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                    Comunicato Stampa 

 
Verona, 17 Maggio 2014 | Polo Zanotto| Inizio lavori: ore 10.00 
 

XII Seminario di Primavera FFC Onlus 
 
FIBROSI CISTICA:  IL TOP DELLA RICERCA SI RADUNA NELLA CITTÁ 
SCALIGERA PER PRESENTARE LA NUOVA SFIDA VERSO LA CURA 
DEFINITIVA. 
 
NOVITÁ SUL FRONTE FARMACI E SULLE ULTIME STRATEGIE DI CURA 
CONTRO L’INFIAMMAZIONE POLMONARE. 
 
RISULTATO SENZA PRECEDENTI PER LA RACCOLTA 5XMILLE 2013: FFC 
AL 47° POSTO TRA OLTRE 35.000 ONLUS. SI PUNTA AL BIS PER LA 
DICHIARAZIONE 2014. 
 
MATTEO MARZOTTO, VICEPRESIDENTE FFC, INCONTRERÁ I VOLONTARI 
IN OCCASIONE DEL RADUNO ANNUALE DELLE DELEGAZIONI FFC.  

 
Verona –  La Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica continua a mettere a 
segno obiettivi sempre più ambiziosi. Protagonista di una crescita da grandi numeri, 
la Onlus, Agenzia Italiana della Ricerca FC, è oggi proiettata in una dimensione 
internazionale, dove si gioca la partita cruciale per l’individuazione della cura 
definitiva contro la malattia genetica grave più diffusa, con il progetto “Task force for 
cystic fibrosis”.  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 – ben 15.270 – che hanno scelto di destinare le 
proprie risorse alla ricerca FC, impegnata  a  vincere questa complessa malattia, ad 
oggi ancora inguaribile. E con la dichiarazione di quest’anno si punta non solo a 
mantenere la posizione, ma a crescere di livello, perché in gioco c’è una posta 
altissima. 
 
E proprio di sviluppi e linee guida della ricerca scientifica si parlerà in occasione del 
XII Seminario, l’appuntamento annuale promosso da FFC in programma 
a Verona il prossimo 17 Maggio. Obiettivo dell’incontro è dare una lettura 
divulgativa dei maggiori progressi della ricerca FC a livello internazionale. Con 
modalità adatte al grande pubblico, relatori d’eccellenza informeranno sulle ultime 
novità e sulle prospettive future. L’evento farà da cassa di risonanza ai progetti più 
rilevanti in corso che rientrano nelle tre aree di ricerca fondamentali in FC: l’avvio del 
progetto “Task Force for CF” promosso in collaborazione con Istituto G. Gaslini e 
l’Istituto  
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Italiano di Tecnologia, l’avanzamento degli studi clinici sui nuovi farmaci mutazione-
orientati, le nuove terapie contro l’infiammazione polmonare e le strategie di cura 
dell’infezione polmonare. 
 
L’incontro è ospitato al “Polo Zanotto”, in via dell’Artigliere, e rappresenta 
un’occasione importante per fare il punto sugli avanzamenti della ricerca 
internazionale sulla Fibrosi Cistica e sulle attività promosse dalla Fondazione con 
l’obiettivo di dare impulso a conoscenze e progressi scientifici riguardanti la malattia 
genetica grave più diffusa. Previsto anche l’intervento di Matteo Marzotto, 
vicepresidente e cofondatore della Onlus, sempre attivo nelle azioni di 
charity. Sabato pomeriggio, a conclusione del Seminario, Marzotto, 
assieme al Presidente della Fondazione Vittoriano Faganelli, aprirà 
l’annuale Raduno delle Delegazioni e Gruppi Volontari FFC, che 
proseguirà anche  domenica 18 Maggio presso il Centro “Marani” 
(Ospedale Borgo Trento). 
 
