
 

 
 

 

 

 

NOTA STAMPA 

 

DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE FFC MATTEO MARZOTTO IN OCCASIONE DEI 

25 ANNI DELLA LEGGE 548/93 
 

 
Roma, 3 Aprile 2019 - Matteo Marzotto Presidente di FFC (Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi 

Cistica) presente all’evento celebrativo per i 25 anni della legge 548/93 presso la sala ISMA del Senato 

della Repubblica. 

 

“Ritengo che con i 25 anni della legge 548/93, si celebri oggi un anniversario importante. Una 

disposizione unica al mondo, che ancora oggi rappresenta un modello di welfare per il livello di 

assistenza che garantisce ai malati di Fibrosi Cistica e alle loro famiglie. Sono onorato di 

rappresentare in qualità di Presidente la Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi Cistica che nasce 22 

anni fa dalla visione e dall’energia del Prof. Gianni Mastella, Direttore Scientifico, che della 548/93 è 

stato il padre in concorso con il nucleo di persone che più tardi avrebbero dato vita alla Fondazione 

stessa, tra le quali in particolare l’imprenditore Vittoriano Faganelli, presidente emerito di FFC e con 

l’impulso decisivo dell’on. Maria Pia Garavaglia, allora ministro della Sanità. A tutti vanno i sensi 

della più profonda gratitudine anche a nome dei malati per i quali lavoriamo ogni giorno con 

l’obiettivo di dare risposte capaci di migliorare sempre di più la qualità e la durata della loro vita”. 

 
La Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, Agenzia nazionale per la ricerca sulla malattia 

genetica grave più diffusa, promuove, seleziona e finanzia progetti avanzati di ricerca per migliorare la 

durata e la qualità di vita dei malati e sconfiggere definitivamente la malattia genetica grave più diffusa 

che conta in Italia 2 milioni e mezzo di portatori sani, un italiano su 25, circa il 5% della 

popolazione. Fondata nel 1997 da Gianni Mastella, Matteo Marzotto, Vittoriano Faganelli e 

Michele Romano, FFC si avvale di una rete di 10 mila volontari, oltre 900 ricercatori, 230 gruppi e 

Istituti di ricerca distribuiti su tutto il territorio italiano. Dal 2002 ha promosso 366 progetti 

scientifici e investito oltre 28 milioni di euro in ricerca per dare risposte a bisogni e individuare 

terapie innovative.  

In questi ultimi anni, FFC sostiene e finanzia anche il progetto strategico Task Force For Cystic 

Fibrosis promosso in sinergia con Istituto G. Gaslini e Istituto Italiano Tecnologia (I.I.T.). L’obiettivo 

dello studio è colpire la malattia alla radice. Una sfida scientifica per cambiare il destino di tanti 

giovani malati di fibrosi cistica.  
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