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comunicato stampa 
 

Nonostante l’emergenza Covid-19, la ricerca promossa da Fondazione Ricerca Fibrosi 
Cistica (FFC) non si ferma. Allo studio, terapie farmacologiche personalizzate per i malati 

con mutazioni rare o poco conosciute, ancora senza cura.  
 

FFC lancia #PasquaSmartFFC, la campagna di fundraising interamente digitale, il cui 
ricavato andrà al progetto strategico Task Force for Cystic Fibrosis.  

 

Nasce #DistantiMaVicini, tour a tappe attraverso l’Italia della solidarietà, in cui il 
presidente FFC Matteo Marzotto incontra in videocall la grande famiglia dei volontari 
della Fondazione, attivi con 147 Delegazioni e Gruppi di Sostegno in tutto il Paese.  

 
 

Verona, 3 aprile 2020 – In queste settimane sta diventando patrimonio comune il non dare più per 

scontato la propria salute, la possibilità di stare insieme, immaginare cosa significa lottare per respirare. 

Tutti aspetti che i malati di fibrosi cistica conoscono molto bene: mascherine, distanza di sicurezza, 

terapie respiratorie, fanno parte della vita di tutti i giorni di chi è affetto dalla malattia genetica 

grave più diffusa, che porta all’impossibilità di respirare. Sconfitto il Coronavirus, le persone 

torneranno alla propria vita, ma per i malati di fibrosi cistica l’urgenza di trovare una cura risolutiva per 

tutti permarrà. 

Se da un lato la pandemia ci ha messo di fronte a una sfida a cui non eravamo preparati, dall’altro ha 

contribuito a riportare sotto i riflettori il valore della ricerca scientifica. Nella lotta alla fibrosi cistica, si è 

recentemente giunti a un punto di svolta fondamentale, rappresentato dalla scoperta del farmaco 

Trikafta, ma il traguardo definitivo resta ancora da raggiungere. Per questo la ricerca promossa da 

Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica (FFC) non si ferma e continua a dare il proprio contributo 

all'individuazione di soluzioni anche per i malati con mutazioni rare o poco conosciute, attraverso un 

sistema di terapia personalizzata (theratyping), per arrivare ad una cura “di radice” per tutti a 

prezzi calmierati e accessibili. In questo periodo, la Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica (FFC) ha 

tenuto un filo diretto con la ricerca scientifica internazionale riguardante il virus e le terapie in 

studio, e tra i farmaci per cui partirà una sperimentazione è presente un antinfiammatorio (anakinra) 

oggetto di progetti sostenuti da FFC (FFC#22/2014, FFC#9/2016), volto a contrastare l’infiammazione 

polmonare grave, che è anche una delle principali complicanze della fibrosi cistica.  
 

Per supportare l’attività dei ricercatori e al tempo stesso tutelare la propria Community in questo 

particolare momento, FFC ha ritenuto opportuno convertire la propria modalità di  fundraising 

lanciando #PasquaSmartFFC: la prima campagna istituzionale interamente digitale, per convogliare 

la solidarietà di tutti in un unico forum virtuale. Per questo 2020 non colombe e uova di cioccolato, FFC 

promuove il primo Uovo 100% RICERCA, che riconosce un contributo a sostegno del progetto 

strategico Task Force for Cystic Fibrosis, condotto da Fondazione in sinergia con l’Istituto G. Gaslini 

e l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di Genova.  

La Campagna è stata segnalata anche nell’ambito dell’iniziativa #ildonononsiferma promossa 

dell’Istituto Italiano del Dono, una sfida impegnativa, viste le attuali emergenze nazionali in ambito 

sanitario e ospedaliero, ma necessaria.  
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In un periodo che costringe le persone a casa, l’Uovo 100% RICERCA è anche un modo per offrire 

un’occasione di partecipazione e creatività. Per tutti coloro che avranno effettuato una donazione, 

sarà possibile inviare una mail all’indirizzo pasquasmart@fibrosicisticaricerca.it e ricevere l’Uovo 

Smart, da stampare e personalizzare. Quello di FFC è fatto delle parole che la caratterizzano in 

questo momento. A chi lo desidererà, sarà data l’opportunità di realizzare il proprio, ispirandosi alla 

motivazione del dono, alle speranze riposte nel lavoro di Fondazione e nel proprio futuro. Un gesto 

speciale, in un momento speciale, per riportare il focus sull’essenza della missione di FFC e della 

sua rete, sul valore della ricerca e della solidarietà.  

Le donazioni potranno essere effettuate direttamente dal sito fibrosicisticaricerca.it, scegliendo l’Uovo 

Smart e cliccando Dona Ora, causale “PasquaSmartFFC”, oppure tramite Facebook con l’apposita 

raccolta fondi. 
 

