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Comunicato Stampa 
 
10-25 ottobre 2015 
XIII Campagna Nazionale per la Ricerca FFC Onlus 
 
IL CICLAMINO DELLA RICERCA, PROTAGONISTA  
DEI WEEK END DI OTTOBRE,  
COLORERÀ OLTRE 1700 PIAZZE ITALIANE 
A SOSTEGNO DELLA RACCOLTA FONDI PER LA  
RICERCA SULLA FIBROSI CISTICA.  
 
DAL 9 AL 13 OTTOBRE, MATTEO MARZOTTO E IL TEAM  
DI BIKERS INAUGURANO LA CAMPAGNA CON LA IV EDIZIONE  
DEL BIKE TOUR FC, DA TRIESTE A GENOVA, PER MANTENERE 
ALTA L’ATTENZIONE SULLA MALATTIA GENETICA GRAVE 
PIÚ DIFFUSA.  
 
IL FIORE DELLA RICERCA CONTAGIA ANCHE LA RETE. 
LA FONDAZIONE LANCIA LA CAMPAGNA FACEBOOK 
E INSTAGRAM #IOCICLAMINO.  
 
IN PROGRAMMA PER TUTTO IL MESE DI OTTOBRE 
UN FITTO CALENDARIO DI EVENTI E INIZIATIVE  
ORGANIZZATI DALLE DELEGAZIONI E DAI GRUPPI DI  
VOLONTARI FFC IN TUTTA LA PENISOLA. 
 

Mentre si inseriscono nella storia sociale della malattia  i risultati delle giurie di cittadini 
chiamati a deliberare sullo screening del portatore sano di fibrosi cistica, test 
fondamentale per tutte le coppie che progettano di avere figli, e quelli, ancora più 
d'impatto, del  programma di offerta attiva del test che in Veneto ha portato a una 
sostanziale riduzione di casi di neonati affetti dalla malattia genetica grave più diffusa, 
FFC lancia l’appuntamento con la XIII Campagna Nazionale per la Ricerca, 

rappresentata quest’anno da un inedito manifesto che racchiude in sé un messaggio di 
fiducia nella cittadinanza, espresso dall’immagine di una bambina sorridente e da una 
frase di grande impatto: “Tu doni, io respiro”.  

Dal 10 al 25 ottobre il ciclamino FFC colorerà oltre 1.700 piazze italiane con 
l’obiettivo di raggiungerne 2.000, superando così il record dello scorso anno. Ad 
inaugurare la campagna quest’anno sarà la corsa benefica del vicepresidente FFC 

Matteo Marzotto di nuovo in sella per la IV edizione del Bike Tour FC, iniziativa 
realizzata in media partnership con La Gazzetta dello Sport, che porterà i campioni 
Davide Cassani, Max Lelli, Iader Fabbri e Fabrizio Macchi lungo un nuovo 
emozionante tragitto, da Trieste a Genova, dal 9 al 13 ottobre. Ad attenderli nelle varie 
tappe, le Delegazioni e i Gruppi di volontari FFC con eventi charity e iniziative benefiche 
che culmineranno nella giornata di martedì 13 ottobre, dove ad accogliere i bikers al taglio 
del traguardo sarà la guest star Ornella Vanoni a sostegno della ricerca. Con lei il 
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violoncellista Pietro Salvatori che ha fatto outing, rivelando di essere affetto da fibrosi 
cistica, lo scorso maggio.  

Ma non saranno solo le piazze reali a colorarsi di rosa: il ciclamino approda anche nelle 
piazze virtuali del web protagonista della campagna social #iociclamino. Indossalo, 
esponilo, fotografalo e condividilo su Facebook e Instagram: quattro semplici step per 
affermare il proprio sostegno al sogno di guarigione dei tanti malati in attesa di una cura 
definitiva. 
 
