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EDITORIALE

Riflessioni per una strategia
integrata della Ricerca FC in Italia

S

i è assistito recentemente in li animali, le evidenze biologiche che
gica”, rivolta a conoscere la storia
Italia ad un crescente interesse provengono dalla ricerca di base: dagli
naturale della malattia e l’effetto
per la ricerca in fibrosi cistica, studi preclinici dovrebbero derivare
su di essa degli interventi sanitari,
grazie anche agli sforzi di promo- indicazioni per passare alla sperimenutilizzando i grandi numeri (studi
zione e sostegno economico mes- tazione sull’uomo. Il profilo di ricerepidemiologici multicentrici e studi
si in atto negli ultimi 9 anni dalla ca che, partendo dalla ricerca di base
da registro nazionale dei malati).
Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica. “orientata”, per giungere definitivaC’è peraltro ancora relativa povertà mente all’uomo va anche sotto il nome
Vediamo il panorama delle struttudi offerta di ricerca clinica, mentre di “ricerca translazionale”.
re in varia misura attive o attivabili in
è ricca di proposte, anche
3. La ricerca cosiddet- tali ambiti di ricerca:
molto originali ed inno- Ricerca
ta “clinica”. Si può sud- A. Strutture pubbliche:
vative, la ricerca di base, “translazionale”:
dividere in tre principali
– Ospedali e Istituti di ricovero e
che pur incomincia ad un percorso mirato
aree:
cura a carattere scientifico (IRCattrezzarsi ed orientarsi
– L’area dei “trial clinici”
CS): prevalentemente orientabili
verso lo sbocco clinico, dalla provetta al
per la sperimentazione di
agli studi clinici.
cioè verso soluzioni te- malato
nuove strategie terapeu– Istituti del CNR: prevalentemenrapeutiche di una malattiche (soprattutto nuove
te coinvolgibili in studi di base.
tia che, nonostante i miglioramenti
molecole provenienti dalla ricerca di
– Università: hanno l’opportunità
nell’attesa di vita dei malati, ancora
base e preclinica), ma anche di nuodi combinare, integrandole, ricerca
non dispone di terapie causali.
ve strategie diagnostiche.
biologica e ricerca clinica.
– L’area della “revisione dei com- B. Strutture private (oggi molto margiVediamo quali sono gli ambiti nei
portamenti diagnostici e tera- nalmente coinvolte):
quali si sta muovendo la ricerca CF.
peutici”: è quella che sottopone a
– Alcuni ospedali e istituti di ricerca
1. La ricerca detta “di base”, rivolverifica con trial clinici
privati: hanno incominta ad esplorare i meccanismi fisiocontrollati consuetudini Ricerca FC pochi
ciato a mostrare interespatologici che stanno alla base della
che non hanno ancora i finanziamenti
se per FC.
malattia e ad individuare a livello
ricevuto sufficienti evi- pubblici, necessità
– Alcune compagnie
biologico (modelli cellulari e anche
denze scientifiche, per
farmaceutiche: poco inanimali) potenziali terapie; una tale
razionalizzare e rendere di finanziamenti
teressate fino ad oggi,
ricerca deve necessariamente essere
più efficienti ed efficaci privati
almeno in Italia, ad imcomunque orientata a sviluppi clinici
gli attuali programmi di
pegnarsi nel campo CF,
(il malato).
diagnosi e di cura ma anche quelli
ma con qualche accenno di sensibi2. La ricerca detta “preclinica”,
di organizzazione assistenziale.
lità emergente.
rivolta a testare in vivo, su model– L’area della “ricerca epidemioloI finanziamenti (complessivamente
molto limitati) sono così classificabili:
PROSSIMI APPUNTAMENTI
– Finanziamenti pubblici istituzioa
nali
generici: sono quelli che sostengo■ Meeting di Primavera della
■ 24 Conferenza
no
genericamente
le strutture pubbliSocietà Italiana FC. Roma,
NordAmericana sulla Fibrosi
che di cui sopra, senza peraltro specifici
15-17 Aprile 2010
Cistica. Baltimore, Maryland US,
programmi di ricerca CF.
21-23 Ottobre 2010
■ VIII Seminario di Primavera
– Finanziamenti pubblici finalizzati
FFC. Verona, 15 Maggio 2010
■ VIII Settimana della Ricerca
o finalizzabili a CF:
• Quelli derivanti dalla legge 548/93,
■ Incontro Delegazioni, Gruppi e Italiana FC. 25-31 Ottobre 2010
molto contenuti e ripartiti tra le sinVolontari FFC. Verona,
■ Congresso Italiano FC (SIFC).
gole regioni in proporzione al nume16 Maggio 2010
Rimini/Riccione,
ro di abitanti e di pazienti FC, attuala
17-19 Novembre 2010
■ 33 Conferenza Europea sulla
mente senza una definita strategia di
Fibrosi Cistica. Valencia, Spagna, ■ VIII Convention d’Autunno
impiego e senza un sistema di con16-19 Giugno 2010
dei Ricercatori CF. Verona,
trollo: il contributo annuo si aggira
3-4 Dicembre 2010
all’incirca su 1,5 milioni di euro.
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• Quelli potenzialmente assegnabili sia quello condotto da al- Centri di cura e
mene al registro nazionale
dalla Comunità Europea (compar- cuni anni dalla Fondazio- laboratori in uno
dei malati FC, che fa capo
tecipazione di più nazioni).
ne Ricerca FC, peraltro
al coordinamento dell’Isti• Quelli potenzialmente utilizzabili secondo un modello già sforzo integrato
tuto Superiore di Sanità.
entro le disponibilità del Ministero sperimentato in altre na- di ricerca di base e
– I Centri ed i Laboratodella Salute (circa 100 milioni di zioni, cercando di promuo- clinica
ri di Ricerca delle Universieuro annui per il complesso di tutte vere e sostenere una ricerca
tà e del CNR. Sono la sede
le branchie della medicina); quelli selettiva (linee di ricerca predefinite, degli studi di base e preclinici. Essi
per trial clinici messi a disposizio- maturate nel confronto tra esperti), possono diventare peraltro il riferine di tutta l’area medica dall’Agen- seguendo la via meritocratica e utiliz- mento per l’integrazione della ricerca
zia Italiana per il Farmaco (AIFA); zando per questo strumenti di valu- biologica con quella clinica.
quelli sempre più limitati delle Uni- tazione e selezione preliminare basati
versità e del CNR.
sul metodo “peer review”, con verifica Ruoli delle organizzazioni di promo– Finanziamenti privati:
in itinere dei percorsi di ricerca e dei zione e sostegno alla ricerca su base
• Quelli erogati su base naziona- loro risultati. È auspicabile che un tale nazionale
le,
prevalentemente
metodo, ovviamente da
da Fondazione Ricer- La ricerca
perfezionare con l’aiuto Le organizzazioni private
– La Società Italiana Fibrosi Cistica
ca FC, con contributi frammentata non
di tutti, venga più diffu(SIFC).
E’ una associazione di medici
della Lega Italiana FC, produce risultati.
samente sviluppato, ma
ed
altri
professionisti,
prevalentemente
con una disponibilità
soprattutto è auspicabile
attivi
nell’assistenza
presso
i centri di
annua complessiva di Necessità di forte
che le risorse per la ricerca,
circa 2 milioni di euro, sinergia fra gruppi almeno quelle private, ma cura ma anche in alcuni campi di ricered in piccola misura e competenze
forse anche quelle pubbli- ca biologica. Punto di riferimento culTelethon.
che, trovino una modalità turale dei centri di cura, le sue funzioni
• Quelli erogati su base locale di gestione più coordinata, più razio- principali sono ravvisabili nei processi
da banche e fondazioni bancarie nale e di grande trasparenza, al fine di di formazione e di aggiornamento
(manca censimento, ma la stima è orientarle a traguardi condivisi e ve- scientifico (corsi e congressi); nell’elapiuttosto contenuta).
rificabili. Questo comporta uno sforzo borazione di protocolli e linee guida
• Quelli erogati da Associazioni re- preliminare di analisi oggettiva della per la diagnosi e la cura; nel censimengionali FC o da privati direttamente realtà attuale e di definizione dei ruoli to dei bisogni di assistenza e di ricerca;
ai loro centri di cura (manca censi- prevalenti delle organizzazioni che in nella propedeutica e nell’ideazione di
mento, ma si tratta di risorse presu- varia misura contribuiscono a creare la proposte di ricerca.
– La Fondazione per la Ricerca sulla
mibilmente marginali).
piattaforma di ricerca in questo camFibrosi Cistica (FFC). È
po. Tentiamo di aff rontaIn questo contesto, ricco di poten- re qualche aspetto di tale Tre organizzazioni una organizzazione non
profit (Onlus) su base
zialità ma ancora molto frammentato analisi, che include anche convergenti a
aggregativa, che propone
e senza una visione organica di svilup- alcune proposte minimali.
sostegno della
alla comunità scientifica
po, è auspicabile che nasca una nuova
italiana (anche con colcultura della ricerca, che deve essere Ruoli delle strutture di ricerca FC:
orientata, fin dalle fasi iniziali degli ricerca
SIFC/LIFC/FFC laborazioni internazionali) alcune linee di ricerca
studi di fisiopatologia, a dare risulta– I Centri clinici CF ed
ti applicabili al malato in ragionevole i Servizi di Supporto ad essi collegati entro le quali far afferire, attraverso
termine di tempo. Diventare compe- (presso strutture ospedaliere ed uni- bando pubblico, progetti, che vengono
titivi in tale percorso di ricerca è dif- versitarie). Costituiscono la base fon- valutati su base competitiva da un coficile ma non impossibile: occorrono damentale per la diagnosi e le cure, mitato scientifico dedicato, assieme ad
grandi investimenti di risorse e forte valendosi anche di collaborazioni spe- esperti indipendenti. Questi progetti
sinergia di gruppi e competenze per cialistiche a livello ospedaliero e terri- vengono finanziati con risorse proottimizzare gli investimenti. Le ini- toriale. Sono il riferimento per lo scre- venienti da privati e con l’attività terziative isolate di gruppi di buona vo- ening neonatale e quello dei portatori, ritoriale di raccolta fondi da parte di
lontà sono spesso a rischio
in stretta connessione con delegazioni e gruppi distribuiti in tutdi insuccesso e di spreco Promuovere
alcuni laboratori di ge- te le regioni italiane. La Fondazione
di risorse, specialmente ricerca selettiva
netica molecolare e con è orientata ad una stretta interazione
quando queste iniziative e competitiva
servizi di consulenza ge- con le strutture di ricerca sopramennon vengono previamennetica. I Centri dovreb- zionate e ad una effettiva collaborate valutate da sistemi di con rigorosa
bero costituire il supporto zione con SIFC e LIFC. Nei suoi 13
valutazione dei
esperti indipendenti.
fondamentale alla ricerca anni di vita ha contribuito a sviluppare
Pensiamo che un ra- progetti
clinica ed epidemiologica, una rete di laboratori e gruppi di rigionevole tentativo di rapurchè condotta in di- cerca (circa 120) ed ha finanziato nezionalizzare il contributo della ricerca mensione multicentrica e coordinata. gli ultimi 9 anni 140 progetti. Essa si
italiana alla causa della fibrosi cistica Ad essi compete contribuire convinta- propone come “agenzia per la ricerca

NOTIZIARIO FFC N. 27 APRILE 2010
•

•

Le Istituzioni pubbliche
– L’Istituto Superiore di Sanità. La
funzione attualmente ritenuta più necessaria è quella della gestione del Registro Nazionale dei Pazienti FC, una
base di dati indispensabile per studi
epidemiologici e per l’individuazione
dei bisogni prioritari di ricerca.
– Il Ministero della Salute. Si tratta
di capire come esso possa essere riferimento affidabile per l’impiego razionale del pur piccolo fondo di ricerca
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italiana in fibrosi cistica” a supporto di della legge 548/93 e per l’utilizzo di biamo fatto cenno: è imprescindibile per
tutte le realtà che dimostrino di ave- una quota, finalizzabile a ricerca FC, ciascuna di esse individuare le funzioni
re competenza e qualità per condurre delle pur contenute risorse messe a di- tipiche ed utili ad una azione organica,
studi innovativi in questo campo. Un sposizione per l’insieme della ricerca evitando doppioni di funzione, compesupporto in fase di sviluppo è quello italiana sulla salute.
tizioni sterili, ed ottimizzando le risorse
dell’istituzione di servizi specializzati
umane ed economiche di cui possono
(facilities) da mettere a disposizione Considerazioni conclusive
disporre. C’è da chiedersi anche quanto
Da questa breve panora- sia possibile che le organizzazioni pridi tutta la rete di ricerca.
mica si può trarre una idea vate siano in grado di diventare insieme
– La Lega Italiana Fibro- Superare gli
si Cistica (LIFC). È una fe- ostacoli di natura delle non poche potenzia- interlocutrici delle istituzioni pubbliche
lità finalizzabili alla ricerca per un piano comune di sviluppo della
derazione delle associazioni
culturale. Evitare CF esistenti oggi in Italia. ricerca CF in Italia, aperta sensibilmente
di pazienti e famigliari che
operano a livello regionale l’autorefenzialità Tali potenzialità incontra- alle collaborazioni internazionali.
Anche gli ostacoli di natura econo peraltro alcuni ostacopresso i centri per la fibrosi
cistica. È ragionevole immaginare che li, prima di tutto di natura culturale ed nomica sono notevoli. La ricerca che
proprio per questa diffusa territorialità organizzativa e poi di natura economica. conta e su cui dobbiamo contare costa
e questa vicinanza ai malati essa costi- Tra i primi, va menzionata soprattutto molto, mentre le risorse disponibili in
tuisca soprattutto un efficace collettore la difficoltà dei gruppi, dei laboratori e Italia sono ancora veramente poche:
probabilmente la ricerca
dei bisogni di assistenza e un sensibile dei centri clinici a superain fibrosi cistica nel nostro
promotore di azioni di miglioramento re la logica del campanile, Superare gli
paese può disporre oggi
delle condizioni assistenziali a livello lo- del fare tutto da sé, del non ostacoli di natura
teoricamente di non più
cale. Essa peraltro può mettere in atto misurare le proprie forze e
iniziative a livello nazionale per attivare competenze, della compe- economica: mettere di 4 o 5 milioni di euro
annui complessivamente
l’attenzione delle autorità politiche ed tizione fine a sé stessa, del in comune risorse
(stima che non tiene conamministrative verso un incremento ed non farsi valutare. Tutto ciò da fonti diverse,
to dell’effettivo utilizzo e
una qualificazione degli interventi sa- è limitante allo sviluppo di
dell’efficacia di utilizzo).
nitari, sociali e previdenziali a sostegno una ricerca moderna vera- con gestione
Alla scarsità di risorse
dei pazienti, delle famiglie, dei centri. mente competitiva, per ot- controllata e
economiche supplisce la
Essa diventa interlocutore preferenziale tenere risultati significativi. trasparente
buona volontà, l’operosied irrinunciabile della società scienti- Tali limiti vengono superati
fica (SIFC) e dell’agenzia per la ricer- allorché ci sia uno sforzo comune per in- tà e certamente l’alta qualità di buona
ca (FFC) perché può portare a queste tegrare le competenze e le risorse umane parte dei ricercatori, ma è evidente che
organizzazioni la domanda dei pazienti ed economiche in iniziative coordinate dovremmo innalzare sostanzialmente
e delle famiglie, verso i quali si fa a sua di ricerca policentrica adeguatamente il livello delle attuali risorse per rendere
volta mediatrice di conoscenze e di ri- valutate con criteri di indipendenza Ma più efficiente e più risolutiva la ricerca
sposte operative che provengono dalla questo sforzo di sinergia è richiesto an- CF in Italia.
comunità scientifica. La Lega può di- che alle organizzazioni private di cui abGianni Mastella
ventare anche la principale organizzazione privata di supporto alla ricerca,
essendo tale supporto inteso sia come
spinta convinta e forte verso una ricerca di qualità orientata alle cure sia come
sforzo di raccolta di risorse che si preoccuperà di non disperdere ma di orientare in modo razionale verso gestioni della
ricerca di provata affidabilità e di sicura
trasparenza.

Si ringrazia per l’immagine iStockphoto - www.istockphoto.com
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FOCUS NOVITÀ

Ultime novità sulla correzione
del difetto di base CF

S

ono passati pochi mesi dalle ce- è motivata dal fatto che la mutaziolebrazioni del ventennio della ne G551D mostra solo un deficit di
scoperta del gene CFTR. Que- attività e rappresenta quindi un bersasto risultato così importante è stato il glio relativamente più facile rispetto a
punto di avvio di una serie di studi i F508del. I pazienti con la mutazione
cui frutti positivi potrebbero esse- G551D, oggetto di uno studio clinico
re molto prossimi. Pochi giorni fa la di fase 2 durato 28 giorni, hanno mocompagnia farmaceutica Vertex ha an- strato diversi parametri positivi dopo
nunciato i primi risultati promettenti trattamento con VX-770. Prima di
relativi allo studio clinico di fase 2a sul tutto, il contenuto di sale nel sudore
farmaco VX-809, il primo correttore è diminuito in maniera apprezzabile.
della mutazione F508del ad essere Inoltre, la misurazione dei potenziaarrivato alla sperimentazione sull’uo- li nasali ha dimostrato un recupero
mo. Ricordiamo che la mutazione funzionale significativo della proteina
F508del, per la gravità del fenotipo ad CFTR. Infine, nonostante la durata
essa associato e per la sua frequenza, è dello studio fosse relativamente breve,
uno dei principali obiettivi della ricer- è stato osservato un piccolo miglioraca scientifica nel campo della fibrosi mento della funzione respiratoria. Il
cistica. La mutazione F508del, che potenziatore VX-770 è ora in corso
di sperimentazione di fase
consiste nella perdita di
uno solo tra i 1480 ami- VX-70, VX-809: 3, su un numero maggiore
di individui, che comprennoacidi che compongono risultati
dono anche pazienti con
la proteina CFTR, causa
la mutazione F508del. La
due tipi di difetti. Il pri- incoraggianti.
mo difetto è costituito da Verso il bersaglio durata dello studio sarà di
48 settimane per i pazienti
instabilità della proteina DF508
G551D e 16 settimane per
CFTR che viene quindi
degradata prima ancora che essa arri- i pazienti F508del.
Come dicevamo, nel frattempo
vi alla membrana cellulare. Il secondo
difetto consiste invece in una ridotta sono stati comunicati i primi risultaattività della proteina mutata che ha ti sul correttore VX-809 ottenuti da
pertanto minore capacità di trasporta- uno studio di fase 2 su 89 pazienti
re cloruro. I due tipi di difetto posso- F508del. Lo studio, effettuato con
no essere trattati con tipi di molecole quattro diversi dosaggi del farmaco
chimiche chiamate rispettivamente somministrato oralmente, ha mostrato una buona tollerabilità. Alle dosi
correttori e potenziatori.
La compagnia Vertex aveva già in più elevate è stato osservato un miprecedenza sviluppato un farmaco po- glioramento piccolo ma significativo
tenziatore chiamato VX-770. Questo della concentrazione di sale nel sudocomposto ha avuto un percorso più re. Questi risultati sembrano in effetti
veloce rispetto a VX-809 ed è ora in meno eclatanti di quelli ottenuti in
corso di studio di fase 3, l’ultimo pas- precedenza con il composto VX-770.
saggio prima dell’approvazione defi- Bisogna però riconoscere che il difetnitiva di un farmaco per l’uso sull’uo- to di stabilità della proteina CFTR
mo. Il potenziatore VX-770 è stato in causata dalla mutazione F508del è
effetti provato prima su pazienti con piuttosto severo e difficile da corregla mutazione G551D. Questa scelta gere. La Cystic Fibrosis Foundation,

6
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che nel corso degli anni ha sostenuto
economicamente la compagnia Vertex per la ricerca farmacologica sulla
fibrosi cistica, avverte che bisognerà
aspettare prima di sapere se VX-770
e VX-809 supereranno i controlli necessari prima dell’approvazione definitiva da parte della Food and Drug
Administration. Tuttavia, non si può
negare che i risultati ottenuti finora
siano incoraggianti. Questo non deve
far scemare l’interesse verso la ricerca
sulla fibrosi cistica facendo erroneamente pensare che la soluzione sia a
portata di mano ma al contrario stimolare uno sforzo ancora maggiore da
parte dei ricercatori e delle fondazioni
che ne sostengono l’attività.
Dr Luis Galietta

Laboratorio di Genetica Molecolare,
Istituto “G. Gaslini”, Genova

DAL MONDO SCIENTIFICO

In corso la valutazione delle proposte
di ricerca FFC 2010
56 progetti al vaglio degli esperti

A

lla chiusura del bando 15 dicembre 2009, avvenuta il 15
febbraio 2010, per la presentazione di nuovi progetti di ricerca
CF, sono pervenute alla Fondazione
Ricerca FC 56 proposte di ricerca,
suddivise nelle aree prioritarie indicate nel bando, con il coinvolgimento di 90 gruppi di ricerca, come di
seguito specificato.
1. Fisiopatologia della proteina CFTR e terapie del difetto di base CF: 12 progetti
(23 gruppi di ricerca).
2. Terapia cellulare CF: 3 progetti (3 gruppi di ricerca).
3. Nuove strategie antibatteriche: 20 progetti (46 gruppi di ricerca).
4. Meccanismi e trattamento dell’infiammazione CF: 16 progetti (33 gruppi di
ricerca).
5. Genetica e screening del portatore: 2
progetti (2 gruppi di ricerca).
6. Trial clinici e monitoraggio degli interventi sanitari: 3 progetti (6 gruppi di
ricerca).
Come si vede, appaiono predominanti i progetti di microbiologia,
con particolare focalizzazione sulla
individuazione di nuove terapie antibatteriche, e quelli mirati alla conoscenza dei meccanismi dell’infiammazione polmonare e delle modalità
per contenerla. Sostenuto è anche il
concorso per progetti rivolti a conoscere meglio il difetto di base CF e al
suo trattamento. Marginali appaiono
ancora le proposte di ricerca clinica
e quelle relative a progetti sul campo
per l’eventuale implementazione di
programmi di screening dei portatori nella popolazione generale.
Il Comitato Scientifico della Fondazione ha ultimato la valutazione in
prima istanza della qualità dei progetti, soprattutto per la loro coerenza con la mission della Fondazione
(ricerca verso cure innovative) e per

il loro valore scientifico complessivo.
I progetti riconosciuti rispondenti a
queste caratteristiche e meritevoli di
ulteriore valutazione verranno inoltrati ai referees internazionali (2-3
referees per ciascun progetto), esperti nelle specifiche tematiche, per una
disamina dettagliata del loro valore
scientifico e della loro potenzialità
per lo sviluppo di nuove conoscenze
in questo campo e per le eventuali
ricadute cliniche. Alla fine di questo
iter il Comitato Scientifico della Fondazione si riunirà nel giugno pros-

simo per comporre l’insieme delle
valutazioni e proporre la selezione
definitiva dei progetti da finanziare:
la proposta verrà inoltrata al Presidente della Fondazione, cui competerà la decisione finale e l’assegnazione
dei grant di ricerca, anche sulla base
delle disponibilità di risorse finanziarie già acquisite o ragionevolmente
preventivabili, come da delibera del
Consiglio di Amministrazione.
A fine giugno i progetti selezionati
verranno proposti ai sostenitori della
Fondazione per eventuali adozioni.

