
 

XIX SEMINARIO DI PRIMAVERA 

sugli sviluppi della ricerca in fibrosi cistica 
La corsa della ricerca verso una cura per tutti 

 
Sabato 19 giugno 2021, ore 9.15 

Via streaming 
 

Questo è un caldo invito rivolto a quanti sono interessati a conoscere come sta evolvendo la ricerca in 
campo FC a prender parte a un incontro, che si terrà in streaming sabato 19 giugno dalle ore 9.15 alle 13. 
 
Il Seminario, che quest’anno gode del patrocinio dell’Istituto Superiore di Sanità, sarà aperto da un video 
dedicato al ricordo del professor Gianni Mastella. Verranno poi presentate le linee di sviluppo della 
ricerca scientifica FFC nell’ambito del piano triennale 2021-2023 (Giorgio Berton, direttore scientifico). È 
un momento di estrema importanza per la ricerca su questa malattia: da qualche anno una discreta 
quota di malati può disporre di farmaci innovativi modulatori di CFTR mutata, forniti attraverso il servizio 
sanitario nazionale. Per offrire un utile panorama generale, una relazione sarà dedicata a illustrare 
quante sono oggi le persone con FC in Italia, e le loro caratteristiche cliniche e genetiche, raccolte nel 
Registro Italiano Fibrosi Cistica allo scopo di favorire studi e ricerche (Marco Salvatore, Istituto Superiore 
Sanità). A seguire sarà fatto il punto sui nuovi farmaci modulatori e su quanti malati ne hanno 
indicazione e quanti ne sarebbero privi (Cesare Braggion, direzione scientifica FFC). Per finire, una 
sessione rivolta al pubblico generale e al mondo della divulgazione scientifica (in particolare alle scuole). 
Porrà l’accento sul valore della ricerca scientifica, che progredisce mettendo insieme conoscenze 
sviluppate in ambiti apparentemente molto lontani quali i vaccini anti Covid-19 e le tecniche di 
correzione genetica (Massimo Valsecchi, NITAG, Gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni 
Ministero della Salute, e Anna Cereseto, Laboratorio di Virologia molecolare al CIBIO – Università di 
Trento). 
 
Il Seminario sarà moderato da Graziella Borgo e Michele Gangemi (Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica). 
Saranno interventi brevi e articolati, che lasceranno ampio spazio a commenti e domande, con risposte 
dei relatori. Le domande verranno poste per iscritto nella chat della piattaforma streaming. 
Per la partecipazione diretta, con possibilità di intervento, è necessario iscriversi attraverso 
apposito modulo sul sito FFC, sul quale si può anche prendere visione del programma dettagliato. 
Si potrà comunque seguire l’incontro anche in diretta su Facebook e dal sito www.fibrosicisticaricerca.it. 
Su tale sito sarà possibile leggere i contenuti più estesi del Seminario (Brochure) a partire dal 19 giugno 
2021. Alle Delegazioni e Gruppi FFC nonché a chi ne farà esplicita richiesta (con indirizzo postale) sarà 
fatta pervenire, dopo il 21 giugno, una copia stampata della brochure. 
 
Si raccomanda di estendere questo invito ad amici, conoscenti e persone comunque interessate. 

 
 
Giorgio Berton 
Direttore Scientifico Fondazione Ricerca FC 

Verona, 9 giugno 2021 
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