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Premessa metodologica

Dal Bilancio di missione al Bilancio sociale
L’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (in seguito AIRC) e la Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro
(in seguito FIRC), dopo aver superato l’ottica del Bilancio di
missione, redatto fino allo scorso anno, hanno proseguito
sulla strada del Bilancio sociale, che propone una visione
più ampia delle attività svolte.
Nella redazione di questo documento, in assenza di un dettato normativo specifico per il Terzo Settore, Associazione e
Fondazione si sono principalmente ispirate alle Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni Non Profit redatte dall’Agenzia per le Organizzazioni Non
Lucrative di Utilità Sociale e diffuse nel febbraio del 2010.
Questo materiale è stato integrato dai documenti emanati
da GBS, Gruppo di studio per il Bilancio Sociale. GBS ha prodotto uno standard in cui elementi fondanti sono i valori
dell’attività e la loro coerenza di declinazione nelle scelte
gestionali, quale inizio e punto di riferimento costante di
tutto il processo di elaborazione.
Infine, nella redazione del loro Bilancio sociale, AIRC e FIRC
hanno rispettato i principi contenuti nella Carta della Donazione, pubblicata nel 1999. Questo documento rappresenta il primo codice italiano di autoregolamentazione per
la raccolta e l’utilizzo dei fondi nel Non Profit con l’obiettivo
di incentivare e diffondere comportamenti d’eccellenza
ispirati ai principi di trasparenza, coerenza, indipendenza,
equità ed efficienza.
La società KPMG ha supportato AIRC e FIRC nell’attività di
analisi preliminare per l’impostazione generale del Bilancio sociale e per l’allineamento agli standard di riferimento ai quali ci si è ispirati nella redazione dello stesso.
Questo bilancio sociale mostra non solo come e in che
misura Associazione e Fondazione hanno adempiuto ai
propri obblighi istituzionali, dichiarati nello statuto, ma
anche come questo percorso di crescita abbia dato la possibilità di rafforzare il coinvolgimento di tutti i portatori
d’interesse.
Nel documento si delinea la capacità di AIRC e FIRC di perseguire con continuità la missione, grazie al rapporto di fiducia
che i due enti hanno saputo costruire con i propri sostenitori
attraverso la qualità del loro operato e la loro reputazione.
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I contenuti
Il Bilancio sociale 2009 fornisce dati e informazioni relativi
al sistema costituito da AIRC e FIRC in riferimento all’esercizio 2009 e, in molti casi, permette una comparazione dei
risultati con gli anni 2008 e 2007. Inoltre riserva all’attività
dell’Istituto FIRC di Oncologia Molecolare (in seguito IFOM),
nato per volontà di FIRC nel 1997 e completato nel 2003,
un ampio spazio di approfondimento rispetto alle edizioni
precedenti (vedi pagina 33).
Il documento è composto dai seguenti capitoli:
Identità, quale espressione della missione e dei valori
che guidano le attività di AIRC e FIRC, da cui derivano le
linee strategiche comuni;
Attività istituzionale, quale descrizione delle modalità
di attuazione della missione, attraverso il sostegno alla ricerca oncologica, l’informazione scientifica e la comunicazione e la raccolta fondi;
Interlocutori del Sistema AIRC-FIRC, quale rappresentazione qualitativa e quantitativa dei flussi di scambio con i
principali portatori di interesse. Con il passaggio al Bilancio
sociale si è ritenuto fondamentale rivedere la mappa degli
interlocutori, rappresentando secondo una nuova ottica le
dinamiche relazionali del Sistema: sostenitori (soci, donatori, volontari, istituzioni pubbliche, testimonial e partner);
ricercatori; collettività; media; personale e fornitori;
Rendiconto, quale espressione dei risultati economicofinanziari, in cui si forniscono, in particolare, alcuni approfondimenti sulle modalità di gestione dei fondi raccolti.
Il Bilancio sociale si conclude con il resoconto delle azioni
di coinvolgimento degli interlocutori fino a ora avviate e
con un’anticipazione delle future azioni che porteranno a
una partecipazione sempre maggiore di alcune categorie
di interlocutori. I risultati di queste azioni saranno esposti
nella prossima edizione e saranno aggregati e rielaborati
con il supporto di una società terza per garantire l’indipendenza del processo di elaborazione.

Lettera del presidente

L’attività dei volontari, dei soci e dei donatori è risultata ancora una volta fondamentale
per il progresso della ricerca oncologica: a
tutti loro va il merito di aver confermato la
scelta di campo che vede nel cancro il principale nemico da battere e nella ricerca l’arma per farlo.
Nel 2009 abbiamo destinato alla ricerca sul
cancro 68,6 milioni di euro. Questa importante somma è frutto della raccolta ordinaria dell’esercizio e dell’utilizzo dei risultati
degli esercizi precedenti costituiti principalmente dal contributo del 5 per mille relativo
alle dichiarazioni 2006.
Il confronto tra i prospetti di bilancio 2009 e
2008 evidenzia come l’andamento irregolare e non prevedibile delle entrate derivanti
proprio dal contributo del 5 per mille crei delle oscillazioni
significative nei risultati di esercizio, scostamenti rilevanti
nelle voci del rendiconto gestionale e negli indicatori di efficienza gestionale. Il valore del contributo del 5 per mille
pubblicato dall’Agenzia delle entrate ancora da incassare è
esposto tra i Conti d’ordine dello Stato patrimoniale (vedi
pagina 72) e ammonta complessivamente a 107,4 milioni
di euro. Di questi 47,1 sono relativi al 2007 e 60,3 al 2008.
Nei Conti d’ordine è esposto anche il valore dei progetti
di ricerca approvati dagli organi scientifici le cui annualità successive al 2009 verranno deliberate di anno in anno
dal Consiglio Direttivo per un valore complessivo di 102,2
milioni di euro.
È doveroso ricordare che ogni anno, allo scadere del ciclo di progettualità di durata triennale, il Consiglio Direttivo, su proposta degli organi scientifici delibera il nuovo
ciclo di progetti di durata triennale. Oggi non possiamo
stimare quanti nuovi progetti di ricerca saremo in grado
di approvare sia dal punto di vista della validità scientifica
sia dal punto di vista economico. Certamente la crescita
9
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degli impegni di AIRC e FIRC potrà essere garantita solo
se continuerà a sussistere il sostegno dei volontari, dei
soci e dei donatori che tutto l’anno si impegnano a vario
titolo. Accanto al loro imprescindibile impegno, la conferma dello Stato del contributo del 5 per mille, seppur con
entrate discontinue tra un esercizio e l’altro, garantisce lo
sviluppo della ricerca oncologica ampliandone l’impatto e
riducendo il tempo necessario per trovare nuove cure per
il cancro.
In questo Bilancio sociale si presentano con trasparenza e
completezza tutte le attività che AIRC e FIRC hanno messo
in campo per perseguire questo obiettivo e per andare oltre, verso il traguardo finale: la sconfitta del cancro.
Piero Sierra

Identità

Crediamo che in futuro
il cancro sarà sempre più
ȱĴȱǱȱ
ȱȱȱ
deciso di sostenere
AIRC e FIRC

Identità
AIRC e FIRC costituiscono
un vero e proprio sistema,
creato per sostenere
ȱ¥ǰȱĴȱ
la raccolta fondi,
la ricerca oncologica
ȱȱěȱ
dell’informazione
ęǯ

1.671.946
Soci
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La strategia
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45 anni di progressi
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Comitati regionali

Identità

La missione e i valori di AIRC e FIRC

Missione

Valori

Principi generali

Sostenere con continuità,
attraverso la raccolta di fondi,
il progresso della ricerca
per la cura del cancro
e diffondere una corretta
informazione sui risultati
ottenuti, sulla prevenzione
e sulle prospettive
terapeutiche.

Rispetto della persona, fondamento di tutte le attività di AIRC e
FIRC.

Efficacia nel raggiungimento degli obiettivi espressi nella missione.
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Indipendenza ed equità, intese
come mancanza di vincoli, per assicurare che l’informazione sia sempre
equilibrata e basata sul rigore scientifico, e che la ricerca sia svolta dai
migliori talenti.
Onestà, intesa come il rispetto del
patto di fiducia che implicitamente i
donatori e i volontari hanno sottoscritto nel sostenere AIRC e FIRC.

Efficienza nell’amministrazione
delle risorse, attraverso un’organizzazione aziendale fondata su un rigoroso sistema di controllo di gestione.
Trasparenza nella raccolta e nell’impiego dei fondi.
Serietà e rigore nell’informazione
scientifica.
Accuratezza e trasparenza nel
processo di rendicontazione e informazione amministrativo-contabile.

AIRC e FIRC costituiscono un sistema creato per sostenere la
ricerca oncologica e la diffusione dell’informazione scientifica attraverso la raccolta di fondi.
Entrambe hanno individuato nella promozione dei giovani
talenti, nel sostegno dei progetti di ricerca più innovativi e
competitivi e nell’investimento in tecnologie all’avanguardia
le chiavi per il progresso dell’oncologia.
Si tratta del principale polo privato di finanziamento per la
ricerca sul cancro in Italia. Una percentuale che di fatto rende
AIRC e FIRC responsabili dello sviluppo della conoscenza in
ambito oncologico.
Dalla fondazione ai giorni nostri, questo Sistema ha creato
numerose iniziative di sensibilizzazione, a carattere nazionale e locale, e ispirato ogni attività – dalla selezione dei
progetti di ricerca da finanziare alla raccolta dei fondi – a
principi di gestione di estremo rigore,
che richiedono assoluta trasparenza,
costante opera di controllo e un’accurata informazione.

AIRC e FIRC agiscono in parallelo: accomunate dalle stesse finalità, sono
tuttavia dotate di strumenti diversi,
sia per la raccolta sia per l’impiego dei
fondi.
AIRC raccoglie quote associative con
iniziative di grande impatto, sostenute
dalla presenza capillare su tutto il territorio nazionale dei Comitati regionali
(vedi pagina 16), ed eroga con tempestività quanto annualmente raccolto
a favore di progetti di ricerca triennali
e quinquennali. FIRC raccoglie lasciti
testamentari e donazioni e, grazie al
proprio patrimonio, assume impegni
di lunga durata, come l’istituzione di
borse di studio pluriennali e il sostegno a IFOM, nato nel 1997 e completato nel 2003. IFOM svolge e promuove
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la ricerca scientifica e la formazione nel campo dell’oncologia molecolare, nelle sue prospettive di applicazione nella
clinica, a beneficio dei pazienti oncologici. IFOM è stato gestito direttamente da FIRC fino alla fine del 2003; quando la
costituita Fondazione IFOM ha fatto propria tutta l’attività
dell’Istituto assumendo forma giuridica distinta.

Tra le fondazioni FIRC e IFOM continua comunque a esistere
un legame di governo molto stretto.
FIRC ha finanziato l’acquisto e la ristrutturazione dell’immobile, l’allestimento dei laboratori e finanzia tutt’ora buona
parte della conduzione delle attività scientifiche dell’Istituto.
Anche il ruolo di AIRC è significativo per IFOM, in quanto i
suoi ricercatori partecipano ai bandi indetti dall’Associazione
mettendosi in competizione con gli altri ricercatori italiani.

Identità

Il Sistema AIRC-FIRC

Il governo del Sistema AIRC-FIRC

Identità

Tra AIRC e FIRC vi è un solido legame istituzionale, garantito
da un modello organizzativo che collega i rispettivi organi
deliberativi di governo, gestione e controllo.
L’organo di governo di AIRC, il Consiglio direttivo, nomina il
Consiglio di amministrazione di FIRC, designandone cinque
membri su nove, nonché nominando due membri effettivi e
un supplente del Collegio dei revisori della Fondazione. Gli
altri quattro membri del Consiglio di amministrazione di FIRC
vengono designati dall’Università degli Studi di Milano, dal
sindaco di Milano e dal presidente della Regione Lombardia;
un revisore viene nominato dall’Ordine dei dottori commercialisti. Uno stretto legame viene mantenuto anche rispetto a
IFOM: essendo FIRC fondatore e finanziatore di IFOM, esiste
tra le due fondazioni un legame di governo di sistema molto
stretto. Il Consiglio di amministrazione di FIRC nomina il presidente, il vicepresidente, il direttore scientifico e il direttore
amministrativo di IFOM, che costituiscono la maggioranza
del Comitato direttivo, nonché il revisore dei conti e il revisore supplente di IFOM.

AIRC
ASSEMBLEA DEI SOCI
ORGANI
DELIBERATIVI
E DI GOVERNO

Consiglio
direttivo

Collegio dei revisori
ORGANI
DI CONTROLLO
DI GESTIONE
Comitato
finanza
ORGANI
SCIENTIFICI
DI REVISIONE
DELLE INIZIATIVE
DI RICERCA
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Tale modello di governo di sistema ha lo scopo di garantire
la massima efficienza e trasparenza dell’operato degli enti.

