
Insieme ce la
 possiamo   
  fare....!

campagna di sensibilizzazione territoriale

Lega Italiana Fibrosi Cistica
Comitato di Trento Ass. Veneta ONLUS

Una Violetta Saintpaulia per aiutare

  i pazienti e il Centro di Supporto 

     Fibrosi Cistica Trentino!

Con Il VoSTro aIUTo Il ComITaTo ha poTUTo ConTrIbUIre al FInanzIamenTo dI: 
 1 master di II livello in assistenza e ricerca per la fibrosi cistica

(formazione di nr. 1 medico  del Centro Supporto Fibrosi Cistica rovereto)
   1 borsa di Studio 1 Fisioterapista Centro Supporto FC (triennio 2011-2013)

1 borsa di Studio 1 psicologa  Centro Supporto FC (triennio 2011-2013) e 1 densitometro osseo

inoltre dall’11 marzo al 7 aprile potete sostenere il progetto “Sport e Fibrosi Cistica”

donando 1 euro al 45595
I fondi raccolti sono destinati a inserire nei protocolli terapeutici l’allenamento sportivo per i pazienti con FC! Visita il link fibrosicistica.it/campagne

preSSo la pedIaTrIa dell’oSpedale dI roVereTo



FIbroSI CISTICa
La Fibrosi Cistica è la malattia genetica più frequente nel nostro Paese e colpisce un 
bambino ogni 2500 nati. Nella popolazione italiana una persona su 25 è portatrice 
sana di FC. La malattia deriva dal fatto che la mutazione di un gene induce alcune 
ghiandole del corpo a produrre secrezioni più dense provocando occlusioni e danni 
ad alcuni organi.
Una persona affetta da FC avrà sin dalla nascita numerosi problemi a carico dei 
polmoni, pancreas, intestino fegato e dovrà affrontare quotidianamente terapie im-
pegnative per mantere un accettabile livello qualitativo di vita. La diagnosi della 
patologia avviene tramite screening neonatale a cui sono sottoposto tutti i neonati 
in Trentino. I portatori sani possono essere individuati tramite un’indagine genetica. 
Oggi le cure a disposizione sono in grado di agire sui sintomi e complicanze. Le 
terapie si basano su fisioterapia respiratoria con l’utilizzo di farmaci appropriati. 
Una costante attività fisica e controlli medici frequenti accompagnano la vita del 
malato con FC.
I Pazienti Trentini sono in cura presso il Centro di Riferimento di Verona, uno dei più 
avanzati in Europa.
Dal  2005 i pazienti inoltre possono anche accedere presso il Centro di Supporto 
Trentino di FC, ubicato presso la Pediatria dell’0spedale di Rovereto. Tale Centro di 
Supporto è accreditato e in sinergia col Centro di Riferimento di Verona.

La Lega Italiana FC- Comitato di Trento-Ass. Veneta ONLUS, costituito nel 1975, 
ha come obiettivo la tutela di tutti i pazienti e loro famigliari. Intende favorire e 
migliorare i rapporti con l’assistenza medica sul territorio e all’interno del Centro 
di Supporto Trentino FC nonchè con il Centro di Riferimento di Verona. Mantiene 
inoltre i rapporti con gli enti istituzionali provinciali, territoriali e con l’Azienda 
Sanitaria di Trento. Presso il Centro di Supporto Trentino FC, il Comitato di Trento 
della Lega Italiana contribuisce a sostenere tali progetti: due borse di studio (1 
fisioterapista e una psicologa), donazione di macchinari e attrezzature mediche 
per l’allenamento sportivo per i pazienti, master di II livello per medico, sostiene 
l’aggiornamento del personale sanitario.

la lega Italiana Fibrosi
   Cistica-Comitato di Trento
ass. Veneta onlUS