“La nostra Fondazione persegue con vocazione assoluta l'obiettivo di trovare la 
cura per la fibrosi cistica, un traguardo sempre più vicino grazie all'impegno di 
tutti.” afferma Matteo Marzotto e aggiunge: "Un risultato che auspichiamo prossimo, 
possibile soprattutto grazie alla rete FFC, divenuta in questi vent’anni una grande 
famiglia, coordinata dalla Direzione Scientifica e dal professor Mastella, con il 
quale abbiamo co-fondato la Onlus. Una squadra composta da ricercatori, ma 
anche da volontari, dalle Delegazioni, dagli stessi malati – tutti loro sono, infatti, il 
nostro autentico potenziale - e da tutti coloro che contribuiscono ogni giorno alla 
crescita della Fondazione e alla sua autorevolezza. Un apporto preziosissimo che 
quest’anno ha contribuito alla copertura dell'80% dei Progetti 2013, grazie 
all'adozione diretta degli studi di ricerca da parte delle Delegazioni e dei  Gruppi 
Volontari.” 
 
Nell’ambito del Seminario della Ricerca FFC verrà presentato Task Force for CF, 
l’ambiziosa scommessa del team “made in Italy”: FFC Onlus, Istituto G. Gaslini e 
Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Il dottor Luis Galietta, ricercatore del 
Gaslini e responsabile del progetto illustrerà in dettaglio il peso e l’obiettivo 
dell’operazione strategica: identificare correttori e potenziatori per il trattamento dei 
pazienti colpiti da mutazione ∆F508, la  mutazione più diffusa tra i malati di FC (il 
70% in Italia e il 90% nel mondo) e individuare il farmaco “intelligente” in grado di 
agire alla radice della malattia aggredendo la proteina CFTR. Per portare a termine la 
mission e trovare la cura di base per la fibrosi cistica verrà effettuato lo screening di 
una libreria chimica di migliaia di composti.  
 
“Un farmaco, sviluppato da una compagnia farmaceutica americana, l’ivcafactor 
(kalydeco), è stato già approvato per il trattamento di una piccola quota di pazienti 
con un particolare tipo di mutazione.”- afferma il dottor Luis Galietta e aggiunge: 
“Tuttavia, per la maggior parte dei pazienti bisogna ancora trovare un farmaco 
efficace. Per tale ragione è nato questo ambizioso progetto che ci auguriamo possa 
portare ad una grande scoperta nell’ambito della ricerca FC. Significherebbe salvare 
molte vite. ” 
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La Onlus ha aperto ai grandi donatori la possibilità di prendere parte al progetto per 
rendere possibile la realizzazione del sogno dei tanti malati colpiti da fibrosi cistica: 
Un sogno che la Fondazione, nata per volontà del professor Gianni 
Mastella e degli imprenditori Vittoriano Faganelli e Matteo Marzotto,  
insegue da oltre diciassette anni, durante i quali, a partire dal 2002, ha 
investito in ricerca oltre 17 milioni di euro. 
 
“Sono molte le opportunità offerte dalle recenti scoperte e il nostro obiettivo è quello 
di continuare a investire in una ricerca innovativa, di eccellenza.” dichiara il prof. 
Gianni Mastella, direttore scientifico FFC: “Per questo crediamo fortemente 
in Task Force for CF, ma anche in tutti gli altri progetti di ricerca che la Fondazione, 
attraverso una vasta rete di ricercatori e laboratori  sta contribuendo a finanziare 
sempre senza sosta.” 
 
Il Seminario sarà anche occasione di riflessione e analisi di studi giunti al termine che 
rappresentano spunti di approfondimento per delineare una strategia efficace. Il Dr. 
Braggion del Centro Regionale Fibrosi Cistica – AOU Meyer di Firenze 
presenterà gli esiti dei più attuali studi clinici riguardanti farmaci “radicali” per la 
cura della malattia, capaci di impedirne la progressione e normalizzare qualità e 
durata della vita: “La ricerca per la fibrosi cistica (FC) esplora diversi ambiti, dai 
farmaci mirati a ridurre le manifestazioni cliniche della malattia a quelli più 
specificamente rivolti al difetto di base. Per quest’ultimo versante i risultati più 
promettenti sono venuti dai farmaci “modulatori” della proteina difettosa: farmaci 
cioè che cercano di superare il difetto della proteina, che è diverso in base alle 
diverse mutazioni in gioco. Quindi farmaci diversi per le diverse mutazioni del gene 
CFTR.” 

