


 
 
 La ricerca è la sola a poter garantire più anni di vita ai giovani malati di fibrosi cistica.
È la ricerca che ha permesso ai bambini di diventare grandi.  
 
Abbiamo bisogno di te per continuare a regalare loro nuovi giorni, mesi, anni.
Quest'anno trasforma i  tuoi regali di Natale in doni veramente speciali.  
 
Sostieni Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica.
 
 

 
 



Promuove, seleziona e finanzia progetti avanzati di ricerca per migliorare la durata e la
qualità di vita dei malati e sconfiggere definitivamente la fibrosi cistica.  

  
Nata nel 1997 dall'iniziativa del professor Gianni Mastella e degli imprenditori
Vittoriano Faganelli e Matteo Marzotto, è riconosciuta dal MIUR come Agenzia

Nazionale di ricerca. 

Oggi un malato di FC ha un'aspettativa di vita media di circa 40 anni.
 
Nella sua vita un malato passa oltre 3 anni in ospedale, ne dedica altri 3 alla
fisioterapia e assume quasi 11mila pillole all'anno.

I NUMERI DELLA  FIBROSI CISTICA 

È la malattia genetica grave più diffusa.
 
Colpisce molti organi, in particolare polmoni e pancreas e alla fine porta
all'impossibilità di respirare.  
Le terapie sono pesanti e quotidiane e non fermano il progredire della
malattia.

LA  FIBROSI CISTICA 

28 MILIONI DI EURO INVESTITI IN RICERCA
IN 20 ANNI

I NUMERI DELLA FONDAZIONE  

FFC ha finanziato  366 progetti, 900 ricercatori e 400 contratti e borse
di ricerca.
 
FFC ha realizzato 500 pubblicazioni internazionali e 550 presentazioni
congressuali
 
FFC coinvolge oltre 10.000 volontari nella raccolta fondi  



A Natale porta in tavola il panettone che aiuta la ricerca:
scegli tra panettone tradizionale, con gocce di cioccolato

o farcito con crema al limoncello.  
 

PANETTONE FIASCONARO
 

Dolce artigianale da forno con freschi
canditi d'arancio e uvetta aromatizzata
al "vino Marsala DOP e " Terre Siciliane
Zibibbo liquoroso IGP".
750 gr.

Direttamente dalla Sicilia: 

Dolce artigianale da forno con gocce di
cioccolato.

750 gr.

 

Richiesta minima: 24 panettoni. 
 

 Nel rispetto della tradizione

Donazione
consigliata:

15€
al pezzo 

Donazione
consigliata:

15€
al pezzo 

PANETTONE FRACCARO
Tradizione e passione dal 1932:

Morbido impasto farcito con fresca
crema al gusto limoncello.
750 gr.

 

Richiesta minima: 12 panettoni. 
 

Donazione
consigliata:

15€
al pezzo 



Idee originali e golose:
le decorazioni di Natale non sono mai state così buone. 

Goloso presepe di cioccolato,
al latte o fondente.

250 gr

                                                      Per i più golosi

 

Ogni scatola contiene 10 trenini.
 
 

 

Ogni confezione contiene 10 presepi per
tipologia di cioccolato.

 
 

Il trenino: 100 gr di prezioso cioccolato al latte
per aiutare la ricerca.
Un regalo originale e goloso per i più piccoli ma
non solo.

Donazione
consigliata:

5€
al pezzo 

Donazione
consigliata:

10€
al pezzo 

Simpatico presepe 3D, al latte o fondente.
350 gr.

 

Ogni confezione contiene 7 presepi per
tipologia di cioccolato.
 
 

Donazione
consigliata:

12€
al pezzo 

 

Ogni confezione contiene 8 palle.
 

Simpatiche palle di Natale contenenti
100 gr di cioccolatini assortiti  

Donazione
consigliata:

8€
al pezzo 

Indipendentemente dalla tipologia scelta 
l'ordine minimo previsto per i doni di cioccolato è di 4 confezioni.

 



Biglietti per auguri natalizi.

Donazione consigliata: 3€ a biglietto.
Ordine minimo: 20 biglietto.

Bigliettino chiudi pacco.
6x4 cm.

Donazione consigliata: 1€ a bigliettino.
Ordine minimo: 20 bigliettini.

Donazione
consigliata:

1 €
al pezzo 

Biglietti che parlano di speranza. 

 Racconta la tua scelta

Donazione
consigliata:

3€
al pezzo 



 Per le tue serate in famiglia 

DVD in lingua originale e sottotitolato dell'affascinante road movie
"Foreverland": un film che parla di sogni e che racconta la speranza.

Un cast internazionale per una sceneggiatura essenziale e ironica, diretta alla
maniera hollywoodiana, che segue Will Rankin, un ragazzo affetto da fibrosi
cistica, in un susseguirsi di incontri imprevisti e memorabili per spargere le ceneri
di un amico, morto della stessa malattia, in un leggendario santuario in Messico.
Will partirà da Vancouver per un viaggio dentro se stesso e lungo la costa del
Pacifico in compagnia di Hannah, la sorella di Bobby, con la quale condividerà
l’avventura che lo porterà a mettere da parte la paura per iniziare a sognare,
rischiare e amare, insomma a vivere. 

Il regista Maxwell McGuire, affetto da fibrosi cistica, porta sul grande schermo
l’esperienza di chi soffre di questa grave malattia con la volontà di dare un

messaggio universale di speranza: siano 30 o 300 anni, ognuno pensa che la vita
sia troppo breve, ma non è mai tardi per vivere pienamente il proprio tempo,

cogliendone il meglio e l’inaspettato.

Offerta
consigliata:

15€
al pezzo 

 La trama:



Bevi responsabilmente.

 E per finire

"In vino veritas", si dice. 

Nel nostro c'è qualcosa di più.

 

 
Per ogni ordine effettuato nel sito Vinicum.com Gruppo Italiano Vini devolverà il 50%

dell'importo totale dell'acquisto a sostegno della ricerca FFC.

Vinicum - il sito di e-commerce del Gruppo Italiano Vini - offre una selezione di vini pregiati
prodotti dalle cantine GIV, la più importante realtà vitivinicola del nostro Paese, presente in

11 regioni italiane con un patrimonio di 15 cantine -  tutte di proprietà - tra le più
rappresentative della storia e della tradizione vitivinicola italiana.

 
Per richiedere i tuoi vini vai su www.vinicum.com e inserisci il codice VINICUMFFC.

 
Vinicum è a fianco di FFC dal 2016.



MODALITÀ DI DONAZIONE
Fai un BONIFICO BANCARIO sul conto corrente intestato alla Fondazione
presso Unicredit Banca: IBAN IT 47 A 02008 11718 000102065518
 
Fai una donazione online con CARTA DI CREDITO o con PAYPAL su
www.fibrosicisticaricerca.it
 
Fai un versamento sul CONTO CORRENTE POSTALE n. 18841379 intestato alla
Fondazione 
 
 

Nella causale inserisci : Donazione progetti di ricerca - Natale 2018.

 

Per richieste e informazioni
Laura Fratta

Raccolta Fondi 
 

045/8127032 -7033 - 7029
laura.fratta@fibrosicisticaricerca.it

 
www.fibrosicisticaricerca.it

 

Richiedi i doni on line
 

https://www.fibrosicisticaricerca.it/doni-solidali-natale-2018-ffc/
 



c/o Ospedale Maggiore
Piazzale Stefani, 1
37126 Verona
 
 
 
 
 
 
 

 
www.fibrosicisticaricerca.it


