
 
XVII CONVENTION D’AUTUNNO DELLA RETE DI RICERCA FFC 

14 – 16 Novembre 2019 
Centro Congressi, Camera di Commercio, Verona. Corso Porta Nuova, 96 

 
Invito ai Ricercatori attivi in progetti di ricerca presentati alla Convention 

 
La prossima Convention della Rete dei Ricercatori in Fibrosi Cistica è intesa come occasione di bilancio 
dell’attività di ricerca FC. E’ un bilancio che i ricercatori faranno assieme alla Fondazione che ne supporta 
l’attività. In tal senso l’incontro ha caratteristiche diverse dai correnti congressi e convegni informativi. Benché 
i tempi siano un po’ stretti, si intende offrire a tutti i ricercatori un panorama di ciò che si sta muovendo in 
questo campo, con l’intento anche di raccogliere indicazioni sulle prospettive di ulteriore lavoro, con la chiara 
indicazione che esso vada inserito attentamente nel percorso scientifico su cui è largamente impegnata la 
Comunità internazionale che si occupa di Fibrosi cistica.  
 
La struttura dell’incontro ripropone in sostanza quella del 2018: presentazione in sessioni plenarie non solo dei 
progetti conclusi al 31 agosto 2019 ma anche di quelli in corso e di nuova assegnazione, al fine di dare visione 
complessiva delle strategie di ricerca messe in atto. Riteniamo importante che la discussione dei singoli 
progetti possa proseguire e completarsi davanti ai poster, che si intendono valorizzare per tale scopo, con l’idea 
che da questo possano anche nascere nuove idee e nuove aggregazioni di ricerca. 
 
Il programma preliminare e provvisorio che alleghiamo intende fornire la collocazione tematica e temporale 
dei diversi contributi. Come si può vedere, non ci sarà discussione progetto per progetto ma per questa si è 
cercato di accorpare in qualche misura progetti con qualche affinità tematica in modo che la discussione stessa 
sia più integrata, soprattutto in chiave prospettica. Abbiamo inserito una sessione informativa che faccia il 
punto sul problema dei modulatori di CFTR, includendovi anche l’aspetto dei costi, che hanno molto a che fare 
con le potenzialità di ricerca e di accesso ai nuovi farmaci da parte delle persone malate.   
 
In allegato al programma sono dettagliate le indicazioni organizzative, cui vi preghiamo di attenervi con spirito 
collaborativo. Anche quest’anno prepareremo la brochure della Convention: una raccolta dei diversi contributi, 
che verrà fatta largamente conoscere anche a livello internazionale. In particolare vi invitiamo a inviarci per 
tempo, entro e non oltre lunedì 14 ottobre: 
- Report scientifico ed economico dei progetti conclusi e del 1° anno di quelli in corso 
- Abstract accurato della presentazione (per tutti i progetti, conclusi, in corso e nuovi), redatto secondo i criteri 
indicati nelle note organizzative.  
- Scheda di iscrizione (allegata), con prenotazione alberghiera. 
- Foto di PI e Partner, diverse da quelle eventualmente già inviate negli anni passati (vedere le note). 
 
Ricordiamo che, come da impegno assunto nell’accettazione del grant di progetto, sono tenuti a partecipare 
tutti i PI e Coordinatori di progetti multicentrici, i loro Partner nonché i giovani ricercatori che fruiscono di 
borse di studio o contratti FFC coinvolti nei progetti che verranno presentati, purchè attivi in essi negli ultimi 6 
mesi o lo siano stati almeno negli ultimi 6 mesi dei progetti conclusi. Questi saranno completamente 
sponsorizzati da FFC (allegato il modulo per rimborso spese da inviare a FFC dopo la Convention). Altri 
collaboratori o ricercatori interessati possono iscriversi entro il 20 ottobre, inviando la scheda iscrizione “non 
sponsorizzati (allegata) 
 
Nel ringraziarvi per l’attenta collaborazione richiesta, in attesa di presto incontrarvi, vi inviamo un molto 
cordiale saluto. 
 
Gianni Mastella e Graziella Borgo                                                                                       Verona, 18 Settembre 2019 

        