 
Accanto alla battaglia sul fronte del difetto di base, la ricerca continua ad investire 
risorse anche nell’ambito di terapie orientate alla cura delle cronicità. 
L’infiammazione polmonare, tra gli effetti  più deleteri della fibrosi cistica, è un 
aspetto fondamentale della malattia che soffre della povertà di conoscenze e quindi 
della mancanza di una terapia “specifica”. In fibrosi cistica è causata dall’accumulo di 
muco nei polmoni, ed espone i pazienti a un maggior rischio di infezioni batteriche 
che nel tempo possono portare alla necessità di trapianto. Numerosi studi, molti dei 
quali condotti con il supporto di FFC, hanno identificato alterazioni di segnali 
all’interno della cellula.  
 
“Di recente, è stata introdotta una nuova teoria, alquanto interessante, secondo la 
quale il difetto comune potrebbe riguardare l’autofagia, ovvero la possibilità della 
cellula FC di eliminare il materiale di scarto. Se CFTR è difettosa, la cellula non 
esercita la sua azione autofagica e accumula composti tossici che producono 
infiammazione” dichiara il prof. Maiuri, dell’Istituto Europeo per la Ricerca 
FC, che affronterà la questione in sede di meeting e aggiunge: “Questa sarebbe la 
connessione tra l’infiammazione e il difetto genetico alla base della malattia.”  

 
Novità anche nell’ambito delle terapie antibiotiche, da sempre tema sensibile e di 
grande interesse per  i malati di FC. Le ricerche in questo campo hanno prodotto 
molecole la cui sperimentazione non è ancora arrivata a livello clinico, ciò nonostante 
i batteri sono stati in gran parte identificati e oggi è più facile controllarne il 
comportamento.  
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“Nuove terapie, tra cui quelle veicolate con  la via aerosolica e le polveri di 
antibiotici hanno dimezzato i tempi di cura, tuttavia, i microorganismi responsabili 
dell’infezione sono avversari agguerriti che vanno aggrediti precocemente per 
evitare l’insediamento cronico del germe e salvaguardare la salute del polmone“ 
sottolinea il dottor Taccetti, del Centro Regionale Fibrosi Cistica  - Osp. 
Meyer di Firenze, che in occasione dell’evento illustrerà i progressi misurati sul 
campo a partire dall’analisi dei nuovi protocolli, delle nuove modalità di 
somministrazione e delle nuove molecole, attraverso lo studio di progetti di ricerca 
sperimentali particolarmente significativi. 
 
Il Seminario è aperto a medici, personale sanitario, ricercatori e a tutte le persone 
interessate, ma è pensato in particolar modo per malati di fibrosi cistica, familiari, 
amici e sostenitori della Fondazione. Per iscriversi è necessario inviare alla Segreteria 
della Fondazione la scheda di partecipazione entro il 9 Maggio 2014. 
 
Al termine dell’incontro, verso le ore 14:30,  inizierà il Raduno Nazionale delle 
Delegazioni, dei Gruppi e dei Volontari FFC. Nell’occasione, si farà il punto 
sull'attività 2013 promossa da  FFC e in seguito si discuterà del cammino imboccato 
dalla comunicazione, sempre più teso alla riconoscibilità del brand FFC. La giornata 
si concluderà con una serata di festa con cena e musica a Castel San Pietro, la terrazza 
più pittoresca sulla città di Verona. L’evento continuerà anche nella giornata di 
domenica 18 Maggio dedicata ai lavori di gruppo, diversificati per temi: domande cui 
è difficile rispondere; nuove opportunità di raccolta fondi; i volontari, una risorsa da 
valorizzare.  
 

 
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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