La trasparenza è assicurata anche tramite la costante e scrupolosa attività di controllo interno, svolta dal Collegio dei revisori di ciascun ente e dalla Società di revisione che certifica
i bilanci di AIRC, FIRC e IFOM.
Vi è anche il Comitato finanza, istituito nel 2002, per una
valutazione periodica delle scelte di investimento dei fondi
deliberati e in attesa di erogazione per AIRC, e di quelle di
investimento patrimoniale per FIRC. Vi sono poi
specifici organismi a presidio dell’area scientifica
FIRC
che contribuiscono a pianificare le aree di intervento e garantiscono che la selezione dei progetti
IFOM
segua criteri di equità, trasparenza e utilità: il Comitato tecnico scientifico, composto da alcuni dei
Consiglio
Comitato
più autorevoli scienziati del panorama oncologico
di amministrazione
direttivo
nazionale, e la Commissione consultiva scientifica.
IFOM, sulla base dell’indirizzo fissato in collaborazione con FIRC, collabora con il proprio Comitato
Collegio dei revisori
Collegio dei revisori
scientifico internazionale per programmare le specifiche aree di intervento. È importante sottolineare
Società di revisione
che i membri degli organi sociali sopra descritti non
percepiscono alcun compenso per l’attività svolta
Comitato
in questo ambito.
finanza

Comitato tecnico scientifico
Commissione
consultiva scientifica

L’Assemblea dei soci di AIRC, sia ordinaria sia straordinaria, è
convocata dal Consiglio direttivo e tutti i soci hanno diritto di
intervento e di voto. L’Assemblea ordinaria approva il bilancio, nomina il Consiglio direttivo e i revisori dei conti, nomina
la Società di revisione incaricata del controllo della contabilità e del bilancio, delibera sugli oggetti sottoposti al suo
esame dal Consiglio direttivo o riservati alla sua competenza.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello
Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

Comitato
scientifico
internazionale

per maggiori informazioni vai su:
airc.it/ricerca-associazione.asp

La strategia

Il nostro impegno è sostenere in parallelo il progresso della
ricerca e la divulgazione dei suoi risultati e dei comportamenti che possono prevenire la malattia, perché informarsi è il primo passo che ognuno può fare per combattere il
cancro. Promuovere la ricerca più promettente e tradurne
man mano i risultati in cure per i pazienti significa per noi
investire sulle persone, creare un vivaio di giovani talenti
che possano formarsi e crescere fino a diventare leader di
progetti innovativi e competitivi. Per far germogliare questa nuova generazione di scienziati AIRC e FIRC da sempre
sostengono i giovani (vedi pagina 30) con borse di studio,
grant ad hoc, Start up e programmi come il brain gain. A
garanzia di una strategia basata su una selezione meritocratica che premia solo i giovani migliori e i progetti più
competitivi, in grado di garantire risultati che possono avere un impatto reale sui pazienti, AIRC e FIRC hanno perfezionato un processo di valutazione basato sul peer review
(vedi pagina 22). Il processo dura circa nove mesi e coinvolge oltre 350 revisori stranieri.

Altro requisito fondamentale perché la buona ricerca cresca
è assicurare stabilità e continuità ai finanziamenti studiando i
fabbisogni di medio e lungo termine, per non interrompere il
faticoso cammino che porta ai grandi risultati scientifici.

I progetti finanziati da AIRC e FIRC hanno un respiro pluriennale, occorre pertanto assicurare continuità al Sistema
tramite una raccolta fondi capillare.
I ricercatori possono contare su un sostegno sicuro e costante
proprio in virtù della capillarità della raccolta di AIRC e FIRC,
attraverso milioni di soci e di piccoli donatori che formano la
base del sostegno economico del Sistema.
A fianco di questi proventi costanti nel tempo, grazie alla possibilità offerta dalla Legge finanziaria, dal 2006 centinaia di
migliaia di persone hanno deciso di dare il proprio sostegno
alla ricerca sul cancro, destinando ad AIRC e FIRC il 5 per mille delle imposte relative ai redditi dell’anno precedente. La
scelta plebiscitaria, che ha confermato quanto sia prioritaria
la battaglia contro il cancro e la fiducia nell’operato di AIRC e
FIRC, è stata tradotta nel Programma di oncologia clinica molecolare 5 per mille (vedi pagina 29). I programmi che supereranno la severa selezione risponderanno in pieno alla strategia di AIRC e FIRC: il reale e rapido trasferimento al paziente
delle nuove conoscenze molecolari acquisite in laboratorio.

Sistema di valutazione peer review
Borse di studio, grant ad hoc,
Start up e programma brain gain

Creare un vivaio
di giovani talenti

Progetti di ricerca

Promuovere i progetti
innovativi e competitivi

Raccolta
fondi
Divulgare i risultati della ricerca e informare la collettività
sui corretti stili di vita che prevengono la malattia

Fondamentale, pocket e web
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Campagne di informazione sui media

Programma di oncologia clinica
molecolare 5 per mille

Tradurre le nuove
scoperte in terapie

Curare
il cancro

Identità

AIRC e FIRC hanno una grande ambizione: sconfiggere il
cancro, aumentare la curabilità garantendo alla ricerca oncologica competitività e innovazione e informando i soci e
la collettività intera sui corretti stili di vita e sulle novità terapeutiche e diagnostiche in questo campo.

I Comitati regionali

Identità

I Comitati regionali sono l’anima del Sistema e hanno
lo scopo di diffondere l’immagine di AIRC e FIRC sul
territorio.
Per farlo usano i mezzi di comunicazione locali, appoggiano le iniziative della sede nazionale, favoriscono l’adesione
di nuovi soci, mantengono il contatto con i soci esistenti e
organizzano iniziative locali di raccolta fondi.
I Comitati regionali sono le strutture attraverso le quali migliaia di generosi volontari prestano la propria opera, sia
per la gestione quotidiana degli stessi Comitati sia per l’organizzazione e la conduzione delle grandi manifestazioni
nazionali o di quelle progettate regionalmente.
Oltre alla mobilitazione in occasione delle iniziative di raccolta fondi nazionali, Le Arance della Salute e L’Azalea della
Ricerca, e alla partecipazione attiva agli Incontri con i ricercatori in occasione della Giornata per la Ricerca sul Cancro
(vedi pagina 51), i Comitati si attivano quotidianamente
per aste benefiche, concerti, spettacoli di teatro e danza,
manifestazioni sportive e altro ancora.
Nel corso degli anni il loro numero è progressivamente
aumentato fino ad arrivare, oggi, a 17 Comitati regionali,
ciascuno dei quali, secondo le caratteristiche della propria
Regione, ha costituito delegazioni locali, pronte a organiz-
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zare iniziative specifiche che valorizzano risorse e peculiarità del
territorio.

COMITATO REGIONALE
Presidente

Ogni Comitato regionale ha un
proprio presidente, un Consiglio
direttivo e delegazioni locali che
prestano volontariamente la
propria opera.

Consiglio direttivo
Delegati locali

Per garantire continuità di preVolontari
senza nelle sedi dei Comitati, e
per una più efficace organizzaSegreteria esecutiva
zione del lavoro, il personale di
segreteria è alle dipendenze della
sede nazionale. Ogni iniziativa viene condivisa e concordata con la sede nazionale. Nel 2009 il contributo delle iniziative realizzate dai Comitati regionali è stato di 4,6 milioni di
euro, in aggiunta alle campagne nazionali.
per maggiori informazioni vai su:
airc.it/associazione/comitati-regionali.asp

Mobilitazione in tutta Italia: le migliori iniziative del 2009

BASILICATA
Sorprese gradite
Anche quest’anno grande
successo delle uova
di Pasqua distribuite
dal Comitato. In molte
scuole delle province di
Potenza e Matera
i bambini hanno fatto
una scorpacciata
di cioccolato e tanti fondi
sono stati raccolti
per la ricerca.

CALABRIA
Arte e solidarietà insieme
Grimaldi (Cosenza)
ha ospitato lo spettacolo
Arte e beneficenza, ideato
dal ballerino grimaldese
Alessandro Rende.
La danza e la musica
si sono messe al servizio
di AIRC. Nel programma
anche un convegno sulla
ricerca oncologica.

CAMPANIA
Bimbi in passarella
Belli e bravi i 135 bimbi
che hanno sfilato al Polo
della qualità con capi
Original marines,
e di altri 17 negozi
di Napoli e Caserta.
Alla passerella sono
seguiti giochi e visita
al Polo.

EMILIA ROMAGNA
Alla ricerca di Parma
A dieci anni dalla scomparsa, è stato dedicato
all’instancabile volontaria
Mariuccia Borrini il volume fotografico Alla ricerca
di Parma, fortemente
voluto dalla figlia Benedetta, realizzato grazie al
fotografo Gigi Montali e
ai giornalisti Bruno Rossi
e Davide Barili.

FRIULI-VENEZIA GIULIA
Labbra purpuree
in mostra
La mostra dell’antiquariato di Trieste anche
quest’anno ha ospitato
AIRC dedicandole parte
dell’incasso. Protagonista
della mostra una collezione privata di circa 200
portarossetto e astucci da
trucco realizzati
tra il 1920 e il 1960.

LAZIO
La giornata della
solidarietà
Nello splendido panorama di Sermoneta (Latina)
è stata organizzata La
giornata della solidarietà,
una manifestazione ricca
di eventi i cui proventi
sono interamente devoluti ad AIRC. In programma
anche una conferenza
scientifica.

LIGURIA
Omaggio a Vivien Leigh
A Genova, è andata
in scena la prima
nazionale della pièce teatrale L’ultima conferenza
stampa, recitata, tradotta
e adattata da Catherine
Spaak e dedicata
alla grande interprete cinematografica e teatrale
Vivien Leigh.

LOMBARDIA
Musica maestro
Nello splendido Teatro
alla Scala, il maestro
Myung-Whun Chung ha
diretto l´Orchestra Filarmonica della Scala per un
concerto straordinario. La
stupenda performance si
è conclusa con un brano
fuori programma che il
maestro ha dedicato ai
volontari AIRC e al loro
impegno.

MARCHE
Uno, Arturo, centomila
Magie e acrobazie per
l’uomo dai mille volti.
Al Teatro delle Muse
di Ancona, uno spettacolo
di vita, magie
e salti mortali di Arturo
Brachetti. I proventi dello
spettacolo sono stati
integralmente devoluti
ad AIRC.

PIEMONTE-VAL D’AOSTA
I solisti veneti per AIRC
Scrosci di applausi all’Auditorium Rai di Torino
per il concerto organizzato in collaborazione con
la Fondazione piemontese di Candiolo. Diretto da
Claudio Scimone,
il programma prevedeva
musiche di Boccherini,
Vivaldi, Cimarosa e
Mozart.

PUGLIA
Nino Rota Ensemble in
concerto
In Puglia le note
del gruppo Nino Rota
Ensemble sono risuonate
per AIRC. A Foggia, al
Teatro del fuoco di Corato
(Bari), lo sfondo è stato
quello del resort di Corte
Bracco dei Germani, a
Bari, il concerto ha
avuto luogo al circolo del
tennis.

SARDEGNA
Un dolce mattino
Una mattinata golosa
quella organizzata
dal Comitato Sardegna
alla Corte in Giorgino
a Cagliari. Il Nutella
party ha coinvolto giochi
e magie di giocolieri
dell’Associazione Fogli
volanti e una lotteria
con in palio due presepi.

SICILIA
La lotteria della ricerca
L’iniziativa, organizzata
a Siracusa da Nella
Giallongo con il Comitato,
è stata un successo:
distribuiti quasi 20 mila
biglietti. Bellissimi
i premi: una Ford Fiesta,
un collier, un pc portatile,
una cyclette e un decoder.

TOSCANA
C’ero anch’io!
È ormai tradizione
consolidata ritrovarsi
nella antica piazza di
Abbadia a Isola (Siena)
in occasione della cena
di apertura della manifestazione C’ero anch’io ad
Abbadia Isola, quest’anno
arrivata alla ventitreesima edizione.

UMBRIA
Romantici duetti
Al teatro Pavone di Perugia serata romantica tra
arie e duetti tratti dalle
operette più famose.
Il soprano Maura
Menghini e il tenore
Max René Casotti, sono
stati accompagnati dal
maestro Marco Scolastra
e dal gruppo Offenfach.

VENETO
Black&White party
C’era anche una band
musicale d’eccezione
a suonare per le 400
persone presenti al party:
The heart beat group
composta da cinque medici padovani. La serata
ha avuto luogo presso
la sede Industria
del design di Alberto Del
Biondi a Padova.

Identità

ABRUZZO - MOLISE
Il calendario di AIRC
Il calendario del Comitato
compie cinque anni
e la sua popolarità
è sempre più ampia.
Realizzato in collaborazione con Carsa edizioni,
è dedicato alle donne
d’Abruzzo, ritratte
dai più grandi pittori
dell’Otto-Novecento.
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45 anni di progressi
Tumore dell’intestino:
parola d’ordine conservare
Tumore del seno:
non più mutilazioni

Gli studi sulla chirurgia conservativa
promossi da AIRC sono stati rivoluzionari:
già nel 1990 gli specialisti dell’Istituto
nazionale tumori di Milano perfezionarono una nuova tecnica e la utilizzarono
per la prima volta. Ancora oggi, dopo
quasi vent’anni, la scuola italiana è
all’avanguardia: con i nuovi modelli di
intervento le recidive a cinque anni si
sono ridotte dal 30 all’8% circa.

La battaglia contro
leucemie e linfomi

Il primo studio che portò all’affermazione
della quadrantectomia iniziò a Milano
nel 1973. Grazie anche alla diagnosi precoce, alla tecnica del linfonodo-sentinella, alla radioterapia intraoperatoria e alla
chirurgia plastica, oggi le possibilità
di guarigione arrivano all’80%
e l’integrità fisica della donna è
rispettata.

La ricerca ha portato grandi risultati nella cura delle leucemie e dei
linfomi: la sopravvivenza nella leucemia
linfatica supera il 63%. In generale, la
sopravvivenza per tutte le forme di
leucemia si aggira intorno al 45%
nell’adulto, ma arriva a oltre
il 70% nei bambini, e supera l’80%
nella leucemia mieloide infantile,
la più comune.

Una scuola italiana
per l’immunologia

Più futuro per i giovani

1966
I soci sono
568

Gli immunologi italiani finanziati
da AIRC, hanno contribuito allo sviluppo di nuove terapie ormai diventate
armi fondamentali contro il cancro,
come gli anticorpi monoclonali e i vaccini
per l’epatite B e per il papilloma virus,
efficaci per prevenire i tumori del fegato
e del collo dell’utero.

