sostieni
la ricerca
verso una
cura per tutti.
Anche a Natale.

Natale
2020

La fibrosi cistica
La fibrosi cistica è la malattia genetica grave più diffusa in Italia. Colpisce molti organi,
in particolare blocca i polmoni e porta infine all'impossibilità di respirare. L'aspettativa
media di vita supera di poco i 40 anni, guadagnati 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 Registro Italiano Fibrosi Cistica, 2017).
La ricerca internazionale ha fatto tanto, ma
sono ancora molti i malati con mutazioni orfane di terapia.
FFC sta cercando una cura per tutti.

I numeri della malattia
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Le terapie
Le terapie, per quanto pesanti, non fermano il progredire della malattia.
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chi siamo
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 definitivamente la malattia.

Dal 2002 ad oggi la Fondazione ha investito 32
milioni di euro, con i quali ha sostenuto 417 progetti di ricerca, che hanno coinvolto una rete di
oltre 230 laboratori.
È riconosciuta dalla comunità scientifica internazionale e contribuisce al progresso delle conoscenze che
rendono la fibrosi cistica sempre più curabile.
Negli anni Sessanta i bambini non superavano l'infanzia, 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.
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i prodotti ffc

per un Natale più buono
A Natale scegli il buono della tavola e il buono per la Ricerca. I prodotti FFC
offrono panettoni artigianali di diverse varietà, mandorlato e cioccolato, oppure una ricca confezione regalo con tanto di bollicine.

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".

Dolce artigianale da forno con gocce di
cioccolato.

Ordine minimo: 12 panettoni (spedizione inclusa)
Offerta consigliata al pezzo: €15

IL PANETTONE DACASTO
Materie prime naturali e biologiche, lievito madre in purezza.
Panettone tradizionale secondo la ricetta
Dacasto, lievito madre in purezza e ingredienti rigorosamente naturali e biologici.
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Ordine minimo: 12 panettoni (spedizione inclusa)
Offerta consigliata al pezzo: €18

Panettone con gocce di cioccolato, lievito madre in purezza, ingredienti naturali
e biologici.

Il Panettone Fraccaro
Tradizione e passione dal 1932.
Morbido impasto farcito con fresca crema al gusto di limoncello.

Ordine minimo: 12 panettoni (spedizione inclusa)
Offerta consigliata al pezzo: €15

il mandorlato morbido
Bocconcini di mandorlato morbido di
Cologna Veneta ricoperti di cioccolato
(250g).
Bocconcini del tradizionale mandorlato
morbido di Cologna Veneta (200g).

250g
200g

Ordine minimo 36 confezioni (spedizione inclusa)
Offerta consigliata al pezzo: €10
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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).

* Il trenino

100 g di prezioso cioccolato al latte o
fondente per aiutare la Ricerca.

Offerta consigliata al pezzo €5
Ogni confezione contiene 10 trenini.

* le palline di natale
Divertenti decorazioni contenenti
cioccolatini assortiti.
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Offerta consigliata al pezzo €8
Ogni confezione contiene 8 palline.

* Il presepe

Delizioso presepe di cioccolato, al latte o
fondente.

Offerta consigliata al pezzo €10
Ogni confezione contiene 10 presepi.

CONFEZIONE REGALO GRIMALDI
Proposta natalizia per offrire un dolce tradizionale (versione con
panettone classico o con pandoro da 700g), praline fondenti ripiene di crema al latte e biscotto (116g) e una bottiglia di spumante
millesimato dolce Bolla Cris per il brindisi.

Pandoro

Panettone

Ordine minimo: 10 confezioni. (spedizione inclusa)
Offerta consigliata a confezione: €18

il vino
Valpolicella Ripasso Superiore Le Poiane Bolla.
Gruppo Italiano Vini promuove con la Cantina Bolla
un Progetto Speciale a sostegno della Ricerca FFC,
in una raffinata edizione speciale. Il ricavato sarà
interamente devoluto a FFC.
Vinificato in autunno, questo Valpolicella Classico
Superiore (75 ml) viene ripassato sulle vinacce fresche
dell'Amarone Bolla durante la Primavera successiva.
La rifermentazione e il successivo affinamento
in botti di rovere ne completano la già spiccata
personalità.

Non è richiesto un ordine minimo.
Donazione consigliata €15 (spedizione inclusa)
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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

Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica Onlus
Seguici su

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

fibrosicisticaricerca.it

