COMUNICATO STAMPA
I Giorni della Ricerca |Dal 3 al 10 novembre 2019
RAI e Fondazione AIRC uniscono le forze
per costruire un futuro sempre più libero dal cancro
Dal 1965 Fondazione AIRC è il motore della ricerca oncologica nel nostro Paese, sostiene i migliori ricercatori con un
approccio globale basato su strategie lungimiranti, modalità di finanziamento innovative, tecnologia e inventiva, mettendo
sempre il paziente al centro dell’attenzione. Un impegno costante per arrivare a costruire un futuro libero dal cancro
attraverso diagnosi più tempestive e terapie sempre più efficaci.
Il cancro resta una priorità: si stima che quest’anno, solamente in Italia, saranno diagnosticati circa 371.000 nuovi casi, più di
1000 al giorno. A fronte di questi dati c’è la concretezza dei traguardi raggiunti dai ricercatori che pongono il nostro Paese al
vertice in Europa per numero di guarigioni. Attualmente 3,5 milioni di italiani hanno superato una diagnosi di cancro, un
risultato possibile solo grazie al lavoro costante e silenzioso dei ricercatori che, giorno dopo giorno, acquisiscono nuovi
strumenti contro il cancro (fonte: I numeri del cancro in Italia, 2019 a cura di AIRTUM e AIOM)
La sfida dei ricercatori è ancora aperta per mettere a disposizione dei pazienti nuove cure, come ad esempio
l’immunoterapia, già efficace per alcuni tipi di tumore. Per migliorare ulteriormente questi risultati è necessario non fermarsi
e garantire continuità alla ricerca. Solo quest’anno AIRC ha messo a disposizione di 5 mila ricercatori oltre 108 milioni di
euro, un impegno straordinario che si traduce in 524 progetti di ricerca, 101 borse di studio e 24 programmi speciali per
rispondere sempre meglio alle sfide che gli scienziati devono affrontare insieme ai medici e ai pazienti.

Gli appuntamenti per TGR
Mercoledì 6 e giovedì 7 novembre | AIRC nelle scuole
Oltre 40 scuole superiori aprono le porte ai ricercatori e ai volontari della Fondazione AIRC: studenti e docenti avranno modo
di conoscere le nuove frontiere della ricerca sul cancro e le storie dei suoi protagonisti, attraverso la testimonianza di chi,
della ricerca, ha fatto un mestiere e una missione.
Sabato 9 novembre | I Cioccolatini della Ricerca
Con una donazione di dieci euro sarà possibile sostenere il lavoro dei ricercatori e ricevere dai volontari AIRC una confezione
di ottimi cioccolatini. I Cioccolatini saranno in oltre 1.000 piazze sabato 9 novembre. Info e punti di distribuzione su airc.it o
numero 840 001 001 (1 scatto alla risposta, attivo 24 ore su 24).

I materiali – scaricabili a questo link https://we.tl/t-fcsuhkeKuT
-

Spot tv e radio prodotti dalla direzione creativa della RAI
Video pronti per messa in onda:
o Alessia (ricercatrice): https://youtu.be/Q68orpmJoWA
o Chiara (volontaria volto dei Cioccolatini della Ricerca): https://youtu.be/aHZlGveIESw

Tutti i video e il visual della campagna Cioccolatini della Ricerca sono scaricabili a questo link: https://we.tl/t-fcsuhkeKuT

Per sostenere subito il lavoro dei ricercatori AIRC chiamiamo il
4 5 5 2 1* da telefono fisso per donare 5 o 10 euro o mandiamo uno o più SMS sempre
al 4 5 5 2 1* per donare 2 euro!
INSIEME AD AIRC RENDIAMO IL CANCRO SEMPRE PIU’ CURABILE!
*Aiutaci a rendere il cancro sempre più curabile. Chiama il 45521 per donare da telefono fisso 5 euro con TWT, Convergenze e PosteMobile, oppure 5 o 10
euro con TIM, Vodafone, Wind tre, Fastweb, Tiscali. Puoi anche donare 2 euro con un SMS al 45521 dal tuo cellulare personale Wind Tre, TIM, Vodafone,
PosteMobile, Iliad, Coop Voce, Tiscali. Per donare con tutte le carte di credito chiama 800 350 350 e o vai su airc.it
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