
INVITO

Lorenzo, 17 anni fa 
è guarito dal cancro.

INCONTRI NELLE UNIVERSITÀ

CONTRO IL CANCRO,
IO CI SONO.

800.350.350
www.airc.it
CCP 307272

Comitato Veneto

via Gaetano Trezza, 30 – Verona 
com.veneto@airc.it

Rendiamo il cancro sempre più curabile.
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L’Incontro è stato ideato da AIRC in collaborazione 
con l’Università degli Studi di Trento, in occasione de 
I Giorni della Ricerca®.
 
Ogni giorno in Italia ci sono mille nuovi casi di cancro: 
un problema quotidiano che si ripete in centinaia 
di migliaia di famiglie che affrontano la malattia.
Oggi sappiamo curare buona parte di quei mille tumori 
al giorno, ed è grazie ai risultati della migliore ricerca 
selezionata per merito.
 
AIRC affronta questa emergenza con una serissima 
selezione dei progetti: circa 600 esperti, soprattutto 
internazionali, valutano senza conflitti di interesse 
gli oltre mille candidati per progetti e borse di studio. 
Soltanto i più promettenti ottengono un finanziamento.
 
Nell’esperienza dei ricercatori AIRC la missione 
di trovare nuove cure per il cancro è inseparabile 
dalla storia personale e dalla passione per il lavoro. 
Passione che, in occasione dell’Incontro all’Università, 
i ricercatori cercheranno di trasmettere agli studenti 
di biotecnologie e di tutte le discipline scientifiche che si 
stanno rivelando fondamentali per l’oncologia.
 
I beneficiari dei risultati della ricerca 
sono prima di tutto i pazienti: il 5 novembre a Trento 
sentiremo anche la loro voce. 
Ma tutto questo non sarebbe possibile senza un 
contributo fondamentale: quello di volontari e donatori.

Donatori, volontari, ricercatori: ci sono migliaia di persone che insieme, 
ogni giorno, sostengono la ricerca. Perché sanno che, soltanto uniti, 

potremo rendere il cancro sempre più curabile.

SOTTO L’ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

I GIORNI DELLA RICERCA® INCONTRI
NELLE UNIVERSITÀ

Saluti d’apertura:

Alberto Inga
Università degli Studi di Trento

Intervengono:

Andrea Mattevi
Università degli Studi di Pavia

Ilaria Guerini
Direzione scientifica AIRC

Elisa Giovannetti
Azienda ospedaliera universitaria di Pisa

Livio Moiana
Testimonial della ricerca

Antonio Maria Cartolari
Presidente Comitato AIRC Veneto

Modera:

Michela Vuga
Coordinatore scientifico di Ok Salute e Benessere

Conclude i lavori:

Alessandro Quattrone
Prorettore Università degli Studi di Trento

 

  

Scopri la storia di Lorenzo e tante altre su airc.it.
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MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE, ORE 11.00

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
AULA MAGNA B107 - POLOSCIENTIFICO 
E TECNOLOGICO FABIO FERRARI - POVO 2   
VIA SOMMARIVE 9 - POVO (TRENTO)


