 
sintesi, evocati da quel processo di high throughput screening che 
in maniera automatizzata permette di setacciare migliaia e migliaia 
di composti già disponibili nelle cosiddette librerie chimiche.

Tipi di 
mutazione
e effetti sulla 
proteina CFTR
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FONDAZIONE FFC: 
STRATEGIA DI RICERCA DI VASTO RESPIRO 

XII CONVENTION DEI RICERCATORI 

La XII Convention ha offerto un panorama di vasto respiro 
su quello che si sta muovendo oggi nel campo della fibrosi 
cistica. La ricerca scientifica ha mostrato negli ultimi anni 

la possibilità di intervenire in maniera radicale sul decorso della 
malattia, "curando” la proteina difettosa che è alla base di tutto. 
Curabili sono ad oggi alcune delle mutazioni del gene CFTR che 
la producono, ma un passaggio ulteriore è in corso nello studio 
dei farmaci “mutazione orientati” (vedi orientamenti a pagina 4 e 
5 della ricerca internazionale).
I progetti di ricerca FFC coprono cinque temi chiave che ri-
specchiano la complessità della malattia: terapie per il difetto 
di base, genetica, microbiologia, infiammazione, ricerca clinica.

L’accelerata di Task Force
Di recente, pur nel mantenimento di una strategia a vasto rag-
gio, FFC ha voluto imprimere un'accelerazione al primo e più 
cruciale dei temi, investendo in maniera mirata nella ricerca di 
nuovi farmaci per la “cura” di DF508, la mutazione più frequente. 
è nato così il progetto "Task Force per la scoperta di correttori 
e potenziatori di DF508", che valorizza competenze eccellenti 
e risultati in precedenza ottenuti in questo ambito in Italia. Pur 
essendo alle prime battute, ha presentato alla Convention risul-
tati estremamente interessanti: in tempi brevi, con la tecnica 
dello “screening ad alta efficienza” di grandi librerie di mo-
lecole, sono stati trovati composti che, su modello cellulare, 
mostrano efficacia pari o superiore a quelli oggi già noti. 
Importante il fatto che sono privi di quegli effetti negativi 
presenti nella combinazione del potenziatore con il corretto-
re, segnalati dalla ricerche prodotte a livello internazionale 
negli ultimi mesi.
Altri progetti FFC sono rivolti a mutazioni che agiscono con 
meccanismi diversi da DF508, come le mutazioni stop e le mu-
tazioni splicing: messe insieme esse costituiscono un'altra vasta 
fetta di malati (circa il 20%). Per le stop, il livello di avanzamento 
è maggiore che per le splicing ma i risultati prodotti sono anche 
in questo caso promettenti. Per arrivare ad una terapia radicale, 
è stata esplorata anche la strada delle cellule staminali, con un 
progetto che studia la possibilità di ripopolare il polmone FC con 

Il direttore scientifico Gianni Mastella e, a destra, il responsabile del progetto Task Force, Luis Galietta

cellule sane derivate dalle staminali del malato stesso, genetica-
mente “normalizzate”. 

L’antinfiammatorio che corregge
Una panoramica dettagliata ha riguardato il mondo dell’infiam-
mazione polmonare FC, complicanza precoce e di grave signi-
ficato. La dimostrazione recente che alcuni composti agi-
scono sia come antinfiammatori che come correttori della 
proteina mutata, conferma che c'è nella cellula FC una con-
nessione importante fra l’esagerata risposta infiammatoria 
e il difetto genetico: in questo ambito si stanno raccogliendo 
conoscenze che potrebbero aprire una via alternativa e/o 
complementare rispetto ai farmaci mutazione-orientati.
Proprio in questo campo si è discusso della possibilità offer-
ta dalla riattivazione del meccanismo dell'autofagia. Dal greco 
"mangiare se stessi", è riconosciuta come meccanismo centrale 
della biologia cellulare. Per vivere e funzionare bene, la cellula ha 
bisogno di "autodepurarsi". Nelle cellule FC, la proteina CFTR 
DF508-mutata blocca questo processo di autodepurazione, si 
accumula e provoca una risposta infiammatoria esagerata.
Il blocco rende inoltre ancora più difficile la maturazione di DF508 
stessa e il suo cammino per raggiungere la membrana della cel-
lula. La cisteamina, farmaco già in commercio per il trattamento 
di una rara malattia metabolica, si propone ora per interrompere 
questo circolo vizioso. I dati di un progetto pilota svolto su pic-
colo numero di pazienti dal gruppo di ricerca IERFC-Università 
di Napoli confermano che possono esserci altre vie per recupe-
rare DF508, attraverso farmaci con duplice funzione di correttori 
e antinfiammatori. è opportuno comunque che la disponibilità 
di cisteamina (come di altri farmaci pronti sul mercato) non in-
coraggi autosperimentazioni prima delle necessarie conferme.

Più test, meno malati
Trovare la cura per vincere la malattia è sicuramente lo scopo 
della ricerca FFC. Ma c’è comunque interesse anche per quelle 
iniziative che possono aumentare la conoscenza della malattia 
a livello della popolazione comune, dei giovani e delle coppie 

Graziella Borgo
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Proseguono le ricerche per mettere a 
punto test genetici in grado di diagno-
sticare un numero sempre maggiore di 
mutazioni del gene CFTR, capaci inoltre 
di garantire costi e tempi di esecuzione 
più contenuti. L’argomento ha avuto un 
rilievo particolare nel X Congresso Nazio-
nale della Società Italiana Fibrosi Cistica 
(Salerno, 29 Ottobre - 1 novembre 2014). 
Per la diagnosi dello stato di portatore 
sano o di malattia FC, l’indicazione cor-
rente è di applicare inizialmente test di 
primo livello che indagano un pannello 
limitato di mutazioni e solo in seguito, 
quando vi è necessità di un approfondi-
mento, passare a test più complessi (II 
e III livello). Poiché l’approfondimento è 
lungo e dispendioso, si ricorre spesso ad 
una tecnica chiamata sequenziamento: in 
pratica la lettura base dopo base della se-
quenza del DNA che costituisce il gene in 
esame. Svantaggi di questa prassi: tempi 
lunghi, costi elevati, informazioni com-
plesse, talora poco utilizzabili a scopo 
diagnostico. Negli ultimi anni il sequen-
ziamento di nuova generazione (Next 
Generation Sequencing) ha migliorato le 
cose assicurando maggiore automazione 

e velocizzazione. A questo si aggiunge 
ora un ulteriore importante progresso: 
quello che è stato messo a punto è una 
sorta di sequenziamento di nuova gene-
razione mirato, sulla scorta di un filtro co-
stituito da un elevato numero di mutazioni 
di cui viene prestabilita la ricerca. 

Il Laboratorio di Genetica Medica della 
Fondazione IRCCS Cà Granda - Ospe-
dale Maggiore Policlinico di Milano, ha 
ritenuto opportuno applicare la tecnica 
Next Generation Sequencing (NGS) allo 
studio del gene CFTR. è stato utilizzato 
un kit denominato CFTR MASTR Dx che 
permette di studiare tutte le regioni co-
dificanti e alcune regioni introniche del 
gene. Questa indagine è in uso presso lo 
stesso laboratorio per l'approfondimento 
diagnostico di II livello. Valutate l'eleva-
ta efficienza e sensibilità del kit, è stato 
messo a punto un nuovo test che sfrutta 
la potenzialità del sequenziamento NGS e 
di un apposito software in grado di filtrare 
le mutazioni richieste. Queste mutazioni 
sono ben 182: tutte mutazioni che cau-
sano la malattia e sono state selezionate 
in base ad un lavoro collaborativo italia-

no, sviluppato integrando le conoscenze 
del database nordamericano CFTR2 con 
i dati di frequenza regionali. Nella popo-
lazione italiana questo pannello così al-
largato di mutazione è in grado di indivi-
duare il 92% dei portatori sani. Il metodo 
è stato testato e validato dal laboratorio 
milanese anche su DNA estratto da san-
gue essiccato su carta (Guthrie card) 
consentendone quindi anche l’applica-
zione nell’ambito dello screening neona-
tale. Questa metodica rappresenta una 
nuova frontiera nell’analisi molecolare del 
gene CFTR anche perché, qualora vi sia 
indicazione ad accertamenti diagnostici 
più esaustivi dopo l’analisi di I livello, sarà 
possibile ottenere il sequenziamento di 
tutto il gene senza dover ripetere l'intera 
analisi. Tutto questo permetterà di dimi-
nuire notevolmente costi, tempi di attesa 
e refertazione.

Manuela Seia e Alice Biffignandi
Laboratorio di Genetica Medica
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico, Milano

NUOVE FRONTIERE 
NELLA DIAGNOSI GENETICA 

NEXT GENERATION SEQUENCING

che mettono in programma di avere figli: nella Regione Veneto, 
unica in Italia, si sta svolgendo un'esperienza originale di estre-
ma importanza. Il test per l’identificazione del portatore sano 
di FC e delle coppie di portatori, che sono ad alto rischio di 
avere figli malati, nell'area nordest della Regione viene offerto 
presso struttura pubblica e con costo a carico del sistema sa-
nitario. FFC ha supportato un progetto mirato alla conoscenza 
degli effetti di questa strategia sulla prevenzione della malattia. 
I risultati prodotti hanno segnalato una forte diminuzione 
dell’incidenza della fibrosi cistica in parallelo con l’aumento 
dell’utilizzo del test per il portatore.

Più veloci al letto del malato
Nell'area della ricerca clinica, quest'anno i progetti FFC hanno 
portato informazioni d’impatto "al letto del malato". E per so-
stenere ulteriormente questa linea, è stato annunciato un bando 
speciale che prevede di vincolare in via sperimentale per un 
anno una parte dei finanziamenti per la ricerca FFC esclusi-
vamente al sostegno di progetti clinici.
Oltre a questo, la strategia FFC a vasto raggio si traduce anche 
nella scelta di allestire servizi per la ricerca: strutture logistiche/
organizzative che possono facilitare la realizzazione delle idee 
dei ricercatori, offrendo loro risorse che altrimenti non trovereb-
bero o che avrebbero costi esorbitanti. L'impegno che FFC so-
stiene sul piano finanziario per questi servizi è molto elevato e va 
a coprire lacune e/o integra funzioni tipiche di strutture di ricer-
ca. Vengono messe a disposizione risorse all'avanguardia. Sono 
nati così servizi per i modelli animali, per le cellule primarie, a cui 
sono stati dedicati due meeting specializzati.
è nato il CFDB, biblioteca elettronica per la consultazione della 

letteratura scientifica FC. 
In una sessione generale della Convention è stato presentato 
un servizio ulteriore, chiamato ILO (Industry Liaison Office): si 
propone di dare supporto ai ricercatori nella fase di brevetta-
zione dei prodotti di ricerca e soprattutto di mettere a con-
tatto con l’industria farmaceutica quelli fra di loro che hanno 
risultati maturi. La prospettiva è quella di una valorizzazione 
dei risultati e una velocizzazione dei tempi verso le cure.

Carlo Castellani, 
presidente Sifc

Lucio Luzzatto, 
presidente del Comitato 

scientifico FFC
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Sono passati quattro mesi dal giorno in cui il Comitato scientifico FFC ha selezionato 29 progetti – a cui aggiungere lo studio stra-
tegico Task Force for CF – da sviluppare e sottoporre all’adozione per un importo totale di un milione 630 mila euro. Ad oggi, la 
copertura degli impegni di adozione è di oltre 950 mila euro, pari al 59%.

