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Gentilissimo Dirigente e gentilissimi Docenti della Scuola, 
  

anche quest’anno la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica Onlus 
propone alle famiglie e ai docenti di questa Scuola un modo per manifestare un 
importante gesto di responsabilità sociale partecipando alla XVI Campagna 
Nazionale per la Ricerca.  

Un piccolo gesto d’amore per le persone a voi care che si traduce in un aiuto concreto 
a sostegno della ricerca scientifica per la guarigione della malattia genetica grave più 
diffusa, che colpisce in Italia 4 neonati ogni settimana e che ogni settimana provoca la 
morte di una persona. 

Nel mese di ottobre 2018 in tutta Italia verranno promosse azioni di divulgazione e 
raccolta fondi; in particolare, durante la Campagna Nazionale, i volontari della 
Fondazione saranno presenti nelle piazze dei principali comuni d’Italia, nelle scuole e 
in importanti centri della grande distribuzione con l’iniziativa “Ciclamini per la 
Ricerca”. 

Acquistando un ciclamino, anche in gruppo con i compagni di classe, sarete al fianco 
di questa Fondazione nel finanziamento dei più qualificati progetti di ricerca italiani, 
volti a individuare la cura definitiva della fibrosi cistica e a migliorare la qualità di vita 
dei malati, tra cui moltissimi bambini.  

Chi nasce con la malattia ha ereditato un gene difettoso sia dal papà sia dalla mamma 
che sono entrambi, spesso inconsapevoli, portatori sani del gene.  

In Italia c'è un portatore sano ogni 25 persone circa. 
  
Costituita a Verona nel gennaio 1997, la Fondazione ha: 

promosso e finanziato complessivamente 336 progetti di ricerca e 4 servizi 
centralizzati alla rete nazionale;  
coinvolto oltre 700 ricercatori e 300 revisori scientifici internazionali;  
investito in ricerca 26 milioni di euro;  
realizzato oltre 370 pubblicazioni su prestigiose riviste scientifiche internazionali;  
sensibilizzato privati, aziende, istituti di credito, gruppi di finanziatori che hanno 
sostenuto economicamente la ricerca attraverso l’adozione dei progetti;  
contribuito significativamente alla ricerca internazionale. 
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«La fibrosi cistica ferma la vita. Fermiamo la fibrosi cistica» è il messaggio 
lanciato dalla campagna di comunicazione della Fondazione, perché per chi ha la 
fibrosi cistica giunge un momento in cui l’aria non basta più e la vita rallenta, poi si 
ferma.  

La ricerca è l’unica a poter restituire il respiro e a rimettere in corsa la vita. 

La Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica Onlus è stata ufficialmente riconosciuta dal 
MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - come Ente 
promotore dell'attività di ricerca scientifica.  

Come Agenzia Nazionale per la Ricerca, dopo avere costituito una rete d'eccellenza 
formata da oltre 700 ricercatori, in virtù delle recenti scoperte, la Fondazione ha 
aperto anche una via italiana alla ricerca sulla fibrosi cistica, svolgendo un ruolo 
sempre più complementare rispetto agli studi d'oltreoceano. Il riconoscimento da 
parte del Ministero, preposto anche alla diffusione della cultura scientifica, al sostegno 
della ricerca e all'integrazione tra le sue reti, conferma lo sforzo di trasparenza, il 
meticoloso lavoro di selezione e valutazione dei progetti perseguito dalla Fondazione 
nel segno di una ricerca che siede accanto al letto del paziente 

Vi ringraziamo sin d’ora per la Vostra determinante collaborazione per accrescere la 
conoscenza di questa patologia e la visibilità di questo evento nazionale.  

Verona, 28 maggio 2018 

Per info:  
Delegazione di Palermo 
Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica Onlus  
338 4124077 - 339 8945321 ffcdelegazionedipalermo@gmail.com 
www.fibrosicisticaricerca.it 

       Il Presidente                                                   Il Direttore Scientifico 
            Vittoriano Faganelli                  Gianni Mastella 
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