
 

 
 

 

 

“A UN METRO DA TE”: A MILANO UNA PROIEZIONE STRAORDINARIA DEDICATA 

ALLA RICERCA FFC SULLA FIBROSI CISTICA. 

Il presidente e cofondatore della Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi Cistica (FFC) Matteo 

Marzotto accoglierà gli spettatori in una serata all’insegna della sensibilizzazione sulla malattia 

genetica grave più diffusa e sui progressi della ricerca scientifica, “a un metro” dalle cure che 

potrebbero cambiare la vita dei malati. 

Con lui anche il vicepresidente Paolo Faganelli, il direttore scientifico e cofondatore Gianni 

Mastella, la presidente della Lega Italiana Fibrosi Cistica - LIFC Gianna Puppo Fornaro, l’AD 

di Notorious Cinemas Andrea Stratta e il testimonial e volto dello spot sociale FFC Edoardo 

Hensemberger. 

Appuntamento lunedì 8 aprile alle ore 19:45 al Notorious Cinemas 

del Centro Sarca di Sesto San Giovanni. 

La proiezione sarà preceduta da un aperitivo di benvenuto. 
 

Milano, 8 Aprile 2019 - Fare amicizia, innamorarsi di una persona colpita dalla tua stessa malattia può 

succedere, ma non se sei affetto da fibrosi cistica. Per chi è colpito da questa grave malattia, creare una relazione 

con un altro malato significa esporre entrambi al rischio di sviluppare infezioni gravi, talvolta potenzialmente 

letali. È la storia di “A un metro da te” il doloroso sick movie diretto da Justin Baldoni con Cole Sprouse e 

Haley Lu Richardson che in queste settimane sta registrando un grande successo al botteghino e che sarà 

proiettato in una serata davvero speciale, il prossimo 8 aprile al Notorious Cinemas del Centro Sarca di Sesto 

San Giovanni alle ore 19:45, a sostegno della Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi Cistica (FFC), 

l’agenzia nazionale per la ricerca sulla malattia genetica grave più diffusa. 

Ad accogliere gli spettatori sarà il presidente e cofondatore di FFC Matteo Marzotto che dichiara: 

“Ringraziamo Notorious Pictures per questa proiezione speciale e per aver dimostrato grande sensibilità nei 

confronti delle due Istituzioni che sono all’opera per sostenere le famiglie e i malati e per trovare quanto prima 

una cura alla fibrosi cistica. L’uscita del film ci permette di comunicare la nostra battaglia contro questa 

terribile malattia in modo ancora più efficace, informando anche i più giovani. Infatti crediamo sia utile 

soprattutto a loro sapere che nel nostro Paese una persona ogni 25 è un portatore sano del gene mutato che 

causa la fibrosi cistica, circa il 5% della popolazione, e che una coppia di portatori sani ha una probabilità su 

4 di mettere al mondo un figlio malato. Così com'è utile sapere che oggi, grazie alla ricerca, esiste un test per 

riconoscere il portatore”. 

La proiezione è un generoso omaggio a FFC da parte di Notorious Pictures, distributore del film, per 

sensibilizzare il pubblico sulla fibrosi cistica e sui significativi progressi scientifici anche grazie ai progetti 

sostenuti dalla Fondazione, il cui ruolo strategico è riconosciuto a livello internazionale. La visione del film 

sarà preceduta da un aperitivo servito per FFC dai giovani allievi della scuola Oliver Twist di Cometa. 

 “Siamo molto felici  ed orgogliosi di poter ospitare, a distanza di un solo mese dall’inizio della nostra nuova 

attività,  una serata davvero speciale che sicuramente aiuterà a diffondere le enormi  difficoltà che tutti i giorni 

i malati di questa grave malattia devono affrontare. -  afferma Andrea Stratta, AD di Notorious Cinemas, che 

continua: “Notorious Cinemas darà sempre il proprio contributo a diffondere tutte le informazioni possibili in 

modo da poter migliorare  le condizioni della nostra vita”. 

 "A un metro da te" racconta una storia d’amore apparentemente senza speranza ma che nella realtà potrebbe 

invece registrare un finale più lieto, grazie ai grandi progressi che sta compiendo la ricerca scientifica. I 

risultati degli studi sulla fibrosi cistica stanno contribuendo infatti a rivedere progressivamente lo 

sviluppo della malattia e l’Italia sta giocando un ruolo importante a livello internazionale con il 

contributo di FFC. 