15 MAGGIO A VERONA

VIII Seminario di Primavera

Le priorità della ricerca FC
e l’attrazione delle cure
alternative

I

l primo dei temi dell’VIIII Seminario sono nuovi o vecchi farmaci venuti alla
di Primavera sarà “Dove va la ricerca ribalta in questi anni come antinfiamFC: Infezione e infiammazione o difetto matori, oppure sono nuovi e vecchi andi base?”. L’argomento sembra astrat- tibiotici, sui quali, anche per quanto rito, ma in realtà riguarda una scelta guarda modalità di somministrazione,
concreta che la ricerca FC si trova ad dosaggio ed effetti collaterali, ci sono
affrontare: è meglio investire e intensi- sempre novità. In altre parole, usando
ficare le sperimentazioni che riguarda- una metafora inventata dai ricercatori
no farmaci ritenuti capaci di agire sul americani, se l’albero della ricerca comincia a dare i suoi frutti,
difetto di base; o piuttosto
per avere un buon raccolto
rendere più solide le ricer- Ricerca per
puntiamo subito sui frutti
che nel campo di quei far- correggere il
che stanno appesi bassi
maci che sono già in uso
(antinfiammatori, nuovi
(da un tempo più o meno difetto di base
mucolitici, antinfettivi) o
lungo) e curano le conse- o per curare
trascuriamo questi perché
guenze del difetto di base,
siamo convinti che vale la
cioè l’infiammazione e l’in- infezione/
fezione? Questi secondi infiammazione? pena spendere uomini e
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vincono che questa sostanza faccia
risorse per raggiungere i frutti che
loro bene e lo comunicano ad altri
stanno appesi in cima (le cure del
attraverso le catene comunicative
difetto di base)? Questi, infatti,
d’internet, realizzando una specie
non sono ancora maturi, ma proVIII SEMINARIO DI PRIMAVERA
di sperimentazione terapeutica
mettono di avere un sapore diverVIII CF Spring Seminar
alternativa autogestita. Ci sono
so dagli altri!
poi quelli che ricorrono a pratiche
Tratterà questo tema Alan
curative che hanno una tradizione
Smyth, del Department Child
antica e vantano cultori o anche
Health, Queen’s Medical Cenprescrittori professionisti: basterà
ter, Nottingham (Regno Unito).
ricordare l’omeopatia, cui fanno
Sono sue alcune ricerche recenti
Progressi recenti
seguito, per minor diffusione, ma
sulle strategie antibiotiche usate
e sviluppi futuri
non per minor profondità dei prinper l’eradicazione di Pseudomonas,
della ricerca
cipi filosofici ispiratori, la medicina
sull’efficacia di una sola sommiayurvedica, fitoterapica, macrobionistrazione quotidiana di antibioin fibrosi cistica
tica. Il maggior rischio è che vengatici aminoglicosidici al posto di
no consigliate queste medicine “in
tre nel trattamento dell’infezione
Recent advances
alternativa” alla medicina tradiziopolmonare, sugli effetti collateraand future developments
nale. Si rischia la vita: purtroppo la
li della tobramicina ed altre.
in CF research
cronaca di questi anni ha dovuto
Patrick Flume, del Department
segnalare eventi drammatici talora
of Medicine and Pediatrics, MeVerona, 15 maggio 2010
mortali anche per qualche malato
dical University of South Carodi fibrosi cistica. C’è da dire che
lina, Charleston (USA), tratterà
molto spesso alla base del ricorso
“Gli avanzamenti della ricerca clinino sottoporgli i dubbi e le domande
alle medicine non ufficiali c’è la
ca in FC: punti critici e priorità”. Ci
dirà quali sono le ricerche “al letto del che non si è mai avuto il coraggio di sfiducia (a volte la disperazione) del
malato”, a che punto sono arrivate e fare, perché avere più certezze può ser- malato e l’impossibilità di avere un reche cosa finora hanno detto. È utile vire a rafforzare “l’adesione” alle tera- ale rapporto e un’efficace “comunicazione” con il medico che l’ha in cura, o
capire se qualche ricerca si è già dimo- pie già in uso.
Il bisogno di ricorrere a pratiche cu- con i medici “tradizionali” (es: i curanti
strata “prioritaria” rispetto ad altre,
rative diverse da quelle uffi- del centro FC). Soprattutto la difficoltà
cioè ha dato risultati che
cialmente raccomandate è di comunicare sulla cronicità della mapermettono di preveder- Ricerca per
molto diffuso, soprattutto lattia e sul suo andamento e il bisogno
ne il successo. Successo
rivedere e
in chi ha una malattia cro- di sperare in qualcosa di risolutivo.
che, trattandosi di ricernica. Non è tanto la sfiduIl relatore sarà il prof. Luciano Vettore,
che cliniche, può portare aggiornare le
immediatamente benefici cure tradizionali cia verso le cure tradizionali già Direttore di reparto clinico e titolare
(che pure può intervenire), della cattedra universitaria di Semeiotica
ai malati. Questi benefici
sono attesi anche nel campo di terapie quanto il bisogno di affidarsi a rimedi Medica (Policlinico Borgo Roma, Verogià in uso: non dobbiamo dimenticare che hanno nella cultura popolare alcu- na), attuale dirigente della Società Italiache molte di esse sono basate solo sul ne radicate convinzioni. E questo so- na di Pedagogia Medica. Ci auguriamo
fatto che gli esperti condividono con- prattutto se le terapie ufficiali non of- che il Seminario possa rappresentare
suetudini ed esperienze e le traducono frono certezze. La fibrosi cistica rientra un’occasione di apertura e di confrontra queste malattie e crediamo che nes- to su questo tema così scottante: “Cure
in comportamenti terapeutici.
Ma quando si vogliono definire i pro- suna persona malata (ma anche perso- alternative, complementari o empiriche: tra
tocolli di trattamento o le linee-guida, ne in salute), prima o poi, poco o tanto, evidenze, mito e speranza”.
Per promuovere al massimo l’interaper esempio per le tecniche di fisiotera- non si sia lasciata tentare da qualche
zione con il prof. Vettore
pia o per il trattamento della malattia infuso di erbe, da qualche
polmonare cronica, ci si accorge che preparato omeopatico, da Ricorso a terapie e con gli altri due relatori
per molti aspetti mancano le “evidenze qualche “prodotto natu- non ufficiali: tra suggeriamo a quanti vogliono partecipare al Sescientifiche” ottenute attraverso reali rale” di vantato significato
sperimentazioni “al letto dei malati”. nel “rinforzare le difese im- evidenze, mito e minario (familiari, malati,
medici e altri operatori
Quindi, un successo sarebbe anche che munitarie”, nello sciogliere speranza
sanitari) e hanno in mente
i malati FC facessero quello che è cer- le secrezioni ingombranti,
tamente utile perché è stato dimostra- nel correggere lo “stress ossidativo” e in un quesito, un problema particolare da
to che è utile. Lo sa bene il dr Flume, molto altro. Non è raro poi che alcuni sottoporre, di scriverlo in anticipo sulla
che è il coordinatore dell’elaborazione vogliano provare qualche sostanza (in scheda d’iscrizione (scaricabile dal sito
di recenti linee-guida per il trattamen- genere prodotti naturali) che potrebbe www.fibrosicisticaricerca.it). Questo ci
to dell’infezione respiratoria acuta FC, avere qualche significato terapeutico darà modo di organizzare al meglio le
come di quelle per il trattamento della ma che non è ancora passata al vaglio risposte e i tempi del dibattito.
G. Borgo
malattia polmonare cronica. Si potran- di rigorosi studi clinici: e talora si con-
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i recente è stato dato molto del mondo scientifico, che è parso tale programma. Cosicché un certo
risalto dai mezzi di comuni- all’improvviso scoprire una realtà numero di esperti della materia che
cazione ad alcune ricerche esistente da tempo ma mai affron- prima si dichiaravano assolutamenpubblicate su riviste internazionali tata, e cioè la fattibilità e/o oppor- te contrari alla diffusione del test
dove si descrive la realtà di una re- tunità dello screening del portatore, per una serie di ragioni (test non
gione italiana, il Veneto, in cui negli non solo per chi ha un rischio au- abbastanza “sicuro”, costoso, con
ultimi quindici anni il test
mentato di essere por- risultati difficili da capire), adesso
per il portatore è stato Oltre 80mila
tatore (i familiari di un si chiede se non sia venuto il tempo
offerto, attraverso un ser- persone nel
malato), ma anche per le di promuovere ed esportare su scala
vizio di medicina pubblidella popolazione nazionale l’esperienza veneta. Ma in
Veneto hanno coppie
ca, non solo ai familiari
generale; e inoltre gli ef- realtà, che cosa è cambiato rispetto a
dei malati, ma anche alle fatto il test del fetti che uno screening di qualche anno fa? Abbiamo in mano
coppie della popolazione portatore FC.
questo genere comporta un test migliore? Sono state svilupgenerale che programin termini di “prevenzio- pate iniziative per l’organizzazione
mano o sono agli inizi di Identificate
di servizi per offrirlo alla popolazione” della malattia.
una gravidanza (almeno oltre 90 coppie
La tendenza alla di- ne? Sono state fatte campagne di
in una parte della popola- di portatori
minuzione di nuove na- sensibilizzazione nei confronti della
zione veneta).
scite di bambini malati, malattia? E nei riguardi della gravità
Questi studi hanno mostrato in parallelo con il diffondersi della della malattia, è cambiato qualcosa
come nell’arco di 15 anni il test ab- possibilità di identificare i portatori, o la ricerca sta segnando il passo e
bia avuto una crescente e consisten- era già stata segnalata in altri paesi quest’attenzione alla prevenzione ne
te diffusione: l’hanno utilizzato oltre (Canada, Francia). Forse quello che è un segnale?
80.000 persone in età fertile e sono ha colpito negli studi citati è stato
Partendo da quest’ultima ipotesi,
state identificate quasi un centinaio toccare con mano, dentro le mura di è opportuno osservare che la ricerca
di coppie di portatori. Purtroppo le casa, la fattibilità e gli effetti di un FC sta vivendo un momento particoricerche non hanno potuto
larmente incoraggiante: non
dire quali siano state le loro
c’è ancora niente di definitiscelte rispetto al rischio di
vo a disposizione, ma la scoavere un figlio malato di FC
perta di farmaci in grado di
(che è del 25% ad ogni graagire sul difetto di base della
vidanza). Però nello stesso
malattia è una realtà nuova;
periodo e nella stessa regione
nei prossimi cinque-sei anni
la nascita di nuovi nati affetti
potremo sapere se questi farda FC sarebbe sensibilmente
maci si tradurranno in cure
diminuita (l’incidenza della
risolutive per i malati. Malati
malattia risulterebbe da queche comunque già adesso,
sto studio più che dimezzapur pagando un prezzo semta). Viene avanzata l’ipotesi
pre più alto in termini di cure
che la diminuzione dei nati
sempre più invasive e comaffetti sia legata alle decisioplesse, vivono più a lungo,
ni di queste coppie (come la
completano gli studi, hanno
scelta di non avere figli propri
un lavoro e una famiglia.
o il ricorso alla diagnosi prePerciò, malati e famiglie dei
natale e l’interruzione della
malati chiedono che si invegravidanza in caso di malatsta al massimo nella ricerca.
tia FC, o la riproduzione asLa ricerca ha bisogno in partisistita e la diagnosi genetica
colare di risorse economiche.
prima dell’impianto dell’emEnti e organizzazioni no-probrione in centri specializzati
fit, fra cui questa Fondazione,
all’estero). L’eco provocata
si
sono molto adoperate per
da queste ricerche è sembrasostenere la ricerca, per racta una sorta di “risveglio”
cogliere fondi da dedicarle. In
Si ringrazia per l’immagine iStockphoto - www.istockphoto.com
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È arrivato il tempo per lo screening
del portatore FC su tutta la popolazione?
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Verso una standardizzazione
condivisa di cure e assistenza
FC in Italia

questo modo c’è stato forse un progresso nel campo della conoscenza
“diffusa” della malattia da parte
della popolazione. Non abbiamo in
questo campo misure certe, ma alcuni indicatori fanno pensare che
oggi il nome di questa malattia sia
più conosciuto che in passato anche
fra le persone comuni; e che l’attenzione che i mezzi di comunicazione
ei giorni 25 e 28 febbra- ai pazienti FC pediatrici ed adulti, i
(e quindi di diffusione) le riservano,
io scorsi, si è svolto nello convenuti, hanno iniziato a dare un
sia aumentata.
splendido scenario di Villa significato ai “numeri” delineando la
Qui viene il punto: quando le copGualino a Torino il Meeting sugli struttura di un documento utile per il
pie “comuni” vengono a conoscere
Standard of Care in Fibrosi Cistica percorso di “accreditamento di qualila FC, chiedono in larga maggioranin Italia, organizzato dalla Commis- tà o accreditamento di eccellenza” dei
za se si può prevenire, vale a dire se
sione Standard of Care della Società Centri.
si può evitare la nascita di bambini
Il lavoro è stato reso possibile dalla
Italiana per lo Studio della Fibromalati. E quando l’informazione delsi Cistica (SIFC). Tale evento, reso guida di un esperto di accreditamenla disponibilità del test per il portapossibile grazie al supporto della to e certificazione dei sistemi sanitari,
tore non le ha raggiunte e hanno un
Lega Italiana Fibrosi Cistica, rappre- il dr Domenico Tangolo (segretario
figlio malato, è sempre più difficile
sentata dal dr Berti, e della Associa- nazionale SIQuAS: Società Italiana
da parte del medico rispondere alla
zione Piemontese della Lega, nella per la Qualità dell’Assistenza Sanidomanda che queste coppie pongopersona della signora Proietti, ha vi- taria). Il lavoro verrà sviluppato nel
no: abbiamo fatto altri test durante
sto coinvolti circa 20 rappresentanti prossimo mese e presentato ad Aprila gravidanza, per diminuire il rischio
dei professionisti (infermieri, biolo- le nell’incontro di Roma, per una
di avere un figlio con gravi problemi
gi, clinici, fisioterapisti) che operano discussione comune. Fondamentale
di salute, e perché non ci hanno parnei vari Centri FC italiani, nonché l’apporto dei rappresentanti dei palato di questo?
rappresentanti dei pazienti e pazien- zienti, che hanno contribuito a porRiguardo agli aspetti tecnici del
ti adulti. Si è trattato di una vera e tare l’attenzione di tutti gli operatori
test: ci sono stati dei progressi nel
propria full immersion nel mondo sanitari sugli “esiti” di ‘cure and care’
campo dell’identificazione delle
degli standard assistenziali in FC: (curare e prendersi cura) percepiti
mutazioni del gene CFTR e questi
partendo dai risultati delle indagini come veramente significativi per una
potrebbero tradursi nell’allestimenconoscitive effettuate dal 2006 dalla buona qualità della vita.
to di un test capace di identificare
Commissione Standard of Care della
un maggior numero di portatori
SIFC (e rielaborate statisticamenDr Natalia Cirilli
(anche se rimaniamo sempre lonte da A Veljkovic) e tenendo conto
(Centro FC, Ancona)
tani dalla completezza ideale, forse
della letteratura esistente sui requisiti
Dr Elisabetta Bignamini
mai raggiungibile). Inoltre, ci sono
necessari per un’assistenza di qualità
(Centro FC, Torino)
miglioramenti nell’automazione e
velocizzazione delle tecniche. Si potrebbe quindi pensare di allestire un plicazioni particolari sulla vita del- to ideale per pensare al test. C’è in
test un po’ più sicuro ed economico le persone. Un test che va “spiega- questo senso un blando approccio
svolto dai ginecologi,
che in passato. Sarebbe un test che to”, sia prima di farlo sia
Necessari
servizi
ma forse la classe mepotrebbe tenere conto dell’esperien- dopo, quando si hanno i
dica nel suo complesso
za raccolta in questi anni nel campo risultati in mano. Chi lo di consulenza
è abbastanza disinfordella distinzione fra vere mutazioni potrebbe fare? I gineco- genetica
mata. Quindi, a ben
e varianti benigne del gene CFTR. In logi? Il medico di base? I
questo modo si eviterebbe di creare consultori? Manca in Italia, anche vedere, è difficile dire se sia arrivato
alle coppie (come è invece successo se forse un po’ meno che in passato il tempo del test per il portatore FC
(e in questo senso l’espe- in tutta la popolazione: forse “qualin questi anni) problemi
Migliorati,
anche
rienza veneta è significa- cosa è cambiato”, e cioè alcuni fatche comportano scelte
difficili e si semplifiche- se non perfetti, i tiva), l’abitudine della tori influenti su di un problema che
coppia alla consultazio- è complesso e implica importanti
rebbe l’interpretazione
test genetici per ne dell’esperto e alla pro- scelte di strategia sanitaria si sono
del risultato del test.
grammazione di esami in modificati. Le somme sono ancora
Qui vengono le do- il portatore FC
vista di una gravidanza difficili da tirare, ma quanto prima
lenti note: rimarrebbe
comunque un test genetico, vale a (consulenza preconcezionale): men- bisognerà farlo.
dire un test particolare, che ha im- tre sarebbe invece quello il momenG. Borgo
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Dalla letteratura
scientifica
Riportiamo alcuni commenti pubblicati negli ultimi mesi sul sito della Fondazione

Peptidomimetici: nuova
finestra aperta sul trattamento di Pseudomonas aeruginosa multiresistente

so l’Università di Zurigo, in cui sono
state sintetizzate numerose molecole
sul modello del peptide naturale Protegrina-1, costituite da sequenze di 14
aminoacidi. Due di queste molecole,
Sono in gioco i cosiddetti “Pepti- denominate POL7001 e POL7080,
di antimicrobici cationici”. In queste hanno rivelato in vitro una potente
nostre rassegne ne abbiamo più volte azione selettiva contro oltre 100 ceppi
trattato. Si tratta di piccole molecole di Pseudomonas aeruginosa di provedi natura proteica, costituite da corte nienza clinica di varia origine e sede
sequenze di aminoacidi, che in forme (molti ceppi provenienti da pazienti
diverse caratterizzano le difese di pri- CF e per la massima parte resistenma linea dell’organismo di molte spe- ti agli antibiotici tradizionali). Tale
cie animali. L’apparato respiratorio azione si è esplicata a concentrazioni
umano ne è pure abbonbassissime dei composti
dantemente provvisto. Due molecole
(concentrazioni nanomoLa loro funzione è quellari), rispetto a quelle di
la di indurre, attraverso molto attive in
un antibiotico tradizionameccanismi non ancora vitro e su modelli
le come la gentamicina.
ben noti, la soppressione
Questa attività antibatteanimali contro
dei batteri, soprattutto
rica si è rivelata altamente
agendo su bersagli del- Pseudomonas
specifica per Pseudomonas,
la membrana batterica resistente ad
tanto che i due composti
cruciali per la vitalità dei
sono risultati largamente
batteri stessi. Sulla base antibiotici
inattivi contro altre specie
delle strutture cono- tradizionali
batteriche.
sciute di alcuni di questi
Lo studio avrebbe dipeptidi si è proceduto a sintetizzar- mostrato che il bersaglio di questi
ne di nuovi cercando di affinarne le composti è una proteina della memcaratteristiche e le condizioni per brana batterica esterna, la LptD, che
specifiche attività antibatteriche. Da verrebbe inibita dal peptide, impedenparecchi anni l’interesse della ricerca done la biogenesi e compromettendo
microbiologica si è rivolto a queste così l’integrità e la sopravvivenza delmolecole ma ancora non ne abbia- la cellula batterica. Gli autori dello
mo visto concreta applicazione nella studio hanno ottenuto con questi due
pratica clinica per il trattamento delle composti notevole successo anche in
infezioni e particolarmente di quelle vivo curando l’infezione setticemica
causate da batteri multiresistenti agli da Pseudomonas aeruginosa in modelli
antibiotici tradizionali, quali lo Pseu- animali di topo. Sulla base di questi
domonas aeruginosa in fibrosi cistica.
risultati in vivo, gli autori nutrono
È recentissima la pubblicazione su forte fiducia che questa nuova famiScience (1) di uno studio focalizzato su glia di antibiotici “peptidomimetici”
una nuova serie di peptidi antimicro- possa diventare presto utile in ambibici sintetici (peptidomimetici), che to clinico per combattere l’infezione
hanno dato risultati assai interessanti. polmonare in fibrosi cistica sostenuta
Si tratta di uno studio condotto pres- da ceppi di Pseudomonas aeruginosa

multiresistenti agli antibiotici convenzionali.
Un commento molto interessante
a questo studio, che consigliamo di
leggere, è stato fatto in un editoriale
di Alessandra Bragonzi (2), che sviluppa anche i problemi della ricerca
per nuove strategie antibatteriche,
denunciando come una tale ricerca
sia ancora piuttosto carente, anche
per lo scarso interesse dell’industria
farmaceutica nei confronti di terapie
di nicchia, come sono quelle relative
ad antibiotici di ristretto e selettivo
spettro d’azione.
1. Srinivas N, et al. Peptidomimetic antibiotics target outer-membrane biogenesis in Pseudomonas aeruginosa. Science.
2010;327:1010-13
2. Bragonzi A. Fighting back: peptidomimetics as a new Weapon in the battle
against antibiotic resistance. Science Translational Medicine. 2010;2:1-4

G. M.

Si riduce effettivamente la
nascita di bambini FC per
effetto dello screening dei
portatori?