Rimangono da adottare parzialmente 9 progetti e totalmente 7 progetti per un totale di 675 mila euro, mentre risultano interamente coperte 
le facilities Colture Primarie e Quantigene. Il servizio CFaCore, di cui è stato deciso un nuovo finanziamento nell’ottobre 2012, è coperto da 
adozioni per il 63% e CFDB, Cystic Fibrosis Data Base, è ancora in attesa di 46 mila euro per raggiungere la copertura completa. 
A investire in ricerca nei progetti 2014 sono stati in larga parte i volontari: Delegazioni, Gruppi di sostegno, Associazioni regionali Lifc 
hanno coperto oltre il 70% della spesa, aiutati per il 30% dalle donazioni di soggetti privati e aziende che hanno aumentato di dieci punti 
percentuali il loro contributo alla ricerca FFC.
Degli impegni di adozione concordati risultano già versati 430 mila euro, pari al 45% del totale adottato, mentre è stata già interamente 
coperta la fase 1 del progetto Task Force for Cystic Fibrosis.

FFC#1/2014

FFC#2/2014

Identificazione e validazione di nuove molecole ottenute da 
studi computazionali e saggi biologici per il superamento di 
codoni di stop prematuri in cellule FC.
Responsabile Laura Lentini (Dip. di Biologia, Scienze Chimiche e 
Farmaceutiche e Tecnologie -STEBICEF, Sez. di Biologia Cellula-
re, Università di Palermo)
Costo € 38.000
Adottato totalmente da Delegazione FFC di Palermo e di Vittoria 
Ragusa Catania 2

Un approccio razionale nello sviluppo di nuovi farmaci per il 
trattamento della Fibrosi Cistica.
Responsabile Alberto Luini (Centro Nazionale Ricerche, Dip. 
di Scienze Biomediche, Istituto di Biochimica delle Proteine, 
Napoli)
Costo € 80.000
Adottato parzialmente da Loifur Srl (€ 10.000), Delegazione FFC 
di Imola e Romagna (€ 30.000), Adottabile per € 40.000.

FFC#3/2014

FFC#4/2014

CFTR in organoidi epiteliali: rilevanza per lo sviluppo di far-
maci e la diagnosi della fibrosi cistica.
Responsabile Paola Melotti (Centro Fibrosi Cistica, Azienda 
Ospedaliere Universitaria Integrata di Verona)
Costo € 30.000
Adottato totalmente da Delegazione FFC di Treviso Montebellu-
na La Bottega delle Donne

La struttura molecolare e il ripiegamento dell'intero Rego-
latore Transmembrana della Fibrosi Cistica (CFTR): siti per 
i correttori.
Responsabile Oscar Moran (Istituto di Biofisica, Consiglio Nazio-
nale delle Ricerche-CNR, Genova)
Costo € 45.000
Adottato totalmente da Delegazione FFC di Bologna

PROGETTI 2014 e TASK FORCE fase 1

Novembre 2014 Progetti 2014

Importo complessivo investito 2014 € 1.630.000
Importo complessivo adottato € 955.000
Importo complessivo da adottare € 675.000

Adottato 59%
Da adottare 41%
Versati il 45% pari a € 432.177
Da versare il 55% pari a € 522.823

RESTANO DA ADOTTARE totalmente 7 progetti € 418.000

parzialmente 9 progetti € 257.000

totale € 675.000

TASK FORCE 2014, MISSIONE COMPIUTA

COME VANNO LE ADOZIONI
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Infezioni nei pazienti con fibrosi cistica: effetto delle variazio-
ni genetiche di PTX3 sulla produzione e sulle funzioni della 
PTX3 endogena.
Responsabile Cecilia Garlanda (Fondazione Humanitas per la Ri-
cerca, Rozzano, Milano)
Costo € 40.000
Adottato parzialmente da Gruppo di sostegno FFC di Seregno (€ 
19.000), Delegazione FFC di Messina (€ 10.000) 
Adottabile per € 11.000

FFC#15/2014

FFC#9/2014

FFC#10/2014

Geni modificatori legati alla malattia polmonare da Pseudo-
monas aeruginosa in fibrosi cistica.
Responsabile Alessandra Bragonzi (Unità di Infezioni e Fibrosi cistica, 
Divisione di Immunologia, Trapianti e Malattie infettive, Istituto Scien-
tifico San Raffaele, Milano)
Costo € 78.000
Adottato totalmente da Delegazione FFC di Milano 

Indagine del microbioma delle vie aeree nei pazienti con fi-
brosi cistica che presentano un severo declino della funzio-
ne polmonare: un'opportunità per una terapia personalizzata 
basata sul microbioma.
Responsabile Annamaria Bevivino (Unità Tecnica per il Sistema di 
Sviluppo Sostenibile e Innovazione AgroIndustriale, ENEA Agen-
zia Nazionale Italiana, Centro Ricerche Casaccia, Roma)
Costo € 48.000
Adottato totalmente da Delegazione FFC di Villa D’Almè Berga-
mo (€ 10.000), Gruppo di Sostegno FFC di Reggello Firenze (€ 
10.000), Gruppo di Sostegno FFC di Lainate (€ 10.000), Dele-
gazione FFC di Verbania V.C.O. (€ 18.000). 

FFC#5/2014

FFC#6/2014

FFC#7/2014

FFC#8/2014

Un approccio basato su piccoli RNA per la correzione dei di-
fetti di splicing del gene CFTR: analisi dell'efficacia in cellule 
primarie bronchiali. 
Responsabile Franco Pagani (Centro Internazionale di Ingegneria 
Genetica e Biotecnologie- ICGEB, Trieste)
Costo € 38.000 
Adottato totalmente da Gruppo di Sostegno FFC di Sassari Ca-
stelsardo (€ 15.000), Delegazione FFC di Minerbe (€ 23.000).

Sviluppo di nuove procedure per l'identificazione di farmaci di-
retti verso il recettore CFTR: un approccio multidisciplinare me-
diante saggi di interazione in risonanza plasmonica di superficie 
supportata da strategie bioinformatiche su infrastrutture HPC.
Responsabile Marco Rusnati (Dip. di Medicina Molecolare e Trasla-
zionale, Università di Brescia, Unità Analisi Interazione Macromo-
lecolare-Sez. di Oncologia Sperimentale e Immunologia)
Costo € 38.000
Adottato totalmente da Delegazione FFC di Foggia (€ 8.000), Lat-
teria Montello S.p.A. (€ 15.000). Delegazione FFC di Manciano 
- Grosseto (€ 15.000).

Un approccio chinasi-diretto per ristabilire la funzionalità di 
F508delCFTR.
Responsabile Andrea Venerando (Dip. Scienze Biomediche, Uni-
versità di Padova)
Costo € 40.000
Adottato totalmente da Open d’Italia Golf 

Disegno e sintesi di analoghi della trimetilangelicina (TMA) per 
ottimizzare le applicazioni cliniche per la fibrosi cistica: attività 
anti-infiammatoria, potenziatore CFTR e correttore CFTR.
Responsabile Roberto Gambari (Dip. di Scienze della Vita e Bio-
tecnologie, Sez. di Biochimica e Biologia Molecolare, Università 
di Ferrara)
Costo € 45.000
Adottato totalmente da Delegazione FFC di Bologna (€ 30.000), 
Delegazione FFC di Ferrara (€ 15.000)

FFC#11/2014

Sviluppo e test preclinico di un nuovo peptide antimicrobico 
per il trattamento di infezioni polmonari indotte da Pseudo-
monas aeruginosa.
Responsabile Maria Luisa Mangoni (Dip. di Scienze Biochimiche, 
Università "La Sapienza", Roma)
Costo € 53.000
Adottato totalmente da Delegazione FFC di Siena (€ 20.000), Delega-
zione FFC di Sondrio Valchiavenna (€ 10.000), Delegazione FFC 
il Sorriso di Jenny (€ 8.000), Delegazione FFC di Pavia (€ 15.000).

FFC#12/2014

Polveri inalabili per la somministrazione di peptidi antimicro-
bici umani (CAMP) chimicamente modificati: verso l'applica-
zione in vivo.
Responsabile Eugenio Notomista (Dip. di Biologia, Università di 
Napoli "Federico II")
Costo € 22.000
Adottato parzialmente da Antonio Guadagnin e Figlio (€ 8.000). 
Adottabile per € 14.000

FFC#13/2014

Utilizzo di inibitori della proteina Disolfuro Isomerasi extra-
cellulare per controllare le infezioni polmonari da Burkholde-
ria cenocepacia. 
Responsabile Francesca Pacello (Dip. di Biologia, Università di Roma 
"Tor Vergata")
Costo € 41.000
Adottato totalmente da Delegazione FFC di Olbia Tempio 
(€ 8.000), Delegazione FFC di Catania con i Negozi Claudio 
Miceli (€ 23.000), Delegazione FFC di Villa d’Almè Bergamo 
(€ 10.000).

FFC#14/2014

Sviluppo di BMAP18 come farmaco peptidico per le infezioni 
polmonari batteriche: uno studio per migliorarne l'efficacia 
nell'ambiente polmonare della FC
Responsabile Marco Scocchi (Dipartimento di Scienze della Vita, 
Università di Trieste)
Costo € 26.000
Adottato totalmente da Studio Gia.Da. Onlus
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FFC#17/2014

I canali TRPA1 come nuovi target molecolari per le terapie an-
tiinfiammatorie dei polmoni FC. 
Responsabile Giulio Cabrini (Laboratorio di Patologia Molecolare, 
Dip. di Patologia e Diagnostica, Università di Verona)
Costo € 50.000
Adottabile

FFC#18/2014

Terapie inalanti con Glutatione in fibrosi cistica: quanto sono 
utili, quanto sicure? Messa a punto di un modello murino di 
fibrosi cistica per il monitoraggio dell'infiammazione in vivo 
e la valutazione di trattamenti alternativi.
Responsabile Alessandro Corti (Dip. di Ricerca Traslazionale NTMS 
- Lab. Patologia Generale, Università di Pisa)
Costo € 56.000
Adottato parzialmente da Delegazione FFC della Valpolicella (€ 
30.000), Delegazione FFC di Latina (€ 10.000). Adottabile per 
€ 16.000 

FFC#19/2014

Il Ca2+ mitocondriale media l'attivazione dell'inflammaso-
ma esasperando la risposta infiammatoria nell'infezione da 
Pseudomonas aeruginosa.
Responsabile Paolo Pinton (Dip. di Morfologia, Chirurgia e Medicina 
Sperimentale, Lab. Trasduzione del Segnale, Università di Ferrara)
Costo € 62.000
Adottabile

FFC#20/2014

Identificazione e caratterizzazione di peptidi umani in grado 
di neutralizzare LPS batterici: potenziali strumenti per il con-
trollo dell'infiammazione polmonare in fibrosi cistica.
Responsabile Eliodoro Pizzo (Lab. di Struttura e Funzione delle 
Proteine-SFP, lab. group-presso il Dip. di Biologia, Università di 
Napoli "Federico II")
Costo € 35.000
Adottabile

Resolvina D1 per il trattamento dell'infiammazione ed infe-
zione cronica in fibrosi cistica
Responsabile Antonio Recchiuti (Dip. di Scienza Clinica e Sperimen-
tale e Centro di Eccellenza sull'Invecchiamento-CeSI, Università 
"G. d'Annunzio", Chieti-Pescara)
Costo € 65.000
Adottato parzialmente da Iniziativa di Natale 2014 (€ 8.000), Gruppo di 
Sostegno FFC di Isili - Cagliari (€ 8.000). Adottabile per € 49.000

FFC#21/2014

FFC#22/2014

Antagonisti della risposta infiammatoria mediate da linfociti 
Th17 nella Fibrosi Cistica: valutazione preclinica dell'effica-
cia di Anakinra.
Responsabile Luigina Romani (Dip. di Medicina Sperimentale, Uni-
versità di Perugia)
Costo € 70.000
Adottato parzialmente da Delegazione FFC di Pesaro (€ 25.000). 
Adottabile per € 45.000

FFC#23/2014

Meccanismi e rilevanza clinica della Disfunzione Endoteliale 
nella Fibrosi Cistica.
Responsabile Mario Romano (Dip. di Scienze Sperimentali e Cli-
niche, Lab. di Medicina Molecolare, Università "G. D'Annunzio", 
Chieti-Pescara)
Costo € 60.000
Adottato parzialmente da Donazione privata (€ 8.000). 
Adottabile per € 52.000