 

 
 

 

 

La fase preclinica dell'ambizioso progetto strategico Task Force for Cystic Fibrosis, sostenuto e finanziato da 

FFC in collaborazione con gruppi di ricerca di eccellenza mondiale, l’Istituto G. Gaslini di Genova e l’Istituto 

Italiano di Tecnologia (IIT), sta per concludersi con risultati promettenti. Il primo stadio ha identificato, con 

studi in vitro, il composto ARN23765, il più potente e promettente con attività di ripristino della funzione della 

proteina sbagliata prodotta dal gene mutato della malattia. Obiettivo del progetto è confermare le 

caratteristiche di farmaco del composto, 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. 

"L’attività scientifica svolta da Fondazione, in sinergia con gli avanzamenti delle conoscenze a livello 

internazionale, è in grado di aggiungere segnali di speranza nella vita di tante persone che sono in attesa di 

una cura” spiega il professore Gianni Mastella, direttore scientifico e cofondatore di FFC. “Gli stessi sforzi 

di ricerca hanno infatti consentito a tanti bambini di diventare grandi, trasformando la fibrosi cistica da 

malattia pediatrica a patologia dell’età adulta. La sfida continua e oggi mostra incoraggianti passi avanti verso 

la correzione del difetto che causa la malattia, modificandone decisamente il decorso: trasformare la fibrosi 

cistica in una malattia che non mette a rischio la vita è possibile”. 

Al suo fianco sul palco interverranno, oltre al presidente Matteo Marzotto, il vicepresidente Paolo 

Faganelli, il vicedirettore scientifico Graziella Borgo, l’AD di Notorious Cinemas Andrea Stratta e la 

presidente di Lega Italiana Fibrosi Cistica - LIFC Gianna Puppo Fornaro.  

Attesa per l’intervento del giovane testimonial malato FC Edoardo Hensemberger, volto dello spot 

istituzionale della FFC, che commenta: “Quando ho visto il trailer del film mi sono innamorato di una frase 

pronunciata dal protagonista: respiriamo aria in prestito. E’ forse la frase più vera sulla fibrosi cistica, perché 

è proprio così che ci si sente quando si è in ospedale, o comunque quando le cose non vanno come dovrebbero. 

Sentirla è stato un pugno nello stomaco, ma credo che la consapevolezza sia sempre il punto di partenza. Sono 

contento di questa occasione di vedere la pellicola perché anche se personalmente ho sempre seguito le regole, 

mantenendomi lontano dagli altri malati, molte altre persone invece fanno amicizia, soprattutto quando sono 

costrette a lunghi ricoveri. Il film secondo me racconta qualcosa di vero, in cui immedesimarsi, e che deve 

essere conosciuto.” 

Alla serata farà seguito un ciclo di proiezioni programmate dai volontari FFC che nelle prossime 

settimane saranno presenti nelle sale cinematografiche italiane con postazioni per la raccolta fondi 

attraverso i cadeaux pasquali e con materiali informativi. 

Ricordiamo inoltre che in questo periodo di dichiarazione dei redditi è possibile destinare la propria quota 

5x1000 a favore di FFC Onlus: basta una firma per fare un dono di valore inestimabile a costo zero. Scegliere la 

Fondazione significa finanziare l'importante opera di oltre 900 ricercatori italiani e donare una speranza di 

guarigione ai malati. 

Per prenotare il proprio posto in sala alla proiezione di Sesto San Giovanni, è possibile registrarsi sul sito di 

FFC Onlus oppure contattare il numero 045 8127033 oppure inviare una mail a eventi@fibrosicisticaricerca.it 

 
Segui FFC sui canali social 

FB @FondazioneRicercaFibrosiCistica 
IG @fondazioneffc 
 
www.fibrosicisticaricerca.it 

  
Contatti: 
Patrizia Adami| Ufficio Stampa FFC Onlus 
Mob. +39 348 3820355 | Mail. ufficiostampaclab@gmail.com 
Marina Zanolli | Comunicazione FFC Onlus 
Tel. 045 812 7026 | Mail. marina.zanolli@fibrosicisticaricerca.it 
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