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L’ASSOCIAZIONE TRENTINA FIBROSI CISTICA ONLUS, nata nel 2005 e iscritta all’Albo 
Provinciale del Volontariato della Provincia di Trento, ha sede a Trento in Via Soprasasso, 1 ed è 
costituita da soci e volontari che si impegnano nella lotta alla fibrosi cistica; la spinta iniziale fu la 

convinzione che anche nella nostra provincia fosse operativa un’Associazione sul territorio per: 

-essere vicina ai pazienti e loro famigliari 

l’Associazione si  attiva per tutelare e garantire i diritti dei pazienti con Fibrosi Cistica, facendosi 
portavoce delle loro istanze presso le Istituzioni politiche e sanitarie  

-essere al fianco del Centro di Supporto Provinciale Fibrosi Cistica collocato nel Reparto di Pediatria 

dell’Ospedale di Rovereto; l’associazione contribuisce dal 2011 al potenziamento del personale medico 
e paramedico (fisioterapista, infermiera e psicologa) e ha donato strumenti elettromedicali per assicurare 

il miglior standard di cura ai pazienti affetti da fibrosi cistica : ecografo, sistema monitoraggio funzioni 
vitali in 3 stanze degenza, strumenti utili alla riabilitazione respiratoria come ciclette e stepper oltre 
all’impianto di climatizzazione per le stanze degenza. 

-promuovere la conoscenza della fibrosi cistica, sensibilizzare la popolazione e incoraggiare un 
volontariato attivo e solidale organizzando incontri pubblici sul territorio provinciale in collaborazione 

con associazioni sportive, culturali e di promozione sociale 
-sostenere la ricerca scientifica mirata alla scoperta di nuove terapie rivolte possibilmente alla 

guarigione: dal 2005 ad oggi l’Associazione ha contribuito al finanziamento di 19 progetti di ricerca 

scientifica presso la Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica e CIBIO dell’Università di Trento. 

INIZIATIVE IN CORSO - PROGRAMMA 2017/2018 

L’Associazione Trentina Fibrosi Cistica ha in programma una raccolta fondi per donare uno spirometro 
ed un polisonnigrafo al Centro Provinciale Fibrosi Cistica presso la pediatria dell’Ospedale di Rovereto, 
strumenti necessari per valutare le condizioni respiratorie dei pazienti, misurare la capacità polmonare e 

monitorare la funzionalità respiratoria e cardiaca durante il sonno. 

Inoltre recentemente l’Associazione ha adottato il progetto FFC n. 1/2017 in ricordo di Maria Cainelli e 

Romana Petrolli, mamme di nostri volontari che da anni si impegnano nella lotta alla fibrosi cistica; 
questo progetto dal titolo  “SpliceFix: riparare difetti di splicing del gene CFTR tramite tecnologia 

CRISPR/Cas9” tratta la sperimentazione in laboratorio di un bisturi speciale per correggere gli 

errori genetici utilizzando la tecnica oggi al mondo più avanzata per correggere gli errori genetici 

(mutazioni); è condotto dal CIBIO dell’Università di Trento, responsabile dott.ssa Anna Cereseto, 

coinvolge 7 ricercatori, ha la durata di 2 anni  e costa 90mila euro; l’Associazione si è impegnata per 
l’importo di Euro 10.000 che conta di raccogliere durante le manifestazioni organizzate e grazie ai 
contributi di privati e di chiunque intenda sostenere la lotta alla fibrosi cistica, grave malattia genetica che 

purtroppo colpisce anche molte famiglie trentine. 

LA  FIBROSI CISTICA è la malattia genetica grave più frequente nel nostro Paese. In Italia ci sono circa 3 milioni di 

portatori sani, a loro insaputa, che possono avere un figlio con fibrosi cistica: un portatore sano ogni 25 persone circa. 

Anche per questo la FC ci riguarda tutti da vicino. La malattia è causata dal gene CFTR mutato che determina la produzione 

di secrezioni ghiandolari alterate che provocano occlusioni e danni a diversi organi. La malattia è cronica e non guaribile; 

una persona affetta da Fibrosi Cistica ha dalla nascita numerosi problemi a carico dei polmoni, pancreas, intestino, fegato e  

deve affrontare quotidianamente terapie impegnative basate su fisioterapia respiratoria con frequenti e massicci cicli di 

terapia antibiotica per bocca, per aerosol e spesso per vena ; oggi l’attesa di vita è di 40 anni. Il futuro e i sogni di questi 

ragazzi dipendono dai progressi della ricerca scientifica.  
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