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Carissimi Soci e Amici,

permettetemi di presentarvi questo “Notiziario” che finalmente decolla dopo un lun-
go iter burocratico per le necessarie autorizzazioni. Un’occasione per festeggiare i tre 
anni della costituzione dell’Associazione Trentina fibrosi cistica – onlus.

Lo abbiamo titolato “Diamo ali alla Speranza” non a caso, ma nella speranza di po-
ter pubblicare notizie utili per un domani migliore per tutte le persone e famiglie che 
aspettano dalla ricerca scientifica risposte concrete.

Perché un notiziario: per informare e comunicare anche con chi, privo del computer, 
non può leggere attraverso il sito dell’Associazione il messaggio di speranza, di dispo-
nibilità, di aiuto a pazienti e famigliari colpiti dalla malattia, le iniziative programmate, i 
progetti di ricerca scientifica adottati e quant’altro possa essere utile per la conoscen-
za della Fibrosi Cistica ai più ancora sconosciuta ma terribilmente presente in molte 
famiglie anche trentine. Il notiziario farà conoscere il sito dell’Associazione, le iniziati-
ve per la raccolta fondi, gli sviluppi della ricerca scientifica, notizie utili a pazienti e fa-
migliari; darà spazio alle Vostre lettere e suggerimenti e a tutti coloro che desiderano 
intervenire e collaborare. 

Appena letto ci auguriamo verrà conservato assieme ai successivi: a noi piacerebbe di-
ventasse un compagno di viaggio.

Anche a nome del Consiglio Direttivo, desidero porgere a tutti i Soci e Amici, che in 
questo triennio ci hanno sempre sostenuto, il mio più sincero ringraziamento e augu-
rio di ogni bene. 
Un abbraccio.

La presidente

Bruna Cainelli
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Associazione Trentina fibrosi cistica – onlus è una organizzazione senza fini di lu-
cro; nasce nell’anno 2005 su iniziativa di alcuni genitori e sostenitori, dopo oltre 
un ventennio di militanza nell’Associazione veneta.

L’Associazione Trentina, riconosciuta e iscritta all’Albo provinciale con Decreto n.5 dd. 
1.02.2006, opera sul territorio provinciale con varie iniziative per sensibilizzare l’opinio-
ne pubblica e cercare di essere un punto di riferimento per pazienti e famigliari colpiti 
dalla Fibrosi Cistica nei confronti delle Istituzioni. All’oggi l’Associazione conta oltre 120 
soci, 12 membri del consiglio direttivo che si riunisce di regola una volta al mese, un sito 
internet (www.associazionetrentinafibrosicistica.it) e una sede in via Soprasasso, 1 a Gar-
dolo di Trento. (tel. 340 522 8888).
Altri scopi che l’Associazione si prefigge: 

 Sostenere la ricerca scientifica: l’Associazione Trentina collabora con la Fondazione 
Ricerca Fibrosi Cistica, la quale è un punto di riferimento nazionale e internazionale 
per la ricerca scientifica. La Sede è a Verona presso l’Ospedale Borgo Trento, ne è re-
sponsabile e direttore scientifico il Professor Gianni Mastella, per lunghi anni diretto-
re del Centro per la Cura della fibrosi cistica. Nell’ottobre 2005 l’Associazione Trenti-
na ha adottato un progetto di ricerca tra i tanti selezionati dalla Fondazione: progetto 
n.11/2005 in memoria di Sandro Dossi; si tratta dello studio del “danno ossidativo 
polmonare cronico in corso di fibrosi cistica: ruoli protettivi della gammaglutamiltran-
sferasi e dell’acido ascorbico”; responsabile prof. Alfonso Pompella dell’Università di 
Pisa; questo progetto della durata di anni 2 ha impegnato l’Associazione Trentina per 
una somma di 28.000,00 euro, traguardo raggiunto prima del previsto nel mese di 
gennaio 2007. Il 6 luglio 2007 l’Associazione ha adottato un nuovo progetto di ricer-
ca scientifica in memoria di Rosy Serafini: progetto n. 16/2007; è uno studio sul ”Con-
trollo e prevenzione delle infezioni respiratorie nel paziente affetto da Fibrosi Cistica” 
responsabile dott. Cesare Braggion dell’Ospedale Meyer di Firenze, della durata di 
anni 1 per un impegno di 10.000,00 euro.

 Essere al fianco del Centro Provinciale di Supporto Fibrosi Cistica, presso l’Ospedale 
Santa Maria del Carmine di Rovereto, per tutte le iniziative che il Centro stesso riten-
ga valide per la cura, l’aggiornamento medico/infermieristico/fisioterapico ecc. L’As-
sociazione Trentina fibrosi cistica – onlus ha fornito al Centro Provinciale una cyclette 
e stepper necessari per la riabilitazione dei malati di fibrosi cistica ricoverati nel re-
parto oltre a Tv, lettore dvd, frigo e microonde per una migliore qualità della vita del 
paziente e dei suoi famigliari durante i lunghi e pesanti ricoveri.

