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Comunicato stampa  

 

È ONLINE LA NUOVA CAMPAGNA 5x1000 SOCIAL  

DI FONDAZIONE RICERCA FIBROSI CISTICA:  

“IO ODIO LA FC”, COLLEGATA 

ALL’HASHTAG #5X1000XRESPIRARE. 

 

DESTINANDO LA PROPRIA QUOTA 5x1000 ALLA ONLUS 

È POSSIBILE CONTRIBUIRE, A COSTO ZERO, ALLO 

SVILUPPO DI AVANZATI STUDI SULLA 

MALATTIA GENETICA GRAVE PIU’ DIFFUSA  

CHE INTERESSA 2 MILIONI E MEZZO DI PORTATORI SANI. 

 

E FINO A PASQUA, PROSEGUE NELLE PIAZZE   

ITALIANE L'OFFERTA DELLE UOVA DI  

CIOCCOLATO PER LA RICERCA SCIENTIFICA FFC. 

 
 

Sentirne parlare è un conto, imparare a conoscerla tutt’altro. E le occasioni non sono poche, dal momento 

che, solo in Italia, sono 2 milioni e mezzo i portatori sani di fibrosi cistica (1 persona su 25), in larga 

parte inconsapevoli, in grado di trasmettere la malattia ai propri figli. Più difficile è comprendere la gravità 

di una malattia spesso invisibile all’esterno ma che consuma molti organi, tra cui polmoni e pancreas, e 

porta alla fine all’impossibilità di respirare.  

 

La malattia invisibile che, nei dettagli della quotidianità, si manifesta a scuola, nei posti di lavoro, tra 

conoscenti, è il tema della nuova campagna social in uscita questa settimana. Ne parlano le persone sane, 

quelle che sono entrate in contatto con i malati e si sono ritrovate a riflettere sulla crudeltà della fibrosi 

cistica. Fino ad odiarla.  

 

Piera, mamma di tre figli, odia la fibrosi cistica “perché la compagna di scuola di mia figlia non è arrivata 

alla maturità”, racconta. E Sebastiano, medico, sapeva che quella ragazza di 15 anni era malata ma ha capito 

quanto la sua situazione fosse grave solo quando – dice - “ho visto Luisa arrivare a pranzo con l’ossigeno e 

l’ago cannula”. E poi c’è Mirko, impiegato, che ha cercato di andare in montagna con Flavia ma la loro 

passeggiata non è durata più di 300 metri: “aveva l’ossigeno sulle spalle e la malattia la stava consumando 

dall’interno”. Queste e tante altre esperienze sul sito FFC per raccontare questa malattia e quanto supporto 

serva alla ricerca per trovare una cura. In questi mesi, in occasione della dichiarazione dei redditi, è possibile 

contribuire anche firmando l’assegnazione del 5x1000 a FFC. Per fare un dono di valore a costo zero, basta 

inserire la propria firma e il codice fiscale della Onlus –93100600233 – nella categoria “Finanziamento della 

ricerca scientifica e della Università”. 

 

Riconosciuta dal MIUR come Ente promotore dell’attività di ricerca scientifica, Fondazione FC è l’Agenzia 

italiana per lo studio della malattia genetica grave più diffusa che da oltre 20 anni finanzia avanzati progetti 

di ricerca con promettenti risultati nel miglioramento della qualità e durata di vita dei malati. Parte del 

raccolto del 5x1000 del 2018 andrà al progetto Task Force For Cystic Fibrosis che mira a trovare il farmaco 

per la cura della mutazione più diffusa in FC. È ora in avvio la fase preclinica con l’obiettivo finale di 

giungere nel 2019 a uno studio clinico in malati FC, impiegando la combinazione di farmaci risultata più 

efficace e più sicura. 

 

http://www.fibrosicisticaricerca.it/campagne-di-sostegno/fibrosi-cistica-ti-odio/
http://www.fibrosicisticaricerca.it/campagne-di-sostegno/cinque-mille-2018/
http://www.fibrosicisticaricerca.it/progetto/ffctfcf-fase-preclinica-task-force-for-cystic-fibrosis/
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Nel frattempo, fino a Pasqua, prosegue l’impegno di Fondazione e dei suoi 10.000 volontari nelle principali 

piazze italiane con l’offerta delle uova di cioccolato a sostegno della ricerca scientifica (scopri la mappa 

delle piazze). 

 

Fino al 4 maggio, sui social di Fondazione e Federazione Ginnastica Italiana, su Sky Sport e Radio Monte 

Carlo Sport verranno trasmessi i video promozionali e di sensibilizzazione collegati ai Campionati 

Nazionali di Ginnastica Artistica serie A-B di cui Fondazione è charity partner. Filo conduttore delle 

numerose iniziative benefiche on e offline abbinate all’evento sportivo in programma il 4 e 5 maggio al 

Mediolanum Forum di Assago, è il respiro che ai ginnasti serve per gareggiare e che ai malati di fibrosi 

cistica spesso manca. L'intero ricavato dei biglietti, grazie ad ASD Ginnastica Meda, sosterrà l'attività di 

ricerca promossa da FFC.  

 

 

 
 

2002/2018 – 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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