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27-29 giugno 2014 | Perugia 

 
LA FONDAZIONE PER LA RICERCA SULLA  
FIBROSI CISTICA ONLUS È CHARITY PARTNER  
DELLA 24ª EDIZIONE DEL LADIES ITALIAN OPEN. 
   
Prosegue il sodalizio tra FFC Onlus e Italian Pro Tour, 
il prestigioso circuito di gare nazionali a tappe  
promosso dalla Federazione Italiana Golf in partnership  
con l’European Tour, in occasione della manifestazione 
golfistica in rosa che vedrà sfidarsi sul field campionesse azzurre e straniere nel 
suggestivo scenario del Golf Club Perugia dal 27 al 29 giugno 2014. 
 
La Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica Onlus sarà l’anima charity dell’evento sportivo 
Ladies Italian Open, la massima manifestazione golfistica in rosa, che si inserisce nel prestigioso 
circuito di gare nazionali Italian Pro Tour 2014 di cui FFC è partner esclusivo, ospitata 
quest’anno nel cuore d’Italia, al Perugia Golf Club dal 27 al 29 giugno. 
Un’importante occasione di sensibilizzazione e visibilità per la Onlus, Agenzia Italiana della 
Ricerca in FC che da diciassette anni promuove attività di ricerca contro la fibrosi cistica, la 
malattia genetica grave più diffusa da cui non si può guarire, che solo nel nostro Paese conta 
oltre due milioni e mezzo di portatori sani (spesso inconsapevoli di esserlo) in grado di 
trasmettere il gene mutato ai propri figli. Un lancio verso una buca apparentemente 
inaccessibile, ma che grazie all’impegno di ricercatori e volontari  e alla solidarietà dei donatori 
può rivelarsi decisivo per giungere in tempi brevi all’individuazione della cura risolutiva. 
 
“Ringrazio il presidente della Federazione Italiana Golf, Franco Chimenti e il Presidente del 
Golf Club di Perugia, Antonio Mari e tutti gli sportivi impegnati nel Ladies Italian Open per la 
loro partecipazione alla nostra causa” dichiara Matteo Marzotto, vicepresidente FFC 
Onlus: “Per noi è un onore essere charity partner di questo atteso appuntamento sportivo, 
occasione di confronto di grande sport  per professionisti e grandi appassionati di golf. Come 
nello sport così anche nella ricerca FC, ci sentiamo anche  noi sempre in gara, impegnati in 
sfide scientifiche sempre più complesse per raggiungere presto e vincenti il traguardo della 
cura definitiva .” 
 
Nata nel 1997, per volontà del professor Gianni Mastella e degli imprenditori Vittoriano 
Faganelli e Matteo Marzotto, FFC ha attivato una rete di 550 ricercatori selezionati, 
coinvolgendo 170 Gruppi e Istituti di Ricerca prestigiosi. E l’autorevolezza dell’Onlus continua a 
registrare nuovi sostenitori come dimostra il fortunato esito della Campagna 5xmille 2013.   
 
FFC ha infatti conquistato un importante traguardo, posizionandosi al 47° posto tra 
oltre 35.000 Onlus nazionali – e al quinto posto nella top ten 5xmille del Nordest – 
segnando un +11,73% rispetto all’anno precedente, a riprova della fiducia dei donatori  
che hanno scelto di destinare le proprie risorse alla ricerca FC, impegnata  a  vincere questa 
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complessa malattia, ad oggi ancora inguaribile. E con la dichiarazione dei redditi di quest’anno 
si punta a un livello ancora superiore, perché in gioco c’è una posta altissima, oggi sostenuta 
dalle concrete svolte imboccate della ricerca scientifica. In Italia ogni settimana nascono quattro 
nuovi malati, affetti da una malattia che colpisce molti organi, in particolare polmoni e pancreas 
e che porta infine all’impossibilità di respirare. Per queste persone, l’aspettativa di vita media  è 
oggi intorno a 40 anni.  
 
“FFC Onlus rappresenta, oltre ad un autorevole brand della ricerca scientifica, una vera e 
propria squadra, una grande famiglia allargata  con la quale dal 1997 ci impegniamo senza 
sosta per sconfiggere la malattia. In questi diciassette anni abbiamo ottenuto molti risultati 
che hanno permesso di allungare e migliorare la qualità della vita dei nostri malati ma questo 
primo traguardo raggiunto non ci può né deve bastare.” aggiunge Matteo Marzotto: “ Il 
nostro vero obiettivo - da sempre ed oggi ancor di più -  è quello di raggiungere in tempi brevi 
la cura definitiva attraverso l’individuazione di molecole che  possano correggere il difetto di 
base che determina la malattia. La nostra Fondazione ha infatti  la fortuna di avere al proprio 
fianco  un grande team di sostenitori , sono oltre 7.000 i volontari e ben 120 le Delegazioni 
FFC presenti sul territorio nazionale, uomini e donne appassionati che promuovono con 
grande abnegazione e moltissima convinzione le attività di informazione e raccolta fondi a 
favore della ricerca FFC”. 
  
I numeri parlano da soli: dal 2002, FFC ha investito oltre 17.000.000 di euro in progetti di 
ricerca avanzata. Proprio in virtù delle recenti scoperte, ha aperto una vera e propria via italiana 
agli studi sulla fibrosi cistica e sta svolgendo un ruolo sempre più attivo e complementare 
rispetto alla ricerca scientifica statunitense.  
  
“Non c’è ancora una cura risolutiva per la malattia e i nostri progetti di ricerca sono orientati 
in questa direzione. Sono molte le opportunità offerte dalle recenti scoperte e il nostro obiettivo 
è quello di continuare a investire in una ricerca innovativa, di eccellenza. Per questo stiamo 
valutando alcuni studi strategici. Sappiamo di avere le capacità tecnico-scientifiche per 
affrontarli” sottolinea il direttore scientifico della Onlus, il prof. Gianni Mastella.  

 
Dal 2008 FFC fa parte del ristretto numero di realtà italiane riconosciute dall’Istituto Italiano 
della Donazione (IID) quale organizzazione che opera secondo criteri di efficienza, trasparenza, 
credibilità e onestà. Riceve inoltre annualmente il riconoscimento della certificazione HON 
(Health on the Net) per l’affidabilità dell’informazione medica online, attraverso il proprio sito 
www.fibrosicisticaricerca.it. 
 

 

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

 
 231 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 
 300Revisori internazionali 
 360 Pubblicazioni su  
          riviste internazionali  
 450 Presentazioni congressuali 
 7000 Volontari 

17.000.000 di euro investiti in ricerca  
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