FFC#24/2014

Ruolo della glucocerebrosidasi GBA2 nell'infiammazione pol-
monare in fibrosi cistica: dal meccanismo molecolare a nuo-
ve strategie terapeutiche. 
Responsabile Sandro Sonnino (Dip. di Biochimica Medica e Medi-
cina Traslazionale, Università di Milano)
Costo € 76.000
Adottabile

FFC#25/2014

PI3Kγ: un nuovo bersaglio terapeutico per riattivare il CFTR 
e ridurre l'infiammazione e l'ostruzione delle vie aeree nella 
fibrosi cistica. 
Responsabile Responsabile: Emilio Hirsch (Dip. di Biotecnologie 
Molecolari e Scienze per la Salute, Università di Torino, Centro 
di Biotecnologia Molecolare)
Costo € 50.000
Adottabile

FFC#26/2014

Compromissione del sistema delle IgA secretorie ed immuni-
tà mucosa nella fibrosi cistica: ruolo nella patologia polmo-
nare e nella suscettibilità all'infezione batterica, e ruolo delle 
alterazioni epiteliali correlate al difetto di CFTR nella regola-
zione della "transcitosi" recettore-mediata delle IgA.
Responsabile Charles Pilette (Université Catholique de Louvain, Brussels)
Costo € 48.000
Adottato parzialmente da Delegazione FFC di Lecce (€ 15.000). 
Adottabile per € 33.000

FFC#27/2014

Trasmissibilità e significato clinico delle diverse sottospecie 
di Mycobacterium abscessus in pazienti con fibrosi cistica.
Responsabile Enrico Tortoli (Unità Patogeni Batterici Emergenti, 
Divisione di Immunologia, trapianto e Malattie Infettive, Istituto 
Scientifico San Raffaele, Milano)
Costo € 80.000
Adottabile

Effetto della lattoferrina veicolata da niosomi sulla riduzione 
dell'infiammazione e dell'infezione in modelli sperimentali in 
vitro e in studi pre-clinici in animali.
Responsabile Francesca Berlutti (Dip. Sanità Pubblica e Malattie infet-
tive, Università "La Sapienza", Roma)
Costo € 43.000
Adottato parzialmente da Delegazione FFC di Torino (€ 20.000). 
Adottabile per € 23.000

FFC#16/2014
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Studio in vitro del potenziale ruolo profibrotico di Everoli-
mus su diversi tipi di cellule polmonari e ricerca di nuovi 
biomarker per ottimizzare il trattamento immunosoppressi-
vo con inibitori di mTOR in pazienti con fibrosi cistica sot-
toposti a trapianto di polmone.
Responsabile Gianluigi Zaza (Unità di Nefrologia, Dip. di Medici-
na, Azienda Universitaria Ospedaliera, Verona)
Costo € 38.000
Adottato totalmente da Delegazione FFC di Torino (€ 20.000), 
Delegazione FFC di Lodi (€ 8.000), Delegazione FFC di La-
tina (€ 10.000).

Proprietà del muco delle vie aeree in fibrosi cistica: loro 
modifica a causa di cambiamenti nell'attività di CFTR e 
dopo applicazione di bicarbonato.
Responsabile Olga Luisa A. Zegarra (U.O.C. Genetica Medica, 
Istituto "Giannina Gaslini", Genova)
Costo € 35.000
Adottato totalmente da Delegazione FFC di Genova (€ 15.000), 
Delegazione FFC di Cecina Rosignano (€ 20.000)

FFC#28/2014

FFC#29/2014

Progetto strategico 
2014-2017

Progetto FFC /TFCF "Task Force for Cystic Fibrosis"
Responsabile Luis Galietta (Lab. Genetica Molecolare, Ist. G. 
Gaslini, Genova)
Costo complessivo € 1.250.000; fase I € 200.000
Adottato totalmente fase I da Energy T.I. Group S.p.A. Milano 
(€ 180.000), LIFC Associazione Siciliana Onlus (€ 20.000)

FFC#21/2013

Implicazioni cliniche della storia naturale dei deficit di se-
crezione e sensibilità insulinica in fibrosi cistica
Responsabile Alberto Battezzati (International Center for the As-
sessment of Nutritional Status (ICANS) - DeFENS Università di 
Milano)
Costo € 95.000
Adottato parzialmente da Compass Gruppo Mediobanca 
(€ 8.000), Donatori numero solidale 2014 (€ 52.000). 
Adottabile per € 35.000

Servizio "CFaCore" (Cystic Fibrosis Animal Core Facilty)
Responsabile Alessandra Bragonzi (Istituto di Ricerca 
San Raffaele, Milano)
Costo € 512.000
Adottato parzialmente da Patrizio Pignato lascito testamentario 
(€ 50.000), Novartis Farma SpA (€ 10.670), Delegazione FFC 
di Pavia (€ 10.000), Delegazione FFC di Marsala Trapani (€ 
8.000),  Delegazione FFC di Villa D’Almè Bergamo (€ 12.000), 
Loris Camprini con il libro “Un milione di chilometri in moto” 
(€ 20.000), LIFC Associazione FC Sardegna Onlus (€ 8.000), 
Fashionart Concept (€ 10.000), Residuo non utilizzato adozio-
ni progetti 2009-2010 (€ 135.006), Pirelli & C. SpA (€ 20.000),  
Affligem (€ 8.000), Gare Golf (€ 20.000), Raffaele Madonna (€ 
10.000). Adottabile per € 190.324.

CFDB Cystic Fibrosis Database 2 (2013 – 2014)
Responsabile Roberto Buzzetti
Costo € 50.000
Adottato parzialmente da LIFC con le Associazioni Regionali 
per la Campagna Nazionale FFC 2012 (€ 24.000) 
Adottabile per € 26.000.

CFDB Cystic Fibrosis Database 3 (2014 – 2015)
Responsabile Roberto Buzzetti
Costo € 20.000
Adottabile

PROGETTI PER SERVIZI ALLA RICERCA: 

FFC#3/2013

Correttori della ∆F508-CFTR derivanti da disegno computa-
zionale e da composti naturali, classificati come sicuri, per 
una rapida applicazione clinica
Responsabile Mauro Mazzei (Dipartimento di Farmacia, Univer-
sità di Genova) 
Costo € 100.000 
Adottato parzialmente da Progetto Foreverland (€ 62.000). 
Adottabile per (€ 38.000)

Nei momenti felici basta poco per essere più felici.
Trasforma un'occasione di festa in un gesto di solidarietà

Scegliendo i gadget FFC per compleanni e ricorrenze, contribuirai a finanziare 
un progetto di ricerca scientifica all’avanguardia nella cura della fibrosi cistica.

Visita le sezioni “Dona ora” e “Gadget e lieti eventi” 
sul sito www.fibrosicisticaricerca.it

Oppure contatta la Fondazione: 
tel 045-8123604 - fondazione.ricercafc@ospedaleuniverona.it
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LE SCATOLE CINESI DELLA
12ª CAMPAGNA NAZIONALE 

SPECIALE 2014

la Fondazione negli stadi. Dal 20 settembre al 25 ottobre, FFC 
è stata infatti partner esclusivo in 77 partite di campionato della 
Lega Nazionale Professionisti Serie B. A infoltire il calendario, 
arricchire la rassegna stampa e animare la partecipazione hanno 
contribuito inoltre la tournée del film Foreverland in 21 città, ac-
compagnata dal regista canadese Maxwell McGuire; 50 eventi, 
organizzati dai volontari in ogni angolo d’Italia, e la campagna 
social #donaunrespiro, che ha attraversato trasversalmente 
tutte le altre, giungendo dall’altra parte della Terra, in Australia, 
per un’appendice del Bike Tour, che nell’altro emisfero si è tra-
sformato nel Crocodile Trophy: la Dakar delle mountain bike. 
Una campagna nazionale vestita in ciclamino, esposta in vetri-
na, palleggiata nei campi da calcio, echeggiata sui giornali e tra 
gli spalti, corsa nelle gambe dei ciclisti e dei podisti, rimbalzata 
nell’etere, proiettata nei cinema, accolta tra i banchi di scuola, 
condivisa di bacheca in bacheca sui profili Facebook e Insta-
gram, fino a ritornare sulle pagine di questo giornale alla ricerca 
dell’unità, che proviamo a ricomporre riordinando una per volta 
le scatole cinesi. 

Sette campagne minori per una campagna maggiore: quel-
la del 2014 a favore della ricerca in fibrosi cistica verrà 
ricordata come la campagna nazionale a matrioska. In un 

gioco di scatole a incastro abbiamo provato a essere presenti in 
mondi diversi, anche geograficamente e culturalmente, nel ten-
tativo di raggiungere pubblici nuovi, lontani dalla quotidianità di 
una malattia cronica qual è la fibrosi cistica, per renderla sempre 
più conosciuta e vulnerabile attraverso il sostegno alla ricerca 
scientifica.
Le iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi si sono distri-
buite in un arco temporale di circa 50 giorni, concentrandosi in 
particolare tra l’11 e il 26 ottobre, periodo di massima visibilità 
nelle piazze con l’offerta del ciclamino; sulle emittenti tv e 
radio nazionali e locali, grazie alla trasmissione dello spot con 
protagonista Carlo Verdone; attraverso la finestra temporale 
dedicata alla donazione tramite numero solidale. Hanno fatto 
da apripista alla 12ª Campagna nazionale per la Ricerca sulla 
fibrosi cistica, presentata il 30 settembre a Roma, la terza edizio-
ne del Bike Tour ideato da Matteo Marzotto, ospite in Sardegna 
dal 2 al 5 ottobre, e il progetto Calcio B Solidale, che ha portato 

Maxwell McGuire, regista di Foreverland, al liceo Messedaglia di Verona, in una delle presentazioni del film 
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Da sinistra, Andrea Abodi, presidente della Lega calcio 
Serie B, Carlo Verdone protagonista dello spot FFC 
e il vicepresidente Matteo Marzotto

Nonostante i protocolli sempre più rigidi per compari-
re nelle vetrine televisive nazionali, la 12ª Campagna 
per la Ricerca sulla fibrosi cistica non solo è appar-

sa su nuovi canali, ma è anche giunta ad assicurarsi una 
diffusione radiofonica superiore del 30% rispetto al 2013.  
La veicolazione dei contenuti e della mission FFC sui mezzi 
di comunicazione è cresciuta ancora: +62%, nel volume di 
rassegna stampa, un dato generato anche dal raddoppia-
mento del numero degli eventi satellite, organizzati da volon-
tari e amici della Fondazione nel mese di ottobre. A dispetto 
della regola che prevede il pagamento di ingenti somme di 
denaro in cambio della visibilità mediatica, per un anno an-
cora abbiamo potuto contare sulla solidarietà di centinaia di 
redazioni, che hanno consentito al messaggio FFC di corre-
re per tutto il Paese, entrando in migliaia di case e rendendo 
la fibrosi cistica sempre più conosciuta.

VISIBILITÀ IN CRESCITA 
SULLE ALI DELLA SOLIDARIETÀ 

SCRIVONO E DICONO DI NOI

Oltre un centinaio di passaggi gratuiti dello spot di 
Campagna su Rai, Rai Sport, Mediaset, La7, Sky, Sky Sport. 