 Promuovere iniziative atte alla conoscenza della fibrosi cistica, sensibilizzando l’opi-
nione pubblica con manifestazioni, congressi, spettacoli (come il musical “Sei Re an-
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Nella foto il 1° consiglio direttivo costituito dai soci fondatori. 
Da sinistra; Stefano Pedrini, Vicepresidente, con incarico per la gestione sociale, aggiornamento sito, 
collabora alle manifestazioni ed al Notiziario. Annamaria Betta, Consigliere, con incarico per la gestio-
ne sociale, collabora alle manifestazioni ed al Notiziario. Valentina Zanella, Consigliere, con incarico di 
revisore dei conti, collabora alle manifestazioni ed al Notiziario. Bruna Cainelli, Presidente, con incari-
co dei rapporti con genitori, rapporti istituzionali e medici, collabora alle manifestazioni, all’aggiorna-
mento sito ed al Notiziario. Silvio Fumanelli, Consigliere, coadiuva alle manifestazioni per la sensibiliz-
zazione e raccolta fondi ed al Notiziario. Giorgio Frisinghelli, Consigliere, coadiuva alle manifestazioni 
per la sensibilizzazione e raccolta fondi ed al Notiziario. Nel riquadro Marco Pelz, Segretario, con in-
carico di organizzare manifestazioni per la sensibilizzazione e la raccolta fondi, segreteria, libri conta-
bili, cura l’organizzazione del Notiziario, collabora all’aggiornamento sito. 

che tu” presso l’Auditorium di Trento con gli “Amici dell’Operetta“ di Rovereto, i con-
certi a Pomarolo, Aldeno e Villalagarina con il Coro “Insieme Cantando” di Pomarolo, 
il Coro Dolomiti presso la Filarmonica di Trento), utilizzando anche i tradizionali stru-
menti di informazione quali giornali, televisioni, radio... L’Associazione ha svolto nel 
corso dell’anno un incontro pubblico presso l’Istituto “A. Rosmini di Rovereto” dal ti-
tolo: “Conoscere la Speranza” con la collaborazione e la partecipazione del dottor Er-
manno Baldo, responsabile del Centro Provinciale di Supporto fibrosi cistica di Rove-
reto e con l’intervento del ricercatore prof. Pompella dell’Università di Pisa.

Promuovendo la conoscenza della fibrosi cistica si sostengono e si affrontano soprat-
tutto le complesse esigenze e le problematiche delle persone colpite dalla malattia e 
del loro gruppo familiare o parentale più in genere. Il malato vive in un contesto socia-
le che deve crescere, non solo per qualità nell’assistenza ma pure per capacità di rela-
zioni umane che migliorino la comprensione e dunque la sensibilità verso questa diffici-
le realtà.
Destina il tuo 5 per mille all’Associazione Trentina fibrosi cistica – onlus. Apponi sulla di-
chiarazione dei redditi la tua firma e il codice fiscale dell’associazione: 960 702 702 26 
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A Gardolo di Trento in via Soprasasso, 1
La Sede è aperta tutti i giorni 
telefonando al n. 340 5228888

e desideri visitare il Sito, troverai tutte le informazioni sulla malattia. La possibi-
lità di sfogliare due opuscoli che parlano e spiegano molto dettagliatamente la 
malattia; troverai dove si cura la Fibrosi Cistica nella nostra Regione, informazio-

ni utili per i pazienti, la possibilità di fare delle domande ed avere delle risposte in 
breve tempo da medici qualificati, le attività svolte dall’ Associazione per la sensibi-
lizzazione e la raccolta fondi, i progetti adottati e quelli terminati con i relativi medi-
ci e o ricercatori, a che punto siamo con la raccolta fondi per i progetti in corso, links 
utili per informazioni più dettagliate e particolareggiate, come il sito della Fondazio-
ne ecc., seminari e convegni e la possibilità se lo desideri di diventare Socio della As-
sociazione Trentina.
Ti preghiamo inoltre di comunicarci idee, suggerimenti, osservazioni e critiche; saran-
no tutte prese in considerazione.
Grazie della collaborazione.

A GarA Garr
La SedLa SeSe
tt
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a Fibrosi Cistica, conosciuta an-
che come mucoviscidosi, è la ma-
lattia genetica grave più diffusa.

In Italia nascono in media 200 bam-
bini l’anno affetti da Fibrosi Cisti-
ca, ciò significa circa 1 bambino ogni 
2500 nati sani.
Un italiano su 25 è portatore sano 
della Fibrosi Cistica: considerando 
la popolazione attuale, ne consegue che sono quasi tre milioni le persone che a loro in-
saputa possono trasmettere il gene mutato ai loro figli. Un portatore sano non ha alcun 
sintomo della malattia e proprio per questo motivo non è consapevole di esserne por-
tatore.
Quando in una coppia, entrambi i partner sono portatori, vi è 1 probabilità su 4 che il fi-
glio nasca malato.
La Fibrosi Cistica è causata da un gene alterato (mutato), chiamato CFTR, che determina 
la produzione di muco molto denso. Questo muco chiude i polmoni e porta infezioni re-
spiratorie che mettono a rischio la vita: inoltre ostruisce il pancreas e impedisce che gli 
enzimi pancreatici raggiungano l’intestino, con conseguenza che i cibi non vengono di-
geriti e assimilati.
La malattia può manifestarsi più o meno precocemente e con gravità diverse. 
Le cure attuali sono complicate e molto pesanti, occupano parecchie ore al giorno, per 
tutta la vita, alterandone fortemente la qualità. 
La ricerca negli ultimi anni ha fatto grandi passi in avanti. Cinquanta anni fa, quando la 
Fibrosi Cistica è stata scoperta, i bambini non sopravvivevano oltre l’anno. Ora buona 
parte dei malati raggiunge l’età adulta in discrete condizioni di salute (seppur a costo di 
grandi sacrifici in termini di terapie quotidiane). L’attesa di vita media è oltre i 40 anni.
Questo è avvenuto perché nel 1989 la ricerca scientifica ha scoperto la causa della Fi-
brosi Cistica individuando sia il gene responsabile che i meccanismi attraverso cui si ma-
nifesta la malattia, riuscendo quindi a dare nuove basi e nuovo impulso a studi mirati a 
cure risolutive.
I traguardi raggiunti negli ultimi anni hanno data la possibilità di possibili nuove terapie 
farmacologiche, la scoperta di nuovi meccanismi difensivi, la scoperta di nuove mutazio-
ni del gene FC, molta strada è stata percorsa ma ancora ne resta, tanta o poca questa 
sarà la sfida degli anni prossimi. 