Questo lavoro(1) ha il pregio di
portare in evidenza una realtà poco
conosciuta, e cioè il fatto che nella
parte est del Veneto da anni il servizio sanitario off re alla popolazione
(soprattutto coppie che programmano una gravidanza) il test per il
portatore FC. Di questa esperienza
sono appena stati resi noti i risultati
nel lavoro di Picci et al. (2). A nostra
conoscenza, il Veneto è l’unica regione (almeno una parte della regione)
in cui si adotta questa politica sanitaria, dal momento che in tutte le altre
regioni italiane, nelle strutture pubbliche, il test è disponibile in genere
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solo per i familiari dei malati. Oltre malati e l’aumento progressivo nel
al Veneto, anche la Sardegna off re il corso degli anni dell’identificazione
test per il portatore alla popolazione di coppie di portatori (che vengono
generale, ma lo sta facendo nell’ambi- informate del rischio di avere un fito di un progetto-pilota, con obiettivi glio malato di FC). Non è la prima
di ricerca, della durata di due anni, ricerca che richiama l’attenzione sulla
finanziato da FFC(3). Lo studio di tendenza alla diminuzione dell’inciCastellani e coll(1) che abbiamo ana- denza della malattia, perché sembra si
lizzato è condotto sul territorio che stia verificando in qualche misura ancomprende il Veneto e il Trentino- che in altri paesi (es: Canada)(4). Però,
Alto Adige, poiché nel complesso l’ipotesi dell’associazione di riduziodi tale territorio viene svolto sin dal ne dell’incidenza con la diffusione
1973 un programma di
del test per il portatore
screening neonatale di Lo screening dei
era stata finora solo temassa della malattia, portatori FC può
orizzata, mentre questo
coordinato dall’Azienda
studio intende
ridurre le nascite di nuovo
Ospedaliera di Verofornirne le prove.
na. Il test del portatore nuovi malati.
Nonostante il previene offerto alla po- Uno studio veneto
gio di fondo di questo
polazione generale solo
studio, purtroppo tali
importante,
che
nell’area est di questo
prove hanno debolezze
territorio (l’articolo non merita verifiche in non piccole e suggerici dice purtroppo come
scono la necessità di un
altre realtà
venga definita geografiapprofondimento futuro
camente tale area), mentre nella parte prima di assumerle come evidenze.
ovest (Trentino-Alto Adige e presu- Sarebbe stato interessante, infatti,
mibilmente provincia di Verona, ma conoscere che cosa hanno deciso “reil lavoro non ce lo dice con certezza) almente” di fare, rispetto al problema
il test è stato riservato ai familiari dei figli, le 82 coppie di portatori
dei malati. Nell’arco di quindici anni diagnosticate nell’area est, quella in
(1993-2007) nell’area est sono stati cui la diminuzione dell’incidenza è
eseguiti 87.025 test per il portatore, vistosa; invece non ci sono dati, si rache hanno portato all’identificazione giona solo sull’ipotesi che se ciascuna
di 82 coppie di portatori. 2599 test di loro avesse avuto un figlio malato
sono stati invece eseguiti nell’area (ma da una coppia di portatori nascoovest, dove sono state identificate 9 no anche figli sani), l’incidenza della
coppie di portatori.
malattia sarebbe stata più elevata (1
L’elemento originale della ricerca nato malato su 3393 nati, molto simiè la valutazione dell’andamento delle le a quella osservata nell’area ovest).
nascite di bambini FC nel corso de- Sarebbe stato interessante conoscere
gli anni in entrambe le aree e l’analisi quale sia la percentuale di popoladella possibile associazione fra questo zione che ha fatto il test nell’area est
andamento e la diffusione del test del rispetto a tutta la popolazione in età
portatore. Questo è stato possibile fertile di quegli anni nella stessa area:
perché nell’intero territorio conside- una sicura elevata percentuale avrebrato lo screening neonatale della ma- be fornito maggiore convinzione
lattia, che ha interessato la quasi to- sull’influenza del test sul “potenziatalità della popolazione neonatale, ha le riproduttivo” delle coppie. Inoltre,
permesso di conoscere con discreta avrebbe meritato una chiara definiesattezza l’incidenza della malattia.
zione geografica la suddivisione in
La ricerca dimostra che il numero area Est e area Ovest (con le relative
di nati affetti da FC risulta in dimi- attribuzioni dei principali laboratonuzione anno dopo anno; la diminu- ri erogatori di test genetici FC), che
zione è netta nell’area est (incidenza resta piuttosto vaga: non è chiaro se
più che dimezzata dal 1993 ad oggi), l’attribuzione geografica sia basata sui
quasi trascurabile nell’area ovest; e confini di provincia e sulla residenza
nell’area est sembra essere abbastanza dei soggetti testati o su quella dei lastretta la relazione (indagata con test boratori che fanno il test. Importanstatistici) fra la diminuzione dei nati te sarebbe stata anche una maggiore
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caratterizzazione generale delle due
aree a confronto, perché per sostenere
l’ipotesi che le due differenti strategie
di screening, quella rivolta alla popolazione generale e quella rivolta solo
ai familiari FC, possano determinare
effetti diversi, dovremmo essere molto sicuri che le due aree si somiglino
veramente (come sostengono gli autori) per ciò che concerne gli aspetti
culturali, socio economici, epidemiologici. Fra questi ultimi, in particolare, l’uguale presenza di popolazione
extracomunitaria (e in particolare di
quella appartenente a popolazioni
con bassa prevalenza di gene CFTR
mutato) e quindi l’uguale effetto di
mescolamento genetico, ritenuto fattore importante anch’esso ai fini della diminuzione dell’incidenza della
malattia FC, come sottolineato dagli
stessi autori in una loro precedente
ricerca(5). Sarebbe importante poter
valutare anche se, al di là del possibile
effetto diretto sulle coppie di portatori identificate, non sia ipotizzabile
anche un effetto indiretto dello screening sulla popolazione generale in
età fertile.
1. Castellani C et al. “Association between
carrier screening and incidence of cystic fibrosis”, JAMA 2009; 302(23):2573-2579
2. Picci L et al. “A 10-yera large scale cystic
fibrosis carrier screening in the Italian population” Journal of Cystic Fibrosis 2010;
9(1):29-35
3. Rosatelli C et al. “Feasibility of a screening
program for the preconceptional identification of Cystic Fibrosis carriers in Sardinian
population” Progetto FFC 5/2008: www.fibrosicisticaricerca.it
4. Dupuis A et al. “Cystic fibrosis birth rates in Canada: a decreasing trend since the
onset of genetic testing” J Pediatr 2005;
147(3):312-5
5. Scotet V et al. “Time trends in birth incidence of cystic fibrosis in two European areas: data from newborn screening programs”
J Pediatr 2008; 152 (1):25-32

G. Borgo

Un nuovo test del sudore?

Di notevole interesse appare questo
studio (1) coordinato da Paul Quinton con la collaborazione di alcuni
centri clinici statunitensi, canadesi
ed israeliani. Viene proposto di studiare la funzione del canale CFTR
valutando contemporaneamente la
concentrazione di cloro e la differen-
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Una goccia di sangue,
prelevata dal tallone del
neonato, consente di riconoscere
la FC entro il 1° mese di vita

13

si riesce ad arrivare ad una diagnosi
conclusiva: o perché il test del sudore
dà valori incerti o perché il test genetico segnala mutazioni o varianti
genetiche di cui non si conosce ancora il reale significato. Nei soggetti
più grandi, a questi quadri incerti è
stato attribuito il nome di “FC atipica” o “FC non classica” o “Disturbi
CFTR correlati “ o “FC lieve”. Ma i
soggetti più grandi vanno incontro a
queste diagnosi sulla base dei sintomi
che presentano, mentre i bambini segnalati dallo screening non hanno in
genere alcun sintomo.
La Fondazione FC americana ha
promosso l’incontro di un gruppo di
esperti (direttori di centri FC e ricercatori) perché mettessero a punto un
accordo sul come trattare questi bambini dalla diagnosi incerta e lo traducessero in linee-guida pratiche (1). Gli
esperti hanno proposto che questi
bambini siano riconosciuti come affetti da: “CFTR-Related Metabolic
Syndrome” (Sindrome Metabolica
Correlata a CFTR). E hanno pro-

DALL A LETTERATURA SCIENTIFIC A

za di potenziale cutanea Cloro sudorale e
tare una efficace misura
vicino all’area di raccolta
di risultato nello studio
del sudore. La ghian- potenziale elettrico di trattamenti correttori
dola sudoripara viene cutaneo insieme
di CFTR, di più agevostimolata dapprima con migliorano la
le ed estesa applicazione
pilocarpina (come nel
rispetto alla differenza
classico test del sudore) qualità del test
di potenziale nasale ate poi con una combina- diagnostico
tualmente utilizzata.
zione di isoproterenolo
e aminofillina. Il test viene applicato 1. Gonska T, et al. Sweat gland bioelectrisu 5 gruppi di soggetti: controlli sani, cs differ in cystic fibrosis: a new concept
for potential diagnosis and assessment of
eterozigoti, FC pancreas-sufficienti, CFTR function in cystic fibrosis. Thorax
FC pancreas-insufficienti. Si attua 2009;64:932-938
un doppio test, dapprima con sola
G.M.
stimolazione pilocarpinica, e poi con
stimolazione combinata adrenergica
Screening neonatale e dia(isoproterenolo più aminofillina). La
concentrazione di cloro viene misugnosi “incerte” di FC : come
rata su sudore raccolto con macroduct
comportarsi? Proposta di
con un cloridometro digitale; la diffelinee-guida di un gruppo di
renza di potenziale cutanea è misuraesperti americani
ta come voltaggio tra un elettrodo per
Lo screening neonatale FC si è
ECG posto sulla cute ed un elettrodo
diff
uso in tutti gli stati USA; anche lì,
di riferimento sottocutaneo.
come
dappertutto, c’è il problema che
La differenza di potenziale regiin
una
piccola percentuale di bambini
strata, così come la concentrazione di
cloro, separa molto bene le categorie che hanno avuto tripsina elevata non
di soggetti esaminate. Tuttavia i controlli sani non si
differenziano dagli eterozigoti (valori medi di -14
mV), mentre i pazienti
con insufficienza pancreatica hanno concentrazioni
di cloro mediamente più
elevate rispetto ai pazienti
con sufficienza pancreatica, ma hanno anche differenza di potenziale più
elevata (in senso negativo:
dell’ordine medio di -49
mV) rispetto a quelli con
sufficienza
pancreatica
(dell’ordine di -41 mV).
Gli autori di questo
nuovo approccio chimico
e bioelettrico alla funzione CFTR ritengono che il
test combinato possa rappresentare da un lato un
vantaggioso test diagnostico, con risultati ottenibili
in tempo reale, dall’altro
che esso possa rappresen-

Si ringrazia per l’immagine iStockphoto - www.istockphoto.com
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ai 2 mesi (anche senza cio-economico non sono spiegate da
dotto un documento in- Seguire il decorso
che debba intervenire un diverso uso dei servizi sanitari o
teressante, che propone
di salute.
in questo l’intero team delle prescrizioni di terapie di lunga
comportamenti ispirati
FC). Questa compren- durata. I parametri dello stato socioal compromesso fra due Interventi
de l’RX torace, il tam- economico qui considerati sono tre:
posizioni: applicare una terapeutici solo
pone faringeo, la mi- il reddito medio, il livello scolastico
etichetta diagnostica corsura dell’elastasi fecale. raggiunto dalla madre, il diritto alla
rendo il rischio di medi- all’insorgenza dei
Il bambino va visto in copertura assicurativa statale.
calizzare bambini che non sintomi
spazi separati dagli altri
Lo studio in questione conferma
hanno sintomi oppure
lasciare tutto all’evoluzione casuale e pazienti FC, in modo da evitare il ri- in generale quanto noto, che cioè lo
in questo modo perdere l’opportunità schio di infezioni crociate. In seguito, stato socio-economico è un preditdi prescrivere terapie preventive. Per gli interventi del Centro FC sono ri- tore di gravità di malattia: i pazienti
quello che oggi si sa, i bambini in cui chiesti solo all’insorgere dei sintomi con bassi valori di tale stato hanno
si riconosce la presenza di una “Sin- (es: crescita scarsa, tosse che non si ri- aumentata mortalità, peggiore fundrome Metabolica CFTR-Correlata” solve nel giro di un paio di settimane) zionalità polmonare, peggiore stato
possono andare incontro a situazioni e sono richiesti dal pediatra curante nutrizionale e crescita.
Le tre componenti dello stato
molto diverse: possono con il tempo che ha il compito della sorveglianza
del
bambino.
E
quinsocio-economico
non influenzano
sviluppare sintomi che
di,
anche
la
decisione
di
lo
stato
di
salute
o
l’uso dei farmaportano a concludere “FC atipica” ora
introdurre
una
terapia
ci
e
dei
servizi
allo
stesso
modo. Ad
per una diagnosi di FC; chiamata “sindrome
tipica
della
FC
“classiesempio, le esacerbazioni polmonari
oppure possono avere
ca”, come è la fisiotera- che richiedono antibiotici in vena
malattie CFTR-corre- metabolica
late come la pancreatite correlata a CFTR” pia, viene presa solo se i sono diagnosticate e trattate più fresintomi respiratori sono quentemente nei pazienti con basso
acuta ricorrente; oppure
possono, se maschi, presentare come prolungati o ricorrenti o se il quadro reddito o copertura assicurativa statale ma non in quelli con bassa scounico sintomo l’infertilità. Altri inve- radiologico lo suggerisce.
larità materna. I pazienti con basso
ce possono non sviluppare mai alcun
1. Borowitz D et al. “Cystic Fibrosis Founda- reddito ricevono più prescrizioni di
sintomo o quasi.
Practice Guidelines for the Managetrattamenti cronici, come l’aerosolSegnaliamo alcuni punti interes- tion
ment of Infants with Cystic Fibrosis Transanti di queste Linee-Guida: viene smembrane Conductance Regulator-Related terapia antibiotica, anche se essi non
molto raccomandato di comunicare Metabolic Syndrome during the First Two sembrano avere infezione da Pseuai genitori il termine di Sindrome Years of Life and Beyond”. J Pediatr 2009; domonas aeruginosa più degli altri: si
ipotizza che la più larga prescrizione
Metabolica CFTR-Correlata e di 155:S106-16
sottolineare la differenza con la FiG. Borgo di terapie croniche in questo gruppo
possa indicare che i curanti riconobrosi Cistica vera e propria. Viene
questi pazienti come predisporaccomandato di informarli che con
Influenza dello stato socio- scano
sti a peggiori esiti della malattia e che
il tempo potranno essere disponibieconomico sul decorso del- per questo tentino di trattarli più agli test più accurati, tali da risolvere i
la malattia e sull’utilizzo di gressivamente.
dubbi diagnostici.
terapie e servizi
Lo studio è ricco di informazioni e
Il test del sudore che risulta in(1)
di
considerazioni relative a fattori incerto entro le 4 settimane di vita del
Questo studio , condotto sulle
bambino va ripetuto una seconda vol- informazioni raccolte su 11.447 pa- fluenti sul decorso della malattia indita a 2 mesi e una terza volta a 6 mesi. zienti CF nordamericani, di età in- pendenti dal genotipo e molto legati
allo stato socio-economiNon ha senso ripeterlo un numero feriore a 18 anni (Stuco. Tuttavia, questo non
maggiore di volte, è invece opportu- dio
Epidemiologico Basso stato sociono eseguire l’analisi genetica e appro- sulla Fibrosi Cistica), economico comporta sembra essere in causa se
non ad un livello molto
fondirla il più possibile. È di crucia- intende mettere in regenerico, con i limiti anle importanza in questi primi mesi lazione alcuni indicato- più mortalità,
che della variabilità degli
il ruolo del pediatra curante, che va ri socioeconomici delle peggiore funzione
elementi che tendono a
informato da parte dello specialista famiglie dei malati con
polmonare,
definire tale stato.
FC dell’incertezza della situazione e il loro stato clinico, ma
delle sue implicazioni. È naturale che soprattutto con l’utiliz- peggiore crescita
i genitori facciano molto riferimento zo che le famiglie fanno
1. Schechter MS, et al. “Asal pediatra curante, specialmente se vi delle cure a disposizione e dei servi- sociation of Socioeconomic status with the
sono barriere geografiche, finanziarie zi. Lo studio conclude che gli esiti use of chronic therapies and healthcare utio di altro tipo, rispetto al Centro FC. di salute sono correlati con l’insieme lization in children with cystic fibrosis”. J
Lo specialista FC ha però il compi- degli aspetti dello stato socio-econo- Pediatr 2009;155:634-639
to di sottoporre il bambino ad una mico delle famiglie ma che le dispavalutazione clinica generale intorno rità rilevate in rapporto allo stato soG.M.
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Crediamo utile riportare dal sito www.fibrosicisticaricerca.it alcune domande e relative risposte per consentire di prenderne visione anche da parte di chi non frequenta
abitualmente internet.

Test genetico nei genitori di
un bambino FC
Mia figlia è affetta da fibrosi cistica. Poiché a me e a mio marito non è stato fatto
l’esame del DNA per verificare le nostre
mutazioni – ma ci è stato detto che siamo
entrambi portatori sani – volevo sapere se
era una diagnosi corretta. Non è possibile
che magari uno dei due sia malato oppure
entrambi? È indispensabile richiedere anche
per noi il test del DNA? Questa domanda
deriva dal fatto che, anche se non abbiamo
sintomi specifici di FC, non abbiamo una salute di ferro (in generale).
Silvia
È giusto che i genitori di un bambino malato di FC facciano il test del
DNA. In questo modo è possibile conoscere la mutazione del gene CFTR di
ciascun genitore. Questo serve a :
– stabilire la fattibilità di una diagnosi prenatale nel caso di una successiva
gravidanza
– offrire ai parenti diretti la conoscenza della mutazione familiare (presente nel ramo paterno e nel ramo materno) e la possibilità di cercarla nel
loro DNA. In questo modo hanno
una risposta molto accurata del test
per il portatore.
Invece, il test del DNA non serve a
stabilire se i genitori sono portatori:
questo è già “dimostrato” dal fatto
che il bambino è nato malato. Le leggi
della genetica (le famosi leggi scoperte
dall’Abate Mendel con i suoi esperimenti con le piante di piselli di vario
colore) dicono che la nascita di un
bambino con FC può avvenire solo se i
genitori sono entrambi portatori.
Per quanto riguarda l’ipotesi di malattia FC nei genitori di un bambino
con FC: che ci possa essere una coppia formata da due genitori che sono
entrambi malati di FC, che si sono incontrati e che non sono stati diagnosticati fino all’età adulta è abbastanza
impensabile in termini di probabilità
statistiche. Come è assolutamente improbabile che una coppia formata da

due genitori affetti da FC possa avere avuto un figlio per vie naturali: nel
caso del padre, la malattia FC dovrebbe avergli procurato una condizione di
infertilità (presente nel 95-98% circa
dei maschi con FC), superabile solo
con le tecniche di fecondazione assistita. Per quanto riguarda la madre,
si conoscono in realtà alcuni rarissimi
casi di donne in cui la FC è stata diagnosticata dopo la nascita di un figlio
con malattia FC o durante la gravidanza: sono casi riportati dalla letteratura
scientifica o presenti nell’esperienza di
chi scrive. Ma queste donne non avevano certo un partner con FC, perché
in questo caso la gravidanza o il figlio
non sarebbero stati possibili.
Quindi, se i genitori di un bambino
con FC hanno dei dubbi sul proprio
stato di salute, non è nel campo della
fibrosi cistica che ne vanno cercate le
ragioni. Essi sono portatori del gene
CFTR e lo stato di portatore non determina sintomi. Il dubbio che siano
affetti da FC si può ragionevolmente
accantonare.
G. Borgo

Ri-allenamento allo sforzo
nel soggetto con trapianto
polmonare
Chiedo aiuto per questo problema che mi
affligge. Sono un ragazzo di 25 anni con fibrosi cistica, tre anni fa ho fatto un trapianto
polmonare bilaterale, fortunatamente andato più che bene. Oggi, ho una capacità respiratoria superiore al 110%, e in effetti sto
molto bene. Tuttavia, noto ancora di avere
una resistenza molto inferiore rispetto alla
media. Nonostante possa fare respiri molto
profondi mi capita sempre fisica di avere il
fiatone mentre faccio attività. In tutto questo
il problema vero riguarda le gambe, io penso
per un fatto di circolazione. Non riesco a correre più di 3 minuti perché poi le gambe mi si
irrigidiscono e mi fanno male i polpacci. Sono
sicuro che sia un problema di circolazione,
ma nonostante io mi stia allenando molto e,
rispetto a qualche anno fa, vada comunque
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meglio, non posso non notare la differenza
evidente rispetto a qualunque altro ragazzo.
Qualunque ragazzo della mia età senza problemi particolari riesce comunque a correre
almeno per una decina di minuti. Si tratta di
piccoli problemi e io non mi lamento ovviamente, ma vorrei avere qualche consiglio in
merito da qualcuno che abbia le necessarie
conoscenze in merito. Grazie infinite.
Daniele
I programmi di ri-allenamento allo
sforzo sono una componente importante delle cure nella fase postoperatoria tardiva dei pazienti affetti da
Fibrosi Cistica sottoposti a trapianto
bipolmonare. L’obiettivo è di migliorare la forza della muscolatura respiratoria e scheletrica, aumentare la
tolleranza all’esercizio fisico e alla resistenza, ripristinare un adeguato stato
nutrizionale, migliorare la qualità della
vita. Tuttavia, l’esecuzione di un esercizio fisico comporta un’integrazione
funzionale degli apparati respiratorio
e cardiovascolare tale da far fronte
all’accresciuta richiesta energetica e
all’aumentato scambio dei gas respiratori a livello della muscolatura scheletrica. Tutti i malati con FEV1>55%
possono esercitarsi allo stesso livello
delle persone sane in base alla capacità individuale allo sforzo, secondo
un percorso personalizzato, con la supervisione di un fisioterapista esperto
ed il controllo medico periodico per la
valutazione precoce di segni e sintomi
indicatori di alterazioni funzionali.
Nel caso descritto non è chiaro
il tipo e l’intensità dell’allenamento
eseguito e se la ridotta resistenza sia
causata da un problema respiratorio
(il fiatone) o muscolare (irrigidimento e dolore ai polpacci). In ogni caso
si suggerisce di indagare con i medici
di riferimento le possibili cause della
sintomatologia tramite: valutazione
della condizione del sistema cardiorespiratorio; valutazione degli effetti
collaterali dei farmaci inclusi nel piano
terapeutico; valutazione degli esami
ematochimici.
Dal punto di vista riabilitativo si
suggerisce di impostare, una volta
escluse controindicazioni legate agli
aspetti clinici indagati e in relazione
alla capacità funzionale espressa al
test da sforzo cardiopolmonare, un
programma adeguato di allenamento
di resistenza finalizzato al miglioramento della capacità aerobica muscolare e conseguente riduzione della
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richiesta ventilatoria durante l’esercizio. Il programma di allenamento deve
essere basato su attività caratterizzate
da diverse combinazioni di frequenza, intensità e durata e monitorato
periodicamente con test da sforzo
submassimale (Test del cammino),
valutazione della dispnea e della fatica muscolare (Scala di Borg). Al programma di allenamento, che includa
esercizi di stretching per l’allungamento muscolare e la mobilizzazione delle
articolazioni, attraverso l’esecuzione
di movimenti di stiramento semplici
o complessi, possono essere associate
manovre manuali di detensione delle
logge fasciali degli arti inferiori.
Francesca Alatri
Coordinatrice Servizio Fisioterapia
Centro Regionale FC, Roma