25 Servizi, siparietti e interviste tv, 
radio, web tv nazionali e locali
Rai1, TG1; La7, OTTO E MEZZO; Canale 5, TG5; Rete4, QUINTA COLONNA; Sky, TG24; Sky Sport 1; RaiSport, 90’ 
MINUTO SERIE B; Tg3 Regione Sardegna; Telenova, GRIGLIA DI PARTENZA; Telenuovo Verona, TG VERONA; TeleArena, 
TGSERA; Telecrotone, NOTTURNO CROTONESE; Canale 58; Radio Deejay, DEEJAY CHIAMA ITALIA; Radio Capital; 
Radio Padania; Radio Kalaritana; Radio Club 91; video.gazzetta.it; adnkronos.it; video.focus.it

Media - La campagna in cifre 
EVENTI
50 occasioni per raccogliere fondi e sensibilizzare sulla malattia organizzate dai volontari FFC e della Fondazione

SPOT TV
Oltre un centinaio di passaggi gratuiti su Tv nazionali: Rai, Rai Sport, Mediaset, La7, Sky, Sky Sport 
200 tv locali, web tv, portali web, hanno trasmesso lo spot dall’11 al 26 ottobre

SPOT RADIO
350 radio locali e nazionali hanno trasmesso lo spot dall’11 al 26 ottobre 

INTERVISTE - SIPARIETTI - SERVIZI
25 su Tv, Radio, Web Tv, Portali web (nei tele e radio giornali o all’interno di programmi)

STAMPA - WEB
280 articoli di stampa (di cui 107 su carta stampata e 173 online).
Sono stati 550 gli articoli pubblicati tra ottobre 2013 e ottobre 2014 

SITO FFC
Incremento negli accessi del 10% rispetto all'ottobre 2013, 
in un trend di costante crescita: +50% dal 2010.

PAGINA FACEBOOK
2.665.919 visualizzazioni totali nel mese di ottobre 2014 
65% l’incremento rispetto a ottobre 2013 
22.740 fan a ottobre 2014 
34,4% la percentuale di crescita rispetto al 2013 
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TV LOCALI
Valle d’Aosta RETE SAINT VINCENT Piemonte RETE CANAVESE, 
TELETORINO, STUDIO NORD, RETE 82, E21 NETWORK, ALTAITA-
LIA TV, GRP 2 NEWS, GRP3 PIEDMONT, PRIMANTENNA, QUARTA 
RETE, QUINTA RETE BLU, QUINTARETE, SESTA RETE, STUDIO 
NORD PIEMONTE, TCP STORY, TELE CUPOLE, TELEGRANDA, 
VIDEONOVARA, TELESTUDIO TORINO, TELE VCO Liguria AN-
TENNA BLU TELEVISION, ANTENNA BLU EVENTI, ANTENNA BLU 
PALCO, ANTENNA BLU MARE, ANTENNA BLU SPORT, ANTENNA 
BLU MOTORI, IMPERIA TV, ENTELLA TV Lombardia STUDIO NORD 
LOMBARDIA, ANTENNA 2, BRESCIA PUNTO TV, ESPANSIONE TV, 
LODI CREMA TV, SUPERTV, VIDEOBRESCIA, LOMBARDIA TV, SOL 
REGINA PO, LODI CREMA TV, TELESTELLA, LOMBARDIA 1 TV, VI-
DEO CREMONA, TELEBOARIO, TELEMANTOVA, ED. TELETUTTO 
BRESCIA, TELETUTTO, TELETUTTO 2, TELEUNICA - UNICA LEC-
CO, TELEUNICA - UNICA SONDRIO, TELEVALLASSINA, TRS TV, 
VIDEOSTAR TV Trentino Alto Adige RTTR - RADIO TELE TRENTINO 
REGIONALE, TRENTINO TV, VIDEO 33 Friuli Venezia Giulia TELE-
PORDENONE, FVGSPORT CHANNEL, TELEFRIULI, TELEMARE 
Veneto 7 GOLD – TELEPADOVA, ANTENNATRE NORDEST, CHIOG-
GIA TV, NORDEST.TV, RETE VENETA, BASSANO TV, TREVISO TV, 
PADOVA TV, VENEZIA TV, TELEARENA, TELEBELLUNO, TELECIT-
TA', TELENUOVO – RETENORD, TELEVENETO - LIFE VENETO TV, 
TVA VICENZA, TELECHIARA, TERRA VENETA, TVA NEWS, TVA 
SPORT E ALTRE EMITTENTI DEL GRUPPO VIDEO MEDIA Emi-
lia Romagna 7 GOLD, SESTARETE, NUOVARETE, DI.TV, RETE 8, 
VGA, NETTUNO TV, TELE LIBERTA', TELE LIBERTA' 2, TELESTEN-
SE, ANTENNA VERDE, TRC TELEMODENA, TRC 2 SPORT, TRC 3 
CULTURA, TV QUI, TSM2 TV QUI, VMT - VIDEOMODENA TELESTAR 
Toscana CANALE 3 TOSCANA, NOI TV, TV9 - TELEMAREMMA, TE-
LERIVIERA, ANTENNA 3 MASSA CARRARA, ANTENNA 5, ITALIA 7, 8 
TOSCANA, RETE 37, TELE IRIDE, TOSCANA TV, SESTA RETE, TELE-
CENTRO 1, TELECENTRO 2 Marche 7 GOLD TELEADRIATICA, E' TV 
MARCHE, TELE 2000, TVRS - TVRS MARCHE, VIDEOTOLENTINO 
Umbria NUOVA TELETERNI, TEF CHANNEL, TELE GALILEO, RTUA 
- RTUA 2, TELEORVIETO DUE, TEVERE TV, TRG - TELE RADIO GUB-
BIO, UMBRIA TV Lazio CANALE DIECI, CANALE 10 SPORT, CANA-
LE DIECI + 1, RETE ORO, RETE SOLE, ROMAUNO - ROMAUNO 3, 
TELE GOLFO, TELE RADIO ORTE, TELEOBIETTIVO, TELEROMA 56, 
T9, TELEUNIVERSO, TELEUNIVERSO +1 Abruzzo RETE 8, RETE 8 
SPORT, TELE MARE, TELEMAX Molise TELEMOLISE Campania SEI 
TV, ITALIA 2 TV, LIRA TV, NAPOLI CANALE 21, NAPOLI TIVU', PRI-
MATIVVU', RETE SEI, TELE FUTURA, TELERADIO ARCOBALENO 
1, TELECOLORE, TELECOLORE NEWS, TELECOLORE SPORT, TE-
LEISCHIA, TV MILLE, TV OGGI, VIDEONOLA Puglia ANTENNA SUD, 
CANALE 7, CICCIO RICCIO TV, DELTA TV, ARIA, PUGLIA TV, STUDIO 
100 TV, TELE DEHON, TELEDAUNA, TELEFOGGIA, TELERADIOER-
RE, TRC – TELERADIOCOLLE, TRCB - TELE RADIO CITTA' BIANCA 
Basilicata TRM -RADIOTELEVISIONE DEL MEZZOGIORNO, BLUTV 
Calabria RETE KALABRIA, SOVERATO UNO TV, TELEDIOGENE, CA-
LABRIAUNO.TVA Sicilia 7 GOLD TELERENT, AGRIGENTO TV, ALPA 
1, ANTENNA DEL MEDITERRANEO, CANALE 10, CANALE 46, CA-
NALE 9, CTS TV - TELE SICILIA, D1 TELEVISION, D2 CHANNEL, REI 
TV, TELE JATO, TELE RADIO MONTE KRONIO, TELE RADIO SCIAC-
CA, TELE STUDIO 98, TELESUD TRAPANI, TELEVALLO, VIDEOSICI-
LIA Sardegna ANTENNA 1 SARDEGNA

WEB TV - PORTALI WEB
CHIOGGIA TV, BIELLA WEB TV, IDEAVISION, IDEATV,
www.bsolidale.it, www.viaggiaescopri.it, www.quicosenza.it, 
video.sky.it, www.virtuslanciano.it, www.hdtvone.tv, 
www.dailymotion.com, www.ideavision.it, www.ideatv.it

RADIO NAZIONALI
RADIO DEEJAY, RADIO MONTE CARLO, RADIO 105, VIRGIN RADIO, 
RDS, RADIO 101, RADIO COMPANY, RADIO ITALIA ANNI 60

RADIO LOCALI
Valle d’Aosta RADIO VALLE D'AOSTA 101 Piemonte BLURADIO, 
G.R.P. GIORNALE RADIO PIEMONTE, GRP MELODY, GRP TRE, PRI-

MARADIO, RADIO ALBA, RADIO ALEX, RADIO AZZURRA NOVARA, 
RADIO BECKWITH EV, RADIO CENTRO 95, RADIO GOLD, RADIO 
ITALIA UNO, RADIO STUDIO STAR, RADIO CITY - RADIO CITY SOLO 
MUSICA ITALIANA Liguria RADIO 103, RADIO BABBOLEO (NEWS, 
SUONO, INTRATTENIMENTO), RADIO CANALICUM S. LORENZO, 
RADIO NOSTALGIA, RADIO ONDA LIGURE 101, RADIO SAVONA 
SOUND Lombardia CIAOCOMO RADIO, KRISTALL RADIO MILANO, 
RADIO ANTENNA 2, RADIO BERGAMO, RADIO MILLENOTE, RA-
DIO NUMBER ONE, RADIO MENEGHINA, RADIO MILANO, RADIO 
PANDA, RADIO PIANETA, RADIO STUDIO PIU' Trentino Alto Adige 
RTT LA RADIO, RADIO DIGI-ONE TRENTO, RADIO DOLOMITI, RA-
DIO NBC RETE REGIONE LA RADIO DELLE ALPI, RADIO PRIMIERO 
Friuli Venezia Giulia RADIO METRO', RADIO PUNTO ZERO TRE VE-
NEZIE, RADIO SPAZIO 103 Veneto RADIO BELLUNO, RADIO ADIGE, 
RADIO DIVA FM, RADIO OREB, RADIO STELLA FM, RADIO VERO-
NA Emilia Romagna CIAO RADIO, RADIO BUDRIO, RADIO ITALIA 
ANNI 60 EMILIA ROMAGNA, RADIO NETTUNO, RADIO PICO, RADIO 
SABBIA, RADIO SOUND, RADIO STUDIO DELTA, RADIONOVA, RA-
DIO LATTEMIELE BOLOGNA, RADIO PLAYSTUDIO, ONDA RADIO,  
RADIO CUORE, RADIOSTELLA Toscana ERREVUTI - RADIO TIBER 
SOUND, PUNTO RADIO CASCINA, RADIO INSIEME, CONTRORA-
DIO, RADIO ITALIA 5, RADIO LADY, RADIOSEISEI, RADIO BRUNO 
TOSCANA, RADIO ROSA, RADIO STELLA Marche RADIO ARAN-
CIA NETWORK - RADIO LATTEMIELE MARCHE-ABRUZZO, RADIO 
CONERO, RADIO VELLUTO, MULTIRADIO, RADIO AZZURRA, RA-
DIO FM FALERIA, RADIO FERMO UNO, RADIO INCONTRO – PE-
SARO, RADIO LINEA, RADIO SMILE, RADIO TUA, RADIO CENTER 
MUSIC Umbria RADIO GALILEO, RADIO STRANAMORE, RADIO 
ONDA LIBERA, RADIO DELTA, RADIO SUBASIO, RADIOPHONICA, 
TELE RADIO GUBBIO Lazio RADIO ANTENNA UNO, RADIO ROCK, 
CENTROMARERADIO, DIMENSIONE SUONO ROMA, DIMENSIONE 
SUONO DUE, RAM POWER, RADIO STUDIO 93, RADIO DELTA VEL-
LETRI, RADIO MONDO, RADIO LUNA, RADIO GLOBO, RADIO L'OL-
GIATA, RADIO ENEA 96.2, RADIO RADIO, ELLE RADIO, RADIO AN-
TENNA FONDI, RADIO VOLCRI, RADIO ANTENNA MUSICA, RADIO 
IMMAGINE, RADIO LATINA, RADIO MONTE GIOVE, TELE RADIO 
ORTE Molise TRT RADIO TERMOLI, RADIO ORIZZONTE MOLISE 
Abruzzo RADIO CIAO, STUDIO 5 FM, RADIO DELTA 1, RADIO 
KETCHUP, RADIO C1, RADIO L'AQUILA 1, RADIO PARSIFAL 
Campania RADIO ALFA, RADIO AMORE, RADIO AMORE I MIGLIO-
RI ANNI, RADIO ANTENNA UNO CAMPANIA, RADIO BLUESTAR, 
RADIO BUSSOLA 24, RADIO IBIZA, RADIO KISS KISS NAPOLI, RA-
DIO MPA PALOMONTE SAS, RADIO PRIMARETE CASERTA, RADIO 
PUNTO NUOVO, RADIO QUINTA RETE, RADIO UFITA, TELERADIO 
ARCOBALENO 1 Puglia ONDA RADIO, PUBLIRADIO SOLO MUSICA 
ITALIANA, STUDIO 100 RADIO, RADIO TARANTO STEREO, PUNTO-
RADIO, CICCIO RICCIO FM, RADIO BLU, RADIO BOMBO, RADIO 
IDEA e RADIO DEL CIRCUITO AIRPLAY, RADIO POPOLARE SALEN-
TO, POPOLARE NETWORK, RADIO RAMA, GRUPPO SALENTUOSI, 
LA RADIO SALE, RADIO MOVIDA GALLIPOLI, RADIO VENERE, RA-
DIO PETERPAN, RADIONORBA, RCB RADIO PER PASSIONE, STU-
DIO 100, TELERADIOERRE Basilicata RADIO POTENZA CENTRA-
LE, RADIO GLOBO L'ORIGINALE, RETE SUD AUDIO, LATTEMIELE 
POTENZA Calabria RADIO CATANZARO CLASSIC, RADIO ENNE 
LAMEZIA, RADIO ITALIANISSIMA SOLO MUSICA ITALIANA, RADIO 
JUKE BOX, RADIO NEWS 24, RADIO RICORDI, RADIO ENERGY, 
RADIO CATANZARO CENTRO, RADIO COSENZA CENTRALE, RA-
DIO ROCCELLA, RADIO SIBARI SOLE, RADIO STUDIO 95 Sicilia 
PRIMARADIO, RADIO ABC, ACI BROADCASTING COM, RADIO 
DIGITAL AB, CRM HAPPY RADIO, RADIO AMORE ITALIA SIRACU-
SA, RADIO SOLE VITTORIA, RADIO CL 1, RADIO ETNA ESPRESSO, 
RADIO MESSINA SUD, RADIO MONTE KRONIO, RADIO SMILE, RA-
DIO INBLU PALERMO, RADIO SPLASH, RADIO VELA AGRIGENTO, 
STUDIO 90 ITALIA, RLB - RADIO LIBERA BISIGNANO, TELE RADIO 
MONTEKRONIO, TELE RADIO SCIACCA Sardegna RADIO BAR-
BAGIA, RADIO CUORE, RADIO DEL GOLFO, RADIO GOLFO DEGLI 
ANGELI, RADIO IGLESIAS, RADIO KALARITANA, RADIO STELLA 
TORTOLI’, RADIOLINA, RNC RADIO NUORO CENTRALE

