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Ottobre 2017 - XV Campagna Nazionale per la Ricerca FC 

  

20 Anni di Ricerca. 20 anni di Vita in Più. 
 
Grazie ai progressi scientifici la fibrosi cistica non è più  

una malattia pediatrica. Ora la vita media si attesta intorno  

ai 40 anni. I malati, assieme ai fondatori della Fondazione per  

la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, Vittoriano Faganelli, Gianni  

Mastella, Matteo Marzotto e Michele Romano lo testimoniano  

in occasione dei 20 anni della Onlus. 

 

Venerdì 29 settembre, a casa Marzotto vengono presentati ai  

media i principali passi avanti fatti in questi anni nella cura  

della fibrosi cistica e le significative novità scientifiche che segnano 

un punto di svolta nello studio della malattia e delle cure per combatterla.  

 

A illustrare gli avanzamenti del progetto strategico   

Task Force for Cystic Fibrosis, il dottor Tiziano Bandiera  

(Istituto Italiano Tecnologia): il 2019 segnerà la fase di  

sperimentazione clinica delle molecole individuate,  

dopo uno studio preclinico nel 2018. 

 

Il primo ottobre parte la nuova Campagna nazionale  

per la ricerca FFC:  un mese di serrata attività di raccolta  

fondi, aperta dalla sesta edizione del charity Bike Tour FFC,  

che vede protagonista il vicepresidente e cofondatore Matteo Marzotto,  

affiancato dagli amici sportivi, Davide Cassani, Iader Fabbri,  

Fabrizio Macchi, Max Lelli, Claudio Chiappucci, Paolo Viganò e  

dal testimonial dello spot FFC Edoardo Hensemberger. 

Dal 1° al 30 ottobre il numero solidale accompagna la Campagna per  

la ricerca 2017: un sms o una chiamata al 45547 per sostenere il progetto  

che cerca il farmaco per la fibrosi cistica. 

 

  
Milano, 29 settembre 2017 – «Nel 1997 avevo 22 anni, fu allora che in reparto incontrai Claudio, il primo 

adulto FC che io ricordi. Aveva 33 anni e gli chiesi di vedere la sua carta d’identità. Oggi succede il 

contrario di un tempo: ci sono pochi bambini ricoverati e si vedono soprattutto adulti. Io stessa lo sono 

diventata. È una vittoria. Gli anziani che abitano nella mia via mi chiedono se faccio ancora le terapie, 

perché non sentono più il rumore a cui erano abituati. Quando spiego che le cure sono evolute, dicono 

“allora le cose sono cambiate! La ricerca è servita”. E si sentono compartecipi di qualcosa che ad oggi ha 

funzionato bene. Oggi l’aspettativa di vita media supera i quarant’anni. È più la strada fatta di quella da 

fare». 

Claudia ha compiuto 42 anni nonostante la fibrosi cistica, la malattia che alla nascita le lasciava poche 

speranze di vita. Da bambina fece scuotere la testa ai medici convinti che non sarebbe sopravvissuta, mentre, 

grazie all’evolversi di cure e a trattamenti divenuti nel tempo sempre più efficaci, è una donna adulta e non 

smette di spronare i ricercatori in un momento tanto promettente, “perché la scienza vinca definitivamente la  
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battaglia contro la fibrosi cistica”. Claudia, e con lei tanti altri malati, è cresciuta con la ricerca 

promossa da Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica che quest’anno festeggia i suoi primi vent’anni di 

attività che corrispondono in concreto a vent’anni di vita in più per i malati. Due decenni di scoperte, 

successi e avanzamenti scientifici che hanno cambiato in modo radicale il volto della malattia genetica grave 

più diffusa e che i fondatori, Vittoriano Faganelli, Gianni Mastella e Matteo Marzotto hanno voluto 

celebrare in questa speciale mattinata insieme ai ricercatori, ai malati e ai campioni dell’iniziativa 

ciclistica Bike Tour, per informare il pubblico e i media dei più recenti avanzamenti scientifici e delle 

iniziative dell’imminente Campagna Nazionale per la Ricerca FC.  

 

«Guardando indietro, a come le cose si sono evolute in questi vent’anni, penso ammirato e commosso a 

qualcosa che sembra veramente un miracolo. Fatto di momenti anche difficili, certamente sempre intensi e 

pieni di un mix di scienza, amore e incrollabile determinazione», dichiara Matteo Marzotto, vicepresidente 

di FFC Onlus. 