Basi del DNA
che a tre a tre
(triplette)
costituiscono 
il CODICE
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Ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto.
Reparto Pediatria – 6° piano
Primario dott. Ermanno Baldo
0464 403332

Centro di Supporto provinciale fibrosi cistica.
Responsabile dott. Ermanno Baldo
ermanno.baldo@apss.tn.it
tel. 0464 403332 – fax 0464.453419

dott.ssa
Grazia Dinella tel. 0464 404923

Psicologa dott.ssa
Milena Endrizzi tel. 0464 403498 – 403977

Infermiera
Tatiana Callegari tel.0464 403409

Fisioterapista
dott.ssa Cristina Guerzoni
cristina.guerzoni@apss.tn.it
tel 0464 404917 – dal Lunedi al Venerdi 8.00-16.00. 

Day Hospital e Segreteria
Sig.ra Beniamina Trainotti
beniamina.trainotti@apss.tn.it 
tel. 0464 403498 – 403977

dal giornale
Vita Trentina
20.04.06
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Danno ossidativo polmonare cronico in corso di fibrosi cistica:
ruoli protettivi della gamma-glutamiltransferasi e dell’acido ascorbico.

Responsabile: prof. Alfonso Pompella (Scuola Medica – Università di Pisa)
Ricercatori coinvolti: 4; Durata: 2 anni; Finanziamento: Euro 28.000,00

dedicato a Sandro Dossi

A sinistra il prof. Pompella, con alcuni suoi collaboratori.

Nell’infiammazione polmonare cronica del malato CF si producono sostanze tossiche (in 
particolare radicali dell’ossigeno) che hanno un effetto ossidante lesivo dei tessuti pol-
monari: le cellule dell’organismo dispongono normalmente di sostanze anti-ossidanti che 
gli permettono di difendersi dalla lunga esposizione a questi agenti tossici. Il glutatio-
ne e la vitamina C sono tra le principali di queste sostanze. Il progetto intende verificare 
l’ipotesi che il glutatione e l’enzima gamma-glutamiltransferasi (alterati nei fluidi polmo-
nari CF) possano agire sinergicamente per il rifornimento di vitamina C (acido ascorbico) 
da parte delle cellule respiratorie, con l’obiettivo ultimo di sviluppare strategie terapeu-
tiche miranti a favorire l’assorbimento di vitamina C nelle cellule polmonari.

Per approfondimenti vedi sito www.associazionetrentinafbrosicistica.it
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l giorno 23 marzo 2007 si è svolto a Rovereto il seminario “Incontro con la ricerca…co-
noscere la speranza”, organizzato dall’Associazione Trentina fibrosi cistica – onlus, in 
collaborazione con il dott. Ermanno Baldo primario di pediatria all’Ospedale Santa Ma-

