#prendifiato
Danza e scienza si incontrano
a favore della ricerca sulla Fibrosi Cistica
18 aprile 2020 ore 20.30 - Teatro Superga Nichelino
Il Gruppo di sostegno di Nichelino della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica – Onlus (FFC)
organizza, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Nichelino, l’evento #prendifiato, in programma
sabato 18 aprile alle 20.30 al Teatro Superga, in cui danza, racconti ed emozioni si fondono per dare vita ad
una serata di spettacolo, informazione e solidarietà a sostegno della ricerca scientifica sulla fibrosi cistica,
la malattia genetica grave più diffusa in Italia. L’intero ricavato dell’iniziativa verrà destinato alla
Fondazione, che ogni anno promuove, seleziona e finanzia progetti avanzati di ricerca e che conta su una
rete di 1000 ricercatori, oltre 140 Delegazioni e Gruppi di sostegno distribuiti in tutta Italia, 10.000 volontari.
La fibrosi cistica impone pesanti cure quotidiane e aggredisce diversi organi, deteriorando progressivamente
l’apparato respiratorio e digerente. In particolare, è il danno polmonare che causa infine l’impossibilità di
respirare. Chi nasce malato ha ereditato un gene difettoso da entrambi i genitori che, spesso senza saperlo,
sono portatori sani del gene CFTR mutato. In Italia sono 2 milioni e mezzo i portatori sani, spesso
inconsapevoli di esserlo: una persona ogni 25.
I recenti progressi della ricerca hanno dimostrato che una cura di radice è possibile. Ma molto deve ancora
essere fatto per garantire una risposta a tutti i malati. FFC è impegnata nella ricerca di nuove terapie
personalizzate e precoci, rivolte ai malati con mutazioni del gene CFTR che oggi non hanno una cura e a quelli
che hanno sviluppato complicanze della malattia; persone che necessitano di rimedi sempre più efficaci
innanzi tutto contro infezione e infiammazione polmonare. Dal 2002 ad oggi Fondazione per la Ricerca sulla
Fibrosi Cistica – Onlus ha investito oltre 30 milioni di euro, con i quali ha sostenuto oltre 400 progetti di
ricerca, che hanno coinvolto una rete di oltre 230 laboratori.
#prendifiato è un progetto sostenuto con determinazione da Chiara Graziani, fondatrice del Gruppo di
Sostegno FFC di Nichelino, con disponibilità dalla sua famiglia e dal suo gruppo di volontari e amici, con
passione e affetto dall’Ateneo dello Spettacolo di Moncalieri, con generosità dai numerosi sostenitori della
comunità di Moncalieri e Nichelino e con il patrocinio del Comune di Nichelino, che ha donato la possibilità
di mettere in scena al Teatro Superga, tutti insieme, uno spettacolo di solidarietà e speranza.

Info: Chiara Graziani 333.2923955 chiara.graziani@gmail.com

Segui tutte le nostre iniziative su:

grupposostegnoFFCNichelino

grupposostegnoffcnichelino

