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Comunicato Stampa 
  
8-23 Ottobre 2016  |  XIV Campagna Nazionale per la Ricerca FFC Onlus 
 
OCCASIONE ECCEZIONALE PER IL LANCIO  
DELLA XIV CAMPAGNA NAZIONALE PER LA RICERCA  
SULLA MALATTIA GENETICA GRAVE PIÚ DIFFUSA. 
FFC ONLUS OSPITE AL LICEO PARINI DI MILANO  
PER L’ANTEPRIMA DEL NUOVO SPOT DELLA FONDAZIONE,   
DIRETTO, INTERPRETATO E MUSICATO PER LA PRIMA VOLTA  
DA TRE GIOVANI TESTIMONIAL AFFETTI DA FIBROSI CISTICA. 
 
SUL PALCO, INSIEME AI TRE FONDATORI DELLA ONLUS    
MATTEO MARZOTTO, VITTORIANO FAGANELLI E GIANNI MASTELLA, 
ANCHE IL GIOVANE INTERPRETE EDOARDO HENSEMBERGER,  
IL COMPOSITORE, VIOLONCELLISTA E PIANISTA PIERO SALVATORI,  
E, DAL CANADA, IL REGISTA MAXWELL MCGUIRE. 
INTRODUCE: GUIDO BAGATTA DI RADIO DEEJAY. 

   
DA SABATO 8 OTTOBRE 1.700 PIAZZE ITALIANE SI  
COLORERANNO DI CICLAMINO, IL FIORE DELLA RICERCA FC,  
PER UNA NUOVA STRAORDINARIA MOBILITAZIONE NAZIONALE 
A SOSTEGNO DELLA RICERCA SCIENTIFICA SULLA FIBROSI CISTICA. 
 
ANCHE MATTEO MARZOTTO RITORNA IN SELLA ALLA SUA BICI  
E, PER LA QUINTA EDIZIONE DELL’FFC BIKE TOUR,  
QUEST’ANNO ATTRAVERSERÀ L’ITALIA DA VERONA A LECCE  
CON GLI AMICI, SPORTIVI E GRANDI CAMPIONI,  
MAX LELLI, IADER FABBRI E FABRIZIO MACCHI.  

 
 
  
Milano, 29 Settembre 2016 - La Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica ospite del Liceo 
Classico Parini di Milano per il lancio della XIV Campagna Nazionale per la Ricerca FC in 
programma dall’8 al 23 ottobre.  
 
Quest’anno, eccezionalmente, la presentazione della Campagna sociale avviene in un prestigioso 
Istituto scolastico tra i banchi di scuola, per raccontare i numerosi eventi,le iniziative in 
programma a ottobre e presentare il nuovo spot, girato anche nelle sale del Liceo Classico 
milanese e realizzato, un unicum nella storia delle comunicazioni charity, da tre testimonial 
affetti dalla malattia genetica grave più diffusa.  

 
Un filmato dal taglio cinematografico presto on air sui principali network televisivi e radiofonici 
nazionali, che descrive con un linguaggio diretto, come mai prima d’ora, il vissuto di chi convive 
quotidianamente con questa grave malattia invalidante, mettendone a nudo gli aspetti più 
intimi e dolorosi. Alla regia, il canadese Maxwell McGuire, già autore dell’acclamato sick-lit 
movie “Foreverland”; alla colonna sonora il compositore, violoncellista e pianista Piero 
Salvatori con il suo nuovo disco Flyaway per Sony Classical; in scena il giovanissimo 
esordiente Edoardo Hensemberger, volto della nuova campagna. Con loro in una giornata  



 

www.fibrosicisticaricerca.it  |  fondazione.ricercafc@ospedaleuniverona.it 
Piazzale  A. Stefani, 1 – 37126 Verona VR – presso Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata -  Codice fiscale 93100600233 

Presidenza | Dir. Scientifica +39  045 812 3438 / 3597/3567 -  Comunicazione | Eventi | Fund Raising +39 045.812 7026 / 3599 / 7033 / 7032  - Delegazioni |Gruppi | Volontari 
 +39 045 812 3605 / 3604 

2 

 

 
 
speciale, i fondatori della Onlus che nel 1997 hanno dato vita a questa straordinaria realtà: il 
presidente FFC Vittoriano Faganelli, il vicepresidente Matteo Marzotto e il 
direttore scientifico Gianni Mastella. Di fronte agli studenti, ci ricordano l’obiettivo più 
grande: individuare al più presto la cura definitiva in un momento di estremo interesse per la 
ricerca scientifica impegnata nella lotta a una malattia che interessa 2 milioni e mezzo di 
portatori sani, una persona ogni 25, in larga parte inconsapevoli. 
 
