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 COMUNICATO STAMPA

 

24 NOVEMBRE 
GIORNATA PER LA RICERCA SUL CANCR

 

Credere nella ricerca è profondamente umano perché si tratta della nostra vita e de

Questo è il senso profondo da dare alla Giornata per la Ricerca sul Cancro che verrà cel

della Repubblica il 24 novembre al Palazzo del Quirinale, per dipanarsi in una se

incontri e iniziative all’insegna della fiducia della gente.  

“Dai geni del cancro nascono le nuove cure” è il manifesto di questa Giornata ch

svolta della ricerca. Ogni tumore possiede infatti caratteristiche uniche che lo disting

volta fatto il suo “ritratto”, sarà possibile studiare anche la cura più efficace. Le

sconfiggere la malattia, quindi, sono racchiuse nel tumore stesso, è da questo 

che parte la svolta della ricerca per identificare le nuove cure: conoscere i geni del tum

trovare le armi per poterlo combattere. La diagnostica molecolare ci permette oggi d

della malattia e ci fornisce le informazioni necessarie sulla sua aggressività, sulla sua ev

creare metastasi e sulla sua capacità di rispondere alle cure. E’ grazie a queste inform

studiare nuovi bersagli, pianificare terapie personalizzate per inibire o meglio, per imp

del “guasto” genetico che ha causato quel singolo tumore. “Il cancro è stato definito d

– sostiene Umberto Veronesi - come il più grande tradimento del proprio corpo, il p

possibile delle nostre stesse cellule contro di noi  Per più di cento anni lo abbiamo c

l’aggressività di cui eravamo capaci. Oggi finalmente possiamo cambiare registro e abb

solo a selezionare le cellule da colpire separandole da quelle sane, ma stiamo impara

cellule in fase di trasformazione maligna e ad indurle a ritornare normali”. Questi conce

oggetto di discussione nei 24 incontri con la Ricerca che, a partire da Roma e Milano, s

25 su tutto il territorio: poiché nella battaglia contro il cancro è necessario dar fon

umane e intellettuali, sono stati invitati a intervenire e a portare la loro testimonianza 

la Ricerca, sia sui media – in televisione e sui giornali – personaggi del mondo

comunicazione e coloro che, dalla parte del paziente, sono i veri testimoni del progresso

Una buona informazione, autorevole e nello stesso tempo alla portata di tutti è fondam

le coscienze e favorire la partecipazione del pubblico alla causa. E’ su questa linea ch
t  
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quanto servizio pubblico che per un intero week end – da venerdì 24 a domenica 26 – dà vita a una staffetta 

di sensibilizzazione e raccolta fondi sulle reti radiofoniche e televisive.  

Il tabellone numeratore aggiornerà continuamente sulle donazioni e rappresenterà il testimone della staffetta 

che passa dagli studi di Mattino in Famiglia (dalle 7 alle 10), Domenica In (dalle 14.00 alle 20.00), Elisir 

(dalle 21.30 alle 23.30) fino alla Domenica sportiva.   

Anche il mondo del calcio partecipa come tradizione a questa campagna di sensibilizzazione con  “Un Goal 

per la Ricerca”  in collaborazione con Lega Calcio: sabato 25 e domenica 26 dagli stadi di serie A e B i 

calciatori inviteranno i tifosi a donare due euro con un SMS al numero 4 85 45 (comune a tutti i gestori). 

 

I NOSTRI ALLEATI 
UNICREDIT dal 1° novembre ha aperto le sue 3000 filiali ad AIRC per ricevere donazioni sul conto 

corrente 66 000 000. I fondi raccolti da dipendenti, clienti e società del gruppo Unicredit saranno destinati 

da AIRC per la Piattaforma di Oncogenomica attiva presso l’Istituto di Ricerca e Cura di Candiolo Torino 

diretta dal Professor Enzo Medico. Per informazioni e donazioni online: www.unicredit.it 

SISAL, dal 6 novembre al 2 dicembre, ha attivato i suoi 209.000 ricevitori per raccogliere contributi 

attraverso le schedine speciali. AIRC destinerà i fondi raccolti per finanziare la Piattaforma di Oncogenomica 

diretta dal Professor Bruno Amati presso l’Istituto FIRC di Oncologia Molecolare di Milano.  

TIM, VODAFONE, WIND, 3 hanno attivato il  numero 4 85 45 UNICO per donazioni con SMS da 2 euro 

TELECOM ITALIA offre un’opportunità in più per donare utilizzando il telefono di casa dal 6 novembre al 4 

dicembre: chiamando il numero 4 85 45 da rete fissa si potrà contribuire con 2 o 5 Euro con addebito 

automatico in bolletta. Dai telefoni abilitati sarà possibile anche donare 2 Euro inviando un SMS allo stesso 

numero.  

 

NUMERO VERDE AIRC PER DONAZIONI CON CARTA DI CREDITO  800 350 350   

DONAZIONI ONLINE SUL SITO AIRC  www.airc.it
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