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COMUNICATO STAMPA 

  
Sabato 19 e Domenica 20 Maggio 2018 

XVI Seminario Nazionale di Primavera e Raduno dei Volontari FFC 
Tower Hotel Montresor di Bussolengo (Verona) 

 

NUOVE MOLECOLE PER LA CORREZIONE DEL DIFETTO DI BASE, MODELLI 

BIOLOGICI DI MALATTIA E TERAPIA GENICA:   

GLI ASSET DELLA RICERCA NELLA LOTTA ALLA FIBROSI CISTICA. 

 

La malattia genetica grave più diffusa è entrata ufficialmente nell’era della ricerca di farmaci 

diretti alla correzione del difetto di base: lo dimostra il forte incremento di studi preclinici e 

clinici su nuove molecole candidate. Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica è in prima linea nella 

competizione su scala mondiale con il progetto Task Force for Cystic Fibrosis. 
 

Tra le strategie di contrasto più avanzate presentate nell'ambito di questa nuova edizione 

dell'annuale Convegno scientifico-divulgativo promosso da FFC: i filoni relativi allo sviluppo dei 

modelli biologici di malattia in grado di predire l’efficacia clinica di un farmaco e il nuovo corso 

della terapia genica con prospettive orientate alla correzione del gene mutato. 
 

Il neo Presidente Matteo Marzotto, il Presidente emerito Vittoriano Faganelli e il Vice Presidente 

alla relazioni istituzionali Michele Romano daranno il via al Raduno Nazionale dei Volontari 

FFC che proseguirà anche nella giornata di domenica. 

 
 

19 e 20 Maggio 2018,  Bussolengo (Verona) - Grandi speranze percorrono l’appuntamento scientifico 

annuale promosso da Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica con le ultime novità della ricerca nazionale 

e internazionale sulla malattia genetica grave più diffusa. Rimasta per molti anni sconosciuta e curata 

solo per alleviarne i sintomi, la fibrosi cistica è entrata nell’era della ricerca di farmaci diretti al 

difetto di base. È straordinaria la velocità con cui, a livello internazionale, si stanno moltiplicando 

studi preclinici e clinici di nuove molecole, alcune delle quali già sul mercato. In questo gioco sono 

entrati centri di ricerca prestigiosi e numerose industrie  farmaceutiche. La stessa Fondazione italiana 

ha una classe di molecole in sperimentazione preclinica. I candidati farmaci sono dunque numerosi e la 

via dei trial clinici è lunga, costosa e non sempre in grado di riprodurre la risposta individuale. 

 

Ecco allora prima novità di cui si parlerà in questa XVI edizione del Seminario di Primavera FFC: i 

modelli biologici di malattia, i più avanzati dei quali sono rappresentati da frammenti di tessuti o 

organi in miniatura – chiamati organoidi – derivati dai malati stessi e costruiti in laboratorio, in grado 

di predire l’efficacia clinica di un farmaco (intervento di L. Galietta, Tigem, Napoli). Non solo, si 

riapre la via della terapia genica, con prospettive di agire esclusivamente sul gene mutato, eliminando 

il frammento di DNA sbagliato per sostituirlo con la sequenza normale (intervento di G. Castaldo, 

Università degli Studi Federico II, Napoli). La Fondazione si inserisce in questi filoni finanziando 

originali progetti di ricerca italiani, ben quotati nella gara internazionale. Verranno, inoltre, 

illustrati i risultati di 26 progetti arrivati a conclusione nel 2017 (intervento di Graziella Borgo, vice 

direttore scientifico FFC). 
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«In oltre 20 anni di attività di ricerca – osserva il direttore scientifico FFC, professor Gianni 

Mastella – possiamo dire di avere contribuito a individuare filoni nuovi di cura, aprendo vie sino a 

ieri sconosciute verso la risoluzione della fibrosi cistica. Il risultato visibile di questo impegno è di 

avere portato, in concorso con le punte avanzate della ricerca internazionale, al prolungamento della 

vita media che, spostandosi dall’infanzia all’età adulta, ha consentito ai malati fc di guadagnare una 

ventina di anni, con concrete prospettive di un innalzamento sempre più rapido nei prossimi tempi». 

 

Nel primo pomeriggio di sabato 19 Maggio, al termine dell’appuntamento scientifico, sarà il neo 

Presidente Matteo Marzotto assieme al Presidente emerito Vittoriano Faganelli e al Vice Presidente 

per le relazioni istituzionali, Michele Romano, ad accogliere i volontari in occasione dell’annuale 

Raduno Nazionale di Delegazioni, Gruppi di Sostegno e Volontari della rete FFC.  

 

«Ringrazio il Consiglio per avermi dato l'onore di continuare a servire questa meravigliosa causa in 

veste di Presidente in un momento molto diverso rispetto a quando il mio caro amico e mentore 

Vittoriano assunse questa carica.» dichiara il nuovo Presidente Matteo Marzotto: «Oggi è più forte 

l’ottimismo, più viva la speranza: siamo vicini a una cura per la mutazione genetica più diffusa in 

fibrosi cistica con uno studio di valenza internazionale da noi promosso e finanziato, condotto in 

sinergia con centri di eccellenza italiana. Ma oggi come allora abbiamo una grande responsabilità nei 

confronti di chi ci sostiene, dei nostri 10 mila volontari, di chi come noi crede che la ricerca possa 

davvero cambiare le cose. Siamo un punto di riferimento in ambito scientifico a livello internazionale, 

il MIUR ha riconosciuto la Fondazione come Ente promotore dell'attività di ricerca sulla fibrosi 

cistica. FFC è diventata negli anni un modello di impresa sociale di successo. Investire nella ricerca 

di eccellenza, nella formazione e nell’informazione resta la nostra priorità e continueremo a farlo con 

lo scrupolo e la serietà che ci contraddistinguono, facendo sistema, creando una rete ancora più forte, 

perché la ricerca possa camminare ancora più veloce. Ringrazio Vittoriano Faganelli e Gianni 

Mastella per aver creduto insieme a me in questo sogno e avergli dato concretezza». 

 

Dopo i saluti istituzionali, i lavori proseguiranno con una relazione sulle attività 2017 e alcune 

anticipazioni sul progetto della Community dei volontari FFC. Verso sera è prevista una grande festa 

nella sala panoramica del Tower Hotel Montresor. 

 

I lavori con le Delegazioni, i Gruppi di Sostegno e i Volontari della rete FFC riprenderanno nella 

giornata di domenica 20 Maggio con la presentazione del Gruppo di consultazione dei volontari FFC 

e con due importanti sessioni dedicate ai temi strategici della raccolta fondi e del coinvolgimento dei 

volontari. 

 

La fibrosi cistica è la più frequente tra le malattie genetiche gravi, causata da un gene difettoso che 

produce una proteina sbagliata. Vengono colpiti moltissimi organi, anche se è il danno ai polmoni a 

provocare conseguenze fatali per l’impossibilità di respirare. Per essere malati bisogna essere figli di 

due genitori portatori del gene, sani e il più delle volte ignari di esserlo. I portatori sono, in Italia, 1 

persona su 25. 

 

Per informazioni: consultare il programma oppure contattare: laura.fratta@fibrosicisticaricerca.it, 045 

8127032, francesca.morbioli@fibrosicisticaricerca.it 045 8127029. 
 
 

http://www.fibrosicisticaricerca.it/raduno-volontari-ffc-seminario-primavera/
mailto:laura.fratta@fibrosicisticaricerca.it
mailto:francesca.morbioli@fibrosicisticaricerca.it
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Volontari 

Oltre 26.000.000 di euro investiti in attività di ricerca 
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