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i numeri della malattia

le terapie

7.000
malati

200
bambini

2.000
mutazioni

70%
pazienti

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

2
milioni

1 ogni 30 abitanti

La fibrosi cistica è la malattia genetica grave più diffu-
sa 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 un portatore sano ogni 30 persone che può 
trasmettere la malattia ai figli. Ogni settimana nasco-
no 4 neonati malati di fibrosi cistica. In Italia, circa il 
42% dei malati di fibrosi cistica è rappresentato da ra-
gazze e ragazzi che hanno meno di 18 anni (dato forni-
to dal Registro Italiano Fibrosi Cistica, 2018). 

la malattia ad oggi non ha una cura riso lutiva per 
tutte le 2.000 mutazioni e solo la ricerca scientifica 
può dare speranza ai giovani nati con la fibrosi ci-
stica. 

La ricerca internazionale ha fatto tanto, ma sono an-
cora molte le persone con mutazioni orfane di terapia. 
ffc ricerca sta cercando una cura per tutti.
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La fondazione ricerca fibrosi cistica - onlus (ffc 
ricerca) promuove, seleziona e finanzia progetti 
avanzati di ricerca clinica e di base per migliorare la 
durata e la qualità di vita delle persone con fibrosi 
cistica e sconfiggere definitivamente la malattia.

Dal 2002 ad oggi la fondazione ha investito ol-
tre 30 milioni di euro, con i quali ha sostenuto 
più di 400 progetti di ricerca, che hanno coin-
volto 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 ricerca 
chi siamo



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". 

Materie prime natura li, lievito madre in purezza. 

il paNettoNe fiascoNaro

il paNettoNe Dacasto

a Natale scegli il buono della tavola e il buono per la ricerca. i prodotti della fondazione 
offrono panettoni artigianali di diverse varietà, mandorlato e cioccolato, oppure una 
ricca confezione regalo con tanto di bollicine. 

Dolce artigianale da forno con gocce di ciocco-
lato. 
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ordine minimo: 12 panettoni (spedizione inclusa)
offerta consigliata al pezzo: €15

ordine minimo: 
12 panettoni (spedizione inclusa)
offerta consigliata al pezzo: €18

ordine minimo: 
12 panettoni (spedizione inclusa)
offerta consigliata al pezzo: €15

i proDotti ffc ricerca 
per un Natale più buono

Panettone con gocce di cioc-
colato, lievito madre in purezza, 
ingredienti naturali e biologici.

Panettone artigianale a base di 
lievito madre in cui si abbinano 
pera e gocce di cioccolato.

Panettone tradizionale secondo 
la ricetta Dacasto, lievito madre 
in purezza e ingredienti rigorosa-
mente naturali e biologici.

bio bio



il paNettoNe  fraccaro
tradizione e passione dal 1932.

Morbido impasto farcito con fresca crema al gusto di limoncello.
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Bocconcini di mandorlato morbido di Cologna 
Veneta ricoperti di cioccolato (250g).

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

Nati e sfornati in Piemonte con farina di 
nocciole tostate, i baci di dama Officine 
Nobili Bontà sono BIO e ideali da offrire agli 
amanti di questi deliziosi biscottini.

ordine minimo: 
36 confezioni (spedizione inclusa)
offerta consigliata al pezzo: €10

ordine minimo: 
10 confezioni (spedizione inclusa)

offerta consigliata al pezzo: €8

ordine minimo: 12 panettoni (spedizione inclusa)
offerta consigliata al pezzo: €15

200g

250g

il MaNDorlato MorbiDo baci Di DaMa

bio



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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offerta consigliata al pezzo €5
ogni confezione contiene 10 trenini.

offerta consigliata al pezzo €10
ogni confezione contiene 10 presepi.

* il presepe
Delizioso presepe di cioccolato, 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 proDotti ffc ricerca
per un Natale più buono

offerta consigliata al pezzo €8  
ogni confezione contiene 8 palline.
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coNfeZioNe "Natale iN festa" 
per ffc ricerca

biglietti NataliZi

il viNo

Proposta natalizia per offrire un tradizionale dolce 
(panettone classico o pandoro Bauli da 500g), una 
tavoletta di cioccolato al latte (100g), una confe-
zione di canestrelli (80g), una di morbide gelatine 
alla frutta (100g) e una bottiglia di spumante mil-
lesimato per il brindisi.

Biglietti natalizi a sostegno della ricerca, con busta 
bianca (misure 15x15 cm).

valpolicella ripasso superiore le poiane bolla.

Gruppo Italiano Vini promuove con la Cantina Bolla 
un Progetto Speciale a sostegno di FFC Ricerca, 
in una raffinata edizione speciale. Il ricavato 
sarà interamente devoluto alla Fondazione. 
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.

ordine minimo: 12 bottiglie (spedizione inclusa). 
Donazione consigliata €15 (spedizione inclusa)

ordine minimo: 16 confezioni. (spedizione inclusa)
offerta consigliata a confezione: €25

ordine minimo: 10 biglietti (spedizione esclusa)
offerta consigliata al pezzo: €3



per maggiori informazioni e 
per iscrizioni al progetto

fondazione ricerca fibrosi cistica 
Area Raccolta Fondi - Territorio

referenti progetto

Laura Fratta
Laura.fratta@fibrosicisticaricerca.it 
M 346 5122996 | T 045 812 7032

referente locale per il progetto

Nome 

Tel. 

Mail

volontari ffc ricerca 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

Fondazione per la Ricerca
sulla Fibrosi Cistica - Onlus
fibrosicisticaricerca.it