AIRC ha iniziato a fare ricerca sui tumori
ossei quando in questo campo si era ancora agli inizi. Oggi il tasso di guarigione
tra i giovani pazienti si è moltiplicato
per sette: dal 10% di guaribilità si è
passati al 70%. Gli interventi chirurgici
sono sempre meno demolitivi
e le terapie utilizzate sono
a minor tossicità.

1977
I soci sono
16.418

1965
Nasce AIPRC, Associazione italiana per la
promozione delle ricerche sul cancro (che
nel 1976 diventerà
AIRC). L’Associazione viene fondata per iniziativa
di Giuseppe Della Porta
e Umberto Veronesi, entrambi ricercatori presso
l’Istituto nazionale tumori di Milano, e di alcuni
imprenditori milanesi.

1982
Otto miliardi di lire
erogati a sostegno della
ricerca oncologica.

1973
Viene pubblicato
il primo numero del
Notiziario Fondamentale. Destinato ai soci,
racconta le attività dell’Associazione e descrive
i progressi delle ricerche
sul cancro.

1966
Prima erogazione
di 40 milioni di lire
all’Istituto nazionale
tumori di Milano.
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1991
AIRC supera
il milione
di soci

1981
I soci sono
139 mila
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1977
Nasce FIRC, Fondazione italiana per la
ricerca sul cancro, con
lo scopo di raccogliere
lasciti testamentari
e donazioni, così da
costituire un patrimonio
che garantisca il finanziamento della ricerca anche
nel futuro.

1975
Dalla creatività del famoso grafico della rivista
Life, l’inglese Richard
Browner, nasce il logo
dell’Associazione.

1979
Viene costituito il
Comitato tecnico
scientifico (CTS) per
valutare le domande di
contributi provenienti
dai vari istituti e per
selezionare le richieste di
borse di studio. Il primo
direttore scientifico è
Giuseppe Della Porta.
Nasce il primo Comitato regionale.

1992
36 miliardi di lire
erogati a sostegno
della ricerca oncologica.
1985
L’Azalea della Ricerca
fiorisce per la prima
volta nelle piazze
d’Italia.

1990
Arrivano nelle piazze
le Arance della Bontà.
Nel 1992 la manifestazione viene ribattezzata Le
Arance della Salute.

1996
Prima edizione del
premio FIRC Guido
Venosta riservato a studi
nell’ambito della ricerca
volta allo sviluppo di
nuovi approcci terapeutici
alle neoplasie. Il premio,
istituito dal presidente
omonimo che ha guidato
AIRC e FIRC per 18 anni,
viene a lui intitolato dopo
la sua scomparsa.

Una ‘nuova’ chemioterapia

In campo per i più piccoli

Negli anni settanta i tumori del sangue
erano i soli a beneficiare dei farmaci
antitumorali, grazie ai fondi AIRC
le nuove conoscenze portarono al primo
tentativo di applicare la chemioterapia anche ai tumori solidi. Oggi
si cercano altre strade, che partono da
‘vecchi’ farmaci per arrivare a nuovi
con minori effetti collaterali.

Nel 2005 nasce il Progetto Interregionale
Pediatrico con l’obiettivo di ottenere
progressi terapeutici importanti
soprattutto nel campo di tumori
cerebrali infantili, oggi tra i più aggressivi
e resistenti alle cure: l’ependimoma e il medulloblastoma. Per il primo, tra i maggiori
risultati ottenuti c’è la creazione di un nuovo
protocollo di cura. Sul fronte del medulloblastoma si sta mettendo a punto
un nuovo farmaco in laboratorio.

Cancro, malattia dei geni

Nella battaglia contro le metastasi,
tra le strategie più promettenti portate avanti
dai ricercatori AIRC vi sono i farmaci che bloccano l’angiogenesi e gli studi per potenziare
il sistema immunitario. L’ultima frontiera
della ricerca contro la disseminazione
tumorale è la lotta alle cosiddette cellule
staminali tumorali, probabilmente
responsabili delle metastasi
più aggressive.

1998
I soci sono
1.500.000

1997
AIRC è online.

1998
Prima edizione della
Giornata per la Ricerca
sul Cancro.

2001
49 miliardi di lire
erogati a sostegno della
ricerca oncologica.

2002
L’impegno di AIRC nel
promuovere la ricerca
oncologica in Italia viene
riconosciuto a livello
nazionale con il premio
Oscar di bilancio e della comunicazione delle
organizzazioni non
profit per la categoria
‘Ricerca’.

19

Bilancio sociale AIRC e FIRC 2009

Dal laboratorio alla cura

Piattaforme informatiche
L’evoluzione della ricerca contro il
cancro è stata resa possibile anche dalle
tecnologie innovative. È da questa consapevolezza che AIRC nel 2004 ha attivato
quattro centri di oncogenomica e un
centro di bioinformatica. Su questa base
nel 2003 è stato fondato IFOM: il primo
centro di oncologia molecolare
in Italia.

Grazie al 5 per mille di oltre un milione
e 200 mila contribuenti italiani AIRC ha
avviato il Programma di oncologia clinica
molecolare, che prevede l’attivazione
di cinque grandi studi il cui obiettivo è
tradurre in cinque anni i risultati
della ricerca in procedure cliniche
di reale beneficio
per i pazienti.

2002
I soci sono
1.700.000

2008
I soci sono
1.737.567

2003
Viene inaugurato
IFOM, Istituto FIRC di
oncologia molecolare.
Rappresenta un centro di
eccellenza nel panorama
italiano ed europeo
per l’applicazione delle
moderne tecnologie postgenomiche allo studio
dei tumori.
2004
Al Palazzo del Quirinale,
in occasione della Giornata mondiale della Sanità,
il capo dello Stato Carlo
Azeglio Ciampi consegna
ad Alfio Noto, presidente
AIRC, la medaglia d’oro
Al merito della sanità
pubblica. La medaglia
è “una delle più alte
onorificenze dello Stato
italiano che esprimono
la gratitudine dell’intera
nazione” dichiara Ciampi.

2005
AIRC riceve l’attestato
di eccellenza dall’Istituto italiano della
donazione, in quanto
il suo comportamento
è risultato in linea con i
principi di trasparenza,
efficacia ed efficienza della Carta della donazione.

2006
Oltre 800 mila persone
decidono di dare il proprio sostegno ad AIRC
e FIRC con il 5 per mille
delle imposte relative
all’anno fiscale 2005.

2009
68.578.264 euro
erogati a sostegno
della ricerca oncologica.

Identità

Tagliare i rifornimenti
alle metastasi

Una strategia lungimirante ha permesso
ad AIRC di capire fin dai primi anni
novanta il collegamento tra il cancro
e lo studio dei geni. Grazie alla conoscenza della struttura genetica dei diversi
tumori i ricercatori potranno capire
(e in alcuni casi hanno già compreso)
perché taluni farmaci possono
funzionare su alcuni tumori e non
su altri in apparenza
del tutto simili.

Attività istituzionale

Oggi si può fare
molto contro il cancro
grazie ai risultati
della ricerca sostenuta
da AIRC e FIRC.
Ma non basta: se si
garantirà continuità
nel sostenerla,
si potranno trovare
soluzioni sempre più
adeguate in tempi
ragionevoli

Attività
istituzionale
Il Sistema AIRC-FIRC
è il principale polo
ȱȱę£ȱ
della ricerca sul cancro
in Italia. La strategia
di utilizzo dei fondi
è lungimirante
e sostenuta da un
processo di selezione
e supervisione rigoroso,
meritocratico
e trasparente.

Destinati
alla ricerca

68,6
milioni di euro

Finanziati

502

Il sostegno alla ricerca
La divulgazione scientifica e la comunicazione
La raccolta fondi

progetti di ricerca

Il sostegno alla ricerca

Attività istituzionale

L’intervento strategico di AIRC è diventato negli anni sempre più mirato.
La lungimiranza con cui ha scelto di sostenere i gruppi
italiani di ricerca più importanti, conducendoli su strade
innovative, ha generato risultati eccellenti, anticipando
spesso scelte internazionali. Alla base di questi successi c’è
un processo di selezione incentrato sul peer review, il metodo con il quale vengono valutati i progetti di ricerca nei
Paesi di grande tradizione scientifica come gli Stati Uniti
e la Gran Bretagna e lo stesso metodo che viene applicato nella selezione degli articoli degni di pubblicazione da
parte delle più importanti riviste scientifiche.

La valutazione dei progetti coinvolge più di 350 scienziati
stranieri di livello internazionale, di cui si controllano i possibili conflitti di interesse, in modo da garantire una valutazione imparziale e indipendente.

procedure previste sia dal punto di vista scientifico sia dal
punto di vista amministrativo, poste a garanzia del fatto
che le condizioni per le quali era stato approvato il progetto per il primo anno perdurino anche per i successivi rinnovi e, in particolare, dopo aver verificato la disponibilità
delle risorse finanziarie.
Il prospetto seguente illustra l’evoluzione temporale dell’impegno finanziario per i progetti di ricerca che il Consiglio Direttivo dovrà deliberare nei futuri esercizi. Naturalmente a questa situazione si aggiungeranno, ogni anno, le
delibere dei nuovi progetti approvati che inizieranno un
nuovo ciclo pluriennale di ricerca. È da sottolineare che nel
seguente prospetto ha un peso molto significativo l’entrata in gioco del contributo del 5 per mille: seppur con pagamenti discontinui tra un esercizio e l’altro (vedi pagina
55), questo contributo garantisce lo sviluppo della ricerca
oncologica ampliandone l’impatto e riducendo il tempo
necessario per trovare nuove cure per il cancro.

Il processo di selezione dura circa nove mesi, e premia gli
studi più innovativi, che hanno obiettivi di notevole impatto per i pazienti oncologici e una fattibilità garantita sia
dai risultati preliminari dello studio proposto sia dal profilo scientifico del gruppo proponente. Oltre
che ai progetti di ricerca, questo metodo è Progetti approvati
applicato anche per la selezione delle borse Valori in milioni di euro
di studio ed è stato usato per la valutazione
del recente Programma di oncologia clinica Progetti di ricerca triennali
molecolare finanziato grazie al contributo anno di approvazione
del 5 per mille in seguito descritto.

deliberati
2009

Start up*
Progetti regionali e speciali
Programma di oncologia clinica molecolare
Borse di studio
Altri interventi

16,0
12,5
9,6
0,5
0,6
0,9
1,3
0,5
14,7
0,5
0,2

TOTALE

57,3

2007
2008
2009

Visione pluriennale

My First AIRC Grant

2007
2008

La progettualità di AIRC e FIRC ha un respiro
pluriennale.
I progetti di ricerca vengono approvati dagli organi scientifici per la loro intera durata
(da tre a cinque anni), secondo quanto indicato nel bando che regola la presentazione
dei progetti ex novo e i successivi rinnovi. Il
Consiglio Direttivo delibera e vincola i relativi
fondi annualmente, dopo aver svolto tutte le
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2009

da deliberare
2010

2011

2012

2013

Totale

12,5
19,2
0,6
1,8
3,0
5,1
60,0

12,5
9,6

9,6

0,6
0,9
1,2
3,9
15,0

0,9
0,9
0,6
15,0

0,6
0,6
15,0

15,0

43,7

27,0

16,2

15,3 102,2**

* Progetti quinquennali
** L’importo di euro102,2 milioni è iscritto in bilancio nei conti d’ordine a pagina 72

0,3

Attività istituzionale

Maurizio Camagna per gentile concessione di Donna Moderna

La direzione scientifica di AIRC

La giusta direzione
Il rigore e la professionalità delle valutazioni dei progetti
di ricerca e delle borse di studio sono assicurate dalla Direzione scientifica, guidata dal 2000 dal direttore scientifico
Maria Ines Colnaghi.
Della Direzione scientifica fa parte l’ufficio peer review, il
cui staff è costituito da persone di rilevante expertise tecnico scientifica. L’ufficio coordina il processo di valutazione e il supporto ai lavori del Comitato tecnico scientifico
(in seguito CTS). Questo organo è composto da 24 ricercatori, uomini e donne, che coprono ruoli di primo piano
nell’oncologia italiana, nelle diverse aree della ricerca sul
cancro: sono presenti sia scienziati che svolgono ricerca
di laboratorio sia clinici che operano accanto al paziente.
A fianco del CTS lavora un gruppo di oltre 350 ricercatori
stranieri, scelti fra gli scienziati al top della ricerca sul cancro. Il loro compito è individuare i progetti migliori attraverso il processo di valutazione, che dura circa nove mesi.
Ogni revisore ha determinate competenze in una delle 22
aree riportate nel bando emesso da AIRC. I progetti presentati si devono collocare in queste aree, dalla ricerca di
base, fonte continua di nuove conoscenze, alla ricerca traslazionale, fino alla clinica.
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Il ricambio degli scienziati che compongono il CTS è fondamentale per rinnovare la expertise, coinvolgendo a turno nella responsabilità di scelte complesse tutte le forze
migliori della ricerca oncologica italiana.
La Direzione scientifica si avvale inoltre del supporto di
una Commissione consultiva scientifica che ha il compito
di indirizzare la ricerca oncologica lungo percorsi innovativi che sfocino in risultati concreti e utili per il paziente.

ESPERTI DA TUTTO IL MONDO CI VALUTANO
Sono oltre 350 i revisori scientifici di livello internazionale che garantiscono ad AIRC la loro disponibilità per valutare i progetti di
ricerca. Ogni revisore valuta i progetti a lui/lei assegnati secondo i seguenti criteri: la validità della ricerca in termini di
importanza dell’obiettivo oncologico, di fattibilità, di competenza scientifica e di produttività del proponente. Anche la
congruità delle richieste finanziarie viene accuratamente vagliata.
Il Sistema AIRC-FIRC si colloca in un panorama internazionale. Poiché la ricerca scientifica è internazionale per definizione, il parere
di revisori stranieri consente di valutare da un lato il valore scientifico del progetto del proponente, dall’altro la tematica che deve
inserirsi nelle aree considerate promettenti a livello mondiale. Non
ultimo, i revisori stranieri hanno meno probabilità di avere
conflitti di interesse con ricercatori italiani e sono dunque in
grado di valutare i progetti con la dovuta distanza.