ria del Carmine e responsabile del Centro di Supporto Provinciale per la cura della Fibrosi 
Cistica, sempre presso il nosocomio roveretano. Ospite d’eccezione il prof. Alfonso Pom-
pella, titolare e responsabile del progetto di ricerca scientifica titolato “Danno infiamma-
torio cronico in corso di fibrosi cistica: ruoli protettivi della gamma glutalmitransferasi e 
dell’acido ascorbico” adottato dalla Associazione e felicemente concluso nella parte eco-
nomica, avendo in questi giorni portato a termine l’impegno sottoscritto di 28.000,00 
Euro. Questo progetto ha visto impegnata l’Associazione Trentina fibrosi cistica – onlus 
per circa 18 mesi con manifestazioni in tutta la provincia: Canal San Bovo, Rovereto, Fol-
garia, Trento e paesi limitrofi, Pomarolo, Aldeno, Mezzocorona ecc. L’incontro ha volu-
to essere anche il modo di dare trasparenza alla raccolta fondi che, grazie alla sensibili-
tà e generosità della gente trentina ha raggiunto questo importante traguardo. Per una 
maggiore e migliore comprensione del progetto stesso, vedere il sito web dell’associazio-
ne al link “progetti da sostenere”. All’incontro svoltosi presso l’Istituto “A. Rosmini”, gra-
zie alla disponibilità della Dirigente Scolastica dott.ssa Sirotti e delle prof.sse Vettori e 
Piccolrovazzi, ha visto la presenza di personalità politiche come il dott. Remo Andreolli 
– Assessore alla Sanità della Provincia di Trento e il Sindaco di Rovereto dott. Guglielmo 
Valduga. Con la guida del vicepresidente Stefano Pedrini, ha preso la parola l’Assesso-
re Andreolli sottolineando come scuola e ricerca possano contribuire ad aiutare e me-
glio comprendere malattie come la fibrosi cistica e il mondo del volontariato; di seguìto il 
Sindaco Valduga ha portato il saluto della Giunta Comunale. La dirigente dott.ssa Sirot-
ti, si è brevemente soffermata sull’importanza del’impegno dell’Associazione ed in gene-
rale di tutte le realtà di volontariato che si propongono e cercano anche l’aiuto e l’entu-
siasmo dei giovani. Il Presidente della Associazione trentina signora Bruna Cainelli, dopo 
aver ringraziato autorità e ospiti, ha ricordato come l’Associazione sia orgogliosa poter 
comunicare la conclusione economica del progetto adottato e illustrare trasparentemen-
te dove le offerte raccolte siano state destinate. Nell’Aula Magna gremita di studenti e 
professori attenti, il prof. Pompella ha illustrato le sue ricerche, supportato da diaposi-
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tive. Con una esposizione chiara e comprensibile a tutti portando un messaggio di spe-
ranza seppur nelle difficoltà che la materia incontra.Nel pomeriggio presso l’Aula Magna 
dell’Ospedale Santa Maria del Carmine, alla presenza di insigni medici quali il dott. Pa-
olo Romiti – direttore dell’Ospedale Santa Maria del Carmine, il dott. Giovanni Mariotti 
– Direttore Presidio dello stesso, il dott. Michele Schinella 
– direttore Patologia Clinica, il dott. Vito Curci – ricercato-
re clinico, il dott. Nino Fioroni già primario della Neonatolo-
gia e pediatria dell’ospedale, il nuovo Primario del Reparto 
di Pediatria/Neonatologia e Responsabile del Centro Pro-
vinciale Fibrosi Cistica, dott. Ermanno Baldo ed il prof. dott. 
Gianni Mastella – direttore scientifico della Fondazione Ri-
cerca Fibrosi Cistica di Verona, Fondazione all’avanguardia 
in Italia e in Europa per la ricerca sulla Fibrosi Cistica e re-
sponsabile dei progetti di ricerca posti in adozione, dopo 
una lunga e severa verifica da parte di esperti internazio-
nali, Il prof. Pompella ha replicato l’incontro nel pomeriggio 
ad una platea di medici e infermieri i quali non sono manca-
ti di intervenire nel dibattito, qui molto tecnico.L’obiettivo 
del progetto di ricerca sviluppato nei Laboratori di patolo-
gia sperimentale della Facoltà di Medicina dell’Università di Pisa, e condotto da un team 
di medici guidati dal prof. Pompella, vuole capire con maggiore precisione alcuni aspetti 
biochimici del muco che si accumula nei polmoni di questi pazienti.
Da Vita Trentina del 01/04/’07. L’accumulo di muco rappresenta peraltro il motivo prin-
cipale del danno infiammatorio cronico e del deterioramento della funzione polmonare 
negli anni. Il danno infiammatorio nei pazienti con fibrosi cistica è la malattia. Se uno ri-
uscisse a togliere il danno infiammatorio avrebbe tolto la malattia. È l’obiettivo princi-
pale, quello al quale si dedicano tutti i ricercatori del settore. È stata completata una 
prima fase degli studi, che ha permesso di pubblicare un primo risultato scientifico sulla 
rivista di settore, Joumal of Cystic Fibrosis. Sono in corso esperimenti conclusivi che per-
metteranno di verificare in modo definitivo se questo meccanismo individuato di riassor-
bimento della vitamina C ha effettivamente un significato difensivo per l’epitelio polmo-
nare rispetto alle sostanze ossidanti, che si producono durante l’infiammazione. Gli studi 
di questo progetto porteranno uno sviluppo delle strategie farmacologiche, in partico-
lare relativamente alle attività enzimatiche che si modificano in una maniera curiosa nei 
polmoni. Capire questo meccanismo permetterà di sviluppare farmaci o impiegare me-
glio quelli già esistenti, per potenziare o abbassare queste attività enzimatiche e favorire 
la salute dell’epitelio respiratorio” . 
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La Presidente Bruna Cainelli, 
mentre saluta le autorità intervenute al Congresso 
“Incontro con la Ricerca… Conoscere la Speranza”
tenutosi a Rovereto 
presso il Liceo Rosmini il 23 marzo 2007.
Nella foto si riconoscono il Sindaco 
di Rovereto dott. Gugliemo Valduga, 
l’Assessore alla Sanità dott. Remo Andreolli 
e la dott.ssa Giovanna Sirotti 
Direttore Didattico del Liceo Rosmini che ci ha ospitato.
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Nella foto alcuni medici intervenuti al congresso “Incontro 
con la Ricerca… Conoscere la Speranza” da sinistra il Prof. 
Gianni Mastella, Direttore Scientifico della Fondazione Ri-
cerca Fibrosi Cistica di Verona, il dott. Michele Schinella, 
direttore di Patologia Clinica presso l’Ospedale Santa Ma-
ria del Carmine, il dott. Ermanno Baldo, direttore di Pedia-
tria e Responsabile del Centro Provinciale di Supporto per 
la cura della Fibrosi Cistica presso l’Ospedale Santa Ma-
ria del Carmine, il prof. Alfonso Pompella, della Universi-
tà Medica di Pisa e Responsabile del progetto di ricerca 
adottato dalla Associazione Trentina, il dott. Vito Curci, Ri-
cercatore presso il Laboratorio di Patologia Clinica Pres-
so l’Ospedale Santa Maria del Carmine, il dott. Nino Fio-
roni già Primario di pediatria dell’Ospedale Santa Maria 
del Carmine. 

Il Vicepresidente Stefano Pedrini, saluta e presenta gli ospiti.
Il primo a destra il prof. Alfonso Pompella, 
della Università Medica di Pisa 
e Responsabile del progetto n. 11 adottato 
dalla Associazione Trentina (vedi pag. 9).
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Controllo e prevenzione delle infezioni respiratorie nel paziente affetto 
da Fibrosi Cistica: valutazione della distanza di emissione di Pseudomonas aeruginosa 

dalle vie respiratorie di persone infette, attraverso la tosse e la conversazione.