WEB RADIO
UNICA RADIO CAGLIARI, RADIO BLABLA NETWORK, RADIO NEVE 
SOUND, SALENTUOSI.IT, RADIOMOVIDAGALLIPOLI.IT, ITALIANWE-
BRADIO.IT, RADIOAMOREITALIA.IT, GWTV.IT

200 Emittenti locali, web tv e portali web, 350 Radio 
nazionali, locali e web radio hanno trasmesso 
lo spot di Campagna
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ONLINE
www.ansa.it, www.adnkronos.com, www.panorama.it, www.lastampa.it, 
www.corriere.it, repubblica.it, www.gazzetta.it, incodaalgruppo.gazzetta.it, 
www.elle.it, ingamba.vanityfair.it, bologna.repubblica.it, 
www.triesteprima.it, www.gazzettadiparma.it, www.corrierediragusa.it, 
www.federciclismo.it, chetempochefa.blog.rai.it, www.legaserieb.it, 
www.osservatoriomalattierare.it, laltrogiornalesanbonifacese.com, 
www.parmadaily.it, www.sansalvoinpiazza.it, www.tuttoperlei.it, 
benessere.guidone.it, www.cn24tv.it, www.ottoetrenta.it, 
www.soverato.eu, www.soveratiamo.com, www.veronaeconomia.it, 
www.liguriastadio.it, www.quicosenza.it, www.ecodibergamo.it, 
www.donnamoderna.com, sport.sky.it, www.confcommercioverona.it, 
www.vocidisport.it, www.carnetverona.it, www.ilnazionale.it, 247.libero.it, 
www.cesavo.it, www.liguriastadio.it, www.catanzaroinforma.it, 
www.lameziaoggi.it, www.ntacalabria.it, www.ilgiornaledivicenza.it, 
www.informazione.it, www.cityrumors.it, www.tuttobiciweb.it, 
www.7giorni.info, www.abruzzonews24.com, abruzzoquotidianosport.it, 
www.bsolidale.it, www.tuttobiciweb.it, www.today.it, Inx.tifogrifo.com, 
www.tuttob.com, www.pallamanoitalia.it, www.pianetamountainbike.it, 
www.modenatoday.it, www.modena2000.it, www.giornaleadige.it, 
www.verbanianotizie.it, agendasalute.paginemediche.it, sportivissimo.me, 
www.modenafc.net, tuttoggi.info, www.torinotoday.it, 
www.acspezia.com, www.acperugiacalcio.com, www.articolotre.com, 
lanuovasardegna.gelocal.it, www.assesempione.info, www.ciclismo.it, 
www.ternananews.it, www.unicomitalia.org, www.pescaracalcio.com, 
www.insideroma.com, www.atuttapagina.it, www.sporteconomy.it, 
sport.livesicilia.it, www.gazzettadelsud.it, www.corrieredellosport.it, 
www.fccrotone.it, www.sportiamoci.it, www.tuttomercatoweb.com, 
www.webnapoli24.it, www.citynow.it, www.strettoweb.com, 
www.alqamah.it, www.trapanicalcio.it, www.sportdelgolfo.com, 
www.seregno.info, www.regione.vda.it, www.ternanacalcio.com, 
novara.iamcalcio.it, gossiplibero.it, www.vita.it, www.ilcataniacalcio.it, 
www.fcbari1908.club, www.varesesport.com, video.focus.it, 
www.dailymotion.com, www.ondaradio.info

CARTA STAMPATA
La Gazzetta dello Sport, La Repubblica – Torino, InBici magazine, 
Vanity Fair, Il Gazzettino – Udine, Messaggero Veneto, Avvenire, 
La Settimana di Saronno, Gazzetta del Sud – Catanzaro, Gazzetta del 
Sud - Reggio Calabria, Gazzetta del Sud – Messina, Corriere delle Alpi, 
Giornale di Seregno, Il Quotidiano di Calabria – Catanzaro, L’Arena, 
Gazzetta di Mantova, La Voce di Mantova, Eco di Bergamo, 
La Sicilia - Ragusa, La Provincia di Como, La Gazzetta di Parma, 
Corriere di Verona, Stop, Taranto Sera, Giornale di Sicilia – Palermo, 
La Nazione – Viareggio, Il Secolo XIX, La Stampa – Novara, Unione 
Sarda, L’Altro Giornale Sambonifacese, Sport Week, Corriere dello 
Sport/Stadio, Il Resto del Carlino, Il Resto del Carlino - Ferrara, 
Il Resto del Carlino - Bologna, Il Resto del Carlino – Imola, 
Il Garantista – Catanzaro, Alto Adige, La Nazione –Siena, Corriere 
Adriatico – Fermo, Il Gazzettino – Belluno, Corriere dell'Umbria, 
Cronaca Qui Torino, Torino7, Il Giornale di Vicenza, Giornale di Sicilia, 
La Nuova Ferrara, La Nuova Sardegna, Unione Sarda, Il Tirreno – Gros-
seto, La Nazione – Grosseto, La Nazione – Livorno, Il Tirreno, Io Donna, 
Ladies, Tuttosport, La Gazzetta Del Mezzogiorno, Corriere dello Sport 
ed. Roma, Sei Magazine, Corriere della Sera

Mille volte grazie 
a Assist Group 
Non saremo mai grati abbastanza ad Assist Group e in par-
ticolare a Gianni, Alice, Silvia, Brunetta e i tecnici che, per 
due mesi, dalle prime ore del mattino all’imbrunire, hanno 
messo a disposizione gentilezza e professionalità, suppor-
tando la comunicazione FFC nella preparazione dei mate-
riali video di Campagna nazionale. Hanno lavorato in tem-
pi strettissimi a sette versioni dello spot tv, risolvendo con 
pazienza i problemi che quotidianamente si presentavano, 
e rendendo in fine possibile la consegna dei materiali nei 
tempi stabiliti alle sette emittenti nazionali e a 240 emittenti 
locali. Senza la loro preziosa collaborazione, offerta a titolo 
completamente gratuito, il nostro lavoro sarebbe stato molto 
più complicato e oneroso. Dunque, ancora, infinite grazie!

280 articoli di stampa: 107 su carta stampata e 173 online

Alle Saline di Oristano, in Sardegna, durante il Bike Tour 2014 

Alcuni dei ragazzi di Assit Group che hanno 
lavorato alla Campagna FFC
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In bici
Dalla Sardegna all’Australia: 
Bike Tour e Crocodile Trophy 
Che la Sardegna fosse il posto giusto per ospitare la terza 
edizione del Bike Tour, Matteo Marzotto lo aveva ventilato 
ancora in maggio, in occasione dell’annuale raduno nazio-
nale dei volontari FFC. E così è stato. Si è trattato di un’e-
dizione particolare dell’iniziativa sulle due ruote per fare co-
noscere la fibrosi cistica; più che l’usuale corsa a tappe, una 
tre giorni di allenamento in mountain bike, in previsione del-
la nuova impresa sportiva: il Crocodile Trophy, in Australia. 
L’arrivo dei ciclisti è stato festeggiato il 2 ottobre a Cagliari 
con una serata di gala al Convento San Giuseppe. Antonel-
la Contini, volontaria responsabile dell’organizzazione, per 
massimizzare il contributo della cena a favore della ricerca, 
ha avuto un’ottima idea: «volevo proporre un menù a base 
dei prodotti tipici della nostra terra – racconta. Ho fatto un 
Google, cercando tutte le aziende agroalimentari sarde, 
quindi ne ho selezionate alcune, alle quali ho spiegato il mio 
progetto. Ho trovato adesioni da parte di tutti. Nessuno si 
è tirato indietro. Acqua, vino rosso e bianco, pane e pa-

sta freschi, verdure, pesce, carni, dolci, frutta e formaggi 
sono stati offerti». Gli chef hanno avuto di che sbizzarrirsi. 
La serata è stata un successo: «bellissimissima – dice la 
signora Angela Concas, ancora eccitata come una ragaz-
zina. Arriva Matteo, mi vede, e mi dice “ciao, carissima!”. 
Ero in compagnia delle mie amiche, mi hanno guardata 
tutte sorprese. Con Marzotto ci si era incontrati un’altra 
volta a Verona. è una persona vera, genuina». Lo ripeto-
no tutti, da Cagliari a Olbia, passando per Castelsardo e 
Oristano. Cristina Loche osserva: «la sua gentilezza mi ha 
colpito»; Antonio Corrias le fa eco «era disposto a parlare 
con tutti, una persona molto aperta e molto semplice»; 
aggiunge Giorgio Bagatti: «purtroppo è passato come un 
flash, ma è stato bello averlo con noi».
L’accoglienza dei sardi è stata ovunque calorosa: a Isili, 
presso il nuraghe Is Paras, per raccontare le tradizioni e 
la cultura del paese, erano state reclutate le tessitrici e 
il ramaio, che si muovevano in una speciale scenografia 
degli antichi mestieri. A Castelsardo ad attendere i ciclisti 
c’era una festa in piazza; ad ogni sosta i volontari FFC, 
assieme a tanti amici, hanno animato una fittissima rete di 
solidarietà, la stessa che fa correre la ricerca e sostiene la 
speranza di quanti attendono una cura definitiva.
Il salto nel quinto continente, per affrontare il percorso ci-
clistico più avventuroso ed estremo al mondo, è avvenuto 

in diretta grazie alla rete social, che ha per-
messo di volare con la squadra FFC in Au-
stralia per il Crocodile Trophy, evento sporti-
vo altamente competitivo riservato ai ciclisti 
più esperti. Marzotto&Co. hanno pedalato 
per 800 chilometri attraverso regioni remote, 
ottenendo in fine due ottimi piazzamenti: il 
terzo posto per la squadra FFC e il primo per 
Max Lelli nella sua categoria. Missione com-
piuta anche a 15.000 chilometri di distanza!

