
 

 
 
 

 
 
Comunicato stampa 

  
Da domani è online la nuova campagna social FFC:  
“Ogni condivisione, un po’ di vita in più”. 

  
Protagonisti, quattro malati di fibrosi cistica 

che indossano la maglietta di quand’erano piccoli 

e pensavano che non avrebbero raggiunto l'età adulta. 

Grazie alla ricerca oggi sono diventati grandi e guardano  

con speranza al futuro. 
  
A lanciare il teaser della campagna con un video sui canali  

social della FFC è il presidente e cofondatore Matteo Marzotto. 

 

Per tutto il mese di ottobre la Onlus è impegnata in attività  

di sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno del progetto  

Task Force For Cystic Fibrosis, che punta a individuare il  

farmaco per il trattamento definitivo della malattia genetica  

grave più diffusa. 
  
  
Ottobre 2018 – Uomini e donne adulti indossano fieri una maglietta che sta loro molto stretta e molto 
corta. In apparenza un’assurdità. Invece quella t-shirt striminzita di quando erano bambini per loro 
significa tutto: i medici avevano diagnosticato loro la fibrosi cistica, una malattia genetica che un 
tempo aveva un’attesa media di vita che si fermava all'infanzia. Grazie ai progressi fatti negli ultimi 
anni dalla ricerca sono diventati grandi e con loro tanti bambini di un tempo. Quella maglietta corta su 
corpi adulti è un segno di cui andare fieri, una metafora importante da diffondere anche in maniera 
virale. 

È l’immagine divertente e divertita che verrà condivisa domani sui canali social dalla Fondazione 

Ricerca Fibrosi Cistica Onlus con una nuova campagna multisoggetto firmata dall’agenzia milanese 
Tita.  

Appena conclusa la fatica del Charity Bike Tour FFC 2018, il presidente FFC Matteo Marzotto stimola 
nuovamente l’attenzione dell’opinione pubblica lanciando questa nuova iniziativa sul profilo Facebook 
di Fondazione con un video teaser: «Stiamo preparando qualcosa per voi - annuncia mostrando una 
maglietta colorata - Qualcosa di molto piccolo che potrebbe diventare molto grande…»  

Protagonista della prima uscita di campagna è Marco Landucci, trentatré anni da malato. Marco ha 
scelto di raccontare in prima persona la sua storia a testimonianza di come, grazie agli sforzi 
dell'attività di ricerca sulla fibrosi cistica, oggi i malati possono sperare nel futuro. «Arrivare fin qui è 
stato un percorso lungo e difficile - racconta - La terapia è una lotta, sottrae tempo alle giornate e 
serve tanta determinazione per affrontare la quotidianità in maniera spensierata. Ma i risultati sono 
percepibili. Con i farmaci più recenti la qualità della mia vita è migliorata. La ricerca mi ha donato 
più vita, più tempo e la speranza che la fibrosi cistica possa essere davvero sconfitta. È solo questione 
di tempo».  
 
L’aspettativa di vita per chi soffre di fibrosi cistica è più che triplicata negli ultimi anni grazie alla 
disponibilità di farmaci con nuovi meccanismi d’azione, ma resta ancora dimezzata rispetto a quella 
della popolazione sana. Nei prossimi giorni seguiranno nuovi video virali per amplificare il messaggio 
della campagna e l’obiettivo è una moltiplicazione di condivisioni della campagna stessa e di 
donazioni a sostegno del progetto Task Force For Cystic Fibrosis.  



 

 
 
 

 

 

Malati e famiglie hanno grandi aspettative nei confronti della molecola ARN23765 individuata dai 
ricercatori che stanno lavorando a questo promettente progetto promosso dalla FFC 
Onlus in collaborazione con l’Istituto Italiano di Tecnologia e l’Istituto G. Gaslini di Genova.  

La molecola punta a correggere la proteina errata, causata dalla mutazione F508del che interessa la 
maggior parte dei malati FC al mondo. Se i risultati finora ottenuti saranno confermati dalla fase 

preclinica attualmente in corso, si potrà passare presto alla sperimentazione clinica nel malato.  

Un italiano su 25 circa è portatore sano di fibrosi cistica. Circa una coppia su 600 è composta da 

due portatori sani del gene CFTR mutato e a ogni gravidanza ha il 25% di possibilità di avere un 
bambino malato di fibrosi cistica. Oggi è possibile riconoscere i portatori sani con il test genetico del 
portatore, eseguito in laboratori specializzati in tecniche di genetica molecolare. 

 
L’iniziativa social prende il via nell’ambito della 16ª Campagna Nazionale per la Ricerca FC che per 
tutto il mese di ottobre porterà in migliaia di piazze italiane il ciclamino, il fiore simbolo della ricerca 
FC, distribuito dai volontari della Rete FFC per raccogliere risorse da destinare al lavoro dei ricercatori 
impegnati a individuare cure capaci di aggredire la malattia alla radice. 

Fino al 20 ottobre è attivo anche il numero solidale 45581: con un sms o una chiamata è possibile 
sostenere l’attività di ricerca scientifica FFC. 

  
Per seguire in tempo reale la campagna social FFC: 

  
Facebook 

@FondazioneRicercaFibrosiCistica 

  
Instagram 

@fondazioneffc 

  
  
www.fibrosicisticaricerca.it 
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