 

«Eravamo sei ragazzi volenterosi che volevano migliorare la condizione dei malati, investendo nella ricerca 

scientifica. Siamo partiti da zero ottenendo risultati superiori a ogni previsione. Ci siamo messi in pista 

senza sapere dov’era l’arrivo con l’ideale di colmare un vuoto. Oggi l’aspettativa media di vita supera i 

quarant’anni e ci sono pazienti che superano i cinquanta. Credo che la ricerca non avrà mai fine, perché 

non è il punto di arrivo, ma il punto di partenza per continuare a migliorarsi – dichiara il presidente FFC 

Vittoriano Faganelli. Verso quanti si sono impegnati e ci hanno sostenuto in questa impresa, donando parte 

delle proprie possibilità o delle proprie capacità al prossimo, nutro un sentimento di amore profondo». 

  

Parte il mese della ricerca FFC. Quest’anno, per tutto il mese di ottobre la Fondazione sarà impegnata con 

eventi promossi dai volontari sul territorio nazionale e raggiungerà le case delle famiglie italiane con la 

messa on air dello spot sui principali network radiofonici e televisivi nazionali per raccogliere nuove risorse 

da destinare al lavoro dei ricercatori della rete FFC all’opera su progetti avanzati di eccellenza e rilevanza 

internazionale. Centinaia di piazze e oltre 10 mila volontari sul territorio nazionale che, accanto alla raccolta 

fondi, forniscono informazioni sulla malattia genetica grave più diffusa.   

 

Vent’anni di ricerca, vent’anni di vita in più. In questi vent’anni, anche grazie all’attività promossa da 

FFC Onlus e al contributo dei numerosi sostenitori, la fibrosi cistica è diventata progressivamente più 

curabile, progredendo da malattia dell’infanzia a malattia dell’età adulta, con un’aspettativa di vita che 

oggi supera i quarant’anni. Ciononostante, in Italia si contano 2 milioni e mezzo di portatori sani, una 

persona su 25, in larga parte inconsapevoli, in grado di trasmettere la malattia ai propri figli. Per la fibrosi 

cistica non esiste ancora una cura in grado di risolverla alla radice e i malati sono soggetti a un rigido e 

quotidiano protocollo di terapie che, con il passare degli anni, si fanno sempre più gravose e di risultato 

incerto. Attualmente, sono diversi i filoni di ricerca nei quali FFC ha scelto di investire le proprie risorse e 

dai quali si attendono importanti progressi, come sottolinea il professor Gianni Mastella, direttore 

scientifico della Fondazione: «Nel corso degli anni, per l’urgenza della richiesta e per la priorità del fine, 

FFC ha investito maggiormente e continuerà a investire in futuro soprattutto nell’area del difetto di base e 

delle sue possibili terapie. I risultati conseguiti con il progetto Task Force, alla ricerca del farmaco per la 

più comune mutazione in FC (F508del), aprono la strada alla sperimentazione in fase preclinica dei  

 

 

http://www.fibrosicisticaricerca.it/progetto/ffctfcf-fase-preclinica-task-force-for-cystic-fibrosis/
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composti identificati, con l’obiettivo di approdare nel 2019 alla sperimentazione nel malato. Ma anche nel 

campo dell’infiammazione e della microbiologia ci sono risultati interessanti. E anche qui la 

sperimentazione clinica è la prospettiva sempre più vicina per molecole che, con l’aiuto dei finanziamenti 

FFC, hanno fatto un lungo percorso passando da semplici ipotesi di laboratorio alla brevettazione».  

 

Il ciclamino della ricerca nelle piazze italiane a sostegno dei ricercatori FFC. Per tutto il mese di ottobre 

tornano nelle principali piazze italiane i ciclamini, fiori simbolo della ricerca sulla fibrosi cistica. A fronte di 

una donazione sarà possibile contribuire al sostegno dei progetti scientifici promossi dalla Fondazione. Qui 

la mappa del ciclamino e gli eventi delle Delegazioni locali FFC. 

 

 45547, il numero che dà respiro alla ricerca. Dal 1° al 30 ottobre è possibile contribuire al progetto 

strategico Task Force for Cystic Fibrosis anche con un semplice sms da due euro o una chiamata, da rete 

fissa, da due/cinque euro al 45547. Il numero solidale sarà diffuso dalle maggiori emittenti televisive e 

radiofoniche nazionali per portare sostegno e speranza alle migliaia di ragazzi malati di fibrosi cistica. 