Alimentazione in FC con
insufficienza pancreatica
Salve, vorrei cortesemente sapere quale
tipo di dieta è raccomandata in FC con insufficienza pancreatica all’età di 27 anni.
Davide
Come noto, l’insufficienza pancreatica in fibrosi cistica comporta una
assai ridotta digestione degli alimenti (grassi e proteine in particolare).
A questo consegue un ridotto assorbimento intestinale delle sostanze
nutritive, che necessitano, per essere
assorbite, di venire prima ridotte a sostanze semplici per mezzo della digestione enzimatica. In definitiva, si avrà
un ridotto apporto di calorie all’organismo, che vengono perdute in gran
parte con le feci. L’assunzione in giusta
dose e in tempi appropriati degli enzimi pancreatici assicura in genere l’utilizzo delle calorie introdotte con l’alimentazione. Tuttavia, una certa quota
di calorie viene sempre o assai spesso
perduta nonostante gli enzimi, mentre
la presenza di malattia polmonare e
qualche particolarità del metabolismo
del paziente FC comporta un maggior
consumo calorico rispetto al normale.
Questo fa si che il fabbisogno calorico
di una persona con FC sia più elevato
che di norma: dal 20 al 50% in più a
seconda delle condizioni polmonari. L’inappetenza che spesso accompagna le complicanze della malattia
(l’infezione e l’infiammazione respiratoria in particolare), unita talora ad
una scarsa palatabilità per i cibi, può
rendere difficoltosa l’assunzione ca-
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lorica raccomandata. Come superare
questo impatto? Non esiste una dieta
specifica per le persone con FC, ma vi
sono alcune raccomandazioni ispirate
ai concetti poco sopra enunciati:
– Assumere correttamente gli enzimi pancreatici, anche nelle merende o
negli spuntini extra pasti principali.
– Oltre ai pasti principali (almeno 3
al giorno, con prima colazione ricca)
specie se non abbastanza consistenti,
bisogna ricorrere a merende e spuntini
extra (a metà mattinata, nel pomeriggio e a sera prima di coricarsi).
– L’alimentazione deve essere molto
varia ed equilibrata, con componenti
proteiche (pesce, carne, latte, formaggi, uova) e carboidrati (alimenti a base
di farinacei ma anche di zuccheri semplici), ma soprattutto ricca di grassi,
specie di origine vegetale. I grassi consentono di assumere più calorie a parità di peso di alimento: un grammo
di grasso fornisce 9 calorie, mentre un
grammo di zucchero o di amido ne
fornisce 4.
– Privilegiare i grassi significa non
disdegnare di condire bene i cibi, specie con olio d’oliva e con una quota
di olio di semi, che sono ricchi di acidi
grassi essenziali (lino, girasole e mais
in particolare). Il pesce è in genere
ricco di grassi essenziali importanti,
come gli omega-3.
– Va curata l’assunzione di frutta e
verdura, sia fresca che cotta, per l’apporto equilibrato di sali minerali, vitamine, bioflavonoidi e altre sostanze
antiossidanti. Un sufficiente apporto
di fibre vegetali aiuta a mantenere regolarità dell’intestino, prevenendone
la costipazione e le ostruzioni.
– L’attività fisica sostenuta richiede
di rinforzare l’alimentazione e anche di
assumere un supplemento di sale per
compensarne le perdite con il sudore.
L’abitudine ad assumere cibi un po’
più salati che di norma non dovrebbe
creare preoccupazione.
G.M.

Seguire “in diretta” le
sperimentazioni cliniche?
Sul forum della Lega italiana fibrosi cistica, grazie all’impegno del papà di un bambino
che sta partecipando alla sperimentazione del
PTC 124, veniamo a conoscenza dell’evolversi della sperimentazione medesima. Per noi
FC è un grande sollievo sapere, da persone
coinvolte, che la sperimentazione va avanti;
conoscere gli esiti degli esami di riscontro e

quant’altro. Di questo bisogna dare grande
merito a chi, volontariamente, ci fa vivere “in
diretta” la sperimentazione. Penso che la regia di tale diretta dovrebbe essere a cura di
codesta Fondazione la quale, in considerazione delle professionalità presenti e del maggior
numero di esiti e notizie a cui può attingere,
offrirebbe un graditissimo e professionale servizio su tutte le sperimentazioni in atto.
Giorgio
Apprezziamo questo invito alla
“regia”. Tuttavia questo sito ed altri
strumenti informativi della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica cercano
di dare notizie delle ricerche cliniche
quando vi siano risultati preliminari o conclusivi valutabili (e quindi
ufficiali). Non è invece fattibile una
informativa “in diretta” nel corso
delle sperimentazioni perché i centri
coinvolti in questi studi non rendono
pubblici i dati che raccolgono di volta
in volta e paziente per paziente. Questo peraltro non avrebbe alcun senso
ai fini di sapere come sta andando lo
studio, perché soltanto alla fine dello studio stesso, o in una fase molto
avanzata di esso, e mettendo insieme
ed elaborando scientificamente tutti
i dati registrati, e di tutti i pazienti
coinvolti, sarà possibile farsi un’idea
dei risultati relativi ad una determinata terapia sperimentale. Nel caso poi
dello studio su PTC124, si tratta di
una ricerca multicentrica (vi partecipano parecchi centri in Europa, di cui
2 in Italia), coordinata e diretta centralmente dalla compagnia farmaceutica che produce il farmaco, e pertanto i risultati preliminari o conclusivi
verranno comunicati solo quando si
saranno messi insieme ed elaborati
centralmente tutti i dati di tutti i centri e di tutti i malati partecipanti. Per
concludere, ciò che avviene in un singolo paziente nel corso dello studio
fornisce ben poche informazioni utili
a chi è ansioso di sapere come stanno andando le cose, a parte la giusta
conferma che la ricerca sta andando
avanti in modo serio. Inoltre, è bene
sapere che questo tipo di studi ha in
genere un disegno “randomizzato e
controllato con placebo”: ciò significa che viene assegnato a ciascun
paziente partecipante o il farmaco o
il placebo, in maniera casuale (random) e in doppio cieco (nè il paziente né il medico che lo tratta sa se si
tratta di farmaco o placebo).
G.M.

VICINO ALLA FONDAZIONE

Bilancio Economico 2009
in versione sociale
La crisi economica non ha scoraggiato i donatori privati e le aziende

L

a Fondazione è in grado di sostenere una ricerca scientifica
di qualità perché può contare
su molte persone che donano, su alcune imprese che ci sono alleate e su
numerosi gruppi di volontariato (Delegazioni e Gruppi di Sostegno) che
operano per questo scopo in varie
parti d’Italia. Nonostante la crisi economica che ha caratterizzato questa
annata a livello mondiale e anche in
Italia, non è venuta meno la fiducia di

tendono l’operosità e l’inventiva delle
Delegazioni e dei Gruppi affiliati ma anche il lavoro di ricerca dei molti scienziati che collaborano con la Fondazione. Il resoconto è fornito sotto forma
di tabelle commentate, comparando
la situazione registrata nel 2009 con
quella degli anni 2007 e 2008. Questo
bilancio, qui espresso in versione sociale, è stato approvato dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione nella seduta del 26 marzo 2010.

chi ci sostiene, che ha prodotto addirittura un lieve incremento di proventi
rispetto al 2008. Sono state soprattutto le singole persone, le famiglie, i
gruppi di amici ma anche le piccolemedie aziende che hanno consentito
di reggere all’impatto.
Presentiamo qui i “conti”, freddi numeri che sottendono peraltro le fatiche
della raccolta nelle piazze, nei teatri,
nelle pizzerie, nei campi sportivi, nelle
celebrazioni di lieti e tristi eventi. Sot-

E N T R AT E 2 0 0 7 - 2 0 0 8 - 2 0 0 9
Proventi suddivisi per categorie generali di entrata
2007

2008

2009

681.595
653.629
387.865
3.734
18.617
13.168
1.758.608

1.125.045
679.588
215.422
16.366
44.195

1.119.032
787.713
181.828
4.105
14.466

2. 080.616

2.107.145

euro

• Proventi eventi e donazioni finalizzati ad adozioni progetti di ricerca
• Proventi eventi non finalizzati direttamente ad adozioni
• Donazioni non finalizzate direttamente ad adozioni
• Interessi bancari attivi
• Rimborsi
• Altre categorie
• Totale entrate

euro

euro

Proventi suddivisi per tipologia specifica delle fonti
2007
numero
importi
versamenti
euro
• Donazioni Privati
• Contributi Delegazioni FFC (versamenti diretti)
• Donazioni Istituzioni (Comuni, Ag. Entrate)
• Donazioni Aziende
• Donazioni Gruppi Donatori
• Donazioni Banche e Fondazioni Bancarie
• Donazioni Associazioni LIFC
• Contributi Gruppi di sostegno FFC (versamenti diretti)
• Donazioni Dipendenti Banca Popolare VR-NO
• Donazioni Scuole
• Altri proventi
• TOTALE ENTRATE

1.105
28
7
140
48
12
12
19
650
27
16
2.064

442.729
271.834
6.115
552.767
161.271
152.981
66.203
62.351
16.858
10.907
14.592
1.758.608

2008
numero
importi
versamenti
euro
1.330
78
8
140
96
26
19
43
680
13
22
2.455

454.555
368.760
*332.989
325.630
209.359
164.633
133.809
31.893
19.258
4.612
35.118
2.080.616

2009
numero
importi
versamenti
euro
1.478
172
8
159
98
27
18
60
550
18
20
2.085

466.476
346.110
**359.121
490.979
135.220
55.625
153.476
72.305
8.246
7.101
12.481
2.107.145

* Di cui 316.611 come 5 X 1000 anno fiscale 2006. ** Di cui 341.151 come 5 X 1000 anno 2007

NOTIZIARIO FFC N. 27 APRILE 2010
•

•

17

USCITE 2007-2008-2009
2007
euro

• Spese per Progetti di ricerca

2008
euro

2009
euro

597.321

932.258

1.117.604

94.263

94.464

77.154

85.840

102.856

81.275

215.445

53.549

62.597

131.916

193.076

192.727

59.395

97.577

31.762

5.147

19.000

1.458

1.189.327

1.492.780

1.564.579

(personale di ricerca, attrezzature, materiale di consumo, selezione, altro)

• Spese per Formazione
(percorso formativo, seminari, convention, supporto congressi,
materiale documentativo, gruppo studio registri, booklet ,altro)

• Spese per Informazione/Comunicazione
(notiziari, sito, stampe varie, manifesti, video, spot, ufficio stampa, brochures,
newsletter, altro)

• Spese centralizzate organizzazione Eventi
(gadgets, stampati, eventi diretti FFC, missioni, ristorazione, trasferte,
servizi esterni, consulenze, altro)

• Spese personale
(escluso personale di ricerca)

• Spese generali di gestione
(spese postali, corrieri, banche, informatica, cancelleria, fondi cassa, imposte,
manutenzione, altro)

• Altre spese
• Totale uscite

RIEPILOGO

• Entrate totali
• Uscite totali
• Saldo

NOTE
Nella tabella Entrate 2007-20082009 si veda come hanno avuto forte incremento negli ultimi 2 anni, rispetto al
2007, soprattutto i contributi direttamente
finalizzati alle adozioni di progetti, sia come
donazioni private o di aziende che come raccolta attraverso eventi.
In significativo aumento il numero di privati e famiglie che donano (incremento del
25% rispetto al 2007), anche se i proventi
complessivi da questa fonte si mantengono
relativamente stabili nel tempo. Le Aziende
non sembrano aver mostrano gli effetti della
crisi sulle donazioni in quest’annata cruciale: il loro rimane nel 2009 il contributo
più importante assieme a quello dei privati
ed a quello delle Delegazioni e dei Gruppi
di Sostegno, che nel loro insieme mostrano
una buona tenuta, con tendenza ad un sostanziale incremento. Va sottolineato che
in questa tabella figurano solo i contributi
(da eventi o altre raccolte) che Delegazioni
e Gruppi hanno versato direttamente alla
Fondazione. Vedremo in altra tabella come,
accanto a questa componente diretta, ciascuna Delegazione o Gruppo ha influito, in
maniera documentata, su donazioni indi-
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2007
euro
1.758.608
1.189.327

2008
euro
2.080.616
1.492.780

2009
euro
2.107.145
1.564.579

569.280

587.836

542.566

rettamente a loro riconducibili, cioè versate
alla Fondazione da altri su loro azione coinvolgente o per loro conto. Va detto peraltro
che il salto di proventi è avvenuto nel 2008,
e si è incrementato nel 2009, grazie al 5 x
mille, frutto di circa 10 mila contribuenti Irpef che hanno fatto la loro opzione a favore
della Fondazione. Si mantiene significativo
e cresce il contributo di alcune Associazioni regionali della Lega Italiana FC- LIFC,
(quasi esclusivamente per adozione di progetti), testimonianza di una fiducia che si va
consolidando da parte di una realtà associativa che ci sta a cuore, fatta soprattutto
di malati e loro famiglie.
Nella tabella Uscite 2007-20082009 si noti l’ulteriore importante incremento delle spese per progetti di ricerca:
naturalmente, nel tempo si accumulano le
uscite per impegni di ricerca assunti negli
anni precedenti. Qui figurano ovviamente
le uscite di cassa e non quelle impegnate al
momento dell’assegnazione di finanziamento ai progetti. Si mantengono relativamente
stabili le spese per formazione e informazione, nelle quali sono comprese numerose
voci, come si può vedere dalla tabella. Appare invece una discreta variabilità negli
anni per quanto concerne le spese centraliz-

zate per l’organizzazione di eventi, peraltro
sostanzialmente ridotte nel 2008 e 2009
rispetto al 2007. Lo stesso dicasi per le spese generali di gestione, per le quali si è fatto
un notevole risparmio nel 2009 rispetto ai
due anni precedenti. Stabili negli ultimi due
anni le spese per personale: sono qui incluse
sia le spese per personale di sede che quelle per operatori professionali esterni (come
quelle per l’Ufficio Stampa); sono invece
escluse le spese per personale di ricerca, che
sono conglobate nelle spese per progetti.
Si noti che le spese relative alle tre componenti di mission della Fondazione (Ricerca, Formazione, Informazione) assommano
complessivamente all’81,6% delle intere
uscite del 2009: nel 2008 erano state del
74,4% e nel 2007 del 65,4%. Per i soli
progetti di ricerca le uscite del 2009 hanno
rappresentato il 71,5% dell’intera spesa.
Le spese di gestione (organizzazione eventi,
personale, spese generali di gestione) hanno
rappresentato nel 2009 il 18,4% dell’intera spesa. Questo starebbe a dimostrare
un miglioramento nel tempo dell’efficienza
operativa di questa Fondazione, con indici
che si sovrappongono a quelli di grosse Onlus, come Airc e Telethon che, proprio per le
loro molto più grandi dimensioni, possono
realizzare più facili economie nelle spese di
gestione.
Nel Riepilogo, quello che figura come
“saldo” (positivo) rappresenta la quota di risorse risparmiate rispetto alle entrate 2009,
che servirà, assieme a nuovi proventi 2010, a
sostenere le spese di ricerca già impegnate nel
2008 e soprattutto nel 2009 (i progetti sono
per la massima parte biennali).

Contributo di Delegazioni e Gruppi di sostegno FFC
negli anni 2007-2008-2009
Ripetiamo che le risorse complessive
prodotte dalle attività di Delegazioni
e Gruppi di Sostegno della Fondazione sono quelle direttamente raccolte
e versate alla sede centrale da parte
delle stesse/i, sommate a quelle pervenute alla sede da vari donatori (privati

o aziende o banche) per azione o per
conto di Delegazioni e Gruppi. Queste
ultime sono state attribuite, per indicazione dei donatori stessi, alle singole
Delegazioni o Gruppi. È doveroso sottolieneare che anche le Delegazioni o i
Gruppi, che qui figurano con quote di

contributo economico contenute, in realtà hanno contribuito fortemente alla
diffusione di informazioni, al sostegno
delle campagne 5 x 1000 e SMS solidale, e altro. Alcune/i hanno collaborato ad iniziative promosse da altre
Delegazioni o Gruppi.

PROVENTI DA DELEGAZIONI E GRUPPI DI SOSTEGNO FFC 2007-2008-2009
(comprende contributi diretti e contributi indiretti attribuiti)

Prosegue
Delegazione Vicenza
Delegazione Belluno
Delegazione Torino
Delegazione Bologna
Delegazione Lago di Garda, VR
Delegazione Montebelluna, TV
Gruppo Trento
Associaz. Trentina FC
Delegazione Roma 2
Delegazione Ferrara
Delegazione Latina
Delegazione Roma 1
Delegazione Ragusa Vittoria
Delegazione Novara
Delegazione Villa d’Almè, BG
Delegazione di Genova
Delegazione Cosenza 2
Delegazione Catania
Delegazione Valdadige, VR
Delegazione Sorriso di Jenny
(Cerea, VR)
Delegazione Avellino
Delegazione di Imola
Delegazione Rovigo
Delegazione Teramo
Delgazione Molfetta (BA)
Delegazione di Como
Delegazione Foggia
Delegazione di Milano
Delegazione Trevignano (TV)
Gruppo Brugherio (MI)
Gruppo Ivrea
Gruppo Arcugnano (VI)
Gruppo Sarcedo (VI)
Gruppo Savona-Spotorno
Gruppo Crotone
Gruppo Genivolta (CR)
Delegazione BussolengoPescantina (VR)

2007
2008
euro
euro
65.000 74.000
41.000 144.025
10.000 54.350
47.585 28.460
29.960 14.574
33.200 40.000
22.675
7.840

2009
euro
87.278
84.255
51.236
50.339
45.303
40.455
39.477

500
19.050
25.974
24.559
12.616

28.308
22.516
20.052
14.573
13.326
12.351
11.253
11.002
9.592
8.706
8.682
8.548

11.460

23.800
40.230
19.030
25.778
4.376
8.090
27.939

1.020
3.340
13.499
5.000

1.600
1.525
1.000

10.300

9.700

9.550
974
6.870

14.160
2.554
2.513
910
600

7.013
2.100

4.994
1.420

2.252
2.100

2.746

5.140
7.814

6.975
2.803

Gruppo Pavia
Delegazione di Romagna
Delegazione di Biella
Delegazione Vibo Valenzia
Gruppo Val d’Alpone, VR
Delegazione Venezia
Gruppo Val Badia, BZ
Gruppo Comacchio, FE
Delegazione Trescore, BG
Gruppo Monterotondo, RM
Gruppo Valle Scrivia
Gruppo Como Dongo
Delegazione Livorno
Gruppo Bussero, MI
Gruppo Terremoto Team, NO
Gruppo Genova
Gruppo Adria, RO
Delegazione di Fermo
Delegazione Viterbo
Gruppo Pianazzola, VI
Delegazione Pescara
Gruppo Città di Castello PG
Gruppo Isola Bergamasca
Delegazione Cosenza 1
Gruppo Spinea
Gruppo Venezia
Delegazione Verbania
Gruppo Cicciano, NA
Gruppo Chivasso
Delegazione Mantova
Gruppo Rita, VR
Gruppo Cavi di Lavagna, GE
Gruppo Monte San Pietro, BO
Gruppo Ospedaletti, IM
Gruppo Schio, VI

8.400
8.122
6.416
6.126
5.595
5.504
5.010
4.826
4.795
4.608
4.470
4.221
3.715
3.303
3.125
2.814
TOTALE
2.665

2007
euro

2008
euro

2009
euro

2.566

4.822

2.325
3.646

2.878
1.150
745
2.016
1.685
2.530

2.431
2.082
2.063
2.015
2.000
1.919
1.827
1.730
1.723
1.306
1.165
1.100
1.057
1.020
1.000
916
800
735
500
500
498
420
331
312
291
275
272
230
130
**
**
**
**
**
**

1.467
2.700
1.110

510
2.800
1.140
745
1.250

2.800
370
1.262

265
225

835

807
660
15.813

2.570
1.010

4.021
4.704
830
11.483

4.350
2.765
1.500
1.250
620

1.800

483.375 608.358 681.627

** I contributi delle raccolte 2009 di questi Gruppi (ma anche di altri qui riportati fino al 31.12.2009) sono stati versati nei primi mesi del 2010 o non sono ancora
stati versati (figureranno nei bilanci 2010)
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Considerazioni conclusive
Con il desiderio di dare trasparenza
all’amministrazione di questa nostra
comune impresa, abbiamo tentato di
districarci al meglio nel complesso sistema dei bilanci e speriamo che i nostri
lettori abbiano potuto cogliere la sostanza dei movimenti economici della
Fondazione nel 2009, anche se questi
conti sono suscettibili di ulteriori elaborazioni: vi è comunque disponibilità

a fornire dettagli del nostro database
amministrativo per i sostenitori che volessero farci visita con questo scopo.
Infine, ci chiediamo come andrà nel
2010. I nostri esperti dicono che ci sarà
ancora crisi economica e finanziaria:
noi nutriamo speranza che i sostenitori
della Fondazione vi sapranno far fronte
come hanno fatto brillantemente nel
2009. Anzi, le nostre aspettative sono

che i proventi complessivi possano ulteriormente aumentare con l’aumentare del numero di sostenitori e che alla
ricerca FC si possa riservare un contributo più sostanzioso di quello erogato
sinora, che si è aggirato in media poco
oltre il 50% dei costi complessivi proposti dai ricercatori per i progetti approvati. Possiamo farcela?
Lo Staff di Sede

Quasi tutti adottati
i progetti FFC 2009
IMMAGINE CA
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GN
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TT
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L

’adozione dei progetti di ricerca approvati nel Giugno del
2009 ha raggiunto, durante la
seconda metà dell’anno e i primi tre
mesi del 2010, la copertura del 93 %
dell’intero importo del finanziamento complessivo messo a disposizione
dei centri di ricerca dalla Fondazione
per i 24 progetti approvati, 6 dei quali
annuali, 17 biennali e 1 triennale. A
questo parametro percentuale si aggiunge il programma CFaCore che
assiste la rete di ricerca nazionale
per la sperimentazione pre-clinica;
questo progetto, è già stato adottato
per il 68% della sua intera quota di
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finanziamento di € 400.000 previsto
per tre anni di attività. Ora si tratta
di attendere l’effettiva realizzazione
delle quote di adozione, ma il dato è
di grande significato nella valutazione del grado sociale di maturazione
di una consapevolezza esplicita circa
l’importanza della ricerca scientifica
italiana e del suo determinante ruolo nel panorama internazionale. È
interessante a questo scopo considerare che il 58% delle Adozioni sono
realizzate dalle Delegazioni, con il
contributo anche di alcuni Gruppi
di Sostegno FFC: con la loro opera di raccolta e sensibilizzazione sul
territorio sono arrivate, nel breve periodo preso in esame (giugno 2009/
marzo 2010), a sostenere i Progetti
della Fondazione con un impegno
per complessivi € 640.017,00. Un
altro 27% proviene invece da investimenti privati di singoli individui
o aziende, che hanno direttamente
assunto l’iniziativa di adottare un