Attività istituzionale

Non solo, per costruire il Bando di oncologia clinica molecolare 5 per mille, la Direzione scientifica ha riunito intorno al tavolo un comitato strategico internazionale, composto da leader scientifici in campo oncologico.

Obiettivo premiare l’eccellenza
La modalità di erogazione dei finanziamenti ha inizio con la
pubblicazione di un bando ad hoc a cui i ricercatori possono
partecipare.
Ogni progetto candidato al finanziamento viene inviato
a due revisori stranieri e a un membro del CTS, identificati per competenza nella specifica materia del progetto.
Ciascuno dei tre revisori esprime la sua valutazione in un
commento scritto di una, due pagine circa e con un valore
numerico compreso nella seguente scala di cinque valori:
1 = approvato e da finanziare con priorità assoluta;
2 = approvato e da finanziare;
3 = approvato e da finanziare solo se ci sono le risorse
economiche;
4 = non approvato;
5 = scientificamente inadeguato.
Infine i progetti vengono discussi in diverse sedute (study
section) dal CTS, che in base ai voti dei tre revisori stila una
graduatoria finale di merito. Ogni ricercatore viene informato dell’esito e accede on line ai commenti dei revisori.
Insieme alla valutazione severa della qualità delle ricerche
che vengono presentate con la richiesta di finanziamento, è indispensabile analizzare quanto il curriculum del
proponente, e la sua produzione scientifica precedente,
garantiscano la reale fattibilità del progetto. Per fare questa valutazione entra in gioco, tra diversi parametri, anche l’indicatore chiamato impact factor. Questo indice che
ogni anno viene assegnato a ciascuna rivista scientifica,
in base al numero di citazioni che tale rivista ha ottenuto.
Il numero di citazioni, e dunque l’impact factor, generalmente riflettono il valore dato dalla comunità scientifica di
riferimento a ciascuna rivista e la difficoltà di pubblicarvi i
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risultati di una ricerca. A titolo di esempio, fra le riviste più
citate e a più alto impact factor vi sono The New England
Journal of Medicine, Science e Nature; su queste riviste un
grande numero di ricercatori ambisce a pubblicare il proprio lavoro e la competizione è serrata. Per selezionare gli
articoli sottoposti dagli scienziati, le direzioni editoriali
delle riviste utilizzano i principi del peer review, sottoponendo tali articoli alla valutazione da parte di scienziati
esperti nel campo, analogamente a quanto AIRC fa per la
selezione dei progetti da finanziare.

Il CTS e i revisori stranieri arruolati hanno quindi il duplice compito di valutare e selezionare i migliori progetti, e
giudicare i risultati scientifici prodotti dai vari gruppi nel
tempo.
Questo metodo è essenziale nella verifica della capacità di
spendere i fondi.
Come si legge di seguito, il numero di nuovi progetti finanziati, 80 su 400 presentati, è indicativo della severità della
selezione. Nel 2009 sono stati finanziati anche 422 progetti
pluriennali già in corso, per un totale di 502 progetti.

Risultati del peer review 2009
400 nuovi progetti presentati

Oltre 350 revisori stranieri

CTS

Nuovi progetti
finanziati

80/400 (20%)

Attività istituzionale

L’efficienza nella destinazione fondi
Il sistema di erogazione dei fondi adottato è efficiente perché permette di finanziare il più ampio numero di progetti
eccellenti nello stesso anno di uscita del bando.
Così da minimizzare il tempo che intercorre tra la delibera
del Consiglio direttivo e l’effettiva erogazione ai beneficiari.
Come illustra il grafico a destra, nel 2009 il 71% delle erogazioni è infatti avvenuto entro i primi sei mesi dalla delibera.
Ciò è possibile perché, da un lato, AIRC e FIRC possono contare sulla stabilità della generosità dei loro sostenitori e, dall’altro, le risorse ottenute vengono destinate rapidamente.

     
Valori in milioni di euro

48,8

71%


   

16,7

5%
24%

Maggiori dettagli nel capitolo Rendiconto a pagina 79
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3,7

Un anno al top della ricerca

Rivista

Impact factor Numero
della rivista pubblicazioni
52,589
1

Impact factor
totale
52,589

La diffusione di ogni nuova scoperta è determinante per il
progresso scientifico.

NEJM
Nature

31,434

3

94,302

Se un ricercatore produce una buona ricerca, l’articolo che
ne descrive i risultati viene pubblicato su una rivista scientifica e servirà ad altri ricercatori che lo citeranno nelle loro
pubblicazioni.
I ricercatori finanziati da AIRC tramite i bandi 2006-2008 nel
2009 hanno pubblicato oltre tremila lavori.
Si tratta di una produttività imponente, considerando che il
dato è certamente sottostimato (non tutti i ricercatori hanno inviato ad AIRC la segnalazione della pubblicazione in
tempo per la stampa di questo bilancio). Le riviste, come si
può evincere dalla tabella che riporta quelle con un impact
factor maggiore di 16, sono le più competitive, quelle dove
è più arduo ottenere l’accettazione di un lavoro di ricerca
o di un contributo al dibattito scientifico. In particolare in
questa sintesi le ben 92 ricerche elencate hanno un impact
factor medio intorno a 22.

Cell

31,253

7

218,771

Nature Review of Cancer

30,762

1

30,762

Nature Genetics

30,259

8

242,072

Lancet

28,409

1

28,409

Science

28,103

4

112,412

Nature Medicine

27,553

4

110,212

Nature Immunology

25,113

1

25,113

Cancer Cell

24,962

4

99,848

Nature Review of Genetics

24,185

1

24,185

Immunity

20,579

4

82,316

Endocrine Reviews

18,562

1

18,562

Nature Cell Biology

17,774

3

53,322

Journal of Clinical Oncology

17,157

36

617,652

La pubblicazione delle ricerche finanziate da AIRC è la dimostrazione di una validità scientifica riconosciuta dalla
comunità internazionale.

Cell Stem Cell

16,826

1

16,826

Journal of Clinical Investigation

16,559

12

198,708

92

2.026,061

Le ricerche pubblicate sono una conferma delle buone
scelte compiute nell’impiego dei contributi di tutti i soci.
Nella pagina accanto ne presentiamo un piccolo campione: dodici articoli pubblicati nel 2009.

per maggiori informazioni vai su:
airc.it/ricerca-oncologica/IF.asp
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Totale

Studi a 360°
Uniti per garantire la
stabilità del genoma

Rivista: NATURE
Autore: Marco Foiani
Istituto FIRC di
oncologia molecolare,
Milano
Sono stati identificati i
dettagli del complesso
meccanismo che garantisce che la replicazione
del DNA avvenga senza
danni o imprecisioni,
cause della trasformazione tumorale.

Nuovi criteri per
calcolare il rischio che
la leucemia ritorni

Un interruttore molecolare per le metastasi
del tumore ovarico

Rivista: BLOOD
Autore: Alessandro
Rambaldi
Ospedali riuniti,
Bergamo
Un nuovo criterio per
calcolare il rischio
specifico di ricaduta per
ogni singolo paziente
con leucemia acuta
linfoblastica, basato su
analisi molecolari, è il
frutto delle ricerche del
Northern Italy Leukemia
Group.

Rivista: PNAS
Autore: Anna Bagnato
Istituto nazionale
tumori Regina Elena,
Roma
Due proteine agiscono
da ‘interruttore’ e
‘lampadina’, favorendo
insieme la formazione
di metastasi nel tumore
ovarico. Grazie a questa
scoperta è oggi possibile
progettare farmaci in
grado di bloccare il meccanismo individuato.

p63, un baluardo
che ci difende dalle
metastasi
Programma di autodistruzione per il tumore
del colon-retto

Rivista: CELL DEATH &
DIFFERENTIATION
Autore: Cristiano
Simone
Consorzio Mario Negri
Sud, Santa Maria
Imbaro (Chieti)
Quando mancano i
nutrienti, alcune cellule
tumorali muoiono.
Sfruttando questa
caratteristica, si
sta sviluppando una
nuova strategia contro il
tumore del colon-retto.
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Quando i geni ci
aiutano a determinare
la prognosi

Nuove e pericolose
alleanze

Rivista: NATURE CELL
BIOLOGY
Autore: Giannino
Del Sal
Consorzio interuniversitario biotecnologie,
Trieste
Trovato il ‘complice’ della
molecola Notch1 nella
crescita del tumore: è
l’enzima Pin1, il cui
intervento è indispensabile per la proliferazione
incontrollata. La strada
verso terapie farmacologiche mirate è aperta.

Un microRNA contro la
cellula staminale

Rivista: PLOS ONE
Autore: Massimo Zollo
Rivista: JOURNAL OF
CEINGE - BiotecnoloCLINICAL ONCOLOGY
Rivista: CELL
gie Avanzate, Napoli
Autore: Stefano Piccolo Autore: Katia Scotlandi Alcuni microRNA sono
Università degli studi, Istituto ortopedico
in grado di bloccare i
Rizzoli, Bologna
Padova
geni che promuovono
Università degli studi, Saper prevedere come
la crescita dei tumori.
il singolo individuo
Modena e Reggio
Lo studio del gruppo di
risponderà al trattaEmilia
Napoli ha individuato
mento e poter quindi
Le proteine p53 e p63
per la prima volta un
ostacolano, in condizioni determinare accuratamicroRNA che agisce
normali, la proliferazione mente la prognosi è una fermando la diffusione
sfida importante che
delle cellule. Tuttavia,
delle cellule staminali
oggi si può vincere grazie tumorali e quindi la forquando i geni che le
producono sono mutati, alle informazioni che ci
mazione delle metastasi
il controllo sulla crescita arrivano dai geni.
nel medulloblastoma,
è perso. La presenza di
un raro e grave tumore
queste mutazioni può
cerebrale. Potrebbe in
prefigurare l’insorgere di
futuro diventare una
metastasi.
terapia fondamentale da
affiancare a quelle già
disponibili.
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Un test predittivo
per la leucemia
linfatica cronica

Rivista: THE NEW
ENGLAND JOURNAL
OF MEDICINE
Autore: Paolo Ghia
Istituto San Raffaele
di Milano
La linfocitosi potrebbe essere utile per
prevedere l’insorgenza
di leucemia anche in
anticipo di diversi anni.

Ancora fertili dopo la
chemioterapia

Rivista: NATURE
MEDICINE
Autore: Stefania
Gonfloni
Università Tor Vergata
di Roma
Le bambine o le giovani
donne che si sottopongono a chemioterapia
non devono per forza
rinunciare alla gioia di
essere mamma in futuro:
è stata infatti individuata
una nuova strategia che
permette di proteggere
le ovaie dalle conseguenze di questo trattamento.

La molecola che blocca
il tumore del polmone

Rivista: PLOS ONE
Autore: Irma Airoldi
Istituto Giannina
Gaslini di Genova
L’interleuchina 12, una
molecola prodotta fisiologicamente dall’organismo, potrebbe essere
l’arma vincente contro
alcuni tumori polmonari
molto diffusi.

Nel mieloma multiplo
i microRNA fanno la
differenza

Rivista: BLOOD
Autore: Antonino Neri
Università degli Studi
di Milano
Università degli Studi
di Padova
Università di Modena
e Reggio Emilia
Una ricerca tutta italiana
fornisce una chiave per
migliorare la diagnosi
e la comprensione dei
meccanismi alla base del
mieloma multiplo.

Attività istituzionale

La destinazione dei fondi

Progetti di ricerca

Grazie alla generosità dei soci, volontari, aziende sostenitrici e al supporto dei mezzi di comunicazione, nel 2009 AIRC
e FIRC hanno destinato la somma totale di 68.578.264 euro
alla ricerca. Di cui, 28.027.149 euro derivanti dalla raccolta del 5 per mille dell’anno fiscale 2006 (23.332.225 euro) e
2007 (4.694.924 euro).

La principale area di intervento di AIRC è il finanziamento di
progetti di ricerca, normalmente di durata triennale.
Gli aspetti qualificanti dell’attività di sostegno di AIRC ai progetti di ricerca sono sostanzialmente i seguenti:
la qualità dei progetti;
il numero dei progetti;
la velocità di erogazione del finanziamento dei progetti.
La durata dei progetti di ricerca approvati scientificamente
va dai tre ai cinque anni. Tutti i progetti sono intestati a ricercatori. L’eventuale finanziamento è assicurato solo per il
primo anno, e rinnovabile per gli anni successivi in base alla
disponibilità economica. Anche nel 2009 è stato richiesto ai
ricercatori, da parte della Direzione scientifica, un final report
in cui descrivere l’evoluzione del progetto nel corso del triennio, effettuare la comparazione dei risultati ottenuti con quelli previsti dalla proposta di progetto, indicare le pubblicazioni
ottenute. Per i progetti superiori ai tre anni come le Start up è
richiesto anche un progress reportt intermedio ed è effettuata
una site visitt al laboratorio al termine del terzo anno. Alla fine
del finanziamento accordato, l’eventuale nuova proposta di
ricerca rientra in competizione: deve subire nuovamente il
processo di selezione per essere rifinanziata e il final report
del progetto precedente rientra nella valutazione.