Responsabile: dott. Cesare Braggion 
(Ospedale Meyer – Centro Regionale Toscano FC, Dip.to Pediatria, Firenze)

Ricercatori coinvolti: 2; Durata: 1 anni; Finanziamento: Euro 10.000,00

dedicato a Rosy Serafini

Questo progetto si pone un obiettivo molto pratico: stabilire qual è la distanza di sicu-
rezza rispetto ad un paziente colonizzato da Pseudomonas aeruginosa che andrebbe ri-
spettata per contenere il rischio di acquisire il batterio tra persone. Verranno infatti fatte 
colture di Ps aeruginosa da superfici poste a distanze diverse da un paziente CF coloniz-
zato da Ps aeruginosa che conversa o che tossisce

dott. Cesare Braggion
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Relazione della dott.ssa Graziella Borgo, genetista presso la Fondazione Ricerca fibrosi 
cistica di Verona, sul progetto di ricerca 16/2007 adottato dall’Associazione Trentina fi-
brosi cictica.

Le Linee guida Internazionali sulla prevenzione delle infezioni suggeriscono di mantenere 
la distanza precauzionale di almeno un metro tra malato e malato FC. In questo modo si 
dovrebbe impedire la trasmissione di Pseudomonas, che può avvenire attraverso l’emis-
sione di gocce di saliva, con la tosse o la conversazione. Le prove scientifiche in meri-
to  alla validità della distanza prescelta (un metro) sono poche; inoltre i malati possono 
provare in seguito a questa raccomandazione un vissuto di isolamento, con conseguen-
te scarsa accettazione.

Valutare in un centinaio di malati FC con infezione da Pseudomonas quale distanza il bat-
terio possa raggiungere quando è emesso con le gocce di saliva della tosse o della con-
versazione, in modo da provare l’utilità della raccomandazione.

Il metodo di studio è consentito nel porre i malati davanti ad un piano orizzontale rive-
stito da un telo sterile, posto a quattro distanze predefinite (mezzo metro, un metro, un 
metro e mezzo, due metri); ai malati sono stati richiesti di leggere un brano (una modali-
tà simile alla conversazione) oppure di tossire. Sono state eseguite ricerche batteriologi-
che sul materiele depositato sui teli alle diverse distanze. I risultati preliminari su piccolo 
numero di malati suggeriscono che durante la conversazione non vi è pericolo di Pseu-
domonas emesso con le gocce di saliva superi la distanza di un metro; cosa che invece è 
possibile se è emesso con i colpi di tosse.

Lo studio è stato selezionato per la presentazione orale al 31° Congresso Europeo sul-
la Fibrosi Cistica: Praga 11-14 giugno 2008. È riportato sotto forma di abstract in “The 
Journal of Cystic Fibrosis, vol 7, Supplement 2, June 2008, S32”.

dott.ssa Graziella Borgo
Genetista presso Fondazione fibrosi cistica.
Ospedale Maggiore Borgo Trento – Verona
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“Canzoni per… Sperare”, dopo ben 16 anni dal 
primo concerto che il magnifico Coro Dolomiti di 
Trento fece alla Sala della Cooperazione, oggi si è 
ripetuto eseguendo per una platea molto compe-
tente e attenta una ottima esecuzione di Canzoni 
per… Sperare.
Sperare che la ricerca e la cura prosegua e possa 
dare ai nostri ragazzi un futuro dove la fibrosi cistica 
non sia più speranza ma che diventi certezza di gua-
rire. Al Presidente On. Giacomo Santini, al Mo. Ro-
berto Deflorian ed a tutti i Coristi il nostro grazie.

Presente alla serata la fisioterapista del Centro Provincia-
le di Supporto di Rovereto dott.ssa Cristina Guerzoni, che 
ha illustrato al pubblico la malattia e le complicate cure fi-
sioterapiche che si debbono applicare.

Sala Filarmonica 
Via Verdi – Trento

25 Maggio 2007 
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Il Coro Dolomiti esegue una delle magnifiche 12 canzoni concedendo diversi bis.

Il Presidente del Coro Dolomiti On. Giacomo Santini assieme al Mo. Roberto Deflo-
rian, ricevono dalla Presidente Bruna Cainelli la “Farfalla”, logo della Associazione 
in segno di amicizia e ringraziamento.
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La locandina della manifestazione.
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Successo meritato quello del Coro “Insieme Cantando” di Pomarolo durante la 
serata di beneficenza in nostro favore al Teatro Comunale di Aldeno. Presenti ol-
tre che un folto pubblico anche il dott Ermanno Baldo, primario del reparto pe-
diatrico all’Ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto e responsabile del 
Centro di Supporto Provinciale per la cura della Fibrosi Cistica. Si ringraziano 
l’Assessore Comunale alle Attività Culturali dott.ssa Cramerotti Alida ed il Presi-
dente della Cassa Rurale dott. Luigi Baldo

Il Coro “Insieme Cantando“ di Pomarolo, 
durante il suo applaudito concerto.

Da destra, il dott. Ermanno 
Baldo, Primario di Pediatria 
e Responsabile del Centro 
Provinciale di Supporto per 
la cura della Fibrosi Cisti-
ca, la Presidente della As-
sociazione Trentina fibrosi 
cistica – onlus Bruna Cai-
nelli ed il Vicepresidente 
Stefano Pedrini, ringrazia-
no il pubblico presente, du-
rante la pausa del concer-
to offerto dal Coro “Insieme 
Cantando.”
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Sabrina e Luca immersi in un “gazebo“ fioritissimo alla Fiera di San Giuseppe, 
per la sensibilizzazione della Fibrosi Cistica e la raccolta di fondi per la ricerca.