Nei weekend di Ottobre, gli oltre 10.000 volontari della Fondazione offriranno il fiore 
simbolo della ricerca in tutta Italia contribuendo al sostegno dei ricercatori impegnati nei 
progetti di scientifici per migliorare le cure e accrescere la qualità e la durata di vita dei 
malati di fibrosi cistica, che solo nel nostro Paese conta oltre 2 milioni e mezzo di 
portatori sani in grado di trasmettere la malattia ai propri figli.  
 
Visitando gli stand e i banchetti organizzati dai volontari nelle città italiane, sarà inoltre, 
possibile partecipare al concorso "Pedalando per la ricerca": fino al 25 ottobre, è 
possibile ottenere il charity book fotografico "Bike Tour - Pedalando per la 
ricerca":un racconto entusiasmante dell’iniziativa su due ruote, curato da Matteo 
Marzotto ed edito da RCS con immagini di Alfonso Catalano, abbinato alla 
bicicletta "Brigante", gioiello ad alto contenuto tecnologico, progettata e firmata dal 
campione Max Lelli, tra gli amici sportivi della Onlus. Tutto il ricavato sarà interamente 
devoluto al sostegno della ricerca scientifica FFC, particolarmente mirata alla scoperta di 
cure capaci di aggredire la malattia alla radice. 
 
E proprio in questa direzione sta correndo il progetto Task Force for Cystic Fibrosis, 
orientato a trovare cure risolutive per le persone con fibrosi cistica con la mutazione più 
comune del gene difettoso CFTR, la F508del che interessa il 70% dei malati. Lo studio è 
promosso da FFC Onlus che lo sostiene con l'ingente contributo di 1.250.000 euro, ed è 
realizzato in sinergia con l’Istituto G. Gaslini e l’Istituto Italiano per la Tecnologia di 
Genova. Da anni la Fondazione segna la via italiana verso la cura, in una sfida 
di grande portata internazionale. Il progetto vede all’opera un team di selezionati 
ricercatori italiani alla ricerca della cura definitiva per la mutazione più frequente in 
fibrosi cistica, la ∆F508. Ad oggi, sono state individuate alcune molecole attive come 
correttrici del gene mutato CFTR responsabile della malattia e ora si sta procedendo ad un 
rafforzamento delle stesse, per trovare il farmaco chiave che potrebbe cambiare 
definitivamente la sorte della maggior parte dei malati nel mondo. I risultati sono davvero 
promettenti e il sogno di tanti malati si avvicina sempre più a diventare realtà. 
 
FFC si inserisce nel panorama mondiale della lotta alla malattia e in Italia rappresenta 
la prima agenzia per la ricerca in campo FC per quanto riguarda numero di 
progetti, entità di investimenti e risorse umane dedicate. Oltre ad occuparsi dell’area del 
difetto di base, finanzia progetti di ricerca nel campo degli aspetti patologici predominati 
della malattia quali l’infiammazione e l’infezione polmonare, specialmente quella 
sostenuta da un batterio comune, Pseudomonas aeruginosa, e supporta progetti nel 
campo della genetica applicata e della prevenzione.  
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La Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, riconosciuta dal MIUR come Ente 
promotore dell’attività di ricerca scientifica è nata a Verona nel 1997 ad opera 
del professor Gianni Mastella e degli imprenditori Vittoriano Faganelli e Matteo 
Marzotto.   
  

Tutte le informazioni sugli eventi e sulle iniziative di Campagna sono disponibili e in 
costante aggiornamento sul sito www.fibrosicisiticaricerca.it 
 
 
 

 

2002|2015 – Grazie alle attività di Ricerca della FFC Onlus 

 
 291 Progetti  e 4 servizi  

         speciali finanziati 

 170 Gruppi e Istituti di Ricerca 

 210 Principal Investigators e Partners 

 550 Ricercatori complessivi  

 130 Delegazioni e Gruppi di sostegno 

  
 250 Contratti o borse di ricerca 

 300 Revisori internazionali 

 370 Pubblicazioni su  

          riviste internazionali  

 450 Presentazioni congressuali 

 10.000 Volontari 
 

20.000.000 di euro investiti in attività di ricerca 
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