La ricerca che cresce
Valori in milioni di euro

2008

2007

49,5

2009

56,7 68,6

Nello specifico i finanziamenti sono stati destinati a:
Valori in euro

Progetti di ricerca
(di base, traslazionale, clinica ed epidemiologica)

38.176.160
14.694.924

Programma di oncologia clinica molecolare 5 per mille
Sostegno ai giovani
(borse di studio, MY First AIRC grant, Start up)

5.621.000

Progetti regionali speciali

450.000

Enti, istituti, fondazioni nazionali e internazionali

236.180

IFOM: l’Istituto di ricerca della Fondazione

9.400.000

TOTALE
* Nel totale non sono conteggiate le voci Informazione scientifica e Personale dedicato e oneri di peer review descritte a pagina 78
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68.578.264*

Attività istituzionale

Programma di oncologia clinica molecolare 5 per mille
Dal 2006, centinaia di migliaia di italiani hanno espresso
la loro fiducia in AIRC e FIRC devolvendo loro il 5 per mille
sulla dichiarazione dei redditi.
La risposta alla grande fiducia degli italiani è il Programma
speciale di oncologia clinica molecolare: un progetto innovativo per l´Italia non solo per gli obiettivi che si prefigge, ma
anche per l´entità del finanziamento e per la complessità e la
serietà del processo di selezione.
Il compito progettuale, sfociato nel bando ad hoc, è stato affidato a un gruppo di scienziati italiani e stranieri.

Il bando, uscito nel mese di settembre 2009, chiede esplicitamente che le ricerche proposte nel giro di cinque anni
arrivino direttamente al paziente.
Tende inoltre a sviluppare, anche attraverso il potenziamento della figura di medico scienziato, il collegamento tra i banconi del laboratorio e i letti delle corsie ospedaliere.
A fine anno sono arrivati ad AIRC 30 proposte preliminari
tra le quali una commissione di esperti esclusivamente stranieri individuerà i migliori. I meccanismi di valutazione sono
rigorosi e trasparenti e sono affidati a personaggi di primo
piano dal punto di vista scientifico e che si sono distinti nella
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gestione dei più importanti istituti di ricerca oncologica del
mondo. Di ciascuno è stata verificata l´assenza di conflitto di
interesse rispetto ai ricercatori italiani di cui devono giudicare
il programma.

Al terzo anno i centri coinvolti saranno oggetto di
un´ispezione da parte degli esperti stranieri e solo in caso
di valutazione positiva vedranno confermato il finanziamento per i due anni successivi.
L’impegno deliberato per questo Programma dal Consiglio
direttivo l´11 novembre 2009 rispecchia il valore massimo
di finanziamento stabilito nel bando. Le reali assegnazioni
avverranno nella primavera 2010, a conclusione del ciclo di
revisione scientifica dei programmi.

per maggiori informazioni vai su:
airc.it/ricerca-oncologica/bando-5x1000.asp

Fabrizio d’Adda di Fagagna
IFOM-IEO Campus, Milano
“La mia ricerca è dedicata allo studio
dei telomeri e dell’invecchiamento cellulare. Ho analizzato i processi con cui il
nostro DNA ripara i danni subiti. Nelle
parti terminali dei cromosomi, i telomeri governano la durata di vita della cellula
e la avviano verso la sua ‘vecchiaia’ e autodistruzione. Il cancro sovverte questi meccanismi
cercando di impedirne la funzione corretta”.

Paolo Malatesta
Istituto nazionale per la ricerca sul cancro
di Genova

Attività istituzionale

Sostegno ai giovani
AIRC e FIRC da sempre investono sui giovani attraverso borse di studio e bandi per progetti a loro dedicati.
L’obiettivo è far crescere una nuova generazione di scienziati
nel nostro Paese, finanziando loro un percorso che prevede
prima di tutto esperienze formative presso grandi istituzioni
di ricerca italiane, e da qui la possibilità di andare all’estero
per un lungo periodo per confrontarsi con la migliore ricerca sul cancro nel mondo. Ma la vera forza degli investimenti
è creare le condizioni nel nostro Paese per incoraggiarne il
rientro, con bandi studiati ad hoc, perché mettano a frutto il
bagaglio di conoscenze acquisite.
Nel 2009 sono state 69 le nuove borse assegnate.
Le nuove unità di ricerca Start up approvate sono state due,
portando in totale a 15 quelle in corso. A capo di questi progetti ci sono ricercatori rientrati nel nostro Paese dopo aver
acquisito all’estero una preparazione eccellente nei laboratori
più prestigiosi. La loro competenza è tale che molte strutture
italiane sono disponibili a ospitare un’unità di ricerca gestita
da loro ma non hanno le risorse per sostenerla. Il finanziamento Start up permette di superare questa difficoltà.
A questi progetti vanno aggiunti per il 2009 dieci nuovi My
first AIRC grant, portando a 21 quelli in corso in totale. Questo
primo finanziamento permette ai giovani scienziati più promettenti, già operanti in Italia, di dimostrare la propria capacità di gestire un gruppo di ricerca indipendente.
I Magnifici 15
Ogni Start up si dedica a un aspetto specifico della ricerca sul
cancro, a volte estremamente settoriale. Ma, nell’insieme, le
ricerche che conducono sono uno spaccato di tutti i campi
più promettenti, dai quali si attendono indicazioni per le cure
del futuro.
A fianco i progetti spiegati dalla voce dei protagonisti.
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“Mi sono dedicato ai geni legati alla
comparsa dei gliomi, tumori cerebrali
difficili da curare. Abbiamo dimostrato
che si presentano prima in una forma
poco aggressiva e si trasformano nel tempo in tumori che crescono più velocemente. Inoltre abbiamo individuato un gene chiave,
Btg2, che quando viene reintrodotto nel modello sperimentale blocca la proliferazione del tumore”.

Antonio Moschetta
Istituto Mario Negri Sud di Santa Maria
Imbaro
“Studio la relazione tra cellule e ambiente esterno attraverso l’identificazione
dei recettori nucleari, molecole complesse che consentono a diversi agenti
esterni di penetrare nel nucleo della cellula e di interagire con il suo DNA. Molti di
essi possono agire come farmaco oppure modificati per modulare la risposta cellulare. Abbiamo scoperto
che i geni FXR ed LXR nell’intestino e nel fegato sono in
grado di proteggere il DNA modificando proliferazione e
metabolismo cellulare una volta attivati da molecole derivate dal colesterolo endogeno e alimentare”.

Irma Airoldi
Istituto Giannina Gaslini di Genova
“Mi occupo soprattutto di tumori del
sangue, e cerco di capire se alcune sostanze prodotte naturalmente dal nostro sistema immunitario, le interleuchine, possono bloccarne la proliferazione.
I risultati si stanno rivelando promettenti:
abbiamo già individuato due interleuchine
con spiccate proprietà terapeutiche”.

Francesca Ciccarelli
IFOM-IEO Campus, Milano
“Mi occupo di genetica computazionale: usando metodi di nuova generazione per sequenziare il genoma delle
cellule tumorali e con algoritmi elaborati nel mio laboratorio. Così sono in
grado di identificare le aree di instabilità
che il metodo di sequenziamento classico
non riesce a identificare. Abbiamo scoperto,
per esempio, che in alcune forme ereditarie di cancro del
colon, vi sono instabilità genetiche anche nell’individuo
ancora sano: la scoperta favorirà la diagnosi precoce”.

Istituto San Raffaele di Milano
“Il mio gruppo studia gli organi linfatici.
Una volta compreso come fanno le cellule del sistema linfatico a organizzarsi
per formare un linfonodo, contiamo di
creare piccoli organi linfatici artificiali
da impiantare vicino ai tumori per facilitare l’attacco del sistema immunitario alla
malattia”.

Alessio Nencioni
Università di Genova, Dipartimento
di Medicina Interna DiMI
“Esistono geni che se mutati contemporaneamente, portano alla distruzione della cellula. Un bel vantaggio,
se questa cellula mutata è una cellula
tumorale. Stiamo cercando di individuare proprio queste ‘coppie letali’. Se riesco a
inibire con un farmaco il gene necessario a sopravvivere in presenza di mutazioni cancerogene, posso
uccidere le cellule malate risparmiando quelle sane. Ho
così eliminato il problema alla radice”.

Francesco Fazi
Università di Roma La Sapienza
“Le mie ricerche riguardano i microRNA. Si tratta di piccolissime porzioni
di RNA in grado di interferire con il
funzionamento cellulare. Lavoriamo
sulle cellule leucemiche e abbiamo
già trovato alcuni microRNA capaci di
spegnere l’attività tumorale. Attraverso
una proteina tumorale la cellula leucemica è
capace di bloccare l’attività del microRNA 223 che la proteggerebbe dalla trasformazione tumorale. I microRNA
possono però essere reintrodotti nelle cellule: ci sono già
esperimenti di utilizzo di questi frammenti di materiale
genetico come farmaci”.

Thomas Vaccari
IFOM-IEO Campus, Milano
“Mi occupo di endocitosi, quel particolare meccanismo per cui, per introdurre qualcosa all’interno di una cellula, è
necessario che la membrana cellulare
l’avvolga e crei una sorta di rivestimento. Tutte le funzioni cellulari comprendono fasi che richiedono l’endocitosi e noi
studiamo quelle che favoriscono lo sviluppo
dei tumori. Abbiamo scoperto che esiste un gene, chiamato Notch, coinvolto nell’endocitosi e i cui meccanismi
di funzionamento risultano alterati nel cancro”.

Salvatore Papa
Università La Sapienza di Roma
“Sono originario dell’Aquila, città con
la quale continuo a collaborare nonostante tutte le difficoltà scaturite dal
terremoto. Sono titolare di una Start
up nuova di zecca e sono felicissimo di
questa opportunità. Il mio progetto prevede di studiare i meccanismi molecolari
alla base dell’interazione tra infiammazione e
genesi del tumore”.
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Diego Pasini
Istituto Europeo di Oncologia di Milano
“Studio i meccanismi che nelle cellule
staminali portano allo sviluppo e alla
differenziazione dei diversi tessuti. Il
cancro è, per certi versi, un processo
di regressione della cellula dallo stadio
adulto a quello embrionale, quando la
divisione cellulare è molto rapida. Spesso
sono meccanismi legati a fattori ambientali che
portano a questo risultato e che agiscono sull’espressione del patrimonio genetico”.

Alberto Del Rio
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Università di Modena e Reggio Emilia (Modena)
“Lavoro al computer. Cerco all’interno di enormi banche dati di molecole
quelle che più si adattano a uno specifico bersaglio proteico. Il risultati sono
potenziali nuovi farmaci e cure per i pazienti. Ora puntiamo a trovare molecole in
grado di interagire con più di un bersaglio per
volta. In questo modo e’ possibile bloccare una cellula tumorale in modo piu’ efficace con un farmaco solo”.

Letizia Lanzetti
Dipartimento di Scienze Oncologiche, Università degli Studi di Torino
“Studio il modo in cui le cellule normali e quelle malate si dividono e come,
nella duplicazione cellulare, i cromosomi si ripartiscono nelle due cellule figlie.
Quando questo meccanismo funziona
male, le cellule figlie hanno un numero
scorretto di cromosomi, un fenomeno chiamato
aneuploidia. Le cellule aneuploidi non sono di per sé causa di tumore ma quando ce ne sono molte il tumore è più
aggressivo e richiede cure più intense”.

Lucia Ricci Vitiani
Istituto Superiore di Sanità, Roma
“Studio i meccanismi che rendono i
gliomi resistenti alle terapie. Abbiamo
scoperto che i vasi sanguigni che il tumore usa per nutrirsi sono formati da
cellule di derivazione tumorale e non da
vasi sani. Provengono dalle cellule staminali tumorali, le più resistenti all’azione dei
chemioterapici. Studiamo i meccanismi molecolari responsabili del fenomeno per disegnare protocolli
terapeutici più efficaci nella terapia del glioblastoma”.

Libero Santarpia
Dipartimento di Oncologia Medica “Sandro
Pitigliani”, Ospedale di Prato
“Studio l’assetto genetico del cancro
del seno analizzando sia il DNA sia
l’RNA. Il cancro al seno non è un’unica
malattia e in base ai geni presenti nella
cellula è possibile differenziarlo e trattarlo
di conseguenza. Con le nuove tecnologie è
sempre più facile studiare il profilo genetico della
paziente e quello della sua malattia. E analizzare anche
l’RNA ci consente di offrire una cura personalizzata”.

Attività istituzionale

Andrea Brendolan
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Progetti regionali speciali
Nel 2009 è continuato il sostegno ad alcuni progetti speciali,
per i quali nel 2008 sono stati emessi bandi ad hoc.

sto progetto vuole valutare gli effetti delle inalazioni di acqua termale sulfurea nei forti fumatori.

Enti, istituti, fondazioni nazionali e internazionali
Calabria: un laboratorio di ematologia d’eccellenza
La Provincia di Cosenza, la Fondazione Cassa di Risparmio
di Calabria e di Lucania, la Fondazione Amelia Scorza e AIRC
hanno promosso un progetto di ricerca in campo ematologico dedicato in particolare allo studio della leucemia linfatica a cellule B. Questo progetto apre orizzonti di speranza
per pazienti affetti da malattie ematologiche, i quali avranno
immediati benefici nella diagnostica e nella cura dalle conoscenze che fornirà la ricerca traslazionale.
Veneto: influenza del microambiente sullo sviluppo del
tumore
Due progetti innovativi finanziati da Fondazione Cariverona, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e da
AIRC, che hanno emesso un bando insieme, a favore della
ricerca oncologica nel Veneto. Una joint venture che ha permesso di finanziare due progetti triennali, strategici per il
miglioramento delle terapie contro il cancro. Questi hanno
una dimensione importante e coinvolgono 12 unità operative, per un totale di più di 100 scienziati, in ricerche su tumori
ematici e solidi.
Lombardia: nuove frontiere dell’imaging molecolare
Il progetto regionale di imaging molecolare è un programma preclinico e clinico di largo respiro, finalizzato allo sviluppo e all’applicazione di strumenti avanzati in questo campo.
L’obiettivo generale del finanziamento si fonda sul concetto
che l’imaging molecolare è sempre più la nuova frontiera
della diagnostica e concorre in modo significativo a migliorare le strategie terapeutiche.
Tumori, cure termali e apparato respiratorio
La Fondazione per la ricerca scientifica termale (FoRST) e
AIRC hanno emesso un bando comune per uno studio nell’area di ricerca delle malattie respiratorie e del cancro. Que-
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Negli anni FIRC ha provveduto, con interventi diretti a favore
di istituti ed enti di ricerca, all’acquisto di strumenti scientifici
e all’allestimento di laboratori specifici. AIRC inoltre è inserita, tramite quote associative e partecipazione attiva ai convegni, nei network internazionali che uniscono tutte le realtà
più importanti della ricerca oncologica.