TANTI MODI PER DIRE CAMPAGNA

EVENTI & PIAZZE

Durante il Bike Tour di Sardegna, 
con la delegazione di Olbia, Tempio Pausania

Crocoteam durante l'impresa australiana. Foto Alfonso Catalano
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BIKE BOOK, COME AVERLO
Dal 1° ottobre è disponibile il volume BikeTour – Peda-
lando per la ricerca, diario fotografico di un’avventura di 
solidarietà che è prima di tutto una scommessa per la 
vita. Un libro di grande formato, ricco di scatti e di con-
tributi, a testimonianza dell’affezione e dell’entusiasmo 
che hanno accompagnato la corsa a tappe sulle due 
ruote nata nel 2012 con un obiettivo: «fare in modo che 
quante più persone sappiano dell’esistenza della fibrosi 
cistica e comprendano che la ricerca può davvero fare 
la differenza per chi ne soffre», spiega Matteo Marzot-
to. Alla sua terza fortunata edizione, l’impresa sportiva 
patrocinata dalla Commissione Europea, fotografata da 
Alfonso Catalano, edita da Rizzoli, scorre in un racconto 
per immagini che conta tra i suoi protagonisti i fedelissi-
mi amici e campioni Davide Cassani, Max Lelli, Fabrizio 
Macchi e Iader Fabbri. Il ricavato della vendita del libro 
sarà interamente devoluto a favore della ricerca promos-
sa dalla Fondazione. 

www.fibrosicisticaricerca.it: entra nella pagina dedicata al 
libro, cerca la delegazione più vicina e lì troverai la tua copia.

Negli stadi
Per dare un calcio 
alla fibrosi cistica 
«B Solidale ci ha aperto le porte di un mondo totalmen-
te differente e proficuo: ci è stata offerta la possibilità 
di raggiungere un pubblico che non avevamo tocca-
to prima», commenta Giuseppe Tota. Lui, come tanti 
volontari, si è ritrovato nel mare grande dei tifosi per 
fare conoscere la fibrosi cistica: «se non alzi la voce, 
non alzi le mani, nessuno ti vede – dice. Avevamo un 
banchetto di un metro per sessanta: verdi i palloncini, 
verde il nostro logo, verde il colore della squadra avver-
saria. Immagina tu come eravamo messi, però, messo 
da parte il pudore, ci siamo fatti riconoscere. La gente, 
in fondo, ha solo bisogno di essere convinta». E così è 
stato: le magliette con il logo FFC autografate dai cal-
ciatori sono andate esaurite, così come i gadget offerti 
a sostegno della ricerca. A rendere positiva l'esperien-
za è stata soprattutto la partecipazione attiva da parte 
delle società sportive, degli arbitri e dei calciatori, che 
hanno messo a disposizione la propria immagine per 
assicurare la maggiore visibilità a una malattia, la fibrosi 
cistica, per la maggior parte del tempo invisibile. Grazie 
a Lega calcio B Solidale per i 30 mila euro di donazio-
ne alla ricerca e per la visibilità offerta negli stadi in 77 
partite di campionato.

Perugia

Allo stadio di Trapani

Matteo Marzotto sul Bike Book. Foto Giovanni Gastel
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Il 45502 adotta il progetto 21
I dati sono ancora quelli ufficiosi, ma ci permettono comunque di tratteggiare un primo quadro dell’andamento dell’i-
niziativa del numero solidale 2014. La raccolta degli 11 operatori telefonici che per 16 giorni hanno diffuso il 45502, 
dovrebbe salire oltre i 50 mila euro; cifra che, sommata alla donazione prevista a questo scopo da parte della Lega 
calcio B Solidale, supererà in totale gli 80 mila euro. Viene così mancato di poco l’ambizioso traguardo di 87 mila 
euro, previsto per l’adozione completa del progetto di ricerca n. 21/2013 – Implicazioni cliniche della storia naturale 
dei deficit di secrezione e sensibilità insulinica in fibrosi cistica – cui era associato il numero solidale 2014.

Sui Social
Fatti un selfie e #donaunrespiro 
Per i refrattari alla tecnologia il cancelletto, altrimenti chiamato hashtag, 
davanti a una o più parole, resta un’incognita semantica; per gli internau-
ti e la generazione del Web 2.0, invece, rimanda all’idea di condivisione 
tramite social network: si tratta infatti di un modo immediato per indi-
cizzare contenuti tramite l’assegnazione di semplici etichette. Il numero 
solidale e il ciclamino nella provetta sono finiti nei selfie di ogni angolo 
della Penisola grazie al gioco del passacartello, che invitava a scattarsi 
una foto liberandola in rete con il tag #donaunrespiro. Hanno partecipato 
visi noti e meno noti, tutti comunque impegnati a fare conoscere la fibro-
si cistica coinvolgendo le proprie cerchie di amici e seguaci.  

Al cinema 
INSTAFOREVERLAND
è giunto dal Canada in un vortice di entusia-
smo, che ha fatto ritardare l’autunno ancora 
per un po’. Maxwell McGuire, il regista tren-
tatreenne, arrivato in Italia per promuovere il 
film Foreverland, si è innamorato come per la 
prima volta di ogni città che l’ha accolto. Non 
ha potuto essere presente a tutte le 21 pro-
iezioni in programma, ma conta sul prossimo 
sponsor per poter tornare e condividere con 
nuove platee la sua esperienza di regista e 
di malato. Sul palcoscenico Maxwell è a suo 
agio: non c’è domanda a cui si sottragga; si 
dà al pubblico carne, ossa, muscoli e pulsa-
zioni del cuore. E il pubblico lo premia, se ne 
innamora, al punto che risalendo le scale, al 
liceo scientifico Messedaglia di Verona, una 
ragazza dice: «mi vuoi sposare?». Maxwell 
ride. Dopo avere percorso 1.700 chilometri in 
dieci giorni, avere firmato autografi come un 
attore, mangiato cavallo e ricette a lui igno-
te, dormito su un letto di pallet come Will, il 
protagonista del suo film, avere fraternizzato 
con un mezzolupo ed essere sopravvissuto 
all’assenza di pancake e bacon per colazio-
ne, la proposta di matrimonio dona un’ultima 
pennellata al coloroso tour italiano. Da feb-
braio 2014 a oggi, ci sono state 52 proiezioni 
di Foreverland, che hanno raggiunto quasi 
7.000 spettatori, per una raccolta netta di 
62.000 euro, destinati all’adozione del progetto 
FFC n. 3/2013. Lo studio, del valore di cento-
mila euro e della durata di due anni, punta alla 
ricerca di correttori per la mutazione ∆F508, la 
più diffusa tra i malati di fibrosi cistica.  

FOREVERLAND VA A SCUOLA
Al via, durante la 12ª Campagna nazionale, il progetto pilota che 
porterà Foreverland nelle scuole su scala nazionale. 
è stato testato in quattro fortunati istituti superiori di Verona e 
Milano. 700 gli studenti degli ultimi tre anni del liceo coinvolti. 
Nel corso dell’anno seguiranno un percorso didattico guidato, 
sviluppando argomenti di approfondimento scelti. 
Come pionieri dell’iniziativa, gli alunni dell’International School 
of Europe di Milano e quelli dei licei Don Bosco, Maffei e Mes-
sedaglia di Verona, hanno potuto beneficiare dell’incontro con 
il regista. Lo hanno fatto traendo il massimo dalla possibilità loro 
offerta, avviando con Maxwell un fitto scambio di domande e ri-
sposte che nemmeno il trillo della campanella riusciva a fermare. 
Alcuni dei tag con cui i liceali hanno condiviso i loro selfie insie-
me a Maxwell: #esperienzeuniche #perunabuonacausa #boss 
#champion #mito #thebest #greattime 

Quanti fossero interessati all’iniziativa, volta alla sensibilizzazione 
dei ragazzi delle scuole superiori al problema della fibrosi cistica 
troverà in Fabio Cabianca (fabio.cabianca@fibrosicisticaricerca.
it) le risposte utili allo sviluppo del progetto.

Numero solidale: dal passaparola 
al passacartello

Maxwell McGuire al liceo Don Bosco di Verona
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Per 
le strade 
Sono state 12 le corse podi-
stiche organizzate nel corso 
della Campagna, più una cor-
sa in bici, in collaborazione 
con “Latina in Bicicletta”. 

Andrea Macrelli, con il figlio Francesco, all’arrivo della gara di triath-
lon Challenge Rimini. Ha nuotato per 1,9 km in mare con la muta, 
ne ha poi pedalati 90, e percorsi 20 di corsa, indossando il logo 
FFC. Ha poi replicato l’impresa partecipando all’Ironman Triathlon 
Vitoria Gasteiz, in Spagna, nuotando per 3,8 km in un lago, peda-
landone 180 e correndone 42. Un modo estremo per fare conosce-
re la fibrosi cistica, che ci fa infinitamente piacere riportare.

Andrea Amodio ha percorso il cammino di San-
tiago indossando la t-shirt della Fondazione. Lo 
scatto giunge da Finisterre, dov’è posto il cippo 
del kilometro zero. All’arrivo, Andrea ha bruciato 
una delle tre magliette per tutti gli ammalati.  

EVENTI & PIAZZE

A Teatro
Teatro sold out con due settimane di anticipo sulla data per “Alla 
ricerca di un sorriso 3”, il fortunato spettacolo di cabaret or-
ganizzato dal Gruppo di Sostegno FFC di Seregno, coordinato 
dall’intraprendente Antonio Alati, che adotta un progetto di ricer-
ca per 19.000 euro. Lo hanno assistito nell’impresa 30 magnifici 
volontari, tanti artisti e un numero crescente di esercenti, che han-
no scelto anche quest’anno di stare al nostro fianco. Un grazie 
speciale a Riky Bokor, che dalla prima edizione si spende per 
portare in scena uno spettacolo sempre più divertente e ricco di 
colpi di scena.
“L’emozione di un Respiro”, evento patrocinato dalla Presiden-
za del Consiglio Comunale di Palermo e dall’Assessorato della 
Salute della Regione Sicilia, ha visto il teatro “Al Massimo” gre-
mito, un segno dell’indefesso lavoro di sensibilizzazione svolto 
dalla Delegazione FFC di Palermo, che non ringrazieremo mai 
abbastanza per l’entusiasmo, gli sforzi, e i risultati ottenuti.

Tutto esaurito al cabaret a Monza
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Il prestigioso appuntamento sportivo dedi-
cato al mondo del golf, ospitato quest’anno 
dalla città di Torino, ha raccolto e devoluto 

circa 40.000 euro in adozione di un progetto 
di ricerca FFC, charity partner esclusivo del-
la competizione internazionale. A nome della 
Fondazione per la Ricerca sulla fibrosi ci-
stica e di Paolo Faganelli, patron dell’inizia-
tiva, un ringraziamento a quanti hanno reso 
possibile questo obiettivo. Più un grazie 
speciale alla Federazione Italiana Golf, a Fran-
co Chimenti, presidente di CONI Servizi e FIG, 
a Alessandro Rogato e Barbara Zonchello, 
presidente e direttore del Comitato Organiz-
zatore Open Professionisti di Golf della Fede-
razione, a Gian Paolo Marini, presidente Rolex 
Italia, Federico Silva e ai figli di Gigi Ruspa per 
l’affettuosa partecipazione alla causa FFC. 