Progetto di ricerca. Il 9% deriva dalla fattiva collaborazione con le Associazioni regionali che fanno capo
alla Lega Italiana FC. Mentre il restante 6% proviene dal ricavato di
eventi di un certo rilievo, promossi
e gestiti direttamente dalla sede della Fondazione. Restano da adottare:
1 progetto totale e 1 parzialmente
per un importo complessivo di €
89.000,00.
Per quanto riguarda la co-partecipazione di adottanti del Progetto
CFaCore triennale, che attualmente concorrono al finanziamento per
complessivi € 271.078, essa è rappresentata per il 48% da soggetti privati (compresa la raccolta relativa alla
Campagna SMS 2009 di € 40.978),
per il 26% da Delegazioni FFC e per
un altro 26% dal buon risultato ottenuto con l’iniziativa condotta in collaborazione con il Comune di Parma
e il Comitato Correggio nel 2009.
Gessica Bianchetti
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PROGETTI 2009 FINANZIAMENTO COMPLESSIVO € 1.200.000 (quadro adozioni)
Ripartizione per tipologia
di soggetto adottante
Delegazioni e gruppi FFC
Privati e aziende
Associazioni regionali FC (LIFC)
Eventi
Totale

Adozioni
importo impegnato

Percentuale
sul totale adottato

640.017,00
299.340,00
99.500,00
72.143,00
1.111.000,00

58 %
27 %
9%
6%

PROGETTO CFACORE FINANZIAMENTO € 400.000 (quadro adozioni)
Ripartizione per tipologia
di soggetto adottante
Privati e aziende
Delegazioni e gruppi FFC
Eventi FFC
Totale

Adozioni
importo impegnato

Percentuale
sul totale adottato

129.078,00
72.000,00
70.000,00
271.078,00

48 %
26 %
26 %

PROGETTI FFC 2009 ADOTTATI E ADOTTABILI
■ FFC #1/2009
Interazione proteina-proteina nella fibrosi
cistica: ruolo di NHERF1 nell’organizzazione
citoscheletrica e nella patofisiologia delle
giunzioni strette
Responsabile: Valeria Casavola
(Dip. di Fisiologia generale ed ambientale,
Università degli Studi di Bari)
Costo: € 50.000
Adottato parzialmente da: Delegazione FFC di
Valdadige (€ 10.000); Nicola e lina Petruzzi
con Delegazione FFC di Molfetta (€ 8.000)
Gli Amici di Thomas con Delegazione FFC di
Vibo Valentia (€ 8.000)
Adottabile parzialmente per € 24.000
■ FFC #2/2009
Sviluppo di nuove molecole per la correzione
del difetto di trasporto di cloruro nella
fibrosi cistica (Progetto di continuazione)
Responsabile: J. Luis V. Galietta
(Laboratorio Biotecnologie Avanzate Istituto “Giannina Gaslini” Genova)
Costo: € 125.000
Adottato totalmente da: Delegazione FFC di Vicenza
con contributo di “La via dei Berici” (€ 10.000)
e “Scuole vicentine” (€ ??.000)
■ FFC #3/2009
Dissezione mediante silenziamento genico
mediato da RNA dei meccanismi molecolari
che determinano il difetto di maturazione di
F508del-CFTR
Responsabile: Nicoletta Pedemonte
(Lab. Fisiopatologia Molecolare delle Catene
Ioniche – Centro Biotec. Avanzate – Genova)

Costo: € 50.000
Adottato totalmente da: Anna Iacomini, Roma
(€ 8.000); Gruppo di Sostegno FFC “Rita”
Verona (€ 8.000); Delegazione FFC di Como
(€ 34.000)
■ FFC #4/2009
La mutazione delF508 di CFTR come
sorgente di segnali cellulari: un nuovo
concetto per spiegare alcuni aspetti della
Fibrosi Cistica (Progetto di continuazione)
Responsabile: Lorenzo A. Pinna
(Dipartimento Chimica Biologica – Università
degli Studi di Padova)
Costo: € 30.000
Adottato totalmente da: Loifur Srl (€ 8.000)
Amici per la Ricerca 2009 (€ 22.000)
■ FFC #5/2009
Valutazione funzionale di CFTR nei leucociti
circolanti di soggetti umani: un nuovo
strumento per la diagnostica e la ricerca
clinica
Responsabile: Claudio Sorio
(Dip. di Patologia Generale – Sez. Patologia
generale Università degli Studi di Verona)
Costo: € 45.000
Adottato totalmente da: Rotary Club Trentino
Nord e Tomasi Gioielli Trento (“Una Chiave
per Amore”) (€ 40.000); Associazione
Trentina FC Onlus (Gruppo Sostegno FFC) in
ricordo di Anita Furbini (€ 6.660)
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■ FFC #6/2009
Visualizzazione della struttura della CFTR
con tecniche di microscopia a forza atomica
Responsabile: Massimo Vassalli
(Istituto di Biofisica – Consiglio Nazionale
delle Ricerche)
Costo: € 25.000
Adottato totalmente da: Delegazione FFC Lago di
Garda Garda con i Gruppi di Sostegno di Chivasso
e dell’Isola Bergamasca
■ FFC #7/2009
Strategie per la soppressione
dell’iperassorbimento di Na+ e fluido nella
malattia delle vie aeree in fibrosi cistica
Responsabile: Olga Zegarra
(Laboratorio di Genetica Molecolare - Istituto
“Giannina Gaslini” - Genova)
Costo: € 50.000
Adottato totalmente da: Work in Progress
Communication Srl (€ 13.000); Brooks Brothers
Retail Brand Alliance Europe Srl (€ 37.000)
■ FFC #8/2009
Fattori genetici coinvolti nella progressione
del fenotipo polmonare in pazienti affetti da
fibrosi cistica (Progetto di continuazione)
Responsabile: Paolo Gasparini
(Dipartimento di Scienze riproduttive e dello
sviluppo - Università degli Studi di Trieste)
Costo: € 60.000
Adottato totalmente da: Galà di Stelle “Eleonora
Abbagnato et ses amis” (€ 35.000); Delegazione
FFC di Roma 2 con l’evento “Centro Infiniti”
(€ 15.000); White Gallery (€ 10.000)
■ FFC #9/2009
Patologia molecolare del macchinario dello
splicing: aspetti meccanistici ed approcci
terapeutici (Progetto di continuazione)
Responsabile: Franco Pagani (ICGEB – Trieste)
Costo: € 70.000
Adottato totalmente da: CIV Campionato Italiano
Velocità (€ 10.283); DediKato 2009
(€ 26.860); Delegazione FFC del Lago di Garda
(€ 32.857)
■ FFC #10/2009
Validazione di nuovi candidati vaccini per
Pseudomonas aeruginosa
Responsabile: Alessandra Bragonzi
(Unità di Infezione e Fibrosi cistica - Div. di
Immunologia, Trapianti e Malattie infettive Istituto San Raffaele - Milano
Costo: € 60.000
Adottato totalmente da: Delegazione FFC di
Como, Catania, Vittoria Ragusa e Latina in
ricordo di Simone (€ 60.000)
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■ FFC #11/2009
Impatto dell’infezione persistente da
Staphylococcus aureus meticillino-resistente
di acquisizione comunitaria (CA-MRSA) e di
acquisizione ospedaliera (HA-MRSA) sullo
stato clinico dei pazienti con fibrosi cistica:
uno studio multicentrico longitudinale
Responsabile: Silvia Campana
(Dip. di Pediatria - Centro Regionale Fibrosi
Cistica, Azienda Ospedaliera Universitaria
Meyer, Firenze)
Costo: € 50.000
Adottato totalmente da: Angelini con il brand
azienda Corpotto per l’iniziativa “La Fibrosi
cistica merita un occhio di riguardo”
■ FFC #12/2009
Nuove strategie per la terapia delle infezioni
respiratorie in pazienti CF. Utilizzo di
peptidi antimicrobici naturali e sintetici
Responsabile: Renato Gennaro
(Dip. di Scienze della vita – Università degli
Studi di Trieste)
Costo: € 25.000
Adottato totalmente da: Delegazione FFC di
Genova
■ FFC #13/2009
Prevenzione della formazione di biofilm di
Pseudomonas aeruginosa tramite inibizione
del metabolismo della molecola segnale
GMP-di-ciclico (c-di-GMP)
Responsabile: Paolo Landini
(Dip. Scienze Biomolecolari e Biotecnologie Università degli Studi di Milano)
Costo: € 25.000
Adottato totalmente da: Delegazione FFC di
Cosenza con l’Agriturismo La Locanda del Parco
(€ 8.000); Delegazione FFC di Novara in
ricordo di Andrea e Annalisa (€ 17.000)
■ FFC #14/2009
Sviluppo di un nuovo peptide antimicrobico
specifico per batteri Gram-negativi. Studio della
sua efficacia in modelli di infezione polmonare
da P. aeruginosa e profilo farmacologico
Responsabile: Alessandro Pini
(Dip. di Biologia Molecolare - Sezione di
Chimica Biologica - Università di Siena)
Costo: € 65.000
Adottato totalmente da: evento “Un Natale da fiaba”
2009. Prato, con Kiwanis Club, Famiglia Papini di
Prato e Lega Italiana FC Associazione Toscana- onlus
(€ 65.000)
■ FFC #15/2009
Ruolo dei trasportatori RND in Burkholderia
cenocepacia mediante analisi con microarrays
(Progetto di continuazione)
Responsabile: Giovanna Riccardi
(Dipartimento di Genetica e microbiologia Università degli Studi di Pavia)
Costo: € 30.000
Adottato totalmente da: Pastificio Rana SpA

(Dip. di Biologia cellulare e dello Sviluppo - Università “La Sapienza”, Roma)
Costo: € 25.000
Adottato totalmente da: Delegazione FFC
di Latina (€ 12.500); Lega Italiana FC
Associazione Laziale Onlus (€ 12.500)

■ FFC #16/2009
Studio in vivo e in vitro dell’azione di nuovi
antibiotici diretti contro il citoscheletro
batterico e marker di virulenza della superficie
cellulare nel trattamento di infezioni da
Burkholderia cepacia complex (Bcc)
Responsabile: Alba Silipo
(Dipartimento di Chimica Organica e
Biochimica - Università Federico II, Napoli)
Costo: € 65.000
Adottabile totalmente per € 65.000

■ FFC #22/2009
Origini della gamma-glutamiltransferasi del fluido polmonare e suoi effetti
nella modulazione del bilancio redox,
dell’infiammazione e della disfunzione
respiratoria in corso di fibrosi cistica
Responsabile: Alfonso Pompella
(Dipartimento di Patologia sperimentale –
Università degli Studi di Pisa)
Costo: € 20.000
Adottato totalmente da: Associazione Trentina FC
Onlus (Gruppo Sostegno FFC) in ricordo
di Mauro Walgoi

■ FFC #17/2009
Le strategie di evasione immune attuate
da Pseudomonas aeruginosa nel processo di
adattamento all’ospite nell’infezione cronica delle
vie respiratorie in pazienti coni fibrosi cistica
Responsabile: Maria Lina Bernardini
(Dipartimento di Biologia Cellulare e dello
Sviluppo - Università “La Sapienza”, Roma)
Costo: € 60.000
Adottato totalmente da: Antonio Guadagnin e
Figlio Srl (€ 8.000) Delegazione FFC di Roma 2
con ‘Vorrei 2009’ di Roma e Potenza (€ 35.000),
Associazione Amici di Cortina (€ 17.000)
■ FFC #18/2009
Regolazione trascrizionale di interleuchina 8
in cellule epiteliali respiratorie
Responsabile: Giulio Cabrini
(Laboratorio Patologia Molecolare Laboratorio Chimica Clinica ed Ematologia
OCM - Azienda Ospedaliera di Verona)
Costo: € 70.000
Adottato totalmente da: Delegazione FFC di
Belluno in ricordo di Silvia Sommavilla
■ FFC #19/2009
Ruolo delle interazioni CFTR-connessina
nel segnale di PGE2 e nella infiammazione:
implicazioni per la fibrosi cistica
Responsabile: Marc Chanson
(Dip. di Pediatria – Laboratorio Indagini
Cliniche – Ospedale Universitario di Ginevra)
Costo: € 40.000
Adottato totalmente da: Delegazione FFC
La Bottega delle Donne – Montebelluna TV
■ FFC #20/2009
Validazione genetica e farmacologica di
PI3Kγ come target per il trattamento
dell’infiammazione delle vie aeree nella
fibrosi cistica
Responsabile: Virginia De Rose
(Dip. Scienze Cliniche e Biologiche - Divisione
Malattie Respiratorie - Univ. di Torino, AUO)
Costo: € 80.000
Adottato totalmente da: Delegazione FFC di Torino
■ FFC #21/2009
Meccanismi della attività battericida nei macrofagi umani ed influenza delle mutazioni CFTR
Responsabile: Paola Del Porto

FOR ME Srl

■ FFC #23/2009
Modulazione dell’infiammazione intestinale
ed extraintestinale in lattanti con fibrosi
cistica come conseguenza di una precoce
manipolazione della microflora intestinale
Responsabile: Alfredo Guarino
(Dip.to di Pediatria - Università “Federico II”, NA)
Costo: € 30.000
Adottato totalmente da: Lega Italiana FC
Associazione Toscana Onlus (€ 15.000); For
Me srl – Prato (€ 15.000)
■ FFC #24/2009
Prevenzione del danno da riperfusione nel
trapianto di polmone in pazienti con fibrosi
cistica mediante inibizione farmacologica
dell’attività IL-8
Responsabile: Giuseppe Remuzzi
(Dip.to Immunologia e Clinica dei Trapianti
Osp. Riuniti di Bergamo, Ist. Farm. Mario Negri)
Costo: € 50.000
Adottato totalmente da: Lega Italiana FC
Associazione Lucana Onlus
■ FFC CFaCore /2009
Attivazione e supporto di un servizio di
ricerca su modelli animali per la rete italiana
di ricerca sulla fibrosi cistica
Responsabile: Alessandra Bragonzi
(Sede del servizio: Ospedale San Raffaele, MI)
Costo: € 400.000
Adottato parzialmente da: Amici della Ricerca di
Milano (€ 38.100); Star Management Srl (€
10.000); Credito Bergamasco SpA (€ 30.000);
Comitato Correggio Parma (€ 70.000); Fidenza
Village Outlet (€ 10.000) Delegazione FFC
Villa d’Almè Bergamo (€ 12.000) Delegazione
FFC di Bologna con SAIMA SpA dedicato
a Vanessa Savini (€ 60.000), Donatori
Campagna SMS 2009 con Vodafone, TIM,
Telecom Italia, Wind, “3” (€ 40.978)
Adottabile parzialmente per € 128.922
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Delegazioni e Gruppi FFC in Italia
Più di ieri e meno di domani

Nel corso dell’ultimo anno sono 9
le nuove Delegazioni e 5 i Gruppi di
Sostegno che si sono costituiti identificandosi come soggetti rappresentativi della Fondazione sul territorio
e questo dato è per la Fondazione
senz’altro uno degli
aspetti più significativi del suo sviluppo
e della moti-

ABRUZZO

LOMBARDIA

• DELEGAZIONE DI PESCARA
• DELEGAZIONE DI TERAMO

•
•
•
•

CAMPANIA
• DELEGAZIONE DI AVELLINO
• DELEGAZIONE DI SALERNO
• GRUPPO DI SOSTEGNO DI NAPOLI - CICCIANO
CALABRIA
•
•
•
•

DELEGAZIONE DI COSENZA 1
DELEGAZIONE DI COSENZA 2
DELEGAZIONE DI VIBO VALENTIA
GRUPPO DI SOSTEGNO DI CROTONE

EMILIA ROMAGNA
•
•
•
•
•
•

DELEGAZIONE DI BOLOGNA
DELEGAZIONE DI FERRARA
DELEGAZIONE DI PARMA
DELEGAZIONE DI ROMAGNA
DELEGAZIONE DI IMOLA
GRUPPO SOSTEGNO DI BOLOGNA MONTE S. PIETRO
• GRUPPO DI SOSTEGNO DI FERRARA COMACCHIO
LAZIO
•
•
•
•
•

DELEGAZIONE DI ROMA 1
DELEGAZIONE DI ROMA 2
DELEGAZIONE DI LATINA
DELEGAZIONE DI VITERBO
GRUPPO DI SOSTEGNO DI ROMA MONTEROTONDO

LIGURIA
• DELEGAZIONE DI GENOVA
• GRUPPO DI SOSTEGNO DI GENOVA
• GRUPPO DI SOSTEGNO DI GENOVA CAVI DI LAVAGNA
• GRUPPO DI SOSTEGNO DI IMPERIA - OSPEDALETTI
• GRUPPO DI SOSTEGNO DI SAVONA - SPOTORNO

•
•
•
•
•
•
•
•
•

DELEGAZIONE DI MILANO
DELEGAZIONE DI COMO
DELEGAZIONE DI BERGAMO - VILLA D’ALMÈ
DELEGAZIONE DI BERGAMO TRESCORE BALNEARIO
DELEGAZIONE DI MANTOVA
DELEGAZIONE DI PAVIA
GRUPPO DI SOSTEGNO DELL’ ISOLA BERGAMASCA
GRUPPO DI SOSTEGNO DI COMO - DONGO
GRUPPO DI SOSTEGNO DI CREMONA - GENIVOLTA
GRUPPO DI SOSTEGNO DI MILANO - BRUGHERIO
GRUPPO DI SOSTEGNO DI MILANO - BUSSERO
GRUPPO DI SOSTEGNO DI VARESE - SEMARATE
GRUPPO “AMICI DELLA RICERCA DI MILANO”

MARCHE
• DELEGAZIONE DI FERMO
PIEMONTE
•
•
•
•
•
•

DELEGAZIONE DI TORINO
DELEGAZIONE DI VERBANIA
DELEGAZIONE DI BIELLA
GRUPPO DI SOSTEGNO DI IVREA
GRUPPO DI SOSTEGNO DI CHIVASSO - TORINO
GRUPPO DI SOSTEGNO VALLE SCRIVIA

PUGLIA
•
•
•
•

DELEGAZIONE DI BARI - MOLFETTA
DELEGAZIONE DI FOGGIA
DELEGAZIONE DI LECCE
GRUPPO DI SOSTEGNO DI BARLETTA

SICILIA
• DELEGAZIONE DI CATANIA
• DELEGAZIONE DI VITTORIA-RAGUSA
• GRUPPO DI SOSTEGNO DI PALERMO CONCA D’ORO
TOSCANA
• DELEGAZIONE DI LIVORNO
TRENTINO ALTO ADIGE
• GRUPPO DI SOSTEGNO DI BOLZANO - VAL BADIA
• GRUPPO DI SOSTEGNO DI TRENTO - ASS. TRENTINA FC

24

NOTIZIARIO FFC N. 27 APRILE 2010
•

•

vazione sociale che è alla base del suo
impegno. Ad oggi sono così complessivamente 78 le aggregazioni di persone che, a titolo volontario, affiancano
la Fondazione nelle diverse regioni
per far conoscere i problemi della fibrosi cistica e per raccogliere fondi per
la ricerca. Ci è parso utile per i nostri
lettori fornire la mappa geografica aggiornata di queste realtà.
Nell’attuale panorama sociale è particolarmente incoraggiante vedere costituirsi nuove Delegazioni e Gruppi
in aree in cui la Fondazione non era
rappresentata, come le regioni centrali
delle Marche e dell’Umbria, così come
è sempre di grande soddisfazione assistere all’intensificarsi di aggregazioni
nelle diverse aree d’Italia, tutte protagoniste del riconoscimento della FFC
e della sua serietà scientifica. Ma la nostra impaziente attesa si rivolge ora alla
Sardegna, al Friuli-Venezia Giulia, alla
Valle d’Aosta, al Molise e alla Basilicata, invitando tutti i volontari che desiderano mettersi in gioco per sostenere
questa causa, anche partecipando alle
giornate del 15 maggio (Seminario di
Primavera) e del 16 maggio (Raduno
Delegazioni, Gruppi e Volontari).
Lo Staff di Sede
UMBRIA
• GRUPPO DI SOSTEGNO DI PERUGIA CITTÀ DI CASTELLO
VENETO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DELEGAZIONE DI BELLUNO
DELEGAZIONE DI VICENZA
DELEGAZIONE DI VENEZIA
DELEGAZIONE DI TREVISO - MONTEBELLUNA
DELEGAZIONE DI TREVISO - TREVIGNANO
DELEGAZIONE DELLA VALDADIGE
DELEGAZIONE DI VERONA - CEREA
DELEGAZIONE DEL LAGO DI GARDA
DELEGAZIONE DI VERONA BUSSOLENGO-PESCANTINA
DELEGAZIONE DI ROVIGO
GRUPPO DI SOSTEGNO DI ROVIGO - ADRIA
GRUPPO DI SOSTEGNO DI VENEZIA
GRUPPO DI SOSTEGNO DI VENEZIA S. MARIA DI SALA
GRUPPO DI SOSTEGNO DI VENEZIA - SPINEA
GRUPPO DI SOSTEGNO DI VERONA
GRUPPO DI SOSTEGNO DI VERONA SAN BONIFACIO
GRUPPO DI SOSTEGNO DI VERONA VAL D’ALPONE
GRUPPO DI SOSTEGNO DI VICENZA ARCUGNANO
GRUPPO DI SOSTEGNO DI VICENZA - LUGO
GRUPPO DI SOSTEGNO DI VICENZA - PIANAZZOLA
GRUPPO DI SOSTEGNO DI VICENZA - SARCEDO

Seduta del Consiglio di Amministrazione FFC
26 marzo 2010

N

ella recente seduta del 26
marzo, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione
ha proceduto al rinnovo delle cariche
sociali: confermati per un nuovo triennio il Presidente (Vittoriano Faganelli), il Vicepresidente (Matteo Marzotto) e i Consiglieri elettivi Annamaria
Giunta, Giuseppe Ferrari, Luciano
Vettore, Paolo Del Debbio, Donato
Bragantini, Luigi Bozzini.
Nel ringraziare i Consiglieri di diritto uscenti, Gianluca Rana e Sergio
Ricciardi, viene ratificato, con note
di benvenuto, l’ingresso nel CdA dei
nuovi Consiglieri di diritto (Andrea
Bolla, Presidente Confindustria Verona, ed Eugenio Bertolotti, Presidente Lega Italiana FC - Associazione Veneta).
Il Consiglio approva con grande
soddisfazione la relazione sulle numerose attività svolte dalla Fondazione nel 2009 nelle aree di: Promozione e sostegno alla Ricerca Scientifica,
Formazione, Informazione/Comunicazione, Organizzazione Eventi,

Gestione generale. Un plauso particolare viene rivolto all’opera svolta
da Delegazioni e Gruppi FFC (che
hanno raggiunto il numero di 78) e
a tutti i numerosi Volontari che in
vario modo si sono prodigati nel diffondere informazione sulla malattia
e sulla ricerca FC e nel raccogliere
fondi a sostegno della ricerca.
È stato approvato il consuntivo
economico-finanziario del 2009, di
cui diamo notizie su questo Notiziario a pag 17. Viene rilevata la buona

tenuta delle donazioni, nonostante la
nota crisi economica dell’annata 2009,
e l’efficienza del sistema amministrativo della Fondazione, che è riuscito a
dedicare alle attività di “mission” (Ricerca, Formazione, Informazione) più
dell’80% dell’intera spesa. È stato discusso alla fine il programma di attività predisposto per l’anno 2010, con
un impegno di spesa complessivo di
€ 1.929.500, di cui € 1.400.000 stanziati per i nuovi progetti di ricerca
2010.

