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Accanto ai commercianti in un'iniziativa di responsabilità sociale 
e solidarietà, la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica (FFC 
Ricerca) colora le vetrine dei negozi aderenti con il Ciclamino della 
ricerca durante la Campagna Nazionale di ottobre. Nuovi farmaci 
stanno emergendo, ma circa il 30% dei malati con fibrosi cistica rimane 
ancora senza cura. 
FFC Ricerca è impegnata nella mission "Una Cura per tutti", perchè 
nessuno sia lasciato indietro, per questo è importante sostenerla. Offri 
alla tua clientela l'occasione di unirsi alla Fondazione scegliendo un fiore 
per finanziare la ricerca scientifica.

METTI IN VETRINA
la ricerca
OTTOBRE, IL MESE DELLA RICERCA FC

La Fondazione è ente accreditato presso il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) ed è verificata dall'Istituto Italiano della Donazione.



LA FIBROSI CISTICA

La fibrosi cistica è la malattia genetica 
grave più diffusa in Europa. Senza anco
ra una cura risolutiva.
E' una malattia multiorgano progressiva 
che colpisce in particolare pancreas e 
polmoni, fino a portare all'impossbilità 
di respirare. 
Ogni settimana nascono 2 neonati malati 
di fibrosi cistica. In Italia, circa il 42% dei 
malati di fibrosi cistica è rappresentato 
da ragazze e ragazzi che hanno meno di 
18 anni (dato fornito dal Registro Italiano 
Fibrosi Cistica, 2018) e l'aspettativa media 
di vita supera di poco i 40 anni. 

Solo la ricerca scientifica può dare spe
ranza ai giovani malati FC ancora oggi 
in attesa di una cura.
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Le terapie, per quanto costanti e pesanti, non fermano il progredire della malattia.
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Contatta il volontario di zona che si oc
cupa del progetto. Sarà lui a portare 
presso la tua attività commerciale il kit 
"Metti in ve trina la ricerca": 

* Colora le tue vetrine con il Ciclami
no FFC Ricerca, esponi il materiale 
promozionale in negozio e aiutaci a 
far conoscere e combattere questa 
terribile malattia.

* Esponi l'attestato di partecipazione 
alla campagna e fai sapere ai tuoi 
clienti che sostieni la ricerca, invitan
do anche loro all'impegno sociale.

COME pARTECIpARE 
all'iniziativa
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FFC Ricerca ha ideato per i negozi e gli esercizi com
merciali il kit "Metti in vetrina la ricerca": i nostri vo
lontari sul territorio (contatti nell'ultima pagina) ver
ranno a consegnarvi direttamente in negozio:

* Cinque piante di ciclamino 
 (14 cm di diametro), già confezionate con carta 

personalizzata FFC Ricerca.  

* Materiale informativo sulla fibrosi 
 cistica
 sulle nostre campagne e vetrofanie di raccolta 

fondi e sulle attività della Fondazione.

* Attestato ufficiale di partecipazione 
 da esporre in negozio. Ti verrà consegnato, per

sonalizzato con i tuoi riferimenti, alla fine della 
campagna.

Il Ciclamino della ricerca rappresenta un gadget uti
le e prezioso per far conoscere la fibrosi cistica e so
stenere la ricerca. Esponendo i ciclamini FFC Ricerca, 
offrirai alla tua clientela l'opportunità di compiere un 
generoso gesto di solidarietà (donazione suggerita, 
10 euro), contribuendo a diffondere la conoscenza 
della malattia. Un vaso di fiori potrebbe inoltre fun
zionare come un regalo utile per i clienti di fiducia.

Per partecipare all'iniziativa la donazione minima 
suggerita è di 50 euro, un contributo contenuto che 
corrisponde all'offerta per cinque piantine. 

Nel caso in cui altri clienti desiderassero i ciclamini 
FFC Ricerca, sarà possibile aiutarli e raccogliere le 
loro preno tazioni. Il volontario referente provvederà al 
riassorti mento e, una volta consegnati, la tua clientela 
tornerà a trovarti per ritirare i fiori. 

La Fondazione mette a disposizione un blocchetto per 
le ricevute per le donazioni.

IL kIT 
metti in vetrina la ricerca”
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Dopo le difficoltà e le limitazioni dello 
scorso anno, il supporto delle attività com
merciali è ancora più importante perché 
la ricerca e i malati di fibrosi cistica non 
vengano dimenticati. Il tuo contributo può 
fare molto, per l'informazione e la raccolta 
fondi a favore della ricerca!

A tutta la Fondazione sta molto a cuore 
rendere merito ai commercianti che ade
riranno all'iniziativa: l'adesivo "I Love FFC 
Ricerca" certifica il tuo aiuto concreto e il 
sostegno che stai offrendo alla ricerca sul
la fibrosi cistica e ai malati che aspettano 
una cura risolutiva. 

La tua vetrina potrà mostrare con orgo
glio il tuo impegno sociale!

FIERO DI 
pARTECIpARE!  
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fibrosicisticaricerca.itNoi sosteniamo la ricerca 

sulla fibrosi cistica



UN pICCOLO gESTO
grande visibilità

UN REgALO DI 
gRATITUDINE

Tutti i negozi che parteciperanno all'iniziativa 
saranno presenti, con i riferimenti aziendali, su 
fibrosicisticaricerca.it nella pagina dedicata alla 
Campagna Nazionale.

Sui profili social della Fonda
zione verranno condivise le 
migliori foto dell'iniziativa: per 
questo ti invitiamo a condivide
re con noi i tuoi scatti. 

Come segno di sincera gratitudine e 
nella speranza di avervi al nostro fianco 
anche in occasione della Campagna di 
Natale, i negozi aderenti all'iniziativa ri
ceveranno in regalo un panettone arti
gianale FFC Ricerca da condividere con 
i propri cari.
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FFC RICERCA 
chi siamo

La Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica  
Onlus promuove, seleziona e finanzia progetti avan
zati di ricerca per migliorare la durata e la qualità di 
vita delle persone con la fibrosi cistica e sconfigge
re 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 ge
nerato 8 brevetti di cui è titolare, 14 in cui ha 
contribuito al finanziamento della ricerca, con 
il coinvolgimento di oltre 260 laboratori. 

È riconosciuta dalla comunità scientifica internazio
nale e contribuisce al progresso delle conoscenze che 
rendono la fibrosi cistica sempre più curabile.

L'organizzazione delle cure e il miglioramento delle 
terapie hanno portato a un'evoluzione significativa 
della malattia: se negli anni Cinquanta un bambino 
affetto da fibrosi cistica raramente arrivava all'età 
scolastica, oggi ci sono più adulti che bambini ma
lati e le statistiche segnalano un'aspettativa media 
di vita che supera i 40 anni con previsioni in conti
nuo miglioramento.

Molto è stato fatto, ma molto resta ancora da fare 
verso l'obiettivo "Una Cura per tutti", per questo 
ogni contributo anche piccolo è fondamentale.
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fibrosicisticaricerca.it

Seguici su

per maggiori informazioni e per adesioni al progetto

Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica 
Area Raccolta Fondi  Territorio

Referente progetto

Fabio Cabianca 
C 347 7169772
T 045 8123605 
fabio.cabianca@fibrosicisticaricerca.it

Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica  ONLUS

Azienda Ospedaliera Integrata
Piazzale Stefani, 1
37126 Verona 
T. 045 812 3605 | F. 045 812 3568
IL TUO 5x1000 a FFC Ricerca
CF 93100600233 

Referente locale per il progetto

Nome 

Tel. 

Mail

Volontari FFC Ricerca sul territorio 
mondoffc.it

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