Annamaria, Bruna, 
Sabrina e Luca 

davanti al fornitissimo 
banchetto.
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In occasione della partita di 
cartello Itas Diatec Trentino – 
Mezzaroma Volley, vinta dalla 
nostra squadra per 3 a 0, rin-
graziamo l’Associazione Volley 
Follia e la direzione di Itas Dia-
tec per averci invitato alla ma-
nifestazione per sensibilizza-
re sulla Fibrosi Cistica e sulla 
raccolta fondi per il progetto 
adottato di ricerca.

Organizzata dall’Associazione Vol-
ley Follia a favore del proget-
to di ricerca scientifica adottato 
dall’Associazione Trentina fibro-
si cistica.

Nella foto, accanto 
allo Stand di Volley Follia,
da sinistra Carla, Marco, Sarah.

Nella foto vediamo da sinistra: Sabrina, Bruna, Luca.
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Francesco Moser assieme alla Presi-
dente Bruna Cainelli, mentre alza ver-
so il pubblico la targa ricordo con il 
logo della Associazione

Il fortunato vincitore della “ fuoriserie” 
assieme al campione e alla Presidente,

La bici Francesco Moser, donata dal 
campione trentino in occasione della 
manifestazione “Pedalando con Fran-
cesco“ svolta il 5 Agosto 2007. Anche 
in questa occasione centinaia di “ atle-
ti” di tutte le età hanno voluto essere 
presenti alla gara con il loro campione. 
Una grande festa di sport e di ricordi 
ma anche l’occasione per la solidarie-
tà. 
L’Associazione era presente grazie pro-
prio alla disponibilità ed al buon cuo-
re di Francesco Moser che ancora una 
volta ringraziamo.
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Il Gruppo Oratorio di Canal San Bovo, da ben cinque anni ci dedica, 
il giorno dopo Natale, la Tombola di Solidarietà.

 

Alcuni momenti della simpatica e bella serata che trascorriamo  
sempre volentieri accanto agli amici del bel paese del Vanoi.
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A sinistra, alcuni partecipanti 
festosi alla fine della “24 ore”.

Sotto, Bruna, Andrea, Nicoletta 
e Luca pornti alla premimazione.

Un passaggio delle 2.846 vasche.

…alla 25a ora.
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Pubblichiamo volentieri sul nostro primo numero la lettera-relazione del
prof. Alfonso Pompella 
Medico chirurgo, Professore ordinario di Patologia Generale
Dipartim. di Patologia Sperimentale dell’Università di Pisa
Coordinatore del Progetto FFC # 11/2005 dal titolo:
“Danno ossidativo polmonare cronico in corso di fibrosi cistica – 
ruoli protettivi della gamma-glutamiltransferasi e dell’acido ascorbico”

el nostro laboratorio di Pisa, insieme a giovani collaboratori preparati ed entusiasti, da 
molti anni ci dedichiamo con passione ed impegno allo studio dei meccanismi biochimi-
ci che operano quando le cellule ed i tessuti vengono danneggiati. Si tratta di ricerche 

di solito definite “di base”, in quanto noi non veniamo direttamente a contatto con i pazien-
ti ammalati (di cui comunque analizziamo campioni di sangue o altri tipi di prelievi), ma piut-
tosto eseguiamo esperimenti in laboratorio per cercare di capire come e perché certi aspet-
ti delle malattie si verificano. Anche se non ha rapporti diretti con la terapia delle malattie, il 
nostro lavoro ha comunque il compito (difficile ma avvincente) di esplorare nuove vie e nuove 
ipotesi. E’ proprio questo infatti il modo in cui la medicina ottiene continui avanzamenti di co-
noscenza, che vengono poi immediatamente tradotti in miglioramenti dei trattamenti e delle 
terapie farmacologiche.
Come tutte le attività dell’uomo, anche le ricerche scientifiche costano. La necessità di acqui-
stare apparecchiature analitiche, la loro indispensabile manutenzione, l’acquisto di sostan-
ze chimiche e sofisticati reagenti molecolari (ad es. gli anticorpi: una sola “dose” può costare 
fino a più di 1000 euro!) possono rendere anche molto dispendioso un programma di ricerca. 
Non va poi dimenticata la necessità di sostenere economicamente i giovani ricercatori, che 
ancora non sono strutturati nei laboratori come dipendenti, ma svolgono la parte maggiore 
del lavoro di ricerca mentre terminano i loro studi di Specializzazione o Dottorato di ricerca.