In alto, il Consiglio di Ammministrazione FFC nella sede di Verona della Fondazione
Sopra, alcuni Consiglieri alla fine della seduta. Da sin. Gianni Mastella, Matteo Marzotto, Annamaria Giunta, Vittoriano Faganelli, Sandro Caffi, Luigi Bozzini, Michele Romano, Roberto
Vantini, Eugenio Bertolotti
A fianco, arrivo al CdA del Tesoriere, con la cassa (Enzo Fabietti a sin.), e del Revisore dei Conti,
con gli strumenti di lavoro (Roberto Vantini a dx)

NOTIZIARIO FFC N. 27 APRILE 2010
•

•

25

Raduno Delegazioni Gruppi e Volontari
Verona 16 maggio

D

omenica 16 maggio, presso
la sede di Verona, si rinnova,
come ogni anno, l’incontro
più atteso per i tanti volontari che si
stringono intorno alla Fondazione
condividendone gli scopi, le ansie e le
soddisfazioni. Il raduno offrirà l’opportunità di conoscersi meglio e, come
sempre, sarà l’occasione per i veterani
di infondere nelle nuove leve la grinta
con cui negli anni hanno costruito la
credibilità della Fondazione. Ma esso
sarà anche l’occasione per raccogliere
le richieste, le riflessioni e le curiosità
che spingono a voler saperne di più
sia per gli aspetti che riguardano i progressi della scienza sia per quelli che
riguardano gli strumenti utili a gestire
un sistema organizzativo integrato.
Ogni anno ci si interroga su quali siano le modalità più efficaci per riuscire
nel breve tempo dell’incontro a dare il

massimo delle opportunità e soddisfare un insieme eterogeneo di esigenze.
Per questo invitiamo tutti a partecipare non solo al Raduno di domenica 16
ma anche al Seminario di Primavera di
sabato 15 maggio, che avrà lo scopo
di divulgare i temi scientifici di attualità in campo FC.
Il Raduno di domenica si aprirà con il
dibattito su argomenti posti dai partecipanti, i quali avranno anche la disponibilità di presentare le proprie iniziative, con le eventuali loro criticità, e
la necessità di pianificazione comune.
I temi verranno ripresi nel pomeriggio
in interazione con lo staff di sede.
Nell’attuale panorama sociale, è particolarmente incoraggiante vedere
costituirsi nuove Delegazioni e nuovi
Gruppi di Sostegno in regioni in cui
la Fondazione non era rappresentata,
come Marche e Umbria. Nel corso del

Bice Gallo Menegus, responsabile Delegazione
FFC di Belluno. La prima arrivata, è la nostra
Storia

2009 sono state otto le nuove Delegazioni e cinque i Gruppi di Sostegno che
si sono costituiti come soggetti rappresentativi sul territorio. La nostra impaziente attesa si rivolge ora a Sardegna,
Friuli VG, Val d’Aosta, Basilicata, invitando tutti coloro che intendono mettersi in gioco per sostenere la comune
causa a unirsi con noi nelle giornate di
Verona del 15 e 16 maggio.
Jessica Bianchetti

5 X 1000 dell’IRPEF

una tua scelta concreta per
realizzare il Suo Grande Sogno
Firma e scrivi il Codice fiscale

Matteo Marzotto Vicepresidente della FFC

della FFC n. 93100600233
nel primo riquadro in alto a sinistra
del modello 730, CUD, UNICO
(Sostegno del volontariato e delle altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale…)

www.fibrosicisticaricerca.it

5 x 1000 un impegno che gratifica!
5x1000 - anno fiscale 2006 importo per FFC € 316.611
5x1000 - anno fiscale 2007 importo per FFC € 341.151
5x1000 - anno fiscale 2008 importo per FFC € 444.783

Come arrivare a € 500.000?
Sapendo che 2 contribuenti su 3 non fanno nessuna scelta,
ciascuno di noi può porsi l’obiettivo di convincerne almeno 10 a scegliere la Fondazione FFC.
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GA L L E R I A
EVEN
T I 2009-2010
inverno

“È

un notiziario Tiramisù” esclama una
nostra giovane testimonial leggendo la
bozza!
Bilancio economico 2009 con un incremento maggiore
del 2008 nonostante la crisi economica, 5 x 1000 in
lievitazione, buone notizie dal fronte della ricerca
(perfino l’abbottonato dott Galietta si permette di
scrivere nei riguardi delle ultime novità sulla correzione
del difetto di base “non si può negare che i risultati
ottenuti finora siano incoraggianti”); i mass media
parlano o ci “nominano” sempre di più, la gente ci
apprezza per la serietà. Delegazioni e Gruppi di
Sostegno (GdS) in aumento: siamo forti ! Anche lo stesso
editoriale del Prof. Mastella, critico-propositivo sulla
realtà della ricerca FC in Italia, sottolinea il grande
lavoro fatto in questi anni dalla FFC.
La nostra fanciulla, nota per il suo ottimismo, comunque
ha letto bene: c’è motivo per essere soddisfatti e quindi
procedere sapendo che il nostro impegno è ben investito e
soprattutto coscienti che senza di Voi-Noi la ricerca FC
in Italia sarebbe poca cosa perché l’aiuto statale, sempre
stato insignificante, non migliorerà certo in questo
periodo. È un impegno importante non una chimera e
possiamo farcela!
Ecco alcune immagini di eventi e iniziative di dicembre
2009 / febbraio 2010 per ricordarci che qualsiasi
manifestazioni è preziosa e vitale. Per tutte le altre
numerose iniziative rimandiamo al nostro sito che con
grande nostra soddisfazione è sempre più frequentato:
siamo a quota 1400 visitatori al giorno con punte di
oltre 2000.
A voi è dedicata la copertina di questo notiziario che
inizia il nuovo anno.

Eleonora Abbagnato
et ses amis
“Ci sono tantissime persone malate, di Fibrosi Cistica
e non solo, e io vorrei poter ballare per tutti”, con queste
parole Eleonora Abbagnato ha salutato il numerosissimo pubblico accorso al Teatro Filarmonico di Verona
per assistere al Gala di danza “Eleonora Abbagnato et
Ses Amis”, organizzato dalla Fondazione per la ricerca
sulla Fibrosi Cistica in collaborazione con l’Assessorato
alla Famiglia e ai Servizi Sociali del Comune di Verona.
Grande amica della Fondazione, Eleonora dopo il successo dello scorso anno a Parma sempre a favore della
ricerca, ha voluto ballare anche nella città dove è nata
ed ha sede la Fondazione. Pubblico ammaliato per uno
spettacolo unico e indimenticabile. Applausi a non finire
non solo per l“Angelo sulle punte” ma anche per Benjamin Pech, primo ballerino dell’Operà di Parigi compagno
di ballo di Eleonora e degli altri otto artisti di fama internazionale Muriel Zusperreguy, Jurgita Dronina, Itziar
Mendizabal, Barbora Kohoutkova, Cédric Ygnace, Josua
Hoffalt, Jean-Sébastien Colau, Michal Stipa, ballerini
che rappresentano l’eccellenza della danza e che hanno
abbandonato per una sera i più grandi teatri europei per
aiutare la FFC e regalare a Verona uno spettacolo di rara
classe e ineguagliabile intensità
La “magica notte”, come è stata definita la serata
Matteo Marzotto consegna ad Eleonora la creazione artistica dell’orafo Cesare
Soprana come ringraziamento per la sua Amicizia con la FFC

Memo
Per conoscere in tempo reale tutte le iniziative
in programma e per vedere le immagini più
significative degli eventi già realizzati visitare il
nostro sito:

www.fibrosicisticaricerca.it
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Verona, Teatro Filarmonico
7 febbraio
Eleonora Abbagnato, première étoile
dell’Opéra di Paris con Jean-Sébastien Colau, Leipziger Ballett, (foto
a destra) e con Benjamin Pech, (foto
sotto), dell’Opéra di Paris
Le foto sono di Daniele Venturelli

I fantastici nove artisti, “Amis” di
Eleonora, che hanno reso la serata
indimenticabile
Antonella Paternò Rana (foto in
basso a dx), madrina della serata,
con il marito Gianluca che ha
contribuito all’organizzazione e
offerto il cocktail/dinner dopo lo
spettacolo
Con il ricavato della serata, 35.000
euro, è stato adottato un progetto di
ricerca: obiettivo raggiunto anche grazie ai generosi sponsors sotto indicati

del 7 febbraio, è stata presentata dal noto
conduttore televisivo Amadeus, presto raggiunto sul palco dalla madrina dell’evento
Antonella Paternò Rana, grande alleata della Fondazione e promotrice con il pastificio
“Giovanni Rana” di importanti iniziative per
sostenere la ricerca: ricordiamo l’ultima, ancora in corso, la vendita dei “tortellini freschi al cioccolato”.
Presenti l’assessore regionale alle Politiche Sanitarie Sandro Sandri e l’assessore alla
Famiglia e ai Servizi Sociali del Comune di
Verona Stefano Bertacco. L’assessore Sandri
ha colto l’occasione per comunicare la bella
notizia che la Giunta Regionale del Veneto
ha deliberato l’assegnazione di un contributo all’Azienda Ospedaliera-Universitaria
di Verona per la ristrutturazione del Centro
Regionale Veneto Fibrosi Cistica.
Prima che il sipario venisse chiuso, è stato
Matteo Marzotto, assieme al presidente della
FFC, Vittoriano Faganelli, a voler ringraziare
gli spettatori e a donare ad Eleonora una creazione artistica del gioielliere veronese Cesare
Soprana come ricordo tangibile di un grazie
particolare da parte della Fondazione.
Organizzatori soddisfatti anche per il ri-

Muriel Zusperreguy

Jurgita Dronina

Itziar Mendizabal

Barbora Kohoutkova

Benjamin Pech

Cédric Ygnace

Josua Offalt

Jean-Sébastien Colau

Michal Stipa

Opéra de Paris

International Guest Artist

Opéra de Paris

ACCADEMIA FILARMONICA DI VERONA
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Royal Swedish Ballet

Opéra de Paris

Leipziger Ballett

Leipziger Ballett

The Dutch National Ballet

National Theatre in Prague

EVENTI

cavato della serata, 35.000 euro, serviti per
adottare parzialmente il progetto FFC n.
8/2009. Se l’obiettivo dell’adozione di un
progetto è stato raggiunto dobbiamo ringraziare anche i nostri generosi sponsors:
Verona Fiere, Beauty Cheese di Bergamaschi,
Società Cattolica di Assicurazione, Banco
Desio Veneto, Pastificio Rana, Unicredit
Banca, Chef Party, Hotel Boscolo, Concessionaria Bendinelli, Soprana Gioielli, Giambenini arredo giardini, Accademia Filarmonica di Verona e Corriere Veneto.

Matteo Marzotto,
Vittoriano Faganelli
e Gianni Mastella: il
vertice della FFC al Gala
di Danza

Trofeo FFC di Golf
Il Trofeo FFC, competizione golfistica nazionale, ha un responsabile e un testimonial
prestigioso: Paolo Faganelli, industriale, figlio del presidente FFC Vittoriano Faganelli.
Il Trofeo partirà l’8 aprile dal Golf Club
“La Pinetina” di Appiano Gentile, Como,
per concludersi il 5 dicembre al Circolo Fioranello.
I Circoli Golfistici italiani più esclusivi,
quest’anno come sempre, hanno offerto
la loro collaborazione alla realizzazione di
questo progetto, rendendo possibile lo svolgimento del Trofeo che gli appassionati di
questo salutare sport sapranno apprezzare.
Il ricavato del Trofeo FFC servirà per l’adozione di un progetto di ricerca. Per maggior
dettagli www.fibrosicisticaricerca.it

Appiano Gentile (Como), la Pinetina Golf Club
Paolo Faganelli, nella foto a dx, prestigioso testimonial per la
FFC del Trofeo FFC 2010 con il dott. prof. Stefano Cordero
di Montezemolo

EVENTI

DA L N O R D A L S U D
Liguria> Genova
Tre importanti, impegnativi e riusciti
eventi sono stati organizzati dalla Delegazione FFC e dal GdS FFC di Genova: “Una
sera a cena con la ricerca” a Cogoleto, una
serata di spettacolo con Ottavia Fusco, in
tour a Genova, una conferenza stampa con
incontro aperto al pubblico a Rapallo.
Tre eventi sia per sensibilizzare la popolazione e i mass media sulla FC e sulla ricerca,
che per raccogliere fondi per l’adozione del
progetto n. 12/2009 di 25.000 euro. Sandra Garau, responsabile della Delegaziocontinua alla pagina seguente

Cogoleto, 18 febbraio
Sandra Garau, responsabile
Delegazione di Genova, stringe la
mano al Presidente della Regione
Liguria, dott. Claudio Burlando,
intervenuto alla cena per la ricerca
come il prof. Walter Ferrando,
direttore della Chirurgia Oncologica
dell’Ospedale San Martino
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Cogoleto, 18 febbraio
Sandra Garau con la dott.ssa Minicucci
(a dx), Direttore del Centro Regionale
FC di Genova

ne di Genova, per prima cosa si è creata la
squadra giusta: il prof Mauro Mattei, noto
ricercatore anche in FC, è il competente in
campo scientifico e Claudia Mattioli in organizzazione di eventi.
I risultati non mancano e ogni manifestazione ha sempre ottenuto il patrocinio dei
Comuni, la presenza e l’interesse dei loro
amministratori e una buona risposta da parte dei cittadini.

Rapallo, 6 febbraio
Foto ricordo degli organizzatori
dell’incontro informativo sulla FC e
ricerca. Da sinistra, Sandra Garau,
Rita Bruzzone, Mauro Mazzei, Carlo
Bagnasco, assessore del Comune di
Rapallo, e Claudia Mattioli

Piemonte > Biella

Biella, 13 dicembre
Elena Forgnone,
responsabile della
Delegazione FFC di
Biella, con la dott.ssa
Franca Lizza,
responsabile marketing
del Centro commerciale
“Gli Orsi”, alla
quale vanno i nostri
ringraziamenti

Ebbene, l’appello “Abbiamo bisogno di
forze” lanciato su alcuni giornali dall’intraprendente Elena Forgnone, responsabile
della giovane Delegazione FFC di Biella, ha
funzionato.
“Si tratta per lo più di persone che conoscono la malattia o perché direttamente
coinvolti o amici o amici degli amici. Sono
contenta perché ora potrò fare molto di
più!”, ci scrive Elena. Intanto con le sue fedeli amiche è riuscita ad organizzare per
Natale due banchetti a Biella, uno nella via
principale e l’altro, molto più impegnativo,
presso il centro Commerciale “Gli Orsi”.

Piemonte
> Torino
Torino, dicembre 2009
La Magliano Volley per la ricerca:
calendari con le belle sportive della
squadra andati a ruba.
La Delegazione FFC di Torino
ringrazia
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Lombardia > Trezzano sul Naviglio, Milano
Sabato 27 febbraio, presso il Centro
socio-culturale di Trezzano sul Naviglio, ha
avuto luogo l’annuale festa danzante per
raccogliere fondi a sostegno dei progetti di
ricerca promossi dalla FFC. La serata è stata
organizzata dall’infaticabile Rita Pugliese,
con l’aiuto dei suoi carissimi amici.
Dopo il saluto del Vice Sindaco Camisano, la prof.ssa Annamaria Giunta, membro
del Consiglio di Amministrazione FFC, ha
presentato gli obiettivi della Fondazione,
parlando dell’importanza di sostenere la ricerca scientifica.
La serata è poi proseguita con i balli
proposti dalle allieve della Scuola di danza di Linda, Irina e Gianluca, che hanno
coinvolto anche i numerosi intervenuti e
con l’estrazione dei numerosi premi della
lotteria offerti da sponsor, negozianti e sostenitori della manifestazione. Il ricavato
dell’iniziativa è servito ad incrementare la
quota di adozione del progetto CFaCore da
parte degli “Amici della ricerca di Milano”.
Un sentito ringraziamento alle autorità cittadine, a Rita Pugliese e ai suoi amici, alla

Famiglia degli Anziani, al “Corriere SudOvest”, a negozianti, sponsor e sostenitori,
che con il loro supporto hanno contribuito
alla riuscita della serata. Appuntamento al
prossimo anno!

Rita Pugliese, la prof.ssa Annamaria
Giunta e un gruppo di genitori,
pazienti e amici insieme per una serata
in allegria

Lombardia > Valsolda, Como
Nicoletta Scarlata è una nuova volontaria che ha la passione di creare oggetti
che hanno una particolarità: possiedono
una “energia positiva – catartica” per chi li
crea, li acquista e li dona.
Sono oggetti vari: vasi, cesti, scatole, decorazioni e alberi natalizi di carta, costruiti
con materiali di riciclo e non.
Al primo banchetto di Nicoletta, il 6 dicembre a Valsolda, molti li hanno acquistati, ma non sappiamo se lo hanno fatto
per dare un contributo alla ricerca, perché
comunque sono belli, o perché effettivamente credono a questa energia positiva
che emanano. Comunque sia, la nostra Nicoletta era molto soddisfatta.

Nicoletta Scarlata, prima a sinistra,
accanto agli amici Ramona Gobetti
e Luigi Scaglioni, e una delle tante sue
creazioni “catartiche” per la FFC
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Lombardia > Erba, Como
Lunedì 1 febbraio, presso il Ristorante
“Castello di Casiglio” di Erba, si è svolta
una cena di Gran Gala con asta benefica per
l’adozione di un progetto di ricerca FFC.
Al magnifico Castello, voluto e fatto
costruire dal Cardinal Beltramino, il personaggio più influente della famiglia Par-

Erba, 1 febbraio
A fianco, Angelo Volonterio,
Delegazione FFC di Como,
organizzatore della cena con il
Vicepresidente FFC
Sotto, Matteo Marzotto con
la dott.ssa Marcella Tili (al
centro), sindaco di Erba

A destra, foto ricordo della
serata e sotto, il cantautore
milanese Paolo Saporiti

Lombardia > Pavia
Patrizia Bruschi,
responsabile della neo
Delegazione FFC di Pavia,
allo stand allestito in Piazza
della Vittoria
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ravicini (prima metà del XVI secolo), Tina
e Angelo Volonterio, responsabili della
Delegazione FFC di Como e organizzatori
della serata, elegantissimi, hanno ricevuto
il primo cittadino di Erba, dott.ssa Marcella Tili, il Vicepresidente della FFC Matteo
Marzotto e gli ospiti che numerosi hanno
risposto all’iniziativa.
Cibo prelibato intervallato da poetiche
canzoni del cantautore milanese Paolo Saporiti con l’accompagnamento di chitarra e
violino. Matteo Marzotto per tutta la serata
è stato a completa disposizione di fanciulle e
signore per foto e dediche del suo libro “Volare alto”, andato a ruba.
Un ringraziamento particolare è stato
riservato al Concessionario d’auto “Gruppo Serratore” per il grande sostegno dato
all’evento. È stata una suggestiva e bella
serata conclusasi come nelle fiabe... e tutti
se ne andarono felici e contenti, compresi
Tina ed Angelo per aver centrato l’obiettivo: l’adozione del progetto di ricerca FFC
n. 10/2009!

EVENTI

Trentino Alto Adige > Trento
Per Bruna Pelz, presidente della Associazione Trentina Fibrosi Cistica e Gruppo di
sostegno FFC, ed i suoi collaboratori il mese
di dicembre è sempre un mese di fuoco. Gli
appuntamenti oramai sono fissi e danno
tante soddisfazioni: c’è il “produttivo” confezionamento di pacchi regalo ad offerta
libera degli acquisti fatti dai clienti del Mediacenter Mediaworld di Trento e c’è la affollatissima Fiera di Santa Lucia nel centro
storico della città.
Bruna ci scrive: “Vorrei ringraziare Michele WeberI comandante del Gruppo di
Sardagna dei vigili del fuoco volontari e i
suoi splendidi allievi Alessia Gaddo, Mirko
Tamanini, Gianni Degasperi, Gianluca Janes, Roberta Lovise, Deborah Capra, Simone Bragagna e gli istruttori Fabio Capra e
Massimo Bragagna, che hanno allestito un
banchetto per la vendita di oggetti regalo
in occasione del Natale. L’intero ricavato è
stato devoluto alla ricerca”. Bruna inoltre
vuol ringraziare pubblicamente l’Associazione Mafalda Donne Trento che ha organizzato, il 19 novembre, presso il Grand Hotel di
Trento, una serata con cena a favore della
ricerca FC. Tra le circa 200 persone presenti anche Giorgio Andreaotti, Presidente del
Rotary Club Trentino Nord e Renato Tomasi
della Gioielleria Tomasi di Trento, promotori dell’importante iniziativa “Una chiave per
Amore” da poco conclusasi con un ricavato di ben 38.340 euro, utilizzati per l’adozione parziale del progetto di ricerca FFC
n. 5/2009.

Trento, 19 novembre
Maria Fornea, Presidente
dell’Associazione Mafalda
Donne, che ha organizzato
una cena per la ricerca,
assieme al Presidente del
Rotary Club Trentino Nord,
Giorgio Andreotti e a Renato
Tomasi della Gioielleria
Tomasi, promotori della
importante iniziativa per la
FFC “Una chiave per Amore”

Trento,
dal 4 al 24 dicembre
Bruna Pelz con il dott Andrea
Medeot, Direttore del
Mediacenter Mediaworld , e
Francesco Moser testimonial
dell’Associazione Trentina FFC

Veneto > Adria
Sara Pozzati, simpaticissima responsabile del Gruppo di Sostegno FFC Adria scrive:
“Vi mando la mia foto da quassù, in mezzo
ai monti, le belle dolomiti bellunesi. Passo
tutte le mie giornate rinchiusa in farmacia
ad Alleghe, invece di andare a sciare, ma
proprio là dentro ne approfitto per fare divulgazione e raccogliere fondi a favore della
nostra Fondazione, con il miele, le caramelle
e i mandorlati. Ho fatto mettere un salvadanaio vicino alle casse in tutte le attività commerciali del posto. Un caro saluto e venite a
trovarmi”.