IL GRANDE CUORE DEL GOLF
AL 71° OPEN D’ITALIA 

OPER YOUR HEART

Lo swing di Leopoldo

Lo squadrone FFC alla ProAm del 71° Open d’Italia.
Da sinistra: Pietro Mandelli, il caddy, Leopoldo Faganelli, Daniel Brooks, Paolo Faganelli e Manu Ruspa.
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Franco Chimenti, presidente FederGolf, con Matteo Marzotto.

EVENTI & PIAZZE

Un colpo da 12 mila euro 
Grazie agli amici Giancarlo Rubagotti, Alessandro Na-
poleoni, Stefano Locatelli e Alberto Signorelli, che per il 
terzo anno si sono impegnati nell’organizzazione di una 
Pro-Am a favore della Fondazione per la Ricerca sulla 
fibrosi cistica, nella splendida cornice de La Colombera 
Golf Club di Castrezzato (BS), devolvendo 12.000 euro 
nell’adozione di un progetto di ricerca FFC.

La super squadra dell’Open D’Italia. Da sinistra: Manu Ruspa, Pietro Ruspa, Paolo Faganelli, Federico Silva, Carla Ubertalli, Alessandro 
Rogato (presidente dell’Open), Matteo Marzotto, Barbara Zonchello (direttore dell’Open), Gian Paolo Marini (presidente Rolex Italia).

Matteo Marzotto e 
la numerosa famiglia 
Lavazza.

Matteo Marzotto, Gian Paolo Marini, 
presidente Rolex Italia, e Paolo Faganelli.
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Ciclamini in movimento
Le truppe di terra si organizzano con i mezzi più attrezzati e quelli 
più fortuiti, sempre comunque utili a portare a buon fine la missio-
ne, perché a bon soldà ogni arma giova. Ecco che per il trasporto 
del ciclamino funzionano la BMW elettrica del signor Dario, come 
la carriola degli Alpini di Caprino (VR), ma anche i carrelli del su-
permercato, la Vespa, l’amatissima bici e un simpatico risciò av-
vistato sul litorale di Pesaro. Attesissima, ma assente, la gondola, 
su cui speriamo di poter contare l’anno prossimo.

Dici “campagna nazionale”
e prendono a suonare sirene dall’erta, che in poco tempo adunano un eser-
cito di oltre 7000 volontari, pronti a distribuire negli angoli più remoti del bel 
Paese il ciclamino della Ricerca FFC: una fiamma gentile, che tiene accesa 
la speranza di chi attende la guarigione da una delle malattie genetiche 
gravi più diffuse.
La 12ª Campagna nazionale per la ricerca sulla fibrosi cistica è tutta in 
positivo: +20% nel numero di piazze attivate; +100% nei giorni di offer-
ta; +186% nel numero di attività commerciali coinvolte. Il ciclamino è 
fiorito in 1700 piazze; è stato offerto per 5300 giorni; ha fatto la propria 
comparsa in 357 negozi. Il motto “mai meno dell’anno prima”, lanciato 
dai generali responsabili dei 121 gruppi volontari, si è diffuso di grado in 
grado tra colonnelli, maggiori, capitani, tenenti e sottotenenti, passando 
dagli ufficiali ai sottoufficiali, fino a diventare obiettivo anche per le trup-
pe e gli allievi. Lo zelo è stato tale da produrre un risultato eccezionale. 
Mentre questo notiziario va in stampa, si conta un raccolto di 510.000 
euro per 64.350 piante offerte. La rendicontazione, però, non è ancora 
terminata. Anche il contagio da febbre del ciclamino non risulta del tutto 
risolto: c’è chi lo tratta prodigandosi in nuove frenetiche iniziative; chi 
sorbisce improbabili quantità di tisane rilassanti, depuranti, disintossi-
canti; chi all’azione preferisce un letargico torpore e chi, più drastica-
mente, fa perdere le proprie tracce, prendendo il largo verso terre inac-
cessibili. Sia come sia, va detto grazie ai tantissimi che, nelle forme più 
diverse, hanno prestato le proprie energie, contribuendo alla magnifica 
riuscita di quest’ultima coloratissima impresa.

NELLE PIAZZE, LA FEBBRE DEL CICLAMINO

ITALIA IN FIORE

«Noi alziamo 
sempre un po’ 

l’asticella e questo 
ci premia»

Eleonora Crocè
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Ciclamino per sport
Atleti professionisti, agonisti e amatori si 
chiamano a raccolta per correre un’inedita 
staffetta: quella che fa tagliare il traguardo 
alla ricerca scientifica. L’appello a diffonde-
re la conoscenza della fibrosi cistica tra gli 
sportivi, lanciato da Matteo Marzotto e gli 
amici ciclisti, ha incontrato il megafono del 
campionato di calcio di Serie B; è rimbal-
zato sui campi da golf e da rugby; si è in-
stradato nelle gare podistiche e di triathlon; 
è echeggiato nelle palestre, per poi tuffarsi 
in piscina con la squadra di Ciro De Blasio, 
volto della Campagna 5x1000 FFC. 

«Quello che faccio parte 
da una sfida. Ci si pone degli obiettivi: 

a volte si raggiungono con facilità, 
altre volte si fa più fatica. È una sfida con se stessi.  

Non è imposta da nessuno, ma si cerca sempre
 di migliorare, per fare capire al maggior numero 

di persone cosa si sta facendo e perché»

Giuseppe Tota

è successo in Sardegna: la colletta per la 
birra della settimana avvenuta nello spo-
gliatoio della squadra di calcio Cribbio 78 
durante la Campagna nazionale è stata do-
nata alla Ricerca FFC.
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EVENTI & PIAZZE«Anche la disabilità
 ti porta a fare tanto 

per gli altri»

Maxwell McGuire
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Ciclamini con 
le penne
Il battaglione degli Alpini si schiera 
dalla parte di chi fatica. Anche per 
questo ottobre la lunga penna nera 
ha simboleggiato la battaglia contro la 
fibrosi cistica. Da anni, la Fondazione 
può contare sulla partecipazione di 
tante sezioni del corpo degli Alpini, 
che porgono fiammeggianti ciclami-
ni in piccoli borghi abbarbicati sulle 
Alpi, ma anche nei centri commerciali, 
come accade a Ferrara in compagnia 
di Claudia e Lorenzo.

«Abbiamo offerto i ciclamini, 
raccogliendo 30 euro di meno rispetto 

lo scorso anno: mi sembra anche un successo.
 Ho promesso che entro la fine dell’anno manderò 

10.000 euro. Agli inizi eravamo in tre gruppi: 
Belluno, Chiampo e Rovigo; mi dicevano: 

“tu vai avanti e noi ti veniamo dietro”. 
Guarda quanti siamo ora»

Bice Gallo
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Piccoli ciclamini crescono
Uno stormo di bambini investe le piazze in festa 
di tutta la Penisola. Sono loro a fare volare i pal-
loncini, verdi come il messaggio di speranza che 
la ricerca sostiene. L’incrollabile fiducia dell’infan-
zia nelle promesse degli adulti, che progettano un 
domani libero dalla malattia, rafforza l’impegno 
perché la cura definitiva giunga presto a trasfor-
mare il loro presente.

«La mia bambina è malata. 
Non ha senso nascondersi, chiudersi in casa, 
provare vergogna. Devi cercare aiuti, perché 
tua figlia guarisca. In segreto piangi, ma voi 

ci date una speranza e noi dobbiamo provarci. 
Tutto si può arrivare a fare: basta volerlo. 

Faccio tutto per lei e per i bambini che 
come lei hanno la fibrosi cistica»

Giorgio Bagatti
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«A Milano si è mobilitato un esercito: 
oltre 130 persone venute a darci una mano. 
Maddalena è stata la volontaria più piccola 

presente a un banchetto: aveva una sola settimana. 
Silvia, invece, non ha fatto mancare 

la sua presenza nonostante fosse al nono 
mese di gravidanza»

Paola Ferlini
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Ciclamini a ruba
L’entusiasmo della gioventù si scatena, fa rete, diffonde il passaparola che giunge agli amici degli amici e anima 
iniziative nuove, che schiudono porte fino a ieri inaccessibili, nascoste o sconosciute. Una menzione speciale 
agli Scout, che ci piacerebbe avere sempre più numerosi al nostro fianco; ai ragazzi di Round Table; agli studenti 
dell’International School of Europe di Milano e a quelli di Latina coordinati da Adriana De Santis. Un grazie non 
meno sincero a quanti hanno dedicato poco o tanto del loro tempo a questa causa in modo silenzioso.

«Un’enorme fatica, un enorme 
arricchimento e una soddisfazione infinita. 
A sorprendermi la disponibilità da parte 
di persone che non avrei mai immaginato. 

A fine giornata eravamo stanchi, 
ma tornavamo a casa col sorriso».

«Alle 7 del mattino 
abbiamo iniziato a montare 

il gazebo e alle 15.30
 avevamo venduto tutto. 

Anche il miele!»

Rachele Somaschini

Antonio Corrias
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«È stata una giornata 
per stare insieme agli amici, diversa 

dal solito. Temevamo di avere esagerato 
ordinando 300 ciclamini, invece, ne avessimo 
avuti di più li avremmo venduti. Siamo riusciti 

perfino a offrire un ciclamino bianco che 
di ciclamino non aveva proprio

 più niente!»

Roberto Gentile

è successo a Milano: Wells Fargo Bank, all’interno di un program-
ma di responsabilità sociale, ha messo a disposizione otto dipen-
denti, che hanno offerto i ciclamini coordinati da Claudio Bison.
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Ciclamino, amore e fantasia 
C’è un battito che pulsa più forte e costante: è quello delle 
donne, delle mamme, delle figlie, che di questa Campagna 
rappresentano il cuore. Aggiungendo impegni nuovi a quel-
li che già quotidianamente le assillano, la notte vegliano per 
non lasciare nulla al caso e assicurarsi la migliore riuscita di 
quanto hanno organizzato. Sono la caparbietà e la dolcezza, 
la fantasia con cui inventano, la grazia che le sostiene, a fare 
trovare loro i tempi, le forze e gli spazi per curare i propri figli 
non solo con i farmaci, ma anche con i frutti della ricerca, che 
loro stesse fanno il possibile per sostenere.

«Per me ottobre è un mese 
particolare: ho perso mia figlia Valeria; 

c’è il suo compleanno; oggi sono impegnata 
nella Campagna nazionale. Ho trovato molta 
gratificazione: la gente è dalla nostra parte. 
Se ho dato dieci ho ricevuto mille. Ho ancora 

bollenti bollenti dentro tante parole. 
Sono felice!»

«Rispetto all’anno 
scorso molto meglio: 

più postazioni, più aiutanti, 
più iniziative»

«Non le devi prendere 
per pietismo le persone, 

devi conquistarne 
il cuore»

Angela Concas

Emanuela Martinelli

Cristina Loche
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«Devo continuare a trovare 
nuovi volontari, siamo sempre risicatissimi.
 Ci sono persone che piano piano si lasciano 
coinvolgere e con un po’ d’intraprendenza 
ottengono risultati sorprendenti. Come le 

incontriamo? Ai banchetti. Ci sono 
conversazioni che nascono sull’orlo 
di un fiore e che domani ne faranno

 sbocciare degli altri»

Eleonora Crocè
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Ciclamino competitivo 
La febbre del ciclamino ingaggia la sfida: a 
chi offre più fiori; chi raduna più volontari; chi 
raccoglie più fondi; chi coordina più posta-
zioni; chi macina più chilometri; chi convince 
più sponsor. A vincere è sempre il lavoro di 
gruppo che, mettendo insieme i singoli sfor-
zi, giunge a ottenere i grandi numeri.

«In Sardegna c’è molta
 disoccupazione. Non è scontato che 

la gente possa mettersi 
le mani in tasca e donare qualcosa. 

Abbiamo comunque incontrato 
una solidarietà sorprendente».

