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NELLE SALE DA OGGI IL FILM “A UN METRO DA TE”. STORIA DOLOROSA DI UN 

AMORE IMPOSSIBILE TRA DUE MALATI DI FIBROSI CISTICA. 

 

MATTEO MARZOTTO PRESIDENTE FFC, AGENZIA NAZIONALE PER LA RICERCA 

SULLA MALATTIA, ALLA PRIMA ROMANA PER PARLARE DELLA SPERANZA DI 

UNA CURA GRAZIE ALLA RICERCA SCIENTIFICA. 

 

 

Roma, 21 Marzo 2019 - Oggi esce in anteprima nelle sale italiane “A un metro da te”, film diretto 

da Justin Baldoni, con i giovani interpreti Cole Sprouse e Haley Lu Richardson. La pellicola, 

distribuita da Notorious Pictures (www.notoriuspictures.it) racconta il dramma e la forza di due 

adolescenti che combattono la Fibrosi Cistica, la malattia che ogni giorno minaccia i loro sogni 

costringendoli a stare a oltre un metro di distanza. A ogni contatto, infatti, i due ragazzi potrebbero 

trasmettersi batteri potenzialmente letali e in grado di compromettere ulteriormente la loro salute. 

(www.fibrosicisticaricerca.it/un-metro-parla-amore-malati-fc/). 

 

Alla proiezione romana di questa sera, alle ore 21:00 al The Space Cinema Parco De’ Medici, 

partecipa Matteo Marzotto in qualità di presidente della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi 

Cistica, l’agenzia nazionale per la ricerca su questa grave malattia genetica, che dichiara: ”una bella 

occasione per parlare della lotta alla Fibrosi Cistica e per evidenziare lo straordinario lavoro 

quotidiano di migliaia di volontari della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica (FFC) - che 

da 22 anni seleziona e finanzia la migliore ricerca scientifica per la cura della malattia - e della Lega 

italiana Fibrosi Cistica (LIFC) impegnata nell’assistenza socio-sanitaria dei malati FC. Istituzioni 

che hanno contribuito a un sensibile miglioramento della qualità e della durata della vita media dei 

nostri malati”. 

 

Il presidente FFC coglie inoltre l'occasione per ringraziare la casa di distribuzione Notorious 

Pictures “per essersi messa a disposizione con generosità in più serate a sostegno della raccolta 

fondi e della sensibilizzazione sul tema” - e ricorda “la prossima proiezione charity a favore di FFC, 

che si terrà l'8 aprile, ospiti di UCI Bicocca a Milano”. “A un metro da te” è una storia d’amore 

impossibile, un doloroso sick movie che sembra senza speranza ma che invece nella realtà, potrebbe 

registrare un lieto fine grazie alla ricerca scientifica. Oggi infatti non solo sono migliorate 

sensibilmente la durata e la qualità della vita dei malati, ma è possibile sperare in una cura. 

 

Le attività promosse dalla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica contribuiscono 

significativamente alla ricerca internazionale, oggi anche attraverso l’importante progetto strategico 

Task Force for Cystic Fibrosis, avviato nel marzo 2014 da FFC in sinergia con gruppi di ricerca di 

eccellenza mondiale: l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e l’Istituto G. Gaslini di Genova, cui si è 

associato per gli studi preclinici l’Istituto di Drug Dscovery Aptuit/Evotec, con sede a Verona, allo 

scopo di individuare molecole in grado di diventare farmaci per correggere il difetto genetico che 

causa la malattia. 

http://www.notoriuscinemas.it/
http://www.fibrosicisticaricerca.it/un-metro-parla-amore-malati-fc/
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Il primo stadio dello studio ha identificato due categorie di composti, rivendicati in altrettanti 

brevetti internazionali. Di questi, il composto ARN23765 è risultato negli studi in vitro il più 

potente e promettente, con attività di ripristino della funzione della proteina difettosa prodotta dal 

gene mutato della malattia. 

 

Gli studi preclinici sono iniziati nel marzo 2018 e sono tuttora in corso, con conclusione prevista 

entro il 2020. 

 

La terza ed ultima fase dovrà confermare le caratteristiche di farmaco del composto ARN23765, 

mettendo a punto correttamente il dosaggio da adottare per l’uomo e definendone i limiti massimi di 

tolleranza, per giungere nel 2021 alle prove cliniche su volontari sani e su malati con fibrosi cistica. 

 

Il progetto scientifico, del costo complessivo di quasi 4 milioni di euro, è finanziato da FFC con il 

contributo di privati, aziende e delegazioni della Fondazione stessa. 

 

Chi nasce malato ha ereditato un gene difettoso da entrambi i genitori che, spesso senza saperlo, 

sono portatori sani del gene CFTR mutato. In Italia sono 2 milioni e mezzo i portatori sani, una 

persona ogni 25, circa il 5% della popolazione. Una coppia composta da due portatori sani ha, a 

ogni gravidanza, una probabilità su quattro di avere un figlio malato. La fibrosi cistica è una 

malattia multiorgano che impone pesanti cure quotidiane. Chi ne soffre ha un'aspettativa di vita che 

si attesta mediamente attorno ai 40 anni, seppur in continuo aumento grazie ai progressi segnati 

dalla ricerca. 

 

2002/2019 Grazie alle attività di Ricerca di FFC Onlus 

 

366 Progetti 

4 Servizi alla ricerca centralizzati 

230 Gruppi e Istituti di Ricerca 

900 Ricercatori complessivi 

480 Contratti e borse di studio 

450 Revisori scientifici internazionali 

520 Pubblicazioni su riviste internazionali 

1.000 Presentazioni congressuali 

10.000 Volontari 

Oltre 28 milioni di euro investiti in attività di ricerca 
 

 

 www.fibrosicisticaricerca.it  
 

Contatti: 

Ufficio Stampa FFC | Patrizia Adami |patrizia@clabcomunicazione.it |+39 348 3820355 
Comunicazione FFC | Marina Zanolli| marina.zanolli@fibrosicisticaricerca.it |+39 045 8127026 

Ufficio Stampa Matteo Marzotto| Micaela Poss | micaela.poss@gmail.com | +39 335 8325001 
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