 

Matteo Marzotto, da Torino a Mondovì per la ricerca FFC: VI Bike Tour FFC Onlus. Il vicepresidente 

e cofondatore di FFC torna in sella per il sesto anno consecutivo in compagnia degli amici Davide Cassani, 

Iader Fabbri, Max Lelli, Fabrizio Macchi, per un nuovo capitolo del Bike Tour FFC. Dal 4 al 7 ottobre, 

percorreranno oltre 350 kilometri lungo un nuovo emozionante percorso, da Torino a Mondovì attraverso le 

Langhe e la Valle d’Aosta, per accrescere la consapevolezza nei confronti della fibrosi cistica con numerosi 

eventi di tappa organizzati dalle Delegazioni locali e dai volontari FFC. Quest’anno, si uniranno alla squadra 

anche Claudio Chiappucci, El Diablo, il campione paralimpico Paolo Viganò e il protagonista dello spot 

FFC Edoardo Hensemberger, malato di fibrosi cistica. La partenza sarà preceduta da una cena di gala a 

Torino, il 4 ottobre, al Circolo della Stampa – Palazzo Ceriana Mayneri. Per conoscere il programma 

dettagliato, visitare il seguente link. La pedalata contribuirà al sostegno dell’ambizioso progetto Task Force 

for Cystic Fibrosis, promosso da FFC in sinergia con Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e Istituto Giannina 

Gaslini di Genova. Lo studio, che punta a correggere il difetto di base per la mutazione F508del, la più 

diffusa tra i malati nel mondo (circa il 70%), sta entrando nella fase preclinica, per potere approdare – nel 

2019 – alla sperimentazione sui malati.  

 

Verona, 26-28 Ottobre: XV Convention nazionale dei ricercatori FFC. Si inserisce quest’anno tra gli 

eventi di Campagna anche la Convention 2017: l’appuntamento scientifico nazionale dei ricercatori della 

Rete FFC, chiamati ogni anno a condividere lo stato di avanzamento della ricerca FC, nel contesto più 

generale di quanto si sta muovendo nella comunità scientifica internazionale, cui la Rete italiana sta dando 

significativi contributi.  

  

A Verona la festa di compleanno della Fondazione: evento di gala al Palazzo della Gran Guardia. Sarà 

la città di Verona, dove nel 1997 fu fondata FFC, a ospitare il grande evento dedicato ai festeggiamenti del 

Ventennale, al Palazzo della Gran Guardia, il prossimo 27 ottobre. Madrina della serata, Antonella Rana, da 

sempre sostenitrice della Fondazione, assieme ai fondatori Vittoriano Faganelli, Matteo Marzotto, Gianni 

Mastella e Michele Romano, ai ricercatori della Rete FFC e a quanti hanno dato il proprio contributo allo 

sviluppo di vent’anni di ricerca. In chiusura, il taglio della torta celebrativa, offerta dallo chef stellato 

Giancarlo Perbellini. 

  

http://www.fibrosicisticaricerca.it/campagne-di-sostegno/15a-campagna-nazionale/mappa-ciclamino-2017
http://www.fibrosicisticaricerca.it/campagne-di-sostegno/15a-campagna-nazionale/mappa-ciclamino-2017
http://www.fibrosicisticaricerca.it/bike-tour-la-6a-edizione/
http://www.fibrosicisticaricerca.it/progetto/ffctfcf-fase-preclinica-task-force-for-cystic-fibrosis
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Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica. Riconosciuta dal MIUR come Ente Promotore 

dell’attività di ricerca scientifica, la Fondazione ha contribuito a promuovere progetti di qualità, avviando 

collaborazioni con scienziati, centri e laboratori di rilievo internazionale per fare crescere le conoscenze nel 

campo della ricerca di base sulla fibrosi cistica. Ma obiettivo di Fondazione non è soltanto il miglioramento 

della durata e della qualità di vita dei malati. Oltre a questo, FFC è impegnata in progetti sperimentali e 

innovativi che mirano a contrastare la malattia colpendo alla radice il difetto che la causa. 

  

Per informazioni e aggiornamenti sulle iniziative di Campagna Nazionale, consultare il sito: 

www.fibrosicisticaricerca.it  

  

 

 

 

  

I numeri della FFC Onlus 2002/2017 
 

Finanziati 

336 progetti e 4 servizi centralizzati a sostegno della rete di ricerca FFC 

200 gruppi e istituti di ricerca 

700 ricercatori 

400 contratti e borse di studio 

 

Coinvolti 

330 revisori scientifici internazionali 

10.000 volontari nella raccolta fondi 

140 Delegazioni e Gruppi di Sostegno 

 

Realizzate 

500 pubblicazioni internazionali 

550 presentazioni congressuali 

 

Investiti in ricerca 

24 milioni di euro 

 

 

 

 
  

Ufficio Stampa FFC | Patrizia Adami |patrizia@clabcomunicazione.it |+39 348 3820355 |  

Rif. Carlotta Bergamini | +39 333 3300469 

Comunicazione FFC | Marina Zanolli | marina.zanolli@fibrosicisticaricerca.it |+39 045 8127026 
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