Giorgio Bagatti

è successo a Milano – Il conducente di un autobus 
di linea ha sostato in corrispondenza di una fermata 
accanto a una postazione FFC; è sceso dall’auto-
bus; ha acquistato dei ciclamini ed è ripartito. 



| NOTIZIARIO FFC - N. 41 |     DICEMBRE 2014 37

EVENTI & PIAZZE

N.B. Per ovvie ragioni di spazio, ci è impossibile proporre sul Notiziario tutte le foto che ci avete inviato. Le tro-
vate però pubblicate in buona parte sulla pagina Facebook della Fondazione e totalmente sul sito Community 
nella sezione dedicata ai singoli gruppi volontari.

Metti un Genietto 
sotto l'albero 
Illumina il Natale con una speranza di gua-
rigione. Scegli i Genietti IPAC: accessori da 
cucina da collezionare, belli nel design e utili 
per la preparazione di ogni tipo di ricetta.
Donando alla Fondazione FFC parte del 
ricavato dei suoi Genietti, IPAC contribuisce 
a investire nel successo della ricerca sulla 
fibrosi cistica.
Acquistabili online visitando l’e-shop: 
shop.genietti.it.
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• c/c postale n. 18841379
• Bonifico Unicredit Banca (senza commissione presso questi sportelli): 
   IT 47 A 02008 11718 000102065518
• SWIFT-BIC code (per pagamenti dall’estero) UNCRITM1N58
• Bonifico Banco Popolare di Verona: IT 92 H 05034 11708 000000048829
• On-line sul sito: www.fibrosicisticaricerca.it 
• 5x1000 alla FFC n. 93100600233

Le donazioni effettuate a favore di Onlus comportano il diritto di usufruire di alcune agevolazioni fiscali, 
così come previsto dal nostro sistema tributario. 
Per approfondire: www.fibrosicisticaricerca.it/Sostieni-la-ricerca/Donazioni/ nella sezione benefici fiscali

Chiesa di San Michele Arcangelo di 
Zapponeta (FG), 
18 maggio 2014

Prima comunione 
di Ruggiero Proce

Vernazza,
30 agosto 2014

Gli sposi Barbara Ricciardi 
e Massimo Mela, che hanno 
trasformato la lista nozze in una 
raccolta di libere donazioni a 
favore della ricerca sulla fibrosi 
cistica, contribuendo per 11.330 
euro all’adozione del progetto 
FFC n. 11/2014 - Sviluppo e test 
preclinico di un nuovo peptide 
antimicrobico per il trattamento 
di infezioni polmonari indotte da 
Pseudomonas aeruginosa.
I migliori auguri e la nostra infi-
nita riconoscenza!

Palermo
28 ottobre 2014

Congratulazioni 
a Rosi Gueccia, 
proclamata dottoressa 
in Ingegneria Chimica

Verona
13 luglio 2014

Fabrizio Martella e Daniela 
Guerrini come regalo di 
compleanno hanno scelto 
una donazione alla ricerca 
in fibrosi cistica.

Firenze
6 settembre 2014

Gli sposi 
Roberto Margherita e 
Fabiana Alesiani

Balestrate (PA)
4 ottobre 2014

Gli sposi Vittoria Musso 
e Michele Venuti con 
il piccolo Francesco
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Consiglio di Amministrazione
Presidente Vittoriano Faganelli
Vicepresidente Matteo Marzotto
Consiglieri Eugenio Bertolotti, Luigi Bozzini,  
Sandro Caffi, Paolo Del Debbio, Giuseppe 
Ferrari, Anna Maria Giunta, 
Gianni Mastella, Giulio Pedrollo,
Michele Romano, Luciano Vettore

Direzione scientifica
Direttore Gianni Mastella
Vicedirettore Graziella Borgo

Comitato di consulenza scientifica
Presidente Lucio Luzzatto
Consulenti Giorgio Berton, Paola Bruni, 
Roberto Buzzetti, Gian Maria Rossolini

SERVIZI FFC
Presidenza e Segreteria
(V. Faganelli, G. Cadoni, F. Lavarini)
Tel.: 045 8123438-3597 – Fax 045 8123568
Ospedale Maggiore, Piazzale Stefani 1
37126 Verona
fondazione.ricercafc@ospedaleuniverona.it 
gabriella.cadoni@fibrosicisticaricerca.it
federica.lavarini@fibrosicisticaricerca.it
Direzione Scientifica (G. Mastella)
Tel. 045 8123567
gianni.mastella@ospedaleuniverona.it 
Vicedirezione Scientifica (G. Borgo)
Tel. 045 8127027 – 346 5126013
borgograziella@gmail.com
Direzione di Gestione (G. Zanferrari)
Tel. 045 8127028 – 333 3665597
giuseppe.zanferrari@gmail.com
Amministrazione (E. Fabietti, G. Cadoni, 
M. Bergamaschi, M. Giacopuzzi)
Tel. 045 8123597 - 7029 - 7034
gabriella.cadoni@fibrosicisticaricerca.it 
Comunicazione 
(M. Zanolli, R. Perbellini, S. Chignola)
Tel. 045 8123599 – 7026 – 7025
comunicazione.ffc@ospedaleuniverona.it 
Ufficio stampa (P. Adami)
Tel.: 045 581893
patrizia@clabcomunicazione.it
Eventi/fund raising (G. Buemi, L. Fratta)
Tel. 045 8127033 – 7032
giusy.buemi@fibrosicisticaricerca.it  
346 5121780
laura.fratta@fibrosicisticaricerca.it 
346 5122996
Coordinamento delegazioni, Gruppi, Volontari 
FFC (J. Bianchetti, M. Giacopuzzi, F. Cabianca)
Tel. 045 8123605 – 3604
jessica.bianchetti@fibrosicisticaricerca.it
marina.giacopuzzi@fibrosicisticaricerca.it 
fabio.cabianca@fibrosicisticaricerca.it

Sito internet:
www.fibrosicisticaricerca.it 
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         Fibrosi Cistica
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Presidente Comitato Scientifico
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Presidente
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Certificazione IID 2008/10
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della Carta della Donazione

Delegazioni della Fondazione
Avellino 349 3940749
Bari - Molfetta 349 6384907
Belluno 0437 943360
Bergamo - Trescore Balneario 338 4276716
Bergamo - Villa D’almè 335 8369504
Biella 331 9028525
Bologna 348 1565099
Brescia 030 5233919
Cagliari 329 6241193
Catania 340 7808686
Catanzaro - Soverato 347 5283975
Cecina e Rosignano 340 6113886
Cosenza 349 0519433
Cosenza 2 347 9041138
Cuneo - Alba 333 6301943
Fermo 339 4758897
Ferrara 347 4468030
Foggia 320 4848190
Genova 348 1634818
Grosseto – Manciano 333 8221877
Imola e Romagna 347 9616369
Latina 328 8042186
Lecce 388 3498587
Livorno 0586 808093
Lodi 347 0969534
Lucca 340 3436289
Mantova 335 7077280
Matera Montescaglioso 329 6016214
Messina 349 7109375
Milano 335 456809
Napoli 338 8099917
Napoli - Pompei 081 679151
Novara 331 7287449
Olbia Tempio 334 6655844
Padova - Monselice 042 974085
Palermo 334 5300531
Parma 0521 386303
Pavia 338 3950152
Pesaro 347 0191092
Pescara 347 0502460
Ragusa - Vittoria - Catania 2 338 6325645
Reggio Calabria 0965 787225
Reggio Emilia 0522 874720
Roma 339 7744458
Roma - Monterotondo 349 6500536
Rovigo 349 1252300
Salerno 320 4229443
Siena 349 3599497
Sondrio - Valchiavenna 338 3133275
Taranto “A Carmen La Gioia” 320 8715264
Teramo 349 6067242
Torino 328 8352087
Trapani - Marsala 333 7240122
Treviso - Montebelluna 335 8413296
Treviso - Trevignano 340 6749202
Trieste 348 4959691
Varese 347 8347126
Varese - Tradate Gallarate 347 2441141
Venezia 346 1479674
Verbania e V.C.O. 338 2328074
Verona  347 8480516
Verona - Bovolone 348 3395278
Verona - Bussolengo Pescantina 328 2316828
Verona - Cerea “Il Sorriso di Jenny” 339 4312185
Verona - Lago di Garda 348 7632784
Verona - Minerbe 328 7140333
Verona - Valdadige 340 6750646
Verona - Valpolicella 339 3316451
Vibo Valentia San Costantino Calabro 388 7767773
Vicenza 333 8877053
Viterbo 339 2107950

Gruppi di sostegno della Fondazione
Alessandria - Acqui Terme 366 1952515
Alessandria - Valle Scrivia 347 3095778
Ancona Falconara 347 3329883
Arezzo 331 3700605
Bari - Altamura 349 0846868
Barletta 0883 519569
Benevento 347 4722532
Bergamo - Isola Bergamasca 349 5002741
Bologna - Monte S. Pietro 051 6760729
Bolzano - Ass.Ne FC Alto Adige 338 5320360
Bolzano - Val  Badia 0474 520127
Brindisi - Latiano 347 6350915
Brindisi - Torre 327 2056244
Cagliari - Isili 345 1442597
Como - Dongo 333 6846302
Cremona - Genivolta 347 9345030
Crotone 340 7784226
Ferrara - Comacchio 339 6511817
Firenze – Reggello 328 7043136
Foggia - Manfredonia 347 5012570
Foggia -  San Severo 334 9370137
Genova - Cavi di Lavagna 349 3152910
Genova 010 3538371
Gorizia - Grado  328 6523404
Imperia - Ospedaletti 335 5881657
Imperia 333 2163849
La Spezia - Sarzana “Natalina” 349 7665757
Matera - Marconia “Roberto” 338 9573904
Messina - Tremestieri 328 5541071
Milano - Brugherio 039 2873024
Milano - Bussero 340 5327647
Milano – Lainate 348 3807009
Milano – Magenta 339 4887552
Milano - Seregno 338 4848262
Modena - Sassuolo 347 3398413
Napoli - Cicciano 335 6551613
Oristano - Riola Sardo 349 2550467
Perugia - Città di Castello 320 9273469
Pisa 347 4235635
Ravenna- Faenza 0546 44310
Rovigo - Adria 347 8497842
Sassari – Castelsardo 338 8437919
Savona - Spotorno 338 8775863
Torino - Chivasso 011 9172055
Torino - Ivrea 335 7716637
Trento - Ass.ne Trentina Fibrosi Cistica 340 5228888
Varese - Samarate “Terremoto Team” 345 2287044
Venezia 349 8707627
Verona “Rita” 347 6064471
Verona - Val d’Alpone 328 9688473
Vicenza - Sarcedo 333 2679212

new

new



Con l’adozione di un progetto di Ricerca tra quelli selezionati dalla Fondazione FFC, darai un contributo 
importante all’avanzamento degli studi sulla fibrosi cistica, giunti oggi a un importante punto di svolta: 
per la prima volta, appare oggi possibile individuare un intervento radicale nei confronti della malattia 
genetica grave più diffusa. E il tuo contributo può fare la differenza.
Progetto 21/2014, dell’area di ricerca sull’infiammazione polmonare.
Studio rivolto a individuare strategie terapeutiche efficaci per prevenire il danno polmonare cronico 
responsabile del progredire dell'insufficienza respiratoria nel malato fc.
Per informazioni www.fibrosicisticaricerca.it

All’atto della donazione, scrivi “Natale 21” nello spazio causale.  
C/c postale 18841379 
Bonifico Unicredit Banca IT 47 A 02008 11718 000102065518 
On line sul sito: www.fibrosicisticaricerca.it
I fondi per l’iniziativa #futuropergiada saranno raccolti sino al 31 gennaio 2015

Regalami il futuro
“Ho voglia di essere una bambina come tante,

e di diventare un giorno grande”.
A Natale, fai a Giada un regalo immenso: 
donale la possibilità di avere un domani.

#futuropergiada

Adotta il progetto 21/2014
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