Con lo stesso spirito nasce anche #DistantiMaVicini, un programma di incontri in cui il presidente 

FFC Matteo Marzotto entra in dialogo, tramite piattaforma digitale, con i propri delegati e 

volontari, Regione per Regione. Un modo concreto, diretto e sicuro per raccogliere istanze, 

aspettative, suggerimenti dai principali e più preziosi interlocutori di Fondazione, per trovare risposte utili 

e sinergie comuni, ma soprattutto per sentirsi uniti e vicini in questo delicato momento. 
 

“Di fronte all’emergenza Covid-19 la priorità assoluta per Fondazione è stata quella di tutelare la salute 

dei suoi collaboratori e sostenitori, e delle loro famiglie. – ha dichiarato il presidente FFC Matteo 

Marzotto – Grazie allo smart working, ma soprattutto a un forte spirito di squadra, stiamo trasformando 

le tradizionali attività di Fundraising e Comunicazione in digitale, per poter coinvolgere la nostra 

Community nel rispetto delle norme oggi fondamentali, da noi totalmente condivise e in parte anticipate 

fin dall’inizio della crisi. Con la stessa energia che da sempre ci anima, intendiamo però anche 

sottolineare quanto questo momento sia, per i malati FC, un’urgenza nell’emergenza: la vita cui oggi 

siamo tutti obbligati, fatta di distanza, mascherine e cautele – nonché per molti di dolore, terapie e 

farmaci - è per loro la normalità. I polmoni funzionanti e il respiro che permette la vita sono la grande 

speranza che unisce chi è malato di fibrosi cistica come di Covid-19. Noi ci auguriamo che per tutti tale 

speranza diventi realtà”. 
 

Fondazione si prepara a lanciare nelle prossime settimane la Campagna “5x1000 a FFC”, grazie alla 

quale i contribuenti potranno sostenere i progetti scientifici sulla fibrosi cistica, la malattia genetica grave 

più diffusa in Italia, attraverso la propria dichiarazione dei redditi. Basterà apporre sui modelli 730, Unico 

o CU, nella sezione “scelta per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF”, la firma del dichiarante e 

il codice fiscale 93100600233 di Fondazione.  

La nuova creatività prosegue nel segno della continuità, sviluppando ulteriormente il concept “VITA” 

dello scorso anno e focalizzando l’attenzione sui temi della ricerca e delle cure personalizzate. Ritratti 

all’interno dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) a Genova – un privilegio e una location d’eccezione 

- appaiono alcuni nuovi testimonial della grande famiglia FFC: Davide, giovane malato con una 

mutazione rara, e Francesco, ricercatore del team del dottor Tiziano Bandiera, principal investigator del 

progetto strategico di FFC Task Force for Cystic Fibrosis. A significare che solo il lavoro di squadra 

potrà dare ai malati di fibrosi cistica vita in più e che l’impegno e il lavoro scientifico di FFC devono 

mailto:pasquasmart@fibrosicisticaricerca.it
http://fibrosicisticaricerca.it/
https://www.fibrosicisticaricerca.it/dona-ora/
https://www.facebook.com/donate/650743232353674/
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continuare, per rispondere anche a coloro che rimangono esclusi dai nuovi farmaci recentemente 

scoperti negli USA. 

 

 

 

Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica 

Dal 1997, anno di nascita di Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, ad oggi, molti passi sono stati fatti, ma 

tanti ancora se ne devono fare. Sono circa 2.000 le mutazioni CFTR finora conosciute: le più comuni 

stanno trovando riscontri da parte della comunità scientifica, anche a livello terapeutico.  

 

 

                                                I numeri di FFC dal 2002 ad oggi  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Responsabile Comunicazione FFC 

Valeria Merighi, 347 9389704 
valeria.merighi@fibrosicisticaricerca.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ufficio stampa FFC 

Patrizia Adami, 348 3820355 
patrizia.adami@clabcomunicazione.it 

 
 

 

 

Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica 

393 
 

Progetti 450 

 

Revisori 
internazionali 

4 

 

Servizi alla ricerca 
centralizzati 

550 

 

Pubblicazioni su 
riviste 
internazionali 

230 

 

Gruppi e Istituti 
Ricerca 

1000 

 

Presentazioni 
congressuali 

1000 

 

Ricercatori 
complessivi 

147 
 

Delegazioni e 
Gruppi di sostegno 

500 
 

Contratti e  
borse di studio 

10.000 

 

Volontari 

Oltre 30.000.000 di euro investiti in attività di ricerca 

mailto:patrizia.adami@clabcomunicazione.it
https://www.facebook.com/FondazioneRicercaFibrosiCistica/
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Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica 
 

https://www.instagram.com/fondazioneffc/
https://www.linkedin.com/company/fondazione-ricerca-fibrosi-cistica/

