
 

 

 

 

 

EMERGENZA UCRAINA: SOCIETÀ ITALIANA PER LO STUDIO DELLA FIBROSI CISTICA 
(SIFC), LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA (LIFC) E FONDAZIONE PER LA RICERCA SULLA 
FIBROSI CISTICA (FFC RICERCA): “PRONTI A INTERVENIRE PER FORNIRE ASSISTENZA 

ALLE PERSONE CON FC IN ARRIVO DALLE ZONE DI GUERRA” 

 
I volontari di LIFC e FFC Ricerca sono già attivi sul territorio per aiutare i pazienti con fibrosi cistica. 

 

Promossa anche una raccolta di fondi e medicinali da destinare alla popolazione ucraina con fibrosi cistica  
e ai Centri di Cura italiani. 

Nota congiunta, 9 marzo 2022 
 

 
Nell’attuale drammatica situazione dell’Ucraina, l’attuazione di corridoi umanitari per permettere ai civili non arruolati di 
mettersi in salvo raggiungendo altri Paesi europei rappresenta una fondamentale speranza.  
In base agli impegni sottoscritti in ambito europeo e alla contestuale circostanza che vede, attualmente, in Italia la comunità 
ucraina contare su circa 250.000 persone, un flusso migratorio importante coinvolgerà sicuramente il nostro Paese. Alla luce 
di queste considerazioni, è lecito attendere il probabile arrivo di adulti e soprattutto bambini con chiara o fortemente sospetta 
diagnosi di fibrosi cistica: purtroppo mancano dati precisi sull’incidenza della malattia in Ucraina. 
 

Per fronteggiare la richiesta di cure cui potremmo trovarci di fronte nei prossimi giorni, le tre principali realtà che si occupano 
della patologia in Italia – Società Italiana per lo studio della Fibrosi Cistica (SIFC), Lega Italiana Fibrosi Cistica (LIFC) e 
Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica (FFC Ricerca) – esprimono la loro completa volontà e disponibilità a intervenire.  
Attraverso un indirizzo mail dedicato - coordinamentoCFCU@gmail.com - si potrà informare e indirizzare gli interessati verso 
le strutture regionali più idonee per gestire le peculiari necessità medico-assistenziali che i Centri Accoglienza non potranno 
fronteggiare da soli. 
 

SIFC, LIFC e FFC Ricerca sono inoltre impegnate in attività di raccolta fondi e medicinali da destinare alla popolazione ucraina 
FC che necessita di assistenza e cura sia in Italia che al confine con la Polonia, e inoltre contribuiranno a rispondere alle esigenze 
dei Centri di Cura italiani, che dovranno necessariamente potenziare le proprie strumentazioni, risorse, attività. 
 
 
 

Per informazioni, scrivere a: coordinamentoCFCU@gmail.com 
 
 
 
 

SIFC 
Presidente Marco Cipolli 
Tel. 045 8122750  

 

                         LIFC 
Presidente Gianna Puppo Fornaro 
           Tel. 06 44209167 

FFC Ricerca 
Presidente Matteo Marzotto 

Tel. 045 8127026 
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