LO SAPEVI?

La FIBROSI CISTICA
è la più frequente tra le malattie genetiche
ereditarie rare.
La produzione di secrezioni poco idratate, più dense e
viscose del normale, provoca danni irreversibili nei
polmoni, nell’apparato gastrointestinale, nel fegato e
in altri organi causando soprattutto insufficienza respiratoria e malnutrizione.
Nella
popolazione
italiana,
statisticamente,
una persona ogni 25 è portatore sano (non presenta
sintomi) del gene che provoca la fibrosi cistica e può
trasmettere la mutazione genetica al proprio figlio.
La Fibrosi Cistica si manifesta quando entrambi i genitori, portatori sani, trasmettono al figlio/a il gene
contenente una mutazione responsabile della malattia
(25% di probabilità).
In Italia circa 5.000 persone sono affette da Fibrosi
Cistica e nascono quasi 300 bambini malati all’anno.
Molti avranno una malattia respiratoria grave fin
dall’infanzia ed il 20-30% dovrà sottoporsi al
trapianto polmonare entro i 25 anni di età.
Per la fibrosi cistica non esiste ancora una cura e ad
oggi la speranza di molti pazienti e famigliari è
legata alla ricerca scientifica, alla ricerca clinica e,
attualmente, alla possibilità di trapianto polmonare.

I NOSTRI OBIETTIVI

Da oltre 40 anni la Lega Italiana Fibrosi Cistica Associazione

Veneta Onlus è impegnata a:
migliorare la qualità di vita dei malati di Fibrosi Cistica
sostenere

le necessità del Centro Regionale Fibrosi Cistica presso l’ Ospedale di Verona B.go Trento, dei Servizi di Supporto Fibrosi
Cistica presso la Pediatria dell’Ospedale Ca’ Forcello di Treviso e
l’Ospedale di Rovereto

finanziare borse di studio (per medici, fisioterapisti, psicologi e altri operatori), l’acquisto di strumentazioni mediche, la Ricerca di base
e i master di specializzazione sulle problematiche della fibrosi cistica

sostenere finanziariamente il Centro di Ricerca Clinica
di Verona che sta raccogliendo importanti risultati ed alimentando
concrete speranze di poter curare questa malattia.

www.fibrosicisticaveneto.it
fibrosicistica.vr@tiscali.it
37128 Verona– P.le Stefani, 1 c/o Az. Ospedaliera B.go Trento
Tel. 0458344060—0458122788—Fax 0458348425

Dona il 5x1000
nella prossima dichiarazione dei redditi indicando il
Codice Fiscale:

80052230234
Le donazioni sono fiscalmente deducibili nelle modalità previste dalla
legislazione vigente

