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LA LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA 

CAMPANIA NEL SISTEMA LIFC 

 

La Lega Italiana Fibrosi Cistica Campania Onlus è attiva sul 

territorio regionale da più di 30 anni ed è costituita principalmente 

da genitori di pazienti della Regione Campania, affetti da questa 

patologia, e sostenitori. 

Ha sede presso il II Policlinico di Napoli, dove opera anche il Centro 

di Riferimento Regionale che si occupa di tutte le cure mediche dei 

nostri pazienti, sia nel reparto di pediatria che in quello degli adulti. 

Il Centro di Riferimento Regionale è stato ristrutturato a dicembre 

del 2014, con rinnovate strutture che offrono ad operatori e pazienti 

l’opportunità di condividere un ambiente accogliente che favorisce 

la chiarezza dei percorsi e migliora la vivibilità della struttura. 

Tutte le associazioni regionali di assistenza ai malati di Fibrosi 

Cistica confluiscono nella LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA 

(LIFC), per la quale si occupano di rappresentare le finalità in 

ambito locale, perseguendo i comuni obiettivi ed attività a livello 

regionale, costituendo, pertanto, una rete assistenziale di grande 

forza ed impatto a livello nazionale. 
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Quest’anno, nell’ambito delle nostre attività assistenziali in favore 

dei malati di Fibrosi Cistica, l’associazione Campana finalizzerà la 

raccolta fondi derivante dai vari eventi in atto, tra cui il burraco di 

beneficenza del 12 dicembre 2017 presso il Circolo Posillipo, 

all’acquisto di apparecchiature complementari alla dotazione dei 

singoli centri pediatrico e adulti, come apparecchiature di 

diagnostica funzionale o presidi per disostruzione bronchiale e 

assistenza ventilazione e funzionali alla riabilitazione respiratoria. 

 