In Paesi più avanzati del nostro la ricerca scientifica riceve la dovuta attenzione da parte dei 
Governi, che stanziano per il suo funzionamento cifre considerevoli. In Italia invece, la cultu-
ra scientifica accusa da sempre un ritardo notevole ed amarissimo. A livello governativo in-
fatti non si è ancora fatta strada la convinzione che solo un adeguato finanziamento della ri-
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cerca scientifica può consentire all’Italia di conservare la posizione di civiltà e progresso che 
ancora oggi occupa (ma per quanto tempo ancora?). Di anno in anno, mentre altrove – ad 
es. in Spagna o in Grecia, per nominare Paesi a noi vicini per posizione e storia – i finanzia-
menti pubblici alla ricerca aumentano, da noi invece, tristemente, addirittura diminuiscono. 
Altre “emergenze” (addirittura, un paio di anni fa, le esigenze fiscali delle squadre di calcio!) 
continuano invariabilmente ad assorbire preziose risorse finanziarie, mentre i nostri giovani 
Ricercatori – che abbiamo formato scientificamente nelle nostre Università, spendendo ci-
fre notevolissime – al momento di lavorare davvero e produrre risultati per il nostro Paese, 
sono invece costretti ad emigrare. In questo modo (assai poco intelligente!) l’Italia continua 
a dilapidare immensi patrimoni umani e culturali, e regala la nostra gioventù migliore, quella 
più preparata e preziosa per lo sviluppo delle nostre Imprese, a Paesi come ad es. gli USA, la 
Gran Bretagna, che non ne avrebbero nemmeno bisogno.
Per fortuna, là dove l’organizzazione dello Stato continua miseramente a fallire, possono 
intervenire altre fonti di finanziamento, con le quali la ricerca
italiana almeno sopravvive (e 
continua a sperare in tempi mi-
gliori...). Ci sono ad es. le Fonda-
zioni Bancarie, diffuse un po’ in 
tutte le regioni e le province: mol-
te di esse pubblicano bandi per 
domande di finanziamento alla ri-
cerca scientifica. Ma l’esperienza 
di molti ricercatori è che troppi fat-
tori localistici ed estranei alla scien-
za condizionano le decisioni degli 
ambienti bancari. 
E poi ci sono Fondazioni Scientifiche, come la FFC del nostro prof. Mastella, sostenuta dai cit-
tadini in modo libero e spontaneo, dotata di un Comitato Scientifico di altissimo livello e se-
rietà cristallina. Nel 2005 anche il nostro Laboratorio risultò fra quelli finanziati, con la gra-
ditissima “adozione” da parte dell’Associazione Trentina fibrosi cistica – onlus. Grazie agli 
sforzi degli Associati dunque, per due interi anni abbiamo potuto svolgere a Pisa ricerche di 
alto profilo sui meccanismi biochimici fini dei processi infiammatori che avvengono negli spa-
zi respiratori dei pazienti affetti da fibrosi cistica (FC).
Le alterazioni polmonari che si verificano in corso di FC sono il risultato del ripetersi nel tem-
po di infezioni, che provocano un’infiammazione cronica. Per far fronte agli agenti patoge-
ni le cellule infiammatorie si accumulano continuamente negli spazi respiratori, e secernono 
abbondanti quantità di sostanze fortemente ossidanti. Oltre che ai germi responsabili del-

prof. A. Pompella, Università Medica di Pisa
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le infezioni, il polmone del paziente rimane dunque continuamente esposto anche all’azio-
ne lesiva di queste sostanze: questo cosiddetto “danno infiammatorio” costituisce il princi-
pale fattore nell’inesorabile deterioramento delle funzioni polmonari in FC. Tutte le cellule 
dell’organismo sono provviste di sostanze antiossidanti, che gli permettono di difendersi in 
queste condizioni. Due fra le principali di queste sostanze antiossidanti sono il glutatione e 
la Vitamina C, che però si consumano più velocemente e diminuiscono nei polmoni infiammati 
dei pazienti FC. Nel corso del nostro Progetto appena trascorso, abbiamo potuto dimostrare 
che l’attività enzimatica gamma-glutamiltransferasi (GGT) – aumentata nel liquido bronchia-
le in corso di FC – può aiutare le cellule bronchiali a rifornirsi di Vit. C, rendendole così più 
resistenti al danno ossidativo infiammatorio. Sulla base di questi risultati, appena pubblicati 
sulla rivista internazionale “Journal of Cystic Fibrosis” nel 2007, l’indagine potrà ora essere 
estesa a campioni biologici prelevati da pazienti FC, per individuare eventualmente fra di essi 
quelli che presentano anomalie di questi meccanismi di difesa. Una migliore comprensione di 
questi processi può portare alla messa a punto di terapie più efficaci nella protezione dei tes-
suti respiratori durante le riacutizzazioni dell’infiammazione polmonare cronica FC. 

Inoltre, nostri dati preliminari suggeriscono che analoghi fenomeni possono interessare an-
che l’assorbimento cellulare di glucosio (la cui molecola presenta infatti analogie strutturali 
con quella della vitamina C). L’assorbimento di glucosio è di estrema importanza nelle cellu-
le pancreatiche, ed alterazioni di esso possono comportare squilibri nella secrezione di in-
sulina fino alla comparsa del diabete. Il diabete insorge purtroppo di frequente in corso di 
FC, ma le cause di questa grave complicazione non hanno trovato a tutt’oggi una spiegazio-
ne soddisfacente. A questo proposito, i nostri studi potranno fornire nuove chiavi di interpre-
tazione, per poter presto o tardi sviluppare strategie terapeutiche efficaci contro il rischio di 
diabete in corso di FC.
Il nostro biennio con la FFC e l’Associazione Trentina è stato dunque veramente magnifico, 
come esperienza di ricerca, ma anche come esperienza di vita! Non potrò infatti mai dimen-
ticare i due giorni trascorsi a Rovereto lo scorso Marzo 2007, quando l’Associazione mi invi-
tò a tenere due conferenze, al Liceo Rosmini e all’Ospedale, di fronte ad ascoltatori cordia-
lissimi ed attentissimi. E per concludere: vorrei sottolineare che il finanziamento ricevuto ha 
consentito – oltre allo svolgimento delle ricerche sopra descritte – l’addestramento di due 
giovani e brillantissimi ricercatori italiani, membri della nostra squadra come Studenti di Dot-
torato di Ricerca: sono loro infatti che hanno personalmente portato a termine gli studi poi 
pubblicati! Alessandro e Maria hanno ora conseguito (a pieni voti) il loro Dottorato: io ed i 
Colleghi che abbiamo amorevolmente curato la loro maturazione scientifica durante questi 
anni speriamo (ahimé) di non doverli perdere, “regalandoli” appunto a questo o quel Labo-
ratorio americano o inglese...
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Diversi cittadini e aziende ci comunicano di essere raggiunti telefonicamente 

per richieste di denaro o l’acquisto di biglietti per manifestazioni di raccolta fon-

di a favore di malati di Fibrosi Cistica.

