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Comunicato stampa  

 

FFC ONLUS È CHARITY PARTNER DEI CAMPIONATI 

ITALIANI DI SERIE A E B DI GINNASTICA ARTISTICA, 

IN PROGRAMMA AL MEDIOLANUM FORUM DI MILANO 

NELLE GIORNATE DEL 4 E 5 MAGGIO 2018. 
 

GLI ATLETI E I GIOVANI TESTIMONIAL DI FONDAZIONE, 

SUPPORTATI DAL VICEPRESIDENTE MATTEO MARZOTTO,  

SARANNO I COPROTAGONISTI DI SPOT E INIZIATIVE VIRALI  

DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA MALATTIA GENETICA GRAVE  

PIÙ DIFFUSA, TRASMESSI SIA SUI CANALI SOCIAL, SIA OFFLINE 
SU SKY SPORT E RMC SPORT, MEDIA PARTNER DEI CAMPIONATI. 
 

IL RICAVATO DALLA VENDITA DEI BIGLIETTI SARÀ INTERAMENTE 

DEVOLUTO A SOSTEGNO DELL'AMBIZIOSO PROGETTO 
“TFCF-FASE PRECLINICA”, PROMOSSO DA FFC ONLUS.  
 

 

Continua il sodalizio tra Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica e il mondo dello sport: la Onlus è charity partner 

di uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno, i Campionati Nazionali di serie A e B maschili e 

femminili di Ginnastica Artistica, in programma il 4 e 5 maggio a Milano, al Mediolanum Forum di 

Assago. Una due giorni di gare ad altissimi livelli con oltre 450 atleti professionisti provenienti da tutta 

Italia, pronti a contendersi il gradino più alto del podio per competere in azzurro alle prossime Olimpiadi di 

Tokyo 2010.  

 

Una collaborazione fortemente voluta da ASD Ginnastica Meda, associazione promotrice dell'evento 

sportivo nazionale, che ha scelto di offrire il proprio sostegno ai malati di fibrosi cistica, destinando l'intero 

ricavato dei biglietti a favore dell'attività di ricerca promossa dalla Onlus e in particolare al progetto 

scientifico di forte valenza internazionale “Task Force for Cystic Fibrosis-Fase Preclinica” che 

rappresenta la via italiana nella lotta alla fibrosi cistica. Lo studio TFCF, promosso da FFC in sinergia con 

le eccellenze italiane Istituto Italiano Tecnologia e Istituto G. Gaslini di Genova, mira a individuare il 

farmaco per la cura della mutazione più diffusa in FC. Dal suo avvio, nel 2014, si è giunti alla fase 

preclinica e l’obiettivo finale è quello di arrivare nel 2019 a uno studio clinico nei malati, impiegando la 

combinazione di farmaci risultata più efficace e più sicura.  

 

Claim della partnership tra Campionati Nazionali Ginnastica Artistica e FFC Onlus è il respiro che ai 

ginnasti serve per gareggiare e che ai malati di fibrosi cistica spesso manca: sarà questo il filo conduttore 

delle numerose iniziative benefiche on e offline in programma, che vedranno coinvolti gli atleti e i volontari 

di Fondazione per stimolare l'interesse del pubblico nei confronti della malattia genetica grave più diffusa 

che colpisce soprattutto i polmoni e che porta all’impossibilità di respirare. Una malattia poco conosciuta che 

in Italia interessa 2 milioni e mezzo di portatori sani, spesso inconsapevoli, in grado di trasmettere la 

patologia ai propri figli. 

  

Ed è già forte in rete il tam-tam mediatico: i testimonial di FFC supportati dal vicepresidente e 

cofondatore della Onlus Matteo Marzotto e i ginnasti in gara si stanno già mobilitando, coprotagonisti di spot 

teaser, dirette, ospitate e iniziative virali di sensibilizzazione trasmesse, oltre che sui profili social degli Enti 

coinvolti, anche sui canali dei media partner dell'evento sportivo, Sky Sport e Radio Monte Carlo 

Sport.  
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A supportare i volontari di Fondazione, ci saranno anche le eccellenze della ginnastica italiana, tra cui le 

Farfalle, medaglia d’oro ai Cinque Cerchi ai Campionati Mondiali 2017, che riprenderanno sui propri profili 

gli spot e le dirette delle iniziative charity collegate all'evento sportivo, ricordando l'importanza del sostegno 

alla ricerca scientifica contro la malattia definita "a timer", da cui ad oggi non si può ancora guarire. 

 

FFC è la prima Onlus che, da oltre vent'anni in Italia, promuove, seleziona e finanzia progetti avanzati di 

ricerca clinica e di base per migliorare la durata e la qualità di vita dei malati affetti da fibrosi cistica 

e sconfiggere definitivamente la malattia genetica grave più diffusa. FFC fa parte del ristretto numero 

di realtà italiane riconosciute dall’Istituto Italiano della Donazione (IID) quale organizzazione che opera 

secondo criteri di efficienza, trasparenza, credibilità e onestà. Riceve inoltre annualmente il riconoscimento 

della certificazione HON (Health on the Net) per l’affidabilità dell’informazione medica online, attraverso il 

proprio sito www.fibrosicisticaricerca.it. 

 

 

 
  

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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