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La fibrosi cistica è la malattia genetica gra-
ve più diffusa in Italia. Colpisce molti organi, 
in particolare blocca i polmoni e porta infi-
ne all'impossibilità di respirare. L'aspettativa 
media di vita supera di poco i 40 anni, gua-
dagnati con terapie pesanti e quotidiane.

In Italia c'è 1 portatore sano ogni 25 persone, 
che può trasmettere il gene difettoso ai figli.
Ogni settimana nascono 4 neonati malati di 
fibrosi cistica. In Italia, circa il 43% dei malati 
FC è rappresentato da ragazze e ragazzi che 
hanno meno di 18 anni (dato fornito dal Regi-
stro Italiano Fibrosi Cistica, 2017). 

La ricerca internazionale ha fatto tanto, ma 
sono ancora molti i malati con mutazioni or-
fane di terapia. 
FFc sta cercando una cura per tutti.

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



tanti giovani malati di fibrosi cistica sono an-
cora orfani di cura.  a Natale, sostieni la ricerca 
verso una cura per tutti.

anche quest'anno la Fondazione ricerca Fibrosi cistica 
(FFc) desidera coinvolgere gli istituti scolastici in un pro-
getto di responsabilità sociale e civica rivolto ad alunni, 
docenti e personale addetto, per diffondere l'informazione 
sulla malattia genetica grave più diffusa in italia e racco-
gliere fondi a sostegno della ricerca scientifica.

A Natale, la Fondazione fa appello alla generosità di tutti per 
offrire ai giovani malati quello che per loro rappresenta il re-
galo più prezioso: più tempo, vita in più. Solamente la ricerca 
può trovare una soluzione per tutte le mutazioni ancora or-
fane di cura, e abbiamo bisogno di ciascuno per sostenerla.

la tua scuola può trasformare i regali di Natale in doni 
veramente speciali: nuovi giorni, mesi, anni per i malati di 
fibrosi cistica. Scegliendo di offrire uno dei prodotti solidali 
FFC alla tua famiglia, ai compagni di classe, agli amici e ai 
colleghi, farai un regalo anche a chi aspetta una cura, aiu-
tando a finanziare la ricerca sulla fibrosi cistica. 

Nel rispetto delle norme anti-Covid e con le fondamentali 
cautele, un rappresentante dei nostri 10.000 volontari FFC 
si incaricherà di distribuire nella vostra scuola i tradizionali 
panettoni, i deliziosi prodotti di cioccolato (trenino, presepe 
e le divertenti palline di Natale), i mandorlati e il Kit Back to 
School con FFC, per vivere la scuola in modo sicuro e solidale.

A testimonianza dell'impegno della scuola e del nostro pro-
fondo riconoscimento, potrete esporre un attestato di parte-
cipazione all'iniziativa, che sarà personalizzato con i riferi-
menti del vostro istituto scolastico.

come partecipare 
al progetto
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il paNettoNe
FiascoNaro
Direttamente dalla 
sicilia

Dolce artigianale da forno, tra-
dizionale con canditi oppure con 
gocce di cioccolato. 

il paNettoNe 
Dacasto
materie prime naturali
e biologiche

Panettone artigianale, tradizionale 
o con gocce di cioccolato, prepara-
to con lievito madre in purezza.

la cioccolata 
le decorazioni natalizie non sono mai state così buone!

il Kit bacK to scHool
in aula con sicurezza e solidarietà

Pratica borraccia FFC (500 ml) in alluminio con moschetto-
ne, gel disinfettante prodotto in Italia (100 ml) e una confe-
zione di mini pastelli colorati.
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* il presepe
Delizioso presepe di cioccolato, 
al latte o fondente.

* il treNiNo
Prezioso cioccolato al latte o 
fondente per aiutare la ricerca. 

* le palliNe Di Natale
Divertenti decorazioni 
contenenti cioccolatini assortiti.

i vorrei
mandorlato morbido 
di cologna veneta

Bocconcini del tradizionale man-
dorlato morbido di Cologna Veneta, 
classici (200g) o ricoperti di ciocco-
lato (250g).

i proDotti FFc 
per un Natale più buono

Offerta consigliata €15 Offerta consigliata €18

200g250g

Offerta consigliata €10

100g
250g

Offerta consigliata €10 Offerta consigliata €5  

Offerta consigliata €13  

Offerta consigliata €8 

100g
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La Fondazione ricerca 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 definitiva-
mente la malattia.

Dal 2002 ad oggi la Fondazione ha investito 32 
milioni di euro, con i quali ha sostenuto 417 pro-
getti 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 poco oltre i 40 anni.

molto è stato fatto, ma solo la ricerca può trovare 
una cura per tutti i malati orfani di terapia.

FFc 
chi siamo



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 ricerca Fibrosi cistica onlus

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


