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Anche a Natale.

DONa VIta IN PIù,
SOStIeNI la 

RICeRCa.



la fibrosi cistica è una malattia genetica 
multiorgano, che aggredisce in partico-
lare i polmoni e il pancreas, deteriorando 
progressivamente l'apparato respiratorio 
e digerente. In particolare, è il danno pol-
monare che causa infine l'impossibilità di 
respirare. 

Ogni settimana nascono 4 neonati ma-
lati di fibrosi cistica. In Italia, il 47,6% dei 
malati FC è rappresentato da ragazze e 
ragazzi che hanno meno di 18 anni (dato 
fornito dal Registro Italiano Fibrosi Cisti-
ca, 2016) e la speranza di vita media è di 
soli 40 anni. 

la malattia ad oggi non ha una cura ri-
solutiva, e solo la ricerca scientifica può 
dare speranza ai giovani pazienti.

I numeri della malattia

le terapie

2.5
milioni

7.000
malati

200
bambini

2.000
mutazioni

70%
pazienti

I portatori sani 
in Italia. 1 ogni 

25 abitanti

Le terapie, per quanto pesanti, non fermano il progredire della malattia.

I malati 
stimati

I bambini che 
nascono ogni anno 

affetti da fibrosi 
cistica

Mutazioni del 
gene difettoso 

CFTR

La percentuale dei 
pazienti nel mondo 

colpiti dalla mutazione 
più diffusa: F508del

8
anni

la durata media 
della vita dopo 
il trapianto di 

polmone

220
flebo

ogni anno
(per paziente)

3
anni

in ospedale

11.000
pillole

ogni anno
(per paziente)

19%
mortalità

in lista d'attesa 
per il trapianto

40
anni

la vita media

700
fiale

di aerosol 
ogni anno 

(per paziente)

di fisioterapia

3
anni
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la fIbROSI CIStICa
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La fondazione per la Ricerca sulla fibrosi Cistica - 
Onlus (ffC) promuove, seleziona e finanzia progetti 
avanzati di ricerca clinica e di base per migliorare la 
durata e la qualità di vita dei malati e sconfiggere 
definitivamente la malattia.

Dal 2002 ad oggi la fondazione ha investito 
circa 30 milioni di euro, con i quali ha sostenu-
to 393 progetti di ricerca, che hanno coinvolto 
una rete di oltre 230 laboratori. 

È riconosciuta dalla comunità scientifica internazio-
nale e contribuisce al progresso delle conoscenze che 
rendono la fibrosi cistica sempre più curabile.

Negli anni Sessanta i bambini non superavano l'in-
fanzia, ma grazie ai progressi della ricerca, chi nasce 
oggi con la fibrosi cistica ha un'aspettativa media di 
vita intorno ai 40 anni. 

Molto è stato fatto, ma molto resta da fare, per que-
sto è fondamentale il contributo di tutti.

ffC 
chi siamo



* Il PaNettONe 
     fIaSCONaRO
Direttamente dalla Sicilia.

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

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.

* Il PaNettONe 
     fRaCCaRO
tradizione e passione dal 1932.

Morbido impasto farcito con fresca crema al 
gusto limoncello.

Dolce artigianale da forno con gocce 
di cioccolato. 
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Richiesta minima: 24 panettoni (spedizione inclusa) 
Offerta consigliata: 15 € al pezzo 

Richiesta minima: 12 panettoni (spedizione inclusa) 
Offerta consigliata: 15 € al pezzo 
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*

*

*

I PRODOttI ffC 
per un Natale più buono



* la CIOCCOlata 
le decorazioni natalizie non sono mai state così buone! 

Si richiede un ordine minimo di 4 confezioni anche assortite 
(spedizione inclusa).
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100g 250g

350g 100g

Offerta consigliata 5 € cad. 
Ogni confezione contiene 10 trenini.

Offerta consigliata 12 € cad. 
Ogni confezione contiene 7 presepi.

Offerta consigliata 10 € cad. 
Ogni confezione contiene 10 presepi.

Offerta consigliata 8 € cad. 
Ogni confezione contiene 8 palline.
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* Il PReSePe
Delizioso presepe di cioccolato, al latte o 
fondente.

* Il PReSePe 3D
Squisito e ancora più decorativo, al latte o 
fondente.

* le PallINe DI Natale
Divertenti decorazioni contenenti 
cioccolatini assortiti.

* Il tReNINO
100 g di prezioso cioccolato al latte o 
fondente per aiutare la ricerca.



* I VORReI

Bocconcini del tradizionale mandorlato morbido 
di Cologna Veneta (200 g). 

Bocconcini di mandorlato morbido di Cologna 
Veneta ricoperti di cioccolato (250 g). 

* Il DVD

Un film che parla di sogni e che racconta la spe-
ranza, opera del regista Maxwell McGuire, affetto 
da fibrosi cistica. Un racconto della vita con que-
sta grave malattia ma con un messaggio univer-
sale di speranza, perché non è mai tardi per vivere 
pienamente il proprio tempo.
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DVD in lingua originale e 
sottotitolato del road movie 
"foreverland".

Offerta consigliata: 10 € cad. 
Richiesta minima: 36 confezioni (spedizione inclusa).

Offerta consigliata: 15 € 

I PRODOttI ffC 
per un Natale più buono

250g200g
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Per maggiori informazioni e 
per iscrizioni al progetto

Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica 
Area Raccolta Fondi - Territorio

Referenti progetto

Laura Fratta
Laura.fratta@fibrosicisticaricerca.it 
T 045 8127032

Referente locale per il progetto

Nome 

Tel. 

Mail

Volontari ffC sul territorio 
www.mondoffc.it

fibrosicisticaricerca.it

Seguici su

fondazione per la Ricerca 
sulla fibrosi Cistica ONlUS

Ospedale Maggiore, Piazzale Stefani, 1
37126 Verona (VR)
T. 045 812 3605 | F. 045 812 3568
CF 93100600233