Comunichiamo che l’Associazione Trentina fibrosi cistica – onlus, NON fa rac-

colta fondi con sistemi PORTA A PORTA o con TELEFONATE A DOMICILIO.

Da sempre le nostre raccolte fondi sono eseguite da persone conosciute e rico-

noscibili, tramite manifestazioni che hanno sempre l’autorizzazione da parte del 

Consiglio Direttivo dell’Associazione Trentina fibrosi cistica – onlus.

L’Associazione Trentina collabora inoltre con il Centro Servizi Volontariato della 

Provincia di Trento alla campagna “ATTENTI PER CARITÀ”.

Si suggerisce infine nel caso di contatti telefonici di associazioni o enti di richi-

dere le generalità identificative ed eventualmente di comunicarle alla presente 

associazione al fine del rilascio di adeguate garanzie.

Questo per tutela dei cittadini e trasparenza della Associazione Trentina fibro-

si cistica – onlus. 

 La Segreteria
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Nel mese di maggio 2008, sono state indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio Di-
rettivo e la modifica di alcuni punti dello Statuto dell’Associazione Trentina fibrosi ci-
stica. Per ora comunichiamo i nomi dei nuovi eletti, con il prossimo numero saremo in 
grado di comunicarvi la composizione delle cariche del nuovo Consiglio Direttivo e pub-
blicheremo il nuovo Statuto.

Sono eletti:

Cainelli Bruna  Pelz Marco Weber Nicoletta 
Pedrini Stefano Zanella Valentina Rossi Sabrina
Cainelli Gualtiero Cainelli Marco Betta Annamaria 
Fumanelli Silvio  Degasperi Luca  Moser Annamaria 

Il nuovo Consiglio Direttivo

Il nuovo progetto di ricerca scientifica adottato dalla Associazione

Diritti e agevolazioni per pazienti affetti da Fibrosi Cistica

Convenzioni stipulate  dalla A.T.f.c. per Soci e Pazienti

Novità dalla ricerca genetica e clinica

Lo Statuto dell’Associazione Trentina

Incontri  con…

Convegno “Oltre la malattia…”

Ci scrivono…

Manifestazioni

Desideriamo ringraziare gli amici Giorgio Frisinghelli e Lorenzo Girardi per la disponibi-
lità e collaborazione, l’amico Lorenzo Di Lena, che con capacità ci ha guidato e soste-
nuto nella realizzazione di questo notiziario. 

Girardi per l
ci ha
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L’Associazione Trentina fibrosi cistica – onlus collabora con la Fondazione per la Ricer-

ca sulla Fibrosi Cistica – onlus organizzazione di utilità sociale senza scopo di lucro. Essa 

promuove e finanzia progetti innovativi di ricerca sulla fibrosi cistica; sostiene la forma-

zione di giovani ricercatori ed operatori sanitari, informa ed aggiorna operatori sanitari e 

popolazione sui problemi della fibrosi cistica. Ha bisogno per questo della solidarietà e 

del contributo di tutti.

Sede:

Ospedale Maggiore Borgo Trento, Piazzale Stefani,1, 37126 Verona

Telefoni:

Segreteria: 045 812 3438 

Direzione Scientifica:045 812 3567

Settore Comunicazione: 045 812 3599

Ufficio adozioni progetti e delegazioni: 045 812 3604 – 3605/Fax 045 812 3568

E-mail: 

Segreteria: fondazione.ricercafc@azosp.vr.it

Direzione Scientifica: gianni.mastella@azosp.vr.it

Comunicazione: comunicazione.ffc@azosp.vr.it

Adozione Progetti/Delegazioni: marketing.ffc@azosp.vr.it

Ufficio Stampa:

Tel. 045 581893 Cell. 348 382 0355 

E-mail: patriziaadami@tiscali.it

www.ricercafibrosicistica.it



Se condividi le finalità della ASSOCIAZIONE ritaglia e compila questo modulo 
e spediscilo alla Associazione Trentina fibrosi cistica – onlus
in via Soprasasso 1, 38014 Gardolo – Trento

RICHIESTA DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto

Cognome  .................................................Nome ..........................................................

Data di nascita .........................................Luogo di nascita ......................................... 

Indirizzo ........................................................................................................................

Località .............................................................. CAP ..................... Provincia ..............

Telefono ...................................................Cellulare ....................................................

e-mail  ...........................................................................................................................

desidero iscrivermi in qualità di Socio all’Associazione Trentina fibrosi cistica – on-
lus, condividendone le attività e finalità, adoperandosi per la crescita della stessa, 
nell’esclusivo interesse delle persone colpite dalla Fibrosi Cistica. Si impegna a ver-
sare la quota annuale prevista secondo le modalità dell’Associazione.

Le quote associative annuali sono di :

Da versare tramite la Banca di Trento e Bolzano - Filiale Trento 2
IBAN IT37 N032 4001 8040 0000 4087 678 
intestato alla Associazione Trentina Fibrosi Cistica – onlus 

Data ………………………… Firma…………………………………………………………

Informativa e consenso ai sensi del D,Lgs n. 196/2003
I dati personali da me forniti verranno trattati in forma cartacea ed informatica per l’esclusivo svolgimento 
delle attività associative previste in sede di Statuto, nonché per garantire il coinvolgimento degli associati 
nella vita associativa. Essi non saranno comunicati a terzi e non saranno oggetto di discussione.
Nel rispetto delle condizioni sopra citate, acconsento al trattamento dei dati da me forniti.

  Firma……………………………………………………….


