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Comunicato stampa 

È partita la campagna “Buonissimo Natale”  

promossa da Fondazione Ricerca Fibrosi  

Cistica Onlus. 

 

Per tutto il mese di dicembre, eventi e iniziative  

charity, mercatini solidali e una montagna di  

regali per raccogliere donazioni a sostegno del    

progetto di ricerca Task Force For Cystic  

Fibrosis - Fase Preclinica che punta a individuare  

il farmaco per il trattamento della fibrosi cistica.  

  

Dicembre 2017 - Azzurra e Benedetta sono due gemelle: a guardarle si direbbero uguali ma una di 

loro ha la fibrosi cistica. Impossibile dire quale delle due abbia scritto nei geni un destino di 

malattia. Questo perché la fibrosi cistica è una malattia che non si vede, nonostante la sua diffusione 

e i gravi sintomi che comporta. I genitori delle gemelle hanno scoperto di essere portatori sani solo 

alla seconda gravidanza, quando è stata diagnosticata la malattia in una delle due gemelle. Come 

loro, in Italia sono 2 milioni e mezzo i portatori sani, una persona ogni 25, e spesso, come in questo 

caso, inconsapevoli di esserlo, con alte probabilità di generare un figlio malato. Nonostante ciò, 

afferma Chiara, la mamma: “Oggi non mi angoscio più nel presente perché posso sperare nel 

futuro”.  

La ricerca scientifica ha infatti recentemente dimostrato che è possibile curare la mutazione 

genetica più diffusa che interessa circa il 70% dei malati grazie al progetto Task Force for Cystic 

Fibrosis, promosso da FFC Onlus in sinergia con Istituto G. Gaslini e Istituto Italiano di 

Tecnologia (I.I.T.). Lo studio è entrato da poco nella fase preclinica per la trasformazione in 

farmaco dei composti ad alta potenza scoperti nelle tre fasi precedenti e la speranza è di poter 

approdare alla fine del 2019 alla sperimentazione diretta sul malato.  

“Sostenere la ricerca – ricorda Chiara – è fare dono del tempo. Alimentare le conoscenze sulla 

fibrosi cistica significa restituire tempo di qualità e in quantità progressivamente maggiore a chi 

nasce con un’aspettativa media di vita dimezzata rispetto a quella di una persona sana. Nascere 

con la fibrosi cistica è un caso. Poterla guarire è una possibilità che nasce dall’impegno di tanti. 

Non manca molto, mettiamoci quello che manca per arrivare a un risultato. Se dovessi chiedere 

qualcosa a Babbo Natale sarebbe la cura definitiva per la fibrosi cistica”. 

Il progetto TFCF-fase preclinica ha un costo di 1 milione e 250 mila euro e mancano ancora 827 

mila euro all’obiettivo. Questo Natale è possibile contribuire in tanti modi al suo finanziamento nel 

corso della Campagna “Buonissimo Natale” promossa da FFC.  

 

http://www.fibrosicisticaricerca.it/progetto/ffctfcf-fase-preclinica-task-force-for-cystic-fibrosis/
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In aggiunta alle donazioni dirette (scopri come donare), per tutto il mese di dicembre, la Onlus 

promuoverà speciali eventi di raccolta fondi sul territorio nazionale con il prezioso contributo della 

rete composta dai 10.000 volontari delle Delegazioni e dei Gruppi di sostegno, anche grazie ai 

quali, nell’ambito della XV° Campagna Nazionale raccolta fondi di ottobre, sono stati organizzati 

oltre 50 eventi e raccolti oltre 550 mila euro da destinare alla ricerca. 

Con le festività alle porte, la Fondazione offre un catalogo ricco di doni da mettere sotto l'albero o 

da regalare ai propri cari: dai panettoni artigianali Fraccaro, alle delizie a forma di presepe, trenini 

e praline di cioccolato per i più golosi e i bambini; dal DVD del film Foreverland per tutti gli 

appassionati dell’home video, ai biglietti di auguri tradizionali da inviare per posta.  

Per un Buonissimo Natale con i doni FFC, si possono visitare le postazioni organizzate dai 

volontari su tutto il territorio nazionale durante gli eventi e i mercatini FFC di dicembre (scopri la 

mappa degli eventi e dei banchetti). 

Per ulteriori informazioni consultare: www.fibrosicisticaricerca.it. 

 

 

2002/2017 – Grazie alle attività di Ricerca di FFC Onlus 
 

 
336 Progetti 
4 servizi alla ricerca centralizzati  
200 Gruppi e Istituti di Ricerca  
700 Ricercatori complessivi  
400 Contratti e borse di studio  

330 Revisori internazionali  
500 Pubblicazioni su riviste internazionali  
550 Presentazioni congressuali  
140 Delegazioni e Gruppi di sostegno  
10.000 Volontari  
 
 

Oltre 24.000.000 di euro investiti in attività di ricerca 
 

 
 
 

Contatti 

Ufficio Stampa FFC | Patrizia Adami |patrizia@clabcomunicazione.it |+39 348 3820355  

Comunicazione FFC | Marina Zanolli | marina.zanolli@fibrosicisticaricerca.it |+39 045 8127026 
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