
4 / 12 Maggio 2013
settimana della lotta alla fibrosi cistica

Più resPiro, Più vita
LIFC & FFC insieme per il futuro

La rosa, fiore che rappresenta l’amore e la vita, dal 4 al 12 maggio diventa anche 
simbolo di solidarietà. Per la festa della mamma dona una rosa LIFC per migliorare 
la qualità di vita e delle cure dei pazienti con fibrosi cistica, una malattia genetica che 
colpisce polmoni, pancreas e fegato. Visita il sito www.fibrosicistica.it nella sezione 
Campagne e cerca lo stand LIFC a te più vicino. Ti aspettiamo in tutte le piazze italiane!
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Da rosa nasce cosa
fai sbocciare il futuro con una rosa
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Sabato 4 maggio
ore 16

CirColo Pensionati
Pietramurata

pomeriggio
di sensibilizzazione

sulla Fibrosi Cistica
ed il Centro di Cura

sito presso la Pediatria
dell’Ospedale di Rovereto

segue rinfresco



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 pol-
moni, pancreas, intestino fegato e dovrà affrontare quotidianamente terapie impe-
gnative per mantere un accettabile livello qualitativo di vita. La diagnosi della pa-
tologia 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 tera-
pie si basano su fisioterapia respiratoria con l’utilizzo di farmaci appropriati. 
Una costante attività fisica e controlli medici frequenti accompagnano la vita del ma-
lato 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, donazione di un densitometro osseo.

La Lega Italiana Fibrosi
   Cistica-Comitato di Trento
Ass. Veneta ONLUS


