
 

Delegazione di Palermo e Trapani

Gentilissimo Dirigente e gentilissimi Docenti della Scuola, 
  
anche per Natale la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica propone alle 
famiglie e ai docenti di questa Scuola un modo per manifestare un importante gesto di 
responsabilità sociale partecipando alla Campagna Natalizia per la Ricerca. 

Durante la “Campagna Natalizia”, i volontari della Fondazione saranno presenti 
nelle scuole con l’iniziativa “I Panettoni Fiasconaro della Ricerca” di gr. 750, 
gusto tradizionale o al cioccolato, con una donazione di Euro 15,00.  

Per tutto il periodo natalizio, la Fondazione si propone di richiamare l’attenzione sulla 
malattia genetica grave più diffusa nel nostro Paese: la fibrosi cistica, che conta circa 
7.000 malati e 2 milioni di portatori sani, spesso inconsapevoli di esserlo.  

La Fondazione, riconosciuta dal MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca) e 
verificata dall’IID (Istituto Italiano della Donazione), è la realtà di riferimento in Italia 
per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica. Dal 2002 a oggi ha investito più di 34 milioni di 
euro, finanziando oltre 400 progetti di ricerca che hanno generato 8 brevetti di cui 
Fondazione è titolare, e 14 di cui è contitolare, grazie al lavoro e alla passione dei 
1.000 ricercatori che collaborano con FFC Ricerca.  

La fibrosi cistica danneggia numerosi organi, ma sono i bronchi e i polmoni a subire il 
maggiore danno, portando alla fine all’impossibilità di respirare. Se negli anni 
cinquanta era una malattia pediatrica, grazie alla ricerca le persone con fibrosi cistica 
hanno oggi un’aspettativa di vita che supera i 40 anni. Nuovi farmaci stanno 
emergendo, ma circa il 30% dei malati rimane ancora senza cura. La Fondazione è 
impegnata nella mission “Una Cura per tutti”, per questo è importante sostenerla.  

Diffondere le conoscenze e gli sviluppi della ricerca, anche attraverso la promozione di 
questo evento nazionale, è fondamentale per tenere alta l’attenzione su questa 
malattia. Grazie per il vostro prezioso e instancabile sostegno. 

Palermo, 26 settembre 2022 
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