DALLA PARTE DEI PIÙ PICCOLI
Nel 2005 AIRC ha deciso di creare una

obiettivo task force, che ha coinvolto l’eccellenza
raggiunto dell’oncologia pediatrica, su un articolato programma di ricerca con l’obiettivo di migliorare le possibilità di cura
per due specifici tumori: l’ependimoma
e il medulloblastoma. In ciascuno studio si sono impegnati i più
autorevoli ricercatori italiani nell’area dell’oncologia pediatrica,
in nove diverse Regioni (Campania, Emilia Romagna, Friuli, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto).
I Progetti interregionali pediatrici, dopo i significativi risull
tati raggiunti nel primo triennio, sono stati finanziati per un
ulteriore biennio. Ma il loro contributo nella battaglia contro
questi tumori pediatrici rari non finisce qui: i risultati ottenuti in
questi cinque anni saranno la base per progetti di ricerca sempre
più vicini alla cura dei piccoli pazienti.
Ependimoma: i risultati
Creata la prima banca nazionale di tessuto neoplastico di questo tumore.
Identificate importanti alterazioni genetiche.
Creato un nuovo protocollo di cura.
Medulloblastoma: i risultati
Identificata un’alterazione dei cromosomi caratteristica della
forma più aggressiva.
Individuati alcuni meccanismi che regolano la funzione dei
geni coinvolti nel tumore.
Studiato un nuovo farmaco in laboratorio.

Nel 1997 la Fondazione ha deciso di concentrare i propri
finanziamenti nel campo dell’oncologia molecolare, destinando ingenti risorse alla realizzazione di IFOM.
Far nascere un istituto di ricerca proprio ha significato
creare una sede fisica dove concentrare risorse umane e
tecnologiche e creare un vero e proprio ‘incubatore di conoscenza’. IFOM ha lo scopo di svolgere e promuovere la
ricerca scientifica e la formazione nel campo dell’oncologia molecolare, nelle sue prospettive di applicazione nella clinica, a beneficio dei pazienti oncologici. Particolare
attenzione è posta a quei settori della nuova biotecnologia basati sulle tecnologie genomiche e postgenomiche,
anche mediante l’apporto coordinato degli enti e delle
istituzioni a essa aderenti, o mediante accordi con enti
esterni.
IFOM è stato gestito direttamente da FIRC fino alla fine del
2003 che a quella data aveva destinato risorse complessive pari a 45,2 milioni di euro, per l’acquisto e la ristrutturazione dell’immobile, per l’allestimento dei laboratori e
per la conduzione delle attività dell’Istituto. Dalla fine del
2003 la costituita Fondazione IFOM ha fatto propria tutta
l’attività dell’Istituto assumendo forma giuridica distinta. Tra le fondazioni FIRC e IFOM continua comunque ad
esistere un legame di governo molto stretto (vedi pagina
13).

Collaborazioni con istituti di ricerca
Il progetto IFOM ha fin dalle origini un imprimatur fortemente innovativo: si tratta di un’infrastruttura tecnologica
al servizio della ricerca oncologica italiana con l’obiettivo di
facilitare l’integrazione di strutture universitarie, sanitarie e
scientifiche impegnate in questo settore.
La nascita di IFOM è strettamente legata alla collaborazione
del suo fondatore FIRC con le maggiori istituzioni oncologiche milanesi: Istituto nazionale tumori, Istituto europeo di
oncologia, Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri,
Fondazione San Raffaele, Università degli Studi di Milano.
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Dopo una prima fase di coinvolgimento degli enti di ricerca
dell’area milanese, nella fase operativa IFOM si apre ad altre istituzioni scientifiche nazionali.
Tra queste l’Università degli Studi di Genova, il Centro per
la ricerca scientifica e tecnologica di Trento, l’Istituto per la
ricerca e la cura del cancro di Candiolo (IRCC), in provincia di
Torino. Questa fase è caratterizzata da un forte incremento
dello scambio di conoscenze ed esperienze.
Tra le iniziative promosse si ricorda la creazione del Campus
IFOM-IEO. Questa importante realtà è il risultato dello sforzo
congiunto di IFOM e del Dipartimento di Oncologia Sperimentale dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) che hanno
così esteso e in alcuni casi integrato le loro attività di ricerca
in un campus comune che interagisce con altre organizzazioni scientifiche e mediche dall’area. L’obiettivo è sviluppare la ricerca genomica applicata all’oncologia al fine di contribuire alla rapida conversione delle conoscenze emergenti
in nuove modalità per la prevenzione e il trattamento dei tumori. Questa ‘migrazione’ ha portato alla creazione di un’importante massa critica di ricercatori e di tecnologie specificatamente dedicati alla ricerca in oncologia molecolare. Oltre
a IFOM e IEO, tra le altre istituzioni partecipanti al campus
figurano l’Università degli Studi di Milano e la Scuola europea di medicina molecolare (SEMM).
Nel 2009 sul piano internazionale IFOM ha inoltre siglato
con IEO e SEMM un accordo di cooperazione scientifica
con A*STAR (Agency for Science, Technology and Research) di Singapore per attivare sinergie tra le quattro istituzioni su aree strategiche di reciproco interesse scientifico
e tecnologico.

Attività istituzionale

IFOM: l’istituto di ricerca della Fondazione

Attività istituzionale

Strategia
Il piano strategico di IFOM per il triennio 2007-2009 si è
focalizzato su tre obiettivi fondamentali:
consolidare quanto già esistente, sia dal punto di vista
dei servizi tecnologici, sia dal punto di vista dei programmi di ricerca di base esistenti;
trasferire la conoscenza ‘dal laboratorio alla salute’, traducendo quanto scoperto in nuovi e sempre più efficaci
strumenti diagnostici e terapeutici;

portare avanti la politica di collaborazione con strutture satelliti, in aree con competenze utili, e continuare la
spinta verso l’eccellenza, verso gli investimenti in ricerca
e in tecnologia, e verso il lavoro di networking con le altre
realtà scientifiche locali, nazionali e internazionali.

IFOM promuove la creazione di nuovi gruppi e inedite linee
di ricerca, realizzando il proprio intento di rappresentare
un’opportunità di lavoro e di qualificazione per giovani
scienziati, italiani e stranieri.
Questo avviene con il reinserimento dei ricercatori italiani

Un capitale giovane...

Totale personale

Ricercatori

Ricercatrici donne

Età media dei ricercatori

229

190

108

33 anni

83%
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57%

L’8% di questi ricercatori è anche membro di EMBO - European Molecular Biology Organization.
Questa prestigiosa organizzazione europea raccoglie i migliori scienziati nel campo della biologia e medicina molecolare ed è paragonabile a una accademia delle scienze
europea.

IL RUOLO DI EMBO NELLA MEDICINA
L’Organizzazione europea di biologia molecolare - EMBO
(European Molecular Biology Organization) - promuove il
valore dell’eccellenza nell’ambito delle scienze naturali molecolari. Ciò si traduce in una costante attività di riconoscimento
delle ricerche più promettenti, diffusione di informazioni e supporto a scienziati di talento, con l’obiettivo di dar loro la possibilità di
capire il reale funzionamento della vita e di far fronte alle sfide di
un mondo in continuo cambiamento.
Negli anni, EMBO ha svolto un ruolo fondamentale nel diffondere
il valore della biologia molecolare e, anche grazie all’attività dell’organizzazione, attualmente essa ricopre un ruolo importante in
tutte le aree della ricerca biologica, incluse discipline come la ricerca medica, l’allevamento di piante e l’agricoltura.

... e internazionale

Nazionalità

Ricercatori stranieri

Ricercatori stranieri
provenienti da Paesi UE

Ricercatori stranieri
provenienti da Paesi extra UE

24

43

27

16

23%

35
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15%

8%
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oggi attivi presso laboratori all’estero. Questa strategia di
reclutamento all’estero rappresenta un punto di forza di
IFOM nei confronti del nostro Paese, che si intende arricchire di nuove competenze.

Genetica molecolare dei tumori (2000)

1

“L’identificazione e la caratterizzazione dei marcatori
genetici costitutivi associati alla predisposizione ereditaria
al cancro permettono lo sviluppo di test diagnostici
per l’identificazione dei soggetti con elevata probabilità
di sviluppare una malattia neoplastica, consentendo di
indirizzare questi ultimi agli adeguati programmi di prevenzione o di
sorveglianza. A livello tumorale, la definizione di specifiche alterazioni
genomiche e di espressione di geni e microRNA permette di identificare marcatori con cui selezionare gruppi di pazienti che possono
trarre vantaggio da specifici trattamenti oppure sono ad alto rischio
di ricaduta e necessitano di una sorveglianza clinica intensiva. Questo
approccio può inoltre evidenziare nuovi bersagli terapeutici.”
Paolo Radice

Attività istituzionale

Struttura organizzativa
La struttura organizzativa di IFOM è stata definita intorno
alle due principali aree di attività: l’area relativa ai programmi di ricerca e l’area relativa ai servizi tecnologici.
IFOM ha sviluppato una serie di programmi di ricerca,
operativi negli ambiti della ricerca di base, della ricerca di
trasferimento e di quella applicata, con l’obiettivo finale
di produrre risultati rapidamente traducibili in strumenti
di diagnosi e terapia. I programmi di ricerca IFOM sono
dedicati allo sviluppo applicativo e di base dell’oncologia
molecolare. Si studiano in dettaglio quei meccanismi biologici fondamentali che, a partire dal DNA e dalle proteine, determinano l’insorgenza del cancro, con l’obiettivo
di identificare quei processi chiave che possono essere
interrotti con l’intervento terapeutico. I programmi di ricerca sono fortemente centrati sullo sviluppo della postgenomica. Inoltre, gli scienziati IFOM sono anche impegnati nello sviluppo e nella messa a punto di metodologie
diagnostiche che, sempre sulla base dei meccanismi molecolari del cancro, siano in grado di rivelare la presenza
della malattia a stadi sempre più precoci e, pertanto, più
facilmente curabili.
L’area dei servizi tecnologici centralizzati è in grado di offrire metodologie sperimentali avanzate nell’ambito delle
discipline postgenomiche, con l’obiettivo di ottimizzare le
risorse a disposizione degli scienziati di IFOM e sviluppare
gli aspetti tecnologici e culturali della genomica, applicata a problematiche oncologiche.
Attualmente sono operativi presso IFOM i programmi che
qui a fianco sono raccontati dai titolari.
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2

Controllo del ciclo cellulare e stabilità del genoma
(2000)

“Durante la replicazione del DNA vengono generati
continuamente errori, solitamente riparati dallo stesso
meccanismo di replicazione attraverso i cosiddetti
checkpoint. Se però i checkpoint funzionano male, i difetti
non vengono riparati e il genoma diviene instabile: ciò può causare
danni irreversibili a cellule e organi e predisporre all’insorgenza del
tumore. La ricerca attualmente in corso è mirata a identificare i geni e i
segnali molecolari che attivano i checkpoint e a individuare le connessioni tra l’azione di questi meccanismi di sorveglianza e i processi di
replicazione del DNA.”
Marco Foiani
Angiogenesi (2000)

3

“La possibilità di fermare la neoplasia e addirittura di farla
regredire interferendo con i meccanismi di formazione del
sistema vascolare del tumore, bloccando così l’apporto di
sangue alle sue cellule, è uno degli aspetti più innovativi
delle terapie anticancro. Gli studi del nostro gruppo potrebbero
portare all’individuazione di nuovi ‘bersagli’ molecolari per gli interventi farmacologici diretti all’inibizione dell’angiogenesi tumorale, e
quindi alla cura delle neoplasie. E non solo. Si potrà arrivare a monitorare il grado di sviluppo vascolare del tumore in vivo e a elaborare
nuovi test diagnostici.”
Elisabetta Dejana

4

Determinanti genetici della trasformazione neoplastica e della progressione tumorale (2000)

“Il nostro programma si focalizza su due linee principali
di ricerca. La prima consiste nello studio dei meccanismi
molecolari di endocitosi e della loro influenza sui meccanismi di formazione del cancro. La seconda linea, basata
sull’utilizzo di tecnologie high throughput e di modelli innovativi, è
mirata all’individuazione di processi molecolari coinvolti strettamente
con la formazione del tumore (trasformazione neoplastica) o con
la formazione di metastasi (progressione tumorale) e alla messa a
punto di farmaci in grado di bloccare o rallentare tali processi. Grazie
a questo approccio innovativo, il nostro gruppo ha già ottenuto
eccellenti risultati: sono stati ad esempio individuati due geni (si tratta
dell’oncogene Notch e dell’oncosoppressore Numb) che, se espressi in
maniera sbilanciata l’uno rispetto all’altro, determinano un processo
molecolare coinvolto nello sviluppo del carcinoma mammario. Notch
e Numb sono stati dunque individuati come bersaglio terapeutico per
questo tipo di tumore.”
Pier Paolo Di Fiore

Telomeri e senescenza (2003)

6

Adesione cellulare nella progressione neoplastica e
nell’angiogenesi (2003)

