XVIII SEMINARIO DI PRIMAVERA
Sugli sviluppi della ricerca in fibrosi cistica
Una cura per tutti
Sabato 30 maggio 2020, ore 10
Via streaming
Questo è un caldo invito rivolto a quanti sono interessati a conoscere come sta evolvendo la ricerca in
campo FC a prender parte ad un incontro, che si terrà in streaming sabato 30 gennaio dalle ore 10 alle 13.
Dopo una inziale informazione sulla pandemia Covid-19 (dr R. Buzzetti), verranno affrontati i problemi
relativi ai modulatori della proteina CFTR, con i contributi dati o in corso da FFC (dr C. Braggion e prof. G.
Mastella) e quelli che riguardano le persone con FC, per le quali non ci sono ancora risorse terapeutiche
mature (dr L Minicucci e dr G. Borgo). Un terzo spazio sarà dedicato alle terapie sintomatiche che già
hanno cambiato il destino delle persone con FC, discutendone il ruolo che potrebbero ancora avere dopo
l’avvento delle nuove cure (prof. G. Magazzù e dr G. Borgo). Infine, si traccerà un possibile profilo di
come sarà in futuro la fibrosi cistica (dr C. Castellani), mentre verranno presentate in conclusione le linee
per un piano triennale (2021-2023) di attività scientifica della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica (prof. G.
Mastella). L’incontro sarà coordinato e moderato da dr G. Borgo. Collaborerà alle indicazioni di
metodologia formativo-didattica il dr. M. Gangemi.
Saranno interventi brevi e articolati, che lasceranno ampio spazio a commenti e domande, con risposte
dei relatori. Le domande verranno poste per iscritto nella chat della piattaforma streaming.
Per la partecipazione diretta, con possibilità di intervento, è necessario iscriversi attraverso apposito
modulo sul sito FFC, sul quale si può anche prendere visione del programma dettagliato.
Si potrà comunque seguire l’incontro anche in diretta su Facebook e dal sito www.fibrosicisticaricerca.it.
Su tale sito sarà possibile leggere i contenuti più estesi del Seminario (Brochure) a partire dal 30 maggio
2020. Alle Delegazioni e Gruppi FFC nonché a chi ne farà esplicita richiesta (con indirizzo postale) sarà
fatta pervenire dopo il 7 giugno una copia stampata della brochure.
Si raccomanda di estendere questo invito ad amici, conoscenti e persone comunque interessate

Gianni Mastella
Direttore Scientifco Fondazione Ricerca FC
Verona 21 maggio 2020

