
                                                           
 
 
 
 
DAL 28 AL 31 AGOSTO A TORINO 
 

FFC ONLUS E FEDERAZIONE ITALIANA GOLF INSIEME  
SUL GREEN DEL 71° OPEN D’ITALIA PER SOSTENERE  
LA RICERCA SULLA FIBROSI CISTICA 
 
La Onlus prosegue come Charity Partner esclusivo dell’Italian Pro Tour 
2014 in occasione dell’emozionante appuntamento sportivo dedicato 
all’élite mondiale del golf. 
 
 
Torino - Il 71° Open d’Italia promette di essere un successo non solo di pubblico, in linea con il 
trend crescente registrato nel corso degli anni, ma anche di solidarietà, grazie alla collaborazione 
con la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica Onlus. Una vetrina importante per la 
Fondazione, che ha così modo di far conoscere la propria realtà anche ai tanti appassionati di uno 
sport con cui condivide la tenacia e la costanza nel raggiungimento di obiettivi importanti.  
 
Anche il Vicepresidente e CoFondatore di FFC Onlus Matteo Marzotto sarà tra i tanti amici sul 
green a Torino per ricordare l’importanza del sostegno alla ricerca scientifica contro la malattia 
genetica più diffusa. 
 
 “Divenire charity partner esclusivo dell’Open d’Italia è davvero un onore per la nostra 
Fondazione e ringraziamo gli organizzatori di questa competizione unica per averci offerto una 
preziosa occasione di visibilità e di collaborazione congiunta. In  particolare siamo molto grati a 
Franco Chimenti, Presidente di CONI Servizi e della Federazione Italiana Golf, a Alessandro 
Rogato e a Barbara Zonchello Presidente e Direttore del Comitato Organizzatore Open 
Professionisti di Golf della Federazione.” afferma Matteo Marzotto, da sempre grande sportivo: 
“ Lo sport aiuta a conoscere i propri limiti, a nutrire le proprie passioni, a liberare la mente e il 
cuore e a superare le proprie paure. Accanto a  questi grandi professionisti internazionali e ai 
molti appassionati riuniti all’Open d’Italia si respira a Torino una forte energia positiva. La 
stessa energia che noi di FFC mettiamo ogni giorno nelle nostre attività, grazie all’aiuto della 
grande famiglia dei volontari e delle 120 delegazioni operanti in tutta Italia. Siamo consapevoli 
che la speranza di un futuro senza fibrosi cistica è possibile. La risposta è nella ricerca scientifica. 
Ed è solo con l’aiuto di chi vorrà contribuire al sostegno della nostra causa che questo traguardo 
potrà essere raggiunto in breve tempo.” 
 
FFC Onlus, fondata nel 1997 dal Prof. Gianni Mastella e dagli imprenditori Vittoriano 
Faganelli e Matteo Marzotto persegue la ricerca di soluzioni definitive per la cura della fibrosi 
cistica. Grazie all’impegno profuso, le terapie finora sviluppate hanno sensibilmente ostacolato, ma 
non sconfitto in modo permanente le cause di questo male che ha nell’insufficienza respiratoria e 
pancreatica per accumulo di muco la sua principale manifestazione. 
 
Un elemento di forte problematicità è legato al fatto che una persona su venticinque, in 
Italia, è portatrice sana della malattia e nella maggior parte dei casi è inconsapevole 
di esserlo. Ad ogni gravidanza, ciascuna coppia di portatori ha una possibilità su quattro di 
generare un figlio affetto da fibrosi cistica e questo porta alla nascita di quattro bambini malati ogni 
settimana. Con questi numeri, uno dei compiti della Fondazione è anche quello di informare la 



popolazione rendendola consapevole dell’esistenza di strumenti di prevenzione come il test per 
l’identificazione dei portatori sani. 
 
Nel corso del tempo, la ricerca scientifica ha raggiunto traguardi notevoli e permesso di aprire 
orizzonti nuovi alle speranze dei pazienti. Se fino a questo momento le cure individuate sono state 
soprattutto di tipo palliativo-sintomatico, infatti, la Onlus si propone ora di arginare la malattia 
andando a colpire il difetto genetico alla radice.  
 
Nasce da qui il progetto Task Force for CF, una sinergia tra la realtà FFC, il Laboratorio di 
Genetica Molecolare dell'Istituto G. Gaslini di Genova e il Dipartimento di Drug Discovery and 
Development dell'Istituto Italiano di Tecnologia. L'obiettivo è la messa a punto di un farmaco 
"intelligente" in grado di intervenire sugli effetti della mutazione genetica più frequente, la  ∆F508, 
che interessa oltre l'80% dei malati nel mondo e il 70% di quelli italiani. Un programma sviluppato 
per step che, grazie al contributo FFC di 1.250.000 euro sui complessivi 1.615.000 euro del 
progetto, segna la centralità dello studio italiano nello scenario internazionale. 
 
Con obiettivi tanto ambiziosi e importanti, partnership prestigiose come quelle con Italian Pro 
Tour rappresentano una risorsa preziosa a sostegno della ricerca.  
 
 
 

2002|2014 – Grazie alle attività di Ricerca della FFC Onlus 

 
 260 Progetti  e 4 servizi  

         speciali finanziati 

 170 Gruppi/Istituti di Ricerca 

 210 Principal Investigators e Partners 

 550 Ricercatori complessivi  

 120 Delegazioni e Gruppi di sostegno 

  
 250 Contratti o borse di ricerca 

 300 Revisori internazionali 

 360 Pubblicazioni su  

          riviste internazionali  

 450 Presentazioni congressuali 

 7.000 Volontari 
 

18.000.000 di euro investiti in ricerca 
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