“Per aderire le une alle altre e alla matrice extracellulare, e
così formare dei tessuti compatti e impermeabili, le cellule
hanno bisogno di speciali molecole: sono le molecole di
adesione. Una di queste, la molecola NCAM (Neural Cell
Adhesion Molecule, molecola di adesione delle cellule neurali), oltre
ad avere questa funzione strutturale è in grado anche di trasmettere
segnali all’ interno della cellula, grazie alla sua capacità di attivare uno
speciale recettore sulla membrana cellulare, l’ FGFR (Fibroblast Growth
Factor Receptor, recettore del fattore di crescita dei fibroblasti). Nelle
cellule tumorali, l’ interazione tra NCAM e FGFR stimola il processo
invasivo e aumenta il grado di malignità. Il meccanismo di azione di
NCAM è un potenziale nuovo “bersaglio terapeutico” su cui puntare i
farmaci del futuro, in modo da prevenire la progressione neoplastica.”
Ugo Cavallaro
Oncologia cellulare e ultrastrutturale (2003)

7

“ll nostro programma si occupa della localizzazione
subcellulare delle proteine utilizzando le più avanzate tecnologie di microscopia elettronica. Il fiore all’occhiello del
laboratorio è un microscopio elettronico - acquistato grazie
ai finanziamenti FIRC - di ultima generazione, che consente
agli scienziati di ottenere ricostruzioni tridimensionali del campione
analizzato, con una risoluzione di pochi milionesimi di millimetro.
Le informazioni raccolte dal nostro team possono contribuire a identificare segnali di rischio molto precoci per l’insorgenza del cancro. E non
solo: le proteine collocate al posto sbagliato sono potenziali bersagli
farmacologici, e sapere esattamente dove si trovano può aiutare a
mettere a punto nuovi farmaci, dalla mira sempre più precisa.”
Carlo Tacchetti

8

Meccanismi molecolari nello sviluppo embrionale e nei
tumori (2004)

“La conoscenza dettagliata dei meccanismi che regolano
la migrazione delle cellule e che portano una cellula
sana a trasformarsi in cellula tumorale potrebbe portare
all’identificazione di nuovi bersagli farmacologici da utilizzare proprio per combattere la metastatizzazione, che rende spesso
micidiali molte forme di tumore. Gli ingranaggi di questi meccanismi
(cioè le molecole in essi coinvolte) sono infatti potenziali bersagli su
cui puntare nuove terapie farmacologiche intelligenti, in grado cioè di
agire solo laddove i meccanismi funzionano male, per colpire solo le
cellule malate senza aggredire i tessuti sani.”
Francesco Blasi
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“Il nostro team raccoglie immagini di tessuti, di singole
cellule, di strutture subcellulari, di singole molecole. Per
arrivare a costruire una ‘mappa’ completa di quello che succede dentro una cellula, molecola per molecola. Vogliamo
capire come funziona l’organizzazione della ‘foresta-cellula’. Una volta
ottenute queste mappe tridimensionali, che possono essere raccolte
nel tempo per seguire l’evolvere temporale delle strutture, si possono
realizzare immagini digitali che rappresentano modelli tridimensionali degli oggetti studiati. Il nostro sogno è di arrivare a prevedere, solo
guardando le mappe, come una data cellula si può evolvere, se sta
facendo le cose giuste o se rischia di diventare una cellula tumorale.”
Alberto Diaspro
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Biologia cellulare computazionale (2005)

10

“Il nostro gruppo di ricerca si occupa della traduzione in
termini matematici delle reti d’interazione e regolazione
molecolare della cellula. Anche qui l’obiettivo finale è, attraverso una maggior comprensione dei meccanismi vitali
delle cellule, di arrivare a identificare quei passaggi critici
che, in caso di malfunzionamento, possono determinare l’insorgenza
del cancro.”
Andrea Ciliberto

11

Controllo genetico della migrazione cellulare in
Zebrafish (2005)

“Utilizzando come modello di studio lo Zebrafish (Danio
rerio), il nostro programma di ricerca è dedicato all’indagine dei meccanismi molecolari coinvolti nella regolazione
della migrazione cellulare, uno dei fenomeni implicati nel
processo di metastatizzazione che rende micidiali molte forme di
tumore. L’obiettivo finale è identificare molecole e gruppi di molecole
direttamente connessi ai processi di metastatizzazione. Tali molecole
costituirebbero nuovi bersagli terapeutici antitumorali.”
Marina Mione

12

Dinamica della regolazione del segnale nella motilità
cellulare (2005)

“Il nostro team si occupa dello studio dei fenomeni
molecolari responsabili della migrazione e dell’invasione
cellulare. In particolare, studiamo i meccanismi biochimici
e i processi cellulari, quali il traffico di membrane, che, in
risposta agli stimoli esterni alla cellula, controllano lo spostamento
cellulare attraverso alterazioni delle struttura del citoscheletro.”
Giorgio Scita

Attività istituzionale

5

“Studiando il ciclo cellulare e concentrandosi sulle
estremità del DNA (i telomeri), siamo riusciti a individuare
un meccanismo che sembra mostrare il tallone d’Achille
dei tumori. Quando i telomeri sono troppo corti si attiva
un sistema di allarme cellulare, perché la cellula percepisce
i telomeri corti come DNA danneggiato. Dato che il DNA è la cosa
più preziosa per la cellula, appena percepito il danno, essa arresta la
propria proliferazione. Inducendo le cellule tumorali a invecchiare
potrebbe arrestare la loro proliferazione e bloccare così la crescita del
tumore.”
Fabrizio d’Adda di Fagagna

Microscopia e nanoscopia per inseguimento dinamico
di biomolecole in 3D in sistemi cellulari (2004)

13

La monoubiquitinazione come regolazione funzionale
delle proteine (2005)

“Il nostro gruppo si occupa di esaminare un nuovo
meccanismo coinvolto nella trasduzione del segnale di
proliferazione e mediato dal meccanismo della cosiddetta
‘monoubiquitinazione’. Studiare in dettaglio la monoubiquitinazione potrebbe condurre all’identificazione di un nuovo ‘bersaglio
farmacologico’ per la cura del cancro.”
Simona Polo

14

17

“L’Urochinasi (uPA) e il suo recettore uPAR sono due
proteine coinvolte nei processi di adesione e migrazione
cellulare. Infatti la sovraespressione di uPA e uPAR è notoriamente associata alla migrazione e alla proliferazione
cellulare, aumentando la capacità metastatica delle cellule
tumorali. Grazie all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia i nostri studi
permetteranno di caratterizzare la funzione molecolare di uPAR nella
biologia dei tumori e, più generalmente, di comprendere i meccanismi
che regolano la migrazione e l’invasione delle cellule tumorali. Il fine
del nostro progetto di ricerca è l’identificazione di nuovi approcci
per combattere il cancro inibendo la capacità migratoria, invasiva e
metastatica delle cellule tumorali.”
Nicolai Sidenius

Analisi mutazionale delle famiglie dei geni delle
chinasi e delle fosfatasi nel tumore della mammella e
nel melanoma (2005)

“L’analisi genetica delle mutazioni di intere famiglie di
geni (chinasi e fosfatasi) implicati nella formazione e
nello sviluppo del tumore al pancreas, del melanoma e dei
glioblastomi ci permetterà di basare la terapia sul profilo molecolare di ogni singolo tumore; l’obiettivo a lungo termine è identificare
le mutazioni che sono alla base dello sviluppo di questi tumori e di
correlarle con la risposta ai farmaci di nuova generazione. In pratica
ci stiamo muovendo per rendere personalizzate le terapie. Questo
approccio ha immediate applicazioni per il cancro ma in futuro potrà
averne anche per altre malattie con una base genetica.”
Alberto Bardelli

15

Trasduzione del segnale e matrice cellulare (2008)

Meccanismi molecolari alla base del differenziamento
e della transformazione dei linfociti B (2006)

“Una comprensione approfondita dei meccanismi che
controllano la proliferazione e il differenziamento dei linfociti B, cellule da cui origina la maggior parte dei linfomi,
è essenziale per identificare bersagli terapeutici più specifici
da colpire nella cura dei linfomi. Utilizzando tecniche di manipolazione genica condizionale, il nostro team mira a identificare e studiare
la funzione di geni che promuovono lo sviluppo e la progressione
dei linfomi. Secondo le nostre previsioni sarà possibile identificare
nel breve-medio termine un gruppo ristretto di target cellulari da
colpire in terapie mediche personalizzate e da utilizzare per screening
diagnostici e prognostici più specifici e sensibili.”
Stefano Casola

18

Regolazione della soppressione tumorale attraverso
l’endocitosi in Drosophila (2009)

“Alcuni recettori molecolari presenti sulla superficie
delle cellule e soggetti a endocitosi svolgono un ruolo
fondamentale anche come mediatori di un altro processo
vitale della cellula: la trasduzione intercellulare del segnale,
ovvero la catena di reazioni che, attraverso la membrana cellulare,
trasmette segnali verso vari bersagli intracellulari, molti dei quali
risultano coinvolti nei processi di controllo della trascrizione del DNA.
La trasduzione del segnale è critica per il corretto funzionamento della
maggior parte dei tessuti che compongono gli organi ed è frequentemente alterata in molteplici tipi di cancro. Grazie a quasi un secolo
di studi, la Drosophila si pone come il migliore sistema di genetica in
organismi multicellulari. Infatti, questo organismo modello ha portato
a individuare, tra gli altri, molti dei geni che controllano la trasduzione
del segnale. La biologia dei tumori nell’insetto si sta rivelando sempre
più simile a quella dei mammiferi, aprendo buone prospettive per il
futuro, in particolare per lo sviluppo di farmaci che contrastino l’insorgenza di tumori dovuti ad alterazioni della comunicazione tra cellule.”
Thomas Vaccari

19

Fondamenti filosofici della biomedicina, della bioetica
e dell’epistemologia

“Ci occupiamo dei fondamenti filosofici delle scienze della
vita e di bioetica, ossia di due aspetti delle biomedical
humanities, e di epistemologia. Ci proponiamo anche di
fornire un metodo per un corretto dibattito di etica pubblica
riguardo la produzione e l’uso di risultati biomedici.”
Giovanni Boniolo

Riparazione del DNA (2008)

16

“Durante la replicazione del DNA possono verificarsi
lesioni lungo i filamenti. Capirne le cause costituisce
un significativo avanzamento delle conoscenze nella
ricerca oncologica, aprendo uno scenario promettente
per l’identificazione di bersagli terapeutici nella lotta contro
il cancro. In particolare la caratterizzazione degli enzimi regolati da
questi processi di riparazione del DNA potrebbe permettere di studiare
farmaci sempre più mirati per combattere le cellule tumorali senza
danneggiare il genoma delle cellule sane.”
Dana Branzei
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per maggiori informazioni vai su
www.ifom-firc.it/ricerca.php

Finanziamenti FIRC
Valori in milioni di euro

IFOM, fin dalla sua costituzione, conta sul supporto di FIRC,
che si è impegnata a erogare risorse sufficienti all’attuazione del suo piano di sviluppo (9,4 milioni di euro solo nel
2009).
L’Istituto ha progressivamente consolidato un’autonoma
capacità di attrarre risorse finanziarie attraverso la partecipazione ai bandi indetti sia da enti pubblici sia da privati, per il
finanziamento dei progetti di ricerca.
Significativo, tra i finanziatori privati, è il ruolo di AIRC (3,7 milioni di euro di finanziamenti ottenuti nel 2009) a cui i ricercatori di IFOM si rivolgono, rispettando le procedure di selezione, in competizione con gli altri ricercatori italiani.

Attività di ricerca

7,3

7,0

6,7

Attività di supporto

2,2

2,3

2007

2,1

2008*

2009

* Dati riclassificati nel bilancio 2009

L’accresciuta capacità di attrarre contributi ha fatto sì che
i costi diretti della ricerca - personale dedicato, materiale
specifico, eventuali strumenti scientifici di modesto valore
Finanziamenti da grant
- siano coperti dai grant ottenuti dai ricercatori.
L’acquisita autonomia di IFOM nel finanziamento dei propri
progetti ha consentito a FIRC di concentrarsi sul proprio ruolo istituzionale, che si sostanzia nel finanziamento dell’attività
scientifica non coperta da grant quale personale scientifico,
investimenti in tecnologia e l’avvio di nuovi gruppi di ricerca.

Valori in milioni di euro

Grant AIRC

9,0

4,9

4,6

2007
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3,7

3,0

2,6

39

Altri Grant

2008

2009

Attività istituzionale

La gestione delle risorse

Attività istituzionale

L’impatto scientifico

EMBL Heidelberg

Considerando il numero di articoli pubblicati su Cell e Nature
(le riviste più prestigiose nel panorama scientifico) negli ultimi cinque anni, IFOM appare in posizione molto competitiva
a livello europeo.

