
                                                           
 
 

 

FFC Onlus e Open d'Italia solidarietà da record:  
raccolti in pochi giorni 40.000 euro a sostegno della ricerca.  

Parte così un nuovo progetto. 
 

Grazie ai fondi raccolti è stato possibile finanziare integralmente lo studio FFC#7 
orientato all’analisi di un nuovo approccio terapeutico  

per il recupero della proteina difettosa CFTR-∆F508 alla base della malattia. 
 
 

Il 71° Open d’Italia, prestigioso appuntamento sportivo dedicato al mondo del golf, si è aperto a Torino 
all’insegna della sensibilità e della solidarietà con la raccolta record di 40.000 euro in pochi giorni a favore 
della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica Onlus, Charity Partner esclusivo della competizione 
internazionale. Un risultato davvero sorprendente raggiunto grazie alla generosità dei giocatori in campo che 
hanno devoluto parte dei loro proventi alla ricerca, e di molti altri donatori speciali. 
Sabato 30 agosto il Vicepresidente e Cofondatore FFC Matteo Marzotto sarà al Circolo Golf di Torino 
insieme ai campioni dello swing per ringraziare i donatori e condividere con loro questa grande 
soddisfazione che si concretizza con l'avvio di un nuovo progetto di ricerca interamente finanziato con i 
fondi raccolti: lo studio FFC#7 coordinato da Andrea Venerando del Dipartimento di Scienze Biomediche 
dell’Università di Padova in sinergia con Valeria Rachela Villella di IERFC, Divisione di Genetica e 
Biologia Cellulare, dell’Istituto San Raffaele di Milano. Il progetto, della durata di due anni, coinvolge 
tredici ricercatori ed è orientato all’analisi di un nuovo approccio terapeutico per il recupero della proteina 
CFTR-∆F508 mutata. 
 
 “Sono grato a Franco Chimenti, Presidente di CONI Servizi e della Federazione Italiana Golf, ad 
Alessandro Rogato e a Barbara Zonchello, Presidente e Direttore del Comitato Organizzatore Open 
Professionisti di Golf della Federazione, per la loro preziosa disponibilità. Abbiamo raggiunto un risultato 
davvero notevole e incoraggiante, che evidenzia l’anima partecipativa dei grandi sportivi presenti dentro e 
fuori il green.” dichiara Marzotto  e continua: “Accanto a questi professionisti e ai molti appassionati riuniti 
all’Open si respira davvero una forte energia positiva. Un grazie sincero a loro e a quanti devolvono il loro 
contributo alla ricerca per trovare al più presto una cura definitiva per la fibrosi cistica. Un grazie a nome 
di tutti i malati e dei loro familiari. E anche da parte dei ricercatori scientifici che possono continuare il 
loro promettente lavoro rivolto a progetti strategicamente mirati”. 
 
Il Presidente della Onlus Vittoriano Faganelli ricorda che “La fibrosi cistica è la malattia genetica grave 
più diffusa, una patologia molto complessa ma ancora poco conosciuta considerato che, solo nel nostro 
Paese, esiste un portatore sano ogni venticinque persone e nella maggior parte dei casi è inconsapevole di 
esserlo. Ad ogni gravidanza una coppia composta da due portatori sani ha il 25% di probabilità di avere un 
bambino malato di fibrosi cistica e ogni settimana nascono 4 nuovi malati. Con la nostra Onlus stiamo 
facendo una grande corsa per sconfiggere la malattia, ad oggi orfana di cura. Proprio per questo, 
collaborazioni come quella oggi sviluppata con il Comitato Organizzatore degli Open d’Italia sono motivo 
di speranza e fiducia per i malati e le loro famiglie”. 
 
 
 
 



 
 
La ricerca promossa dalla Fondazione sta raccogliendo risultati sempre più incoraggianti che sembrano 
promettere una svolta significativa in tempi brevi. Proprio quest’anno, la Onlus ha lanciato un progetto 
pluriennale di rilevanza strategica: Task Force for CF, di cui a breve saranno resi noti i primi risultati. Lo 
studio, condotto da FFC in sinergia con Istituto G. Gaslini di Genova e Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), 
mira all’individuazione di un farmaco in grado di intervenire sugli effetti della mutazione genetica più 
frequente, che interessa il 70% dei malati italiani di fibrosi cistica e l’80% dei malati nel mondo. Questo 
farmaco “intelligente” potrebbe rappresentare un altro grande passo verso la cura definitiva per la malattia 
definita “a timer”, che ad oggi dispone solo di cure palliative. 
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