Sara Pozzati in farmacia ad Alleghe saluta tutti
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Sabato
ore 12.00
a seguire
ore 19.30

Lazise

Veneto > Cortina, Belluno
Metti assieme Marta Marzotto, Iole Cisnetto, presidente dell’Associazione “Amici di
Cortina” e la tombola …e il gioco è fatto!
Una tombola che ha fruttato 17.000
euro e l’adozione parziale del progetto FFC
n. 17/2009. Alla tombolata c’era Michele
Mirabella con l’affascinante compito di far
conoscere la magia di ogni numero estratto.
Estrazione fatta da noti personaggi in vacanza nella bianca Cortina. La splendida voce di
Ottavia Fusco ha allietato la serata con alcuni brani del suo CD “Gli anni Zero – Sedici
Variazioni d’Autore”: ricordiamo che il 50%
del ricavato va alla FFC. Pubblico soddisfatto sia per l’opportunità di sentirsi “buono”,
sia per l’allegra compagnia, sia per i bellissimi regali dei generosi sponsors.
Cortina,
30 dicembre
Sopra da sx Ottavia
Fusco, attrice e
cantante, Matteo
Marzotto, Iole Cisnetto
presidente Associazione
“Amici di Cortina” e
Michele Mirabella,
presentatore televisivo:
gli animatori della
tombolata
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Come sempre, i mercatini ai quali Eleonora Crocè, responsabile della Delegazione
FFC Lago di Garda, è presente con i suoi
invidiati lavori artigianali sono gratificanti:
infatti è andato molto bene anche quello
fatto a Peschiera del Garda per il Natale
2009 con un ricavo di ben 10.000 euro.
Dobbiamo riconoscere che Eleonora sa
anche tessere una buona rete… di collaboratori. Un esempio? Gianalberto Alessandrini.
Gianalberto fa parte del direttivo dell’Associazione motociclistica Tienes Miedo a
Casa con sede a Lazise e da un po’ di tempo,
con tutta la sua famiglia, dà una mano ad
Eleonora.
Alla festa organizzata dall’Associazione
motociclistica “I babbi natale al lago” è riuscito a coinvolgere tutti per contribuire
all’adozione del progetto FFC n. 9/2009.
Pertanto il ricavato della lotteria, il contri-

I
MIAM
Luxury
ia:

Si ringraz

Peschiera del Garda,
Natale 2009
Foto a dx, Eleonora Crocè,
responsabile della Delegazione FFC
Lago di Garda, quarta da sx, con
Vanna, Anna, Federica e Kristel,
sue insostituibili collaboratrici, al
mercatino di Natale
Lazise, dicembre 2009
La locandina della festa organizzata
dall’Associazione motociclistica Tienes
Miedo a Casa il cui ricavato è andato
alla Delegazione FFC Lago di Garda
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buto di tutti gli stand presenti all’evento, di
alcuni sponsor e le donazioni varie sono stati
veramente preziosi.

Veneto > Vicenza
È proprio così: i vicentini sono forti! La
nostra Delegazione di Vicenza ha raggiunto
la pole position nella raccolta fondi: inno
alla gioia per Dario Antoniazzi e la sua grande “famiglia”. È sempre una grande soddisfazione partecipare in febbraio all’annuale
pranzo conviviale della Delegazione dove si
fa “il punto” della situazione: si consegna il
mega-assegno, quest’anno di 94.500 euro,
sempre al prof. Mastella, direttore scientifico FFC, si ringraziano uno per uno gli
amministratori pubblici “alleati”, non si dimentica di nominare nessuno sponsor e soprattutto si applaudono i volontari che così
generosamente danno una, anzi due mani,
per l’organizzazione degli eventi, mentre il
cabarettista Beppe Altissimi intrattiene con
successo i convitati.
È una grande famiglia che ogni anno diventa più grande. Al convivio del 28 febbraio c’erano anche Luigi e Bortolo Fracasso
promotori della manifestazione Chiampo
Motori 2°edizione, organizzata in collaborazione con il Rally Club di Isola Vic.na, che

hanno consegnano il ricavato della manifestazione.
Tra i tanti eventi ricordati
con simpatia anche quello della sfilata natalizia dei
bikers vicentini “Born to be wild Mc North
Italy”. Nonostante che una fortissima nevicata l’abbia fatta saltare, Gabriele Fongaro,
vice-presidente della sezione di Vicenza e
Massimo Ranzan, promotore dell’iniziativa,
hanno consegnato a Dario Antoniazzi il loro
importante contributo. Che dire? Possiamo
solo dire Grazie.

Chiampo, 28 febbraio
Foto sopra, consegna del mega-assegno
per l’adozione del progetto FFC 2/2009
con impegno totale di 125.000 euro.
Da sx, il sindaco di Chiampo, Antonio
Boschetto, il consigliere provinciale
Massimo Confente, Dario Antoniazzi,
l’assessore Francesco Fochesato e il prof.
Gianni Mastella

Chiampo, 28 febbraio
Sopra, sostenitori e amici all’annuale
pranzo conviviale della Delegazione FFC
di Vicenza
A fianco, da sx, Luigi e Bortolo Fracasso,
promotori della manifestazione Chiampo
Motori 2a edizione, organizzata in
collaborazione con il Rally Club di Isola
Vic.na, consegnano il ricavato di 1000
euro a Dario Antoniazzi e al
prof. Gianni Mastella
Montecchio Maggiore, 19 dicembre
Gruppo di bikers vicentini “Born to be
wild Mc North Italy” sostenitori della
Delegazione FFC di Vicenza

Veneto > Asolo, Treviso
Asolo, 5 dicembre
A dx Anna Maria Danieli,
responsabile della Bottega
delle Donne FFC, con il
sindaco di Asolo Loredana
Baldisser e Renato
Camozzato alla grande festa
“Asolo si accende di mille luci
per Natale” organizzata dal
Gruppo Operatori del Centro
storico e la Proloco.
Metà del ricavato della
suggestiva serata è stato
donato per la ricerca FFC
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Veneto > Venezia
Maria Elena Bechis, responsabile della
Delegazione FFC di Venezia, e Barbara Vittorelli del GdS FFC di Spinea, oltre a seguire
tutte le gare di Burraco nel veneziano si sono
date alla scherma. Durante il campionato
interegionale giovanile di scherma tenutosi
a Mestre hanno incontrato i partecipanti e
hanno fatto conoscere le attività della FFC
creando una alleanza che porterà a breve ad
interessanti sviluppi.
Un grazie al dott. Riccardo Sinigalia, presidente del Circolo di scherma Livio di Rosa
di Mestre per la collaborazione.

Mestre,
30-31 gennaio
A destra, Maria
Elena Bechis,
responsabile
Delegazione FFC
di Venezia, con
Barbara Vittorelli,
il dott. Riccardo
Sinigalia e tre
giovani promesse
della scherma
italiana

Emilia Romagna > Bologna
È proprio un gruppo bello e affiatato la
nostra Delegazione FFC di Bologna! Tanto
lavoro, soprattutto nel periodo invernale:
banchetti da organizzare, ma soprattutto il
grosso impegno del “Mercatino di oggi e di
ieri”. Il mercatino, nato nel 1991, è diventato un atteso ritrovo della settimana dell’Immacolata a Bologna. Nel meraviglioso e antico Salone dei Teatini, dal 6 al 14 dicembre,
Morena, la responsabile della Delegazione di
Bologna, Donata, Romina, Tina sono disponibili con quelli che da “clienti” sono oggi
diventati “amici”. Grande affluenza e anche
grandi… affari.
Ma le nostre donne sono ormai molto conosciute in città e quindi ricevono anche delle donazioni senza… far fatica. Ricordiamo
con piacere la donazione da parte dell’Associazione commercianti di Monteveglio e la
bella iniziativa di Luisa, una ricercatrice del
CNR di Bologna, che alla festa del suo compleanno ha chiesto agli amici di devolvere gli
importi dei vari regali alla FFC. Dobbiamo
dircelo chiaro che se molti aiutano le nostre
donne è perché sanno di investire al meglio!
Ricordiamo che la delegazione FFC di Bologna sta partecipando all’adozione di FFC
CFa Core /2009 con un impegno di 60.000
euro.

Bologna,
6-14 dicembre
Da dx, Morena Ballarin,
responsabile Delegazione
FFC di Bologna, con
Romina e Donata al
“Mercatino di oggi e di
ieri”
Una festa sui tetti di
Bologna in onore della
ricercatrice Luisa e della
ricerca FC

Anche il nonno di Romina Papa, una
delle colonne della Delegazione FFC
bolognese, al lavoro per la ricerca.
Si coglie l’occasione per ringraziare
tutti, i tanti nonni che lavorano per un
futuro diverso per i loro nipoti
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Emilia Romagna > Ravenna
Laura Capirossi, responsabile.della Delegazione di Romagna ci racconta: “I giovani Leo, appartenenti ai 15 Leo Club del
Distretto 108 A, dislocati in Romagna,
Marche ed Abruzzo, hanno scelto di adottare come Tema Operativo Distrettuale il
sostegno alla FFC.
Coordinandosi con la nostra Delegazione
di Romagna, ogni club ha organizzato iniziative benefiche adoperandosi nella raccol-

ta fondi a favore della FFC. In particolare,
sono stati organizzati spettacoli teatrali,
tornei di calcetto, cene di beneficenza e la
raccolta fondi si è conclusa con la grande
Lotteria di Natale svoltasi il 23 dicembre:
il ricavato totale è stato di € 2.082,00. Se
aggiungiamo a questa cifra la sensibilizzazione e l’informazione che hanno fatto devo
concludere che sono proprio dei bravi Leo”.
Bella iniziativa, tutta da copiare!

Emilia Romagna > Ferrara
Claudia Rinaldi, nota responsabile della
delegazione di Ferrara, in questo periodo
ha avuto un piacevole lavoro: anziché organizzare eventi il suo compito è stato di
“ritirare donazioni” di eventi altrui!
Il 7 marzo era al teatro Barattoni di
Ostellato per ritirare, con ringraziamento,
il ricavato dello spettacolo “La Gazzetta del
Bosco”, un pout pourri di balletti, canzoni,
scenette recitate dai Bambini e da alcuni

Genitori ed Amici dell’Asilo Infantile Colombani-Navarra.
Quindi si è trovata a “bagolar” con le
Amiche dell’Associazione “il Volo”, capitanate da Pasquina, per ritirare il ricavato
del loro mercatino di Natale, dove hanno
venduto le loro opere d’arte, tutte fatte a
mano: preziosissime tovaglie, centri, lenzuola e quant’altro…

Ostellato, 7 marzo
Anche i bimbi al lavoro per la
Delegazione FFC di Ferrara
Pasquina, la prima a sx,
presidente dell’Associazione
“Il Volo” con alcuni ricami e
lavori fatti a mano per il loro
annuale mercatino a favore
della FFC

Emilia Romagna > Imola
Dozza (BO),
19 marzo
Sala del ristorante
“Monte del Re”
con alcuni dei 210
invitati

Patrizia Baroncini, Nives Nerini, Elisa
Solaroli, le tre colonne della Delegazione
FFC di Imola hanno voluto sperimentarsi
nell’organizzazione di una importante cena
e ci sono riuscite con quasi il massimo dei
voti! Non è facile passare dai banchetti sul
lungo mare a… cene di gala! È vero, non
erano sole in questa avventura, avevano un
partner collaudato: il Round Table di Imola,
ovvero i giovani imprenditori della Tavola
Rotonda di Imola con un presidente, Massimo Montuschi che avrebbe saputo tener
testa anche a Re Artù! La cena era presso il
ristorante “Monte del Re” (ovviamente) di
Dozza (BO).
continua alla pagina seguente
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Dozza (BO) 19 marzo
Gli organizzatori della riuscita cena,
Patrizia Baroncini, Nives Nerini,
Elisa Solaroli della Delegazione FFC
di Imola con Massimo Montuschi,
presidente del
Round Table di
Imola, che sostiene
l’assegno e i sette
soci imprenditori
che hanno
sponsorizzato
l’evento. All’assegno
consegnato al prof.
Mastella è stato
aggiunto un bonifico
con il ricavato
della lotteria per
un totale di circa
6.000 euro.

Posto incantevole, serata stellata, cibo
ottimo, 210 persone, allegra lotteria. Tutto bene, quasi tutto. Infatti l’atteso Matteo
Marzotto ha inviato una lettera di scuse per

la sua forzata, giustificata assenza: pazienza, sarà per la prossima cena!
Ma c’erano tante altre personalità che
hanno voluto essere presenti per manifestare
la loro solidarietà: il sindaco Vanna Verzelli e
gli assessori Matteo Visani e Andrea Visani del
Comune di Fontanelice, l’Assessore al volontariato del Comune di Imola, Vigna, la dott.
ssa Fiorella Battistini, responsabile del Centro
FC di Cesena, il grande amico della FFC Fausto
Gresini. Il prof. Gianni Mastella ha portato il
saluto della FFC, mentre il dott. Gabriele Piccinini ha parlato come Presidente nazionale di
Round Table Italia.
Come tutti gli eventi che si rispettano, ha
avuto il suo spazio sia nelle TV 7gold e Nuova Rete, come nei quotidiani La voce di Romagna e Il sabato Sera.
Il ricavato netto della serata per la ricerca
è stato di circa 6.000 euro. Brave.

Emilia Romagna > Parma
Parma, 13 dicembre
Silvia Bergamaschi, responsabile della
Delegazione FFC di Parma, con Matteo
Marzotto e Walter Fassani, dell’Unione
Veterani dello sport, che con i Lions
Club Farnese, Soroptimist e Panathlon
club, ha organizzato una cena con la
presentazione del libro “Volare Alto” di
Matteo Marzotto
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Toscana > Prato
Il 18 dicembre scorso, presso il Teatro
Politeama di Prato, si è svolta la quarta edizione dell’evento “Un Natale da fiaba”, organizzato dal Kiwanis Club di Prato, in collaborazione con l’Associazione Toscana fibrosi
cistica. L’iniziativa è nata dalla volontà di
Maria Pia Papini che ha voluto impegnarsi
personalmente nella lotta alla fibrosi cistica,
coinvolgendo realtà come il Kiwanis Club e
trovando nella sua Presidente, Riccarda Sanesi, una eccezionale sostenitrice.
Prato, 18 dicembre
Riccarda Sanesi, presidente del Kiwanis Club di Prato,
al centro
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Il grande assegno della serata:
55.000 euro per la ricerca
FFC. Grande e giustificata
soddisfazione sia del Prof
Mastella, direttore scientifico
FFC, sia di Maria Pia Papini,
alleata e sostenitrice FFC, che di
Franco Berti, presidente LIFC

EVENTI

Il ricavato della serata, ben
55.000 euro, è servito a completare
l’adozione del progetto n. 14/2009
da parte del Kiwanis Club, assieme a
Lega Italiana FC, direttamente rappresentata dal Presidente Franco
Berti. L’Associazione toscana e la famiglia Papini hanno inoltre portato
a termine l’adozione del progetto n.
23/2009 per 30.000 euro: un grandissimo impegno di solidarietà e
sostegno alla ricerca scientifica che
FFC sta portando avanti da anni.
Testimoni per FFC il vicepresidente Matteo Marzotto e il direttore scientifico
Gianni Mastella che sono stati coinvolti in

una serata di grande calore e vivacità grazie
alla presenza di quasi 500 persone.

Lazio > Latina

Adriana De Santis, responsabile della Delegazione di Latina, sempre impegnata a curare l’aspetto culturale e di diffusione della
conoscenza della malattia, anche quest’anno ha potuto contare sul supporto della
Compagnia teatrale amatoriale “S. Maria
Goretti” di Latina, che il 12 dicembre ha
messo in scena il musical “Chiara di Dio”,
un rifacimento del più famoso spettacolo,
creato da Carlo Tedeschi, che ha concesso
al regista Rosario Matrone la possibilità di
proporlo in versione amatoriale. Un grazie
particolare a questa Compagnia teatrale che
da sei anni sostiene FFC con uno spettacolo
diverso ogni anno.
Il 12 febbraio scorso si è poi svolta presso
l’Auditorium del Liceo Classico “D. Alighieri”
di Latina, la IV edizione del Convegno sullo
stato della Ricerca FC e il contributo delle
scuole pontine. L’incontro ha messo a confronto gli interventi di rappresentanti del
mondo medico, la prof.ssa Quattrucci con
quelli della ricerca scientifica, il prof. Castaldo e la dott.ssa Del Porto, quello dei malati,

con Gino Vespa, quello del volontariato della
Lega Italiana Fc, con il dott. Franco Berti, e
della FFC con la dott.ssa Borgo.
Un importante momento di divulgazione
scientifica che porterà poi ad aprile e maggio
ai “Ministage di primavera”, assegnati agli
studenti più meritevoli nelle materie scientifiche, che potranno così entrare nei laboratori di ricerca dove si lavora per conoscere
sempre meglio i meccanismi della malattia e

Latina, 12 dicembre
In alto a sx, gli attori della compagnia
teatrale amatoriale “Santa Maria
Goretti” di Latina nel musical “Chiara
di Dio”
Latina, 12 febbraio
Sopra, la dott.ssa Borgo, relatrice al
Convegno, consegna il diploma ad uno
dei vari studenti, eccellenti negli studi
scientifici, segnalati dalle scuole che
hanno partecipato
Adriana De
Santis, a sx,
con la prof.ssa
Quattrucci e il
prof. Castaldo,
due dei
relatori della
IV edizione
del Convegno
sullo stato della
ricerca FC
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Lazio > Viterbo e Roma

Roma, novembre 2009
Claudia Orlandi, a dx nella foto, con
la madre, è una delle volontarie che
aiutano la FFC e delle quali la
Fondazione ha bisogno

Nel corso della campagna natalizia, il panificio Nepipan di Nepi, ha voluto sostenere
la raccolta fondi a favore della ricerca FC,
collaborando con la Delegazione di Viterbo.
Il 21 dicembre, infatti, il titolare del panificio, Stefano Naticchioni, ha offerto ai suoi
numerosi clienti, oltre ai dolci artigianali
della tradizione natalizia, tra cui le speciali
stelle di natale glassate preparate per l’occasione dalla nostra Ilaria Cenni, il materiale informativo sulla malattia e sulla ricerca
scientifica svolta da FFC.
Un’altra bella iniziativa è stata poi quella portata avanti a Roma da Claudia Orlandi che nel mese di novembre ha voluto dare
il suo contributo alla causa FFC attraverso la
vendita di gadget, torroncini e la distribuzione
di materiale informativo. La giornata si è svolta
nell’ambito del mercatino “Vendesi solidarietà” organizzato con la collaborazione dei molti
abitanti della zona di via Monza a Roma.

Marche > Fermo

Massimo Magnaguadagno,
responsabile della Delegazione FFC
di Fermo, una delle ultime nate, sa
guardare lontano

Massimo Magnaguadagno, responsabile della Delegazione di Fermo, a Natale
ha creato una iniziativa nuova dal titolomessaggio: “Regaliamo un Natale in più,

regaliamo una speranza”. Massimo e i suoi
amici, il 23 dicembre, si sono piazzati al
Centro commerciale “Oasi il Girasole” di
Fermo, con un megacartellone con la scritta: “Io Vorrei possedere qualche Natale in
più da donare, Vorrei che quel Natale fosse
nelle mie tasche. Forse questo Natale non
sarà nelle tasche di tutti, ma nel cuore di
alcuni, ne sono certo, se vorrete donare il
vostro pezzettino di Natale”. Molti si sono
fermati, tutti hanno letto, la maggior parte
ha donato.
Ovviamente tale iniziativa era su facebook.

Abruzzo > Pescara
Chieti, 5-6 dicembre
Ida Mascioli, a dx, con amica e mamma, al Centro Commerciale Megalò
ad offrire i loro lavoretti artigianali
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L’attività della Delegazione FFC di Pescara degli ultimi mesi si è snodata tra varie
iniziative: la vendita di ciclamini e gadget
per la settimana nazionale 2009 e per questo un grande aiuto è arrivato dal paese di
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Catignano che da sempre offre un’insostituibile collaborazione, anche attraverso
l’associazione “La Famiglia”.
Il 5 e 6 dicembre, invece, è stato allestito un banchetto che proponeva bellissimi
gadget natalizi, tutti artigianali, presso il
centro commerciale Megalò a Chieti Scalo.
Ma l’iniziativa più originale è quella della
nostra Ida che, sempre impegnata in serate
di canto e ballo liscio in vari locali della provincia, spesso coinvolge in modo divertente
i presenti che stanno ballando in pista, premiandoli con un gadget FFC e spiegando al
pubblico il motivo di questa iniziativa.

EVENTI

Abruzzo > L’Aquila

Civitella Roveto,
20 dicembre
Domenico Vicari, un volontario, con
i panettoni artigianali offerti per la
ricerca dalla “Pasticceria da Bruno”

Nella provincia aquilana, a Civitella Roveto, in Piazza San Giovanni, il 20 dicembre, l’attivissimo ed entusiasta Domenico
Vicari, ha organizzato uno stand con panettoni artigianali preparati dalla “Pasticceria da Bruno” di Piedimonte San Germano (FR), per raccogliere fondi a favore
della ricerca FC. Assieme a Simone, l’amico
di sempre, dopo le prime incertezze ed esitazioni sulla riuscita dell’iniziativa, si sono
“buttati”, riscontrando molto interesse da
parte della gente sia sulla malattia sia sulla
ricerca che… per l’acquisto dei panettoni.
Domenico, arrivederci a Pasqua con le colombe, sempre e solo artigianali!

Abruzzo > Teramo
Ogni anno gli editori Eidos dedicano il
ricavato della loro tradizionale cena di beneficenza ad una onlus: grazie, all’impegno
della nostra Daniela Papa della Delegazione FFC di Teramo, quest’anno è stata scelta
la FFC. Il ricavato, con “mega-assegno”, è
stato di ben 5.000 euro che sono stati interamente destinati alla ricerca. La cena si è
svolta presso l’hotel Bellavista di Roseto degli Abruzzi, il 18 dicembre scorso, ed ha visto la partecipazione di moltissime persone,
tra cui il dott. Paolo Moretti, direttore del
centro regionale fibrosi cistica di Teramo,
che ha spiegato la realtà della malattia e la
necessità di sostenere la ricerca scientifica.
Daniela Papa ha invece spiegato la mission
di FFC e il suo impegno come delegata sul
territorio abruzzese. Grazie a tutti del vostro
meraviglioso aiuto da FFC!