A moderare l’incontro, il giornalista e conduttore di Radio Deejay, Guido Bagatta, che 
racconta in anteprima alla stampa la nuova comunicazione ideata in collaborazione con 
l’agenzia TITA di Milano e tutte le novità previste nel mese della ricerca FC. 

 
A inaugurare la XIV Campagna per la Ricerca FFC, sarà ancora una volta Matteo Marzotto in 
compagnia dei bikers Max Lelli, Iader Fabbri e Fabrizio Macchi con il suo V Bike Tour 
FFC, già nella serata di venerdì 7 ottobre a Verona, con un grande evento charity aperto a tutta 
la città, ospitato nella suggestiva cornice di Villa Mattarana.   
 
Sabato 8 ottobre, la pedalata dei campioni darà ufficialmente avvio alla Campagna. Assieme a 
loro, ai piedi dell’Arena, in Piazza Bra, a fare il tifo per la ricerca FC saranno presenti Edoardo 
Hensemberger e il CT del team Bluvolley, il campione Andrea Giani, insieme a tutta la 
squadra a dimostrazione del supporto alla Onlus come charity partner nel prossimo campionato 
2016/2017.   
 
I bikers pedaleranno da Verona a Lecce per più di 1000 kilometri lungo la Costa Adriatica. Per 
donare un respiro agli oltre 7.000 malati italiani e per accrescere la consapevolezza verso la 
malattia definita "a timer" che danneggia progressivamente polmoni e pancreas e alla fine porta 
all’impossibilità di respirare. 
 
Ma la partita più importante si giocherà nelle 1.700 piazze italiane con il ciclamino della 
ricerca offerto dai 10.000 volontari e per la prima volta anche dai ricercatori della Rete 
FFC. L’obiettivo è di superare la raccolta di 600 mila euro raggiunta lo scorso anno, con la 
volontà di accelerare l’impegno della ricerca FFC. 
 
Tutto il ricavato delle iniziative di Campagna va a sostegno dei progetti FFC 2016 e 
dell’’ambizioso progetto di ricerca Task Force for Cystic Fibrosis, promosso in 
collaborazione con l’Istituto G. Gaslini e Istituto Italiano di Tecnologia (I.I.T.) di Genova 
nell’ambito del filone di ricerca ad oggi più promettente, quello dei farmaci correttori e 
potenziatori della proteina CFTR difettosa, responsabile dell’insorgere della malattia nei malati 
interessati dalla mutazione genetica più diffusa (F508del), circa il 70%. 
 
“Dal momento in cui il difetto genetico responsabile della FC si è dimostrato aggredibile per via 
farmacologica, fatto impensabile sino a pochi anni fa, la ricerca ha imboccato una nuova strada, 
rivolgendo la propria attenzione allo studio di piccole molecole in grado di intervenire sulla 
proteina CFTR difettosa, puntando quindi alla cura del difetto che sta alla base della fibrosi 
cistica.” dichiara il professore Gianni Mastella, Direttore Scientifico FFC – 
“L’investimento della Fondazione per scoprire le molecole-farmaco che abbiano maggiore 
probabilità di successo terapeutico si è fatto consistente: i progetti selezionati nel 2016 sono per 
il 50% centrati su queste linee di ricerca. Il progetto leader è rappresentato da Task Force for 
Cystic Fibrosis, al momento nelle mani di due gruppi di ricerca di eccellenza mondiale,  
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il Laboratorio di Genetica Molecolare dell’Istituto G. Gaslini e l’Istituto Italiano Tecnologia (IIT) 
di Genova, con il finanziamento della Fondazione Ricerca fibrosi Cistica. Siamo prossimi a un 
passaggio importante, quello di far diventare farmaci le molecole selezionate, per poterle 
sperimentare in tutta sicurezza sui malati. Il destino di molte persone dipende dall’evoluzione di 
questo fronte di ricerca e, per questo, Fondazione rinnova oggi l’appello al sostegno dei propri 
studi, in un momento in cui si sono aperte conoscenze nuove e opportunità un tempo insperate 
di raggiungere presto traguardi significativi”. 
 
Per informazioni e aggiornamenti sulle iniziative di Campagna Nazionale, consultare il sito: 
www.fibrosicisticaricerca.it 
 
I materiali relativi al nuovo spot sono disponibili per la consultazione e il download all’indirizzo: 
www.fibrosicisticaricerca.it/spot/.  
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2002|2016 – Grazie alle attività di Ricerca della FFC Onlus 

 
313 Progetti  e 4 servizi 

speciali finanziati 
170 Gruppi e Istituti di Ricerca 

210 Principal Investigators e Partners 
600 Ricercatori complessivi 

140 Delegazioni e Gruppi di sostegno 

250 Contratti o borse di ricerca 
300 Revisori internazionali 

370 Pubblicazioni su 
riviste internazionali 

450 Presentazioni congressuali 
10.000 Volontari 

22.000.000 di euro investiti in attività di ricerca 


