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Comunicato stampa 

  

BUON COMPLEANNO FONDAZIONE! 
20 anni di ricerca, 20 anni di vita in più 

  
Venerdì 27 ottobre al Palazzo della Gran Guardia,  
imprenditori amici e sostenitori della Onlus e 150  
ricercatori della rete FFC festeggiano con i  
fondatori della Onlus, Matteo Marzotto, Vittoriano  
Faganelli, Gianni Mastella, Michele Romano  
e Giordano Veronesi, vent’anni di successi e  
sfide future della ricerca scientifica FC. 
 
Insieme spegneranno le 20 candeline della 
torta celebrativa offerta dallo chef stellato  
Giancarlo Perbellini. 
  
Antonella Paternò Rana sarà madrina  
d’eccezione dell’evento di gala. 
  
E dal 26 al 28 ottobre, sempre a Verona, la 
Convention Nazionale dei Ricercatori FFC 
per condividere i risultati e le nuove frontiere 
scientifiche nella lotta alla malattia 
genetica grave più diffusa. 

  
Verona, 20 ottobre 2017 - Mentre prosegue la preziosa opera di raccolta fondi e informazione a 
sostegno della ricerca sulla fibrosi cistica da parte dei 10 mila volontari nelle principali piazze 
italiane per il rush finale della XV Campagna per la Ricerca FFC, la Fondazione per la Ricerca 
sulla Fibrosi Cistica Onlus si prepara a spegnere le sue prime 20 candeline all’esclusiva festa di 
compleanno al Palazzo della Gran Guardia, il prossimo 27 ottobre, nel cuore della città in cui fu 
fondata nel 1997 e dove, cinquant’anni fa, venne istituito il primo Centro italiano specializzato per 
la cura della malattia.  
 
Sarà un’emozionante serata di gala che vedrà eccezionalmente riuniti gli imprenditori amici e 
sostenitori della Onlus, tra cui Antonella Paternò Rana madrina dell’evento accompagnata da 
Gianluca e Giovanni Rana, e oltre 150 ricercatori della rete FFC che negli anni hanno 
contribuito a far crescere la speranza di una cura definitiva per la malattia genetica grave più 
diffusa e grazie ai quali oggi la fibrosi cistica può essere definita malattia dell’età adulta e non più 
pediatrica. 
 
Insieme ai fondatori, Vittoriano Faganelli, Gianni Mastella, Matteo Marzotto, Michele Romano 
e Giordano Veronesi, festeggeranno vent’anni di storia, di sfide e di successi scientifici che 
hanno permesso di trasformare in realtà gran parte dei “vorrei” dei malati, espressi simbolicamente 
nel 2003 dal piccolo Gianluca nel primo spot FFC. 
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Per l’occasione, ricercatori e imprenditori si troveranno allo stesso tavolo, a confrontare le proprie 
attese e immaginare come costruire un domani migliore per i malati in un momento 
particolarmente significativo per la ricerca: il progetto Task Force for Cystic Fibrosis, finanziato 
da FFC per la ricerca del farmaco per la cura della fibrosi cistica (incidendo sugli effetti devastanti 
della mutazione più diffusa del gene della malattia, la F508del, che interessa circa il 70% dei 
malati), è entrato nella fase preclinica e nel 2019 è previsto il passaggio alla sperimentazione nei 
malati, a conferma della validità della via italiana intrapresa dalla Onlus, riconosciuta dal MIUR 
come Ente Nazionale Promotore dell'Attività di Ricerca Scientifica FC. 
 
In chiusura di serata, i partecipanti e i fondatori si riuniranno per il taglio della torta celebrativa, in 
onore di quanti hanno speso il proprio impegno a sostegno di questa importante causa. 
 
Un ringraziamento speciale va a tutti i sostenitori dell’evento: al Pastificio Rana per l'offerta del 
catering, al Comune di Verona per la concessione pro bono del Palazzo della Gran Guardia, al 
Gruppo Italiano Vini per la selezioni di vini per l'aperitivo e la cena, allo chef Giancarlo Perbellini 
per la torta del ventennale FFC, ad Antoniazzi Catering, a Crédit Agricole FriulAdria e Unicredit per 
il loro importante contributo. 
 
La serata conclude la XV Campagna Raccolta Fondi per la ricerca FFC inaugurata il 4 ottobre 
dalla sesta edizione del Bike Tour, iniziativa charity voluta dal vicepresidente Matteo Marzotto, e 
caratterizzata da eventi benefici promossi sul territorio nazionale dalle Delegazioni e dai Gruppi di 
sostegno FFC per tutto il mese di ottobre. Inoltre, fino al 30 ottobre è possibile donare 2 euro 
con un sms o 2/5 euro chiamando da rete fissa al numero solidale 45547. 
  
Quest’anno, per riunire in un’unica festa i ricercatori della rete FFC, dal 26 al 28 ottobre, nelle sale 
della Camera di Commercio di Verona si terrà la XV Convention Nazionale dei Ricercatori della 
Rete Italiana FFC. L’appuntamento scientifico sarà occasione per condividere lo stato di 
avanzamento degli studi promossi da Fondazione, nel contesto generale di quanto si sta 
muovendo oggi nella comunità scientifica internazionale. Sarà il momento per conoscere i risultati 
dei progetti appena conclusi (tra cui l’identificazione di nuove molecole candidate a diventare 
antibiotici; la fase avanzata di composti con effetto antinfiammatorio), oltre alle prime notizie sui 23 
di nuova selezione. Tra questi, un progetto che utilizza la recentissima scoperta di tecniche di 
editing genomico per il trattamento di alcune mutazioni FC e uno studio che si avvale di esperti di 
ingegneria dei tessuti per costruire un modello di tessuto respiratorio artificiale su cui saggiare i 
nuovi farmaci. Approfondimenti sono anche previsti per la fase preclinica del progetto strategico 
Task Force for Cystic Fibrosis per il quale Fondazione investe nel 2017-2018 un milione 250 
mila euro per l’identificazione della molecola più adatta a diventare farmaco per la fibrosi cistica, 
con prevedibile passaggio alla sperimentazione nei malati agli inizi del 2019. 
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