Roseto degli Abruzzi, 18 dicembre
Daniela Papa, responsabile della delegazione FFC di Teramo,
regge felice l’assegno di 5.000 euro donato per la ricerca dagli
editori Eidos che ringraziamo anche noi

Umbria > Città di Castello, Perugia
Il Notiziario FFC è un’occasione per presentare i nuovi sostenitori della Fondazione
sul territorio. Proprio nella regione Umbria
è nato da pochi mesi il Gruppo di Sostegno FFC di Città di Castello, splendido comune in provincia di Perugia. Tutto nasce
dalla brillante iniziativa di Tiziana Cecconi
che fin dall’inizio è riuscita ad organizzare
numerosi banchetti assieme ai molti suoi
amici. Eccoli in una foto che vede Tiziana assieme a Marianna Biccheri, Stefano
Grassini e Federico Biccheri, con i quali,
nonostante la neve abbia paralizzato l’Italia centrale durante il periodo natalizio, è

riuscita a ricordare ai molti frequentatori
del Centro commerciale “Il Castello” la realtà della malattia. Un grazie particolare ai
gestori de “Il Castello” per la decisiva collaborazione alle iniziative del Gruppo.

Il nuovo GdS FFC di Città di Castello.
Da sinistra Marianna Biccheri,
Stefano Grassini, Federico Biccheri
e Tiziana Lecconi, la responsabile
del GdS. Finalmente abbiamo
“conquistato” anche l’Umbria!
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Puglia > Barletta e Foggia

Barletta, 13 febbraio
All’Associazione Cuochi e Pasticceri
un grazie per la loro concreta e
preziosa alleanza durante la
manifestazione storica della “Disfida
di Barletta”
San Giovanni Rotondo,
13 febbraio
De Bonis, organizzatore della terza
edizione de “La Notte dei Guerrieri”
con il fuoriclasse italiano di Thai Boxe
Petrosyan

La terra pugliese, il 13 febbraio scorso,
ha fatto da scenario a ben due nobili combattimenti: il primo è la storica e suggestiva
rievocazione della Disfida di Barletta, arrivata alla sua 505° edizione. Grazie alla nostra
audace combattente, Maria Lamonaca del
Gds di Barletta, l’Associazione Cuochi e Pasticceri ha devoluto a FFC parte del ricavato
del banchetto medievale tenutosi nella galleria del Comune. Duelli di ben altro carattere
sono quelli, invece, della terza edizione de
“La Notte dei Guerrieri”, tenutasi a San Giovanni Rotondo (Foggia), che ha fatto incontrare l’organizzatore Stefano De Bonis con il
GdS di Foggia per una causa comune che è
la sconfitta della malattia. L’anima dei lottatori di Thai Boxe quest’anno aveva anche la
causa di FFC da difendere!

Calabria > Cosenza

Cosenza,10 dicembre
Allegri Ragazzi davanti al noto “JJ Club” di Cosenza per
l’evento organizzato dalla locale Delegazione FFC

Il “JJ Club” di Cosenza, noto locale del
centro storico, ha ospitato il 10 dicembre
scorso una festa per raccogliere fondi a favore della ricerca FC. Alessandra Coscarella,
la sprintosa responsabile della Delegazione
FFC di Cosenza 2 è riuscita così a portare a
termine l’adozione parziale del progetto n.
13/2009: infatti durante la serata sono stati
raccolti quasi 2.000 euro!
Il divertimento non dev’essere certo mancato, così come testimonia la foto di gruppo
di alcuni dei ragazzi fuori dal Club! Al centro
della foto Giorgia e Valerio Gallo con i cugini
Emilio, Lorenzo e Simone che hanno fatto
un eccellente lavoro organizzativo.
Un grazie particolare ai fratelli Aiello, proprietari del JJ Club, grandi sponsorizzatori
della proficua serata.

Calabria > Vibo Valentia
Vibo Valenzia, 14 febbraio
Karaoke al ristorante “Il saraceno” per
l’appuntamento di San Valentino della
Delegazione FFC di Vibo Valenzia
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La nostra carissima Maria Immacolata
della Delegazione di Vibo Valentia ha organizzato anche quest’anno la consueta cena
di San Valentino presso il ristorante “Il Saraceno”. Serata con pioggia mista a neve con
strade scivolose, ma “gli affezionati”, e non
solo, c’erano tutti!
Maria Immacolata ringrazia, oltre a loro,
anche la stampa locale che, come sempre,
non ha mancato di comunicare l’evento e le
iniziative della Delegazione.

Basilicata > Potenza
Laura Valente, indimenticabile voce dei
Matia Bazar negli anni ’90 e moglie del noto
musicista e compositore Pino Mango, ricorda: “Tutto è cominciato appena un mese fa,
quando Pino ha partecipato all’edizione 2009
di “Vorrei” a Roma, all’Auditorium Conciliazione; una serata magnifica, durante la quale
abbiamo incontrato persone bellissime che ci
hanno fatto conoscere la realtà della Fondazione FFC e abbiamo deciso che dovevamo
dare il nostro contributo”.
Ed è stato proprio così: Laura è riuscita
ad organizzare in tempo record, alcuni giorni
prima di Natale, nell’amata Potenza e nell’incantevole Teatro Stabile, lo spettacolo “Vorrei
2009 - Edizione Speciale”. Il suo entusiasmo
ha contagiato molti amici artisti che hanno
regalato al pubblico presente una serata “da
ricordare”. Lei, così schiva nel mostrare il suo
privato, era sul palco con tutta la famiglia: la
piccola Angelina con la favola natalizia sulla
solidarietà, Filippo che con le percussioni l’ha
accompagnata nel suo emozionante ritorno
sul palcoscenico e Mango con la sua voce, le
sue canzoni di ieri e di oggi e il suo pianoforte.
C’erano anche gli amici artisti, felici di far
parte del Team per la ricerca FFC: “La Ricotta”, esilarante formazione cabarettistica, nota
al grande pubblico per la sua partecipazione
al programma televisivo “Zelig”; Alessandra
Ceripa e il suo corpo di ballo, il chitarrista
Carlo De Bei; l’attore-regista Alessandro Sena
con il suo cortometraggio “Portami via”.

La presentazione della serata è stata affidata a Cinzia Grenci e ad Angelo Oliveto, volti noti del Tg3 Basilicata, mentre la
regia non poteva che essere del grande
nostro alleato Marco Ierva, regista di
tutti “I Vorrei…” romani.
Si è parlato anche di solidarietà
con Vito Santarsiero, Sindaco di Potenza, di fibrosi cistica con il dott.
Salvatore dell’Ospedale San Carlo
di Potenza e di ricerca con Francesco Minervini, responsabile della Delegazione FFC
di Roma e con Sergio Chiriatti, presidente
dell’Associazione FC Lucana LIFC.
Laura termina il suo racconto scritto ricordando la forte emozione provata alla
fine dello spettacolo, con tutti gli artisti
osannati da un pubblico in piedi: “Non
sono molti i momenti della vita in cui si ha
l’impressione che il cerchio si chiuda, in cui
tutto sembra avere un senso. E non sono
molti i momenti della vita in cui questo lavoro che facciamo, quello degli artisti, diventa all’improvviso così nobile. Questo è
uno di quei momenti.”
L’incasso della serata, oltre 7000 euro,
è stato interamente devoluto alla FFC per
l’adozione di un progetto.

Potenza, 20 dicembre
Il manifesto di Laura Valente usato
come sfondo per il suo “rientro” come
cantante per la serata da lei voluta ed
organizzata con la Delegazione FFC di
Roma e l’Associazione Lucana FC per
la ricerca FC
In alto, Laura Valente e Pino Mango

Sicilia > Catania e Vittoria-Ragusa
Nel corso del 2009 la Delegazione FFC
di Catania si è cimentata nella realizzazione
del calendario 2010 che ha simbolicamente siglato la forte sinergia tra Delegazione
catanese, guidata dalle nostre creative Armanda Lombardo e Sabrina Gagliano, e la
Delegazione di Vittoria-Ragusa, guidata dal
vulcanico Daniele La Lota, il quale, in qualità di presidente dell’Associazione volontari
fibrosi cistica onlus di Messina, è riuscito a
coinvolgere anche questa realtà di vitale importanza nel panorama del volontariato legato alla malattia.
Il tema del calendario non poteva essere
più azzeccato: “Insieme per la fibrosi cistica”. Armanda precisa: “abbiamo voluto
dedicarlo ai ragazzi curati nel Centro FC di
Messina e al meraviglioso personale che li
segue”. Nel calendario ci sono proprio tutti:
personale medico e infermieristico, genitori,

pazienti, amici... e c’è anche il giovane Simone, il figlio della nostra Sabrina, in ricordo
del quale le due delegazioni hanno adottato
il progetto n. 10/2009.

Il calendario 2010 “Insieme per la
Fibrosi Cistica” creato e realizzato
dalle Delegazioni FFC siciliane.
Fra le diverse foto riportate, anche il
giovane Simone (con il berretto) al
quale è stato dedicato
il progetto FFC
10/2009 adottato
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Hanno parlato
scritto
to di noi

&

LA FFC NEI MASS MEDIA NEL 2009
La FFC è sempre più presente
nei mass media, questo è il dato
più rilevante del 2009. Due i motivi
principali: un maggior investimento
nella comunicazione ed una attenta
scelta di importanti eventi sociali che
possano fare da cassa di risonanza.
Ricordiamo i più rilevanti: la Settimana nazionale della Ricerca con l’SMS
solidale, la Campagna “La fibrosi cistica
merita un occhio di riguardo”, promossa presso le farmacie dalla ditta Angelini
e Federfarma, l’iniziativa commerciale del
Pastificio Giovanni Rana “Tortellini freschi
al cioccolato” e la promozione del libro “Volare Alto” di Matteo Marzotto. Pubblicati anche
i due eventi scientifici della FFC, il Seminario
di Primavera e la Convention d’Autunno, e la
prima Conferenza stampa organizzata a Milano con la finalità di dare maggior visibilità
all’aspetto scientifico della FFC, coinvolgendo
giornalisti specializzati su temi di medicina e
salute di testate giornalistiche.
La notizia online quest’anno ha superato quella sulla stampa.
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Ecco i dati del 2009 confrontati con quelli
degli anni precedenti. Dati incompleti perchè
non abbiamo ancora un sistema di monitoraggio su tutto quello che viene scritto e comunicato sulla FFC:

Rassegna stampa 2009
• 280
notizie (128 testate + 152 online)
Rassegna stampa 2008
• 241
notizie (182 testate + 59 online)
stampa 2007
• 97Rassegna
notizie (83 testate + 14 online)

R A S S E G N A S TA M PA 2 0 0 9
Testata (numero articoli oltre 1)
Il Giornale di Vicenza (17)
L’Arena (10)
La Nuova Ferrara (7)
Gazzetta di Parma (4)
Calabria Ora (3)
Il Resto del Carlino - Ferrara (3)
Io Donna (3)
Confidenze tra Amiche (2)
Corriere di Verona (2)
Diva e Donna (2)
Donna Moderna (2)
Il Messaggero (2)
Il Resto del Carlino (2)
Il Resto del Carlino - Lidi e Comacchio (2)
Il secolo XIX Genova (2)
Il Velino (2)
La Rivista di Un Po nel Delta (2)
La tribuna di Treviso (2)
Latina Oggi (2)
Oggi (2)
AbitareVerona
Biancosunero
Chi
CIV Campionato Italiano Velocità 2009 Race Program
Come Stai
Il Corriere della Sera
Corriere della Sera - Salute
Corriere della Sera - Sette (Settimanale Milano)
Corriere di Novara - Bellinzago

ON LINE
Sito web (numero articoli oltre 1)
www.newsrimini.it (9)
www.adnkronos.com (5)
www.ilgiornale.it (5)
www.libero-news.it
www.saluteeuropa.it (4)
www.sporteconomy.it (4)
www.comunicati-stampa.net (3)
www.fcenews.it (3)
www.gazzettadiparma.it (3)
www.informavicenza.eu (3)
www.moto.it (3)
www.ansa.it (2)
www.asca.it (2)
www.corriere.it (2)

C O M U N I C A R E : W E B S TA M PA T V R A D I O

Cortina Topic
Elle
Emblema Racing communication
Est
Eva 3000
Famiglia Cristiana
Gente
Gioia
Giornale di Erba
Go
Grazia
Il Corriere del Sud-Ovest Milanese
Il Foglio
Il Giornale
il Giornale - Milano
Il Giorno
Il Giorno Estate
Il nuovo diario messaggero
Il Salvagente
Il Tempo
Il Verona E Polis
Kioss
La Gazzetta dello Sport
La Madia
La Nazione
La Nuova di Venezia e Mestre
La Repubblica Salute
La Sicilia
Le buone notizie
L’Eco di Bergamo
Libero Roma
Marie Claire
Moto Sprint
Novella 2000
Ok Salute
Panorama
Per Roma
Sabato Sera - Imola
Sei Magazine
Tennis News
Tutto Bici
Vanityfair
Vivo
Vogue
WWD - Women’s Wear Daily

www.corrierediragusa.it (2)
www.ilgiornaledivicenza.it (2)
www.ilrestodelcarlino.ilsole24ore.com (2)
www.informaveneto.it (2)
www.it.notizie.yahoo.com (2)
www.motoblog.it (2)
www.notizie.virgilio.it (2)
www.repubblica.it (2)
www.salute.leiweb.it (2)
www.affaritaliani.it
www.automedicazione.it
www.clicmedicina.it
comunicandoilsociale.wordpress.com
www.corrieredellasera.it
www.corrieredelveneto.corriere.it
www.crisalidepress.it
www.cybermed.it
www.ilgiorno.il sole24ore.com
www.ilquotidianosiciliano.it
www.iltempo.ilsole24ore.com
www.intrage.it
www.la7.it/blog
www.larena.it
www.lastampa.it
www.luxury24.ilsole24ore.com
www.malattierare.sanitanews.it
www.marketingjournal.it
www.motocorse.com
www.motogweek.it
www.motosprint.it
www.news.audi.it
www.omnimoto.it
www.ottica-oggi.it
www.panorama.it
www.reuters.com
www.salutedomani.com
www.seidimoda.repubblica.it
www.solobike.it
www.styleandfashion.blogosfere.it
www.stylosophy.it
www.vogliadisalute.it
www.wwd.com
www.youmark.it
www.larepubblicanews.it
2009
• –TV37e radio
notizie ed interviste

•
•
•

– 90 Tv hanno trasmesso lo Spot con
SMS solidale
– 60 Radio hanno trasmesso lo Spot
con SMS solidale
Notiziario FFC quadrimestrale
Oltre 9.000 abbonati (circa 25.000 lettori)
Newsletter mensile FFC
3.400 iscritti
Sito fibrosicisticaricerca.it
1400-1500 visitatori al giorno
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Eventi Felici
foto 1

Villa Bartolomea (VR)
06.09.2009
battesimo di
Aurora Benetto
Foto 2

Caselle Torinese (TO)
8.12.2009
battesimo di
Ginevra Ferrante
foto 3

Orte (VT)
27.02.2010
1° compleanno di
Cristian Marcassoli
foto 4

Castel d’Azzano (VR)
21.02.2010
battesimo di
Mila Pagani

1

2

foto 5

Bonavicina (VR)
15.10.2009
Nozze d’Oro
Giuseppe e Adelia
Guerrini
foto 6

Brescia
02.12.2009
laurea
in Scienze Giuridiche
di Francesca Tortella
4

3

7

foto 7

Bardolino (VR)
10.10.2009, matrimonio di
Mirco e Selene Ferrarini
5

46
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fondazione per la ricerca sulla ﬁbrosi cistica - onlus
presso Ospedale Maggiore, Piazzale Stefani, 1 - 37126 Verona
Codice ﬁscale: 93100600233

Consiglio di Amministrazione
Presidente Vittoriano Faganelli
Vicepresidente Matteo Marzotto
Consiglieri: Eugenio Bertolotti, Andrea Bolla,
Luigi Bozzini, Donato Bragantini,
Sandro Caffi, Paolo Del Debbio,
Giuseppe Ferrari, Annamaria Giunta,
Gianni Mastella, Michele Romano,
Luciano Vettore
Direzione scientifica
Direttore scientifico Gianni Mastella
Comitato di consulenza scientifica
Presidente Antonio Cao
Consulenti: Giorgio Berton, Roberto Buzzetti
Gerd Doering, Lucio Luzzatto

SERVIZI FFC
Segreteria (G. Cadoni - F. Lavarini)
Tel. 045 8123438 - Fax 045 8123568
fondazione.ricercafc@ospedaleuniverona.it
Amministrazione e Tesoreria (E. Fabietti)
Tel. 045 8123597
Direzione Scientifica (G. Mastella)
Tel. 045 8123567 - Cell. 347 6287890
gianni.mastella@ospedaleuniverona.it
Comunicazione
(T. Zarantonello, F. Lavarini, M. Cevese)
Tel. 045 8123599-3438
Cell. 348 6868753
comunicazione.ffc@ospedaleuniverona.it
• Divulgazione scientiﬁca (G. Borgo)
Tel. 045 8123605
documentazione.ffc@ospedaleuniverona.it
• Ufﬁcio Stampa (P. Adami)
Tel. 045 581893
patrizia@clabcomunicazione.it
Eventi/Fund-raising
(S. Aldrighetti, J. Bianchetti)
Tel. 045 8123604-3599
marketing.ffc@ospedaleuniverona.it
Rapporti con Delegazioni e Gruppi FFC
(M. Giacopuzzi, J. Bianchetti)
Tel. 045 8123604-3605
marketing.ffc@ospedaleuniverona.it
Sito internet:
www.fibrosicisticaricerca.it

Certificazione IID 2008/10
Aderiamo agli standard
della Carta della Donazione

Presidente

Vicepresidente

VITTORIANO FAGANELLI

Direttore Scientifico

MATTEO MARZOTTO

GIANNI MASTELLA

Delegazioni della Fondazione
Avellino .........................................................
Bari - Molfetta .............................................
Belluno ...........................................................
Bergamo - Trescore Balneario ...............
Bergamo - Villa d’Almè ............................
Biella .............................................................
Bologna .........................................................
Catania ..........................................................
Como .............................................................
Cosenza ..........................................................
Cosenza 2 ......................................................
Fermo .............................................................
Ferrara ...........................................................
Foggia ............................................................
Genova ..........................................................
Imola ..............................................................
Latina ..............................................................
Livorno ...........................................................
Mantova .......................................................
Milano ...........................................................
Novara ...........................................................
Parma ............................................................
Pavia ...............................................................
Pescara ..........................................................
Roma 1 ...........................................................
Roma 2 ..........................................................
Romagna ......................................................
Rovigo ...........................................................
Salerno ..........................................................
Teramo ..........................................................
Torino ............................................................
Treviso - Montebelluna ...........................
Treviso - Trevignano .................................
Valdadige ......................................................
Venezia ..........................................................
Verbania e V.C.O. .......................................
Verona - Bussolengo-Pescantina .........
Verona - Cerea “Il sorriso Jenny”.........
Verona - Lago di Garda ...........................

Vibo Valentia ............................................... 347 0896060
Vicenza .......................................................... 338 9055306
349 3940749 Viterbo ........................................................... 339 2107950
347 6174356 Vittoria - Ragusa ........................................ 338 6325645
0437 943360
338 4276716 Gruppi di Sostegno della Fondazione
335 8369504 Bergamo - Isola Bergamasca.................. 349 5002741
349 7733526 Bologna - Monte S. Pietro ...................... 051 6760729
348 1565099 Bolzano Val Badia ..................................... 0474 520127
340 7808686 Barletta ......................................................... 0883 519569
031 6121339 Como-Dongo .............................................. 333 6846302
349 0519433 Cremona - Genivolta ................................ 347 9345030
347 9041138 Crotone ......................................................... 340 7784226
339 4758897 Ferrara - Comacchio ................................ 339 6511817
347 4468030 Genova ........................................................... 010 3538371
320 4848190 Genova - Cavi di Lavagna ....................... 349 3152910
348 1634818 Imperia - Ospedaletti ............................... 335 5881657
347 9616369 Ivrea ................................................................ 335 7716637
328 8042186 Milano - Brugherio ................................... 338 9521124
0586 808093 Milano - Bussero ....................................... 340 5327647
335 7077280 Napoli - Cicciano ....................................... 335 6551613
335 456809 Palermo - Conca D’Oro .......................... 320 3121087
331 7287449 Perugia - Città di Castello ...................... 320 9273469
0521 386303 Roma - Monterotondo ............................ 349 6500536
338 3950152 Rovigo - Adria ............................................. 377 1025710
347 0502460 Savona - Spotorno .................................... 338 8775863
06 30889168 Torino - Chivasso ...................................... 011 9172055
339 7744458 Trento - Ass.ne Trentina FC ................... 328 1520540
338 8041788 Valle Scrivia .................................................. 347 3095778
349 1252300 Varese - Samarate “Terremoto Team” 345 2287044
320 4229443 Venezia ........................................................... 349 8707627
349 6067242 Venezia - S. Maria di Sala “Andrea” ... 347 4677611
333 6740357 Venezia - Spinea ......................................... 338 1787189
335 8413296 Verona “Rita”............................................... 347 6064471
340 6749202 Verona - San Bonifacio “Peter” ............. 347 6126408
340 6750646 Verona Val d’Alpone ................................ 328 9688473
347 9241940 Vicenza - Arcugnano ................................ 339 1903461
338 2328074 Vicenza - Lugo “Augusto” ....................... 335 5745048
328 2316828 Vicenza “Pianazzola” ............................... 347 7541249
339 4312185 Vicenza - Sarcedo ....................................... 333 2679212
348 7632784

PER DONAZIONI E VERSAMENTI

Donare on-line con carta di credito è facile, sicuro, veloce
• c/c postale n. 18841379
• Boniﬁco Unicredit Banca: IT 03 N 02008 11718 000009465517
• Boniﬁco Banco Popolare di Verona: IT60V0518811708000000048829
• On-line sul sito: www.ﬁbrosicisticaricerca.it
Le donazioni sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo e comunque
non oltre 70.000 euro/anno (art. 14 legge n. 80/2005)
Codice Fiscale 93100600233
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Un dono vitale per la ricerca

dona il 5 x 1000 dell’IRPEF
alla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica – Onlus
codice ﬁscale 93100600233
www.ﬁbrosicisticaricerca.it

fondazione per la ricerca
sulla ﬁbrosi cistica - onlus
Italian Cystic Fibrosis Research Foundation

