
  

 

 

IL PRESIDENTE FFC MATTEO MARZOTTO CONCLUDE L'VIII CHARITY BIKE TOUR CON 

UNA VISITA AI MALATI E ALLA DIRIGENZA DEL CENTRO REGIONALE TOSCANO DI 

FIBROSI CISTICA, ALL’OSPEDALE PEDIATRICO MEYER. CON LUI ANCHE IL 

DIRETTORE SCIENTIFICO FFC, PROF. GIANNI MASTELLA. 

Ad accoglierli: Giovanni Taccetti, responsabile del Centro Regionale Fibrosi Cistica, Alberto 

Zanobini, direttore generale dell’AOU Meyer, la dott.ssa Silvia Bresci, coordinatrice dell’Unità 

Fibrosi Cistica dell’AOU Careggi, e Franco Berti, presidente LIFC Toscana. 

  

  

Firenze, 6 Ottobre 2019 – Questa domenica alle ore 11:00, Matteo Marzotto, presidente e 

cofondatore di Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, conclude l’VIII edizione del charity FFC Bike Tour 

con una visita all’Ospedale pediatrico Meyer, sede del Centro Regionale Toscano di Riferimento per 

la Fibrosi Cistica, eccellenza italiana e centro FC tra i primi nati nel nostro Paese. Insieme al prof. 

Gianni Mastella, direttore scientifico e cofondatore di FFC, verranno accolti da Giovanni Taccetti, 

responsabile del Centro Regionale Fibrosi Cistica Toscano, Alberto Zanobini, direttore generale 

dell'AOU Meyer, dalla dott.ssa Silvia Bresci coordinatrice della Unit Fibrosi Cistica dell'AOU Careggi 

e da Franco Berti, presidente di LIFC Toscana. 

  

"Siamo felici di avere oggi aperto le porte del Centro Regionale Toscano Fibrosi Cistica per accogliere 

la conclusione di questa importante iniziativa benefica. In una malattia come la fibrosi cistica il 

sostegno alla ricerca è determinante per migliorare le prospettive di trattamento e le aspettative di 

vita dei pazienti affetti dalla più frequente e grave malattia genetica presente in Italia", spiega 

Giovanni Taccetti, responsabile del  Centro Regionale Toscano di Riferimento per la Fibrosi Cistica. 

  

L’incontro avviene a chiusura dell'impresa ciclistica solidale a sostegno della ricerca sulla malattia 

genetica più diffusa, che quest'anno ha attraversato le regioni di Umbria e Toscana, dal 2 al 5 

ottobre, con numerose iniziative di tappa ed eventi organizzati dai volontari dei Gruppi e delle 

Delegazioni locali per sensibilizzare la popolazione sulla fibrosi cistica, che in Italia interessa 2 milioni 

e mezzo di portatori sani, 1 persona ogni 25, in grado di trasmettere la malattia ai propri figli.  

  

“Il Meyer ha come finalità istituzionali il ricovero, la cura e il benessere dei bambini e la ricerca 

scientifica. La caratteristica del Centro FC Toscano è quella di aver sempre realizzato questa proficua 

sinergia di cura e ricerca. Ringraziamo Giovanni Taccetti e Alberto Zanobini per il loro fondamentale 

sostegno e per la calorosa accoglienza." - dichiara il presidente FFC Matteo Marzotto. 



“Figure eccellenti come Giovanni Taccetti, Cesare Braggion, Silvia Neri, Vito Terlizzi, Silvia Campana 

e tutto il loro gruppo impersonano il ruolo di medico e ricercatore insieme, un connubio raro nel 

panorama italiano e questo, alla fine, produce maggiore qualità dell’assistenza. – afferma il prof. 

Gianni Mastella, direttore scientifico di FFC - Dico sempre che non possono esserci buona 

assistenza e cura della fibrosi cistica se non accompagnate da una continua ricerca scientifica e il 

Centro FC di Firenze ha aderito in pieno a questa linea, caratterizzandosi per la particolare attitudine 

assistenziale orientata a valorizzare la centralità del malato cronico, riconosciuto come persona e 

non come insieme d’organi. Un Centro dove si applica costantemente il criterio della verifica 

scientifica alle procedure assistenziali e si segue la strada della ricerca clinica per indagare nuove vie 

per il miglioramento delle strategie terapeutiche”. 

"Siamo molto contenti di aver accolto questa iniziativa. Il nostro Centro è punto di riferimento 

regionale: ringraziamo la Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica per il sostegno che gli dedicano e per 

aver oggi rinnovato il loro impegno al nostro fianco", ha commentato il direttore generale 

dell'Ospedale pediatrico Meyer di Firenze, Alberto Zanobini. 

I progetti di ricerca clinica ideati e realizzati presso il centro FC di Firenze, selezionati e finanziati in 

questi anni da FFC attraverso esperti internazionali, sono stati numerosi e hanno portato importanti 

risultati. Di particolare interesse e rilevanza nel panorama internazionale, gli studi condotti nel 

campo della terapia eradicante alcuni batteri responsabili di infezione respiratoria cronica nel 

malato FC. 

Il Centro FC ha inoltre saputo adattarsi al cambiamento delle caratteristiche della popolazione di 

malati che, grazie ai risultati della ricerca e dell’organizzazione delle cure, oggi non sono più solo 

bambini. Il numero di adulti affetti dalla malattia genetica grave più diffusa ha infatti superato quello 

dei pazienti in età pediatrica, l’aspettativa media di vita si attesta intorno ai 40 anni e i bisogni 

assistenziali sono sempre più diversificati.  

 

Presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi, nel reparto Malattie Infettive e 

Tropicali diretto dal prof. Alessandro Bartoloni, è stata istituita una nuova Unità Fibrosi Cistica, 

coordinata dalla dott.ssa Silvia Bresci  e di cui fanno parte la dott.ssa a Beatrice Borchi e la 

dott.ssa  Annalisa Cavallo, completamente dedicata alle cure delle persone adulte con FC e che 

lavora in stretta sinergia con il vicino Centro pediatrico. 

"Siamo felici di contribuire alla realizzazione di questo importante progetto di transizione insieme 

ai colleghi del Meyer dopo ormai 10 anni di collaborazione; sono state gettate le basi per costruire 

e garantire la migliore assistenza e qualità di cure ad una popolazione che cresce e invecchia. – 

dichiara la dott.ssa Silvia Bresci - Iniziative come quella di oggi ci ricordano come il paziente sia al 

centro dell'impegno di tutti  noi e come la ricerca rappresenti lo strumento indispensabile per poter 

raggiungere importanti e condivisi obiettivi". 

"Dal registro nazionale FC sappiamo che oggi il 56% dei malati ha più di 18 anni e che la realtà italiana 

si sta adattando a questo cambiamento. Perciò questa nuova Unità, che sta diventando un 



riferimento importante per tanti malati, si aggiunge ai centri FC per adulti di Torino, Milano, Napoli”. 

– conclude il presidente FFC Matteo Marzotto. 

Ai malati bambini e adulti è rivolta la ricerca promossa da Fondazione, che si muove su due grandi 

filoni: migliorare le cure tradizionali sintomatiche, quelle che hanno reso possibile allungare e 

migliorare la qualità della vita dei malati FC, e scoprire cure innovative, mirate a colpire il difetto che 

sta alla radice della malattia, la proteina difettosa ed il gene mutato che la genera. 
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