Campus IFOM-IEO

19%

Research Institute of Molecular
Pathology Vienna

19%

RICONOSCIMENTI SCIENTIFICI
Da gennaio 2009 Marco Foiani (attuale direttore scientifico di
IFOM) e Pier Paolo Di Fiore (precedente direttore scientifico di
IFOM), sono entrati a far parte dell’Editorial Board di Cell.
Foiani e Di Fiore sono gli unici due ricercatori italiani operanti in
istituti di ricerca italiani, sui 113 membri dell’Editorial Board della
prestigiosa rivista.
Nel gennaio 2009 è stato assegnato il prestigioso premio Sapio a Fabrizio d’Adda di Fagagna, group leader di IFOM, per i
suoi studi sulla proliferazione cellulare nei tumori e senescenza.
Il Premio Sapio è attribuito a un ricercatore i cui studi abbiano portato risultati innovativi e determinanti per il miglioramento delle
condizioni di vita dell’uomo.
Nel mese di settembre l’EARC (European Association for Cancer Research) ha assegnato a Fabrizio D’Adda di Fagagna il
prestigioso premio Young Cancer Researcher Award. Il premio viene annualmente destinato a un giovane scienziato i cui
studi abbiano portato un contributo straordinario nella ricerca di
base sul cancro.
Nel novembre 2009 l’EMBO (European Molecular Biology
Organisation) ha inserito la group leader IFOM Simona Polo
nel programma EMBO Young Investigator. Si tratta del gruppo
di ricercatori europei di maggior talento che EMBO segnala all’attenzione della comunità scientifica internazionale. Simona Polo è
l’unica scienziata italiana tra i 17 giovani scienziati selezionati nel
2009.
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37%

National Institute for Medical
research Londra

11%

Netherland Cancer Institute

11%

CNIO Madrid

3%

Numero pubblicazioni su Nature e Cell di IFOM e del Campus IFOM-IEO nei confronti
degli istituti di ricerca in Europa (gennaio 2004 - ottobre 2009)

Nello Zebrafish il modello per colpire Ras, un gene alla base di tumori e malattie genetiche
Rivista: Disease Models & Mechanisms
Autore: Marina Mione
La ricerca, condotta sull’organismo modello Zebrafish, individua i meccanismi
molecolari che stanno alla base del legame tra il gene Ras (la cui alterazione è
individuata nel 20% dei tumori) e la sindrome di Costello, una malattia genetica
che colpisce in età infantile e induce le cellule staminali del cuore e del cervello
alla senescenza, accorciando notevolmente la vita degli individui affetti da
questa malattia. Le prospettive di questa ricerca sono, oltre alla cura dei malati
di sindrome di Costello, lo sviluppo di nuove cure contro i tumori, che sfruttino
il meccanismo di senescenza attivato da Ras per bloccare la proliferazione delle
cellule tumorali.
Le acrobazie dei cromosomi che ci proteggono dai tumori

Parte dal cervello la molecola complice delle metastasi
Rivista: Journal of Experimental Medicine
Autore: Ugo Cavallaro
Lo studio individua un ruolo inedito della molecola di adesione neurale L1 nella
regolazione del sistema immunitario. Il ruolo di questa molecola era infatti ben
noto nello sviluppo cerebrale, ed era stata dimostrata la connessione tra sue mutazioni e la sindrome neurologica CRASH (Corpus callosum genesis, Retardation,
Adducted thumbs, Spastic paraplegia, Hydrocephalus). Lo studio di Ugo Cavallaro
rivela che la molecola L1 gioca un ruolo chiave anche nel sistema immunitario,
aprendo interessanti prospettive terapeutiche contro le metastasi correlate a
tumore del colon, melanomi e carcinoma ovarico.
Focus sulle rotture del genoma per scoprire le prove occulte del
tumore
Rivista: Cell
Autore: Marco Foiani
Una ricerca condotta da Marco Foiani pubblicata ad aprile sulla rivista Cell, che
ha dedicato allo studio anche la copertina. La ricerca rivela i meccanismi di
formazione del tumore nei pazienti affetti da Ataxia-Telangiectasia (AT) e da
Ataxia-Telangiectasia Like Disorder (ATLD), patologie ereditarie che predispongono all’insorgenza tumorale. La ricerca apre la strada a metodologie di diagnosi
precoce e a cure personalizzate.

Rivista: Cell
Autore: Marco Foiani
Grazie a un approccio sperimentale innovativo la ricerca consente di visualizzare
per la prima volta nella sua complessità tridimensionale il processo regolato dalla
proteina Top2 per tutelare la stabilità del DNA, difendendo l’organismo dall’insorgenza spontanea di mutazioni e quindi di tumori. La ricerca contribuisce a chiarire
le basi molecolari del meccanismo di formazione del cancro e apre la strada allo
sviluppo di cure anticancro mirate.
NOTCH: il bersaglio terapeutico nel 30% dei tumori polmonari
Rivista: PNAS
Autore: Pier Paolo Di Fiore
Lo studio dimostra che più di un terzo dei tumori polmonari presenta un’alterazione funzionale nel gene NOTCH, già noto per il suo coinvolgimento nella
formazione e nello sviluppo dei tumori e in particolare di alcuni tipi di leucemia.
Lo studio di Di Fiore ha dimostrato il coinvolgimento di questo gene anche nella
formazione e nello sviluppo dei tumori solidi che costituiscono il gruppo più
frequente di neoplasie umane e ha già individuato la strategia terapeutica per
invertire il potenziale di crescita tumorale determinata da NOTCH, utilizzando
cellule tumorali isolate da tessuti di pazienti affetti da cancro polmonare. Questo
studio apre quindi promettenti prospettive di applicazione clinica per combattere
il tumore polmonare, che è la prima causa di morte nei paesi industrializzati.
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IFOM PER LA SCUOLA
Nel 2003 è nato il progetto IFOM per la Scuola, un programma didattico rivolto ai docenti e agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Regione Lombardia.
Il programma nasce con gli obiettivi di contribuire allo sviluppo
professionale e all’aggiornamento continuo dei docenti e di fornire agli studenti strumenti di approfondimento della scienza per
una scelta consapevole del proprio percorso formativo e/o professionale. Dalla sua nascita, IFOM per la Scuola ha coinvolto quasi
8000 studenti e più di 1000 docenti in visite guidate, conferenze,
workshop, esperienze in laboratorio didattico, stage estivi, corsi
teorico-pratici, mostre e attività di ricerca didattica presso IFOM e
presso le scuole.

Attività istituzionale

Allargando il panorama a tutte le riviste scientifiche internazionali, in particolare nel 2009 gli scienziati IFOM hanno pubblicato 123 articoli, con un impact factor medio pari a 7,864
(calcolato sulle riviste provviste di impact factor). Di seguito
quelle più significative relative a studi condotti grazie a un
finanziamento AIRC.

Attività istituzionale

La divulgazione scientifica e la comunicazione

La divulgazione dei risultati raggiunti in ambito scientifico,
la sensibilizzazione alla prevenzione e la promozione delle
campagne di raccolta fondi richiedono l’utilizzo di diversi
strumenti, necessari anche per mantenere vivo l’interesse dei sostenitori e per consentire alla collettività intera di
essere informata in modo corretto. Per questo AIRC e FIRC
dispongono di diversi canali. In particolare la rivista Fondamentale e i siti Internet sono espressione della volontà di
sviluppare un solido sistema di relazione con i propri soci,
e non solo. In parallelo, la massiccia presenza di AIRC e FIRC
sulle testate nazionali e regionali durante le iniziative garantisce l’ampia diffusione dei progressi della ricerca e amplifica
l’invito a sostenerla.
Negli anni la comunicazione di AIRC e FIRC è aumentata
esponenzialmente di pari passo con i risultati della ricerca. È
così aumentata la loro notorietà e si è diffusa una maggiore
consapevolezza dell’importanza della prevenzione.

Una rivista Fondamentale
La rivista Fondamentale, portavoce ufficiale di AIRC e FIRC
nella missione condivisa di sconfiggere il cancro, è una delle
più autorevoli pubblicazioni italiane in campo oncologico.
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Ciò è dovuto principalmente alla capacità di affrontare contenuti specifici come i progressi della ricerca, l’importanza
della prevenzione e le novità in campo diagnostico e terapeutico con un linguaggio chiaro e divulgativo, che fanno di
Fondamentale uno strumento di formazione e informazione
accreditato presso i soci.
Nel 2009, in continuità con gli anni passati, Fondamentale
si è proposto in cinque uscite annuali, nei mesi di gennaio,
aprile, giugno, ottobre e dicembre, con una presenza sul territorio di 6.943.000 copie totali, insieme alle quattro edizioni
in formato pocket distribuite in occasione delle manifestazioni nazionali, con una tiratura di 2.564.400 copie.
AIRC e FIRC gestiscono direttamente la creazione della rivista avvalendosi della competenza di giornalisti scientifici e
della consulenza dei migliori specialisti nel campo oncologico, sia sul fronte della ricerca sia su quello della cura. A prova
della fiducia nei confronti del proprio personale scientifico,
spesso questi referenti sono membri dello stesso CTS.
I contenuti attraversano trasversalmente il mondo della ricerca: numerosi gli articoli di servizio e i temi scientifici esposti in modo divulgativo; ricche le storie dei ricercatori; tanti
e consistenti gli approfondimenti sulle diverse patologie tumorali; molte le notizie flash dal mondo della scienza; sem-

Contenuti
di divulgazione
scientifica

33%

67%

Ricercatori e ricerche
AIRC-IFOM

20%

Cura

11%

Prevenzione
Diagnosi

5%
4%

Psicologia, notizie
dal mondo, editoriali
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27%

QUANDO FONDAMENTALE DIVENTA SPECIALE
In occasione delle iniziative nazionali di raccolta fondi – Le Arance
della Salute, L’Azalea della Ricerca, La Settimana della Buona Spesa – viene pubblicato un numero speciale di Fondamentale in formato pocket. Queste edizioni contengono molte informazioni utili
sulla prevenzione, la diagnosi e la cura del cancro, e sono sempre
brevi, chiare e da collezionare.
Nel 2009 la tiratura complessiva è stata di 2.564.400.
L’edizione del pocket pubblicato per Le Arance della Salute,
intitolata La prevenzione in cucina, è stata dedicata al rapporto tra dieta e cancro. Una sana alimentazione, infatti, può
prevenire circa tre casi di tumore su dieci. Il pocket descrive accuratamente gli alimenti più giusti e protettivi per incidere in modo
efficace nella lotta alla malattia. Quest’anno AIRC ha collaborato
col gruppo editoriale Rizzoli Corriere della Sera e ha allegato una
versione del pocket ancora più dettagliata a un numero del Corriere Magazine, accompagnando i consigli sulle buone abitudini
alimentari a invitanti ricette.
L’alimentazione è stata il tema centrale anche della Settimana
della Buona Spesa di novembre, durante la quale AIRC ha dedicato un’edizione pocket di Fondamentale alla cucina compatibile
coi ritmi moderni. Fermo restando che è sempre meglio ricorrere
a prodotti freschi, i supermercati forniscono molte preparazioni
semilavorate che possono aiutare in cucina. Conoscere le caratteristiche dei sistemi di conservazione e le diverse tecniche di cottura
aiuta a fare la giusta scelta di una dieta anticancro.
Nel mese di maggio L’Azalea della Ricerca ha festeggiato 25
anni con un pocket dal titolo 25 anni di Azalea. Dedicato alle
donne di tutte le età, è un vero ricettario della salute: un pratico
strumento che si può consultare partendo dal nome dell’organo
che si vuole proteggere (seno, endometrio, utero o ovaio) oppure
andando alle pagine dedicate alla propria fascia di età.

Attività istituzionale

pre presenti i consigli per affrontare la malattia. La rivista cerca, inoltre, di mantenere uno sguardo vigile sulle politiche
europee e globali nella lotta contro i tumori; e un’attenzione
critica ai mass media e al modo in cui si parla di cancro.
Tutte le uscite di Fondamentale ospitano due pagine fisse:
la ‘Lettera ai soci’ del presidente Piero Sierra in apertura e ‘Il
microscopio’ a firma del direttore scientifico Maria Ines Colnaghi in chiusura. Altra rubrica ricorrente è la ‘Vita di ricercatore’, dove vengono descritte le difficoltà e i grandi successi
raggiunti dai ricercatori AIRC e FIRC.
Anche quest’anno, non sono mancate le presentazioni e i
resoconti di tutte le manifestazioni di raccolta fondi, l’esposizione degli eventi della Giornata per la Ricerca sul Cancro,
le storie dei testimonial che hanno aderito alla campagna
lasciti e due edizioni dello Speciale Comitati con le iniziative
dell’anno organizzate dai Comitati regionali.
Tutto questo, con l’obiettivo di mantenere in equilibrio la
doppia anima della rivista: da un lato fare divulgazione
scientifica, dall’altro essere house organ di Associazione e
Fondazione, in cui Comitati regionali, soci e volontari si possano riconoscere.

Attività istituzionale

AIRC e FIRC online
AIRC e FIRC sono punti di riferimento nel campo oncologico
anche sul web e garantiscono una preziosa fonte di informazioni.
Lo dimostrano i dati relativi alla loro continua crescita, nel
triennio 2007-2009, per esempio, l’incremento delle visite e
dei visitatori del sito www.airc.it risulta del +104%.
Sono molto consultate dagli utenti le schede tumori, che
forniscono una vasta gamma di informazioni relative alle singole patologie tumorali. Nella stessa sezione si trovano notizie sempre aggiornate riguardanti i nuovi studi nell’ambito
della prevenzione, della diagnosi e della cura del cancro. Gli
utenti possono poi verificare come AIRC e FIRC utilizzano i
fondi raccolti attraverso le diverse forme di finanziamento e
di sostegno ai ricercatori; possono leggere una selezione delle ricerche finanziate apparse sulle riviste che rappresentano
il più alto livello scientifico mondiale; possono approfondire il grande tema dell’oncologia con i contributi dei migliori
specialisti. Inoltre i ricercatori possono accedere ai bandi per

Visitatori unici*
AIRC

FIRC

1.119.918

1.688.916

2.586.996
2.298.258

1.532.004
1.075.753

44.165

2007

156.912

2008

288.738

2009
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richiedere i finanziamenti per progetti e borse di studio. Grazie alla newsletter si possono ricevere sulla propria email le
ultime novità sui progressi della ricerca firmata AIRC e FIRC,
le testimonianze di chi ha lottato contro il cancro, le segnalazioni e gli approfondimenti sulle iniziative di raccolta fondi.
Infine, da quasi un decennio AIRC raccoglie donazioni anche
attraverso il sito. Fare una donazione online, tramite carta di
credito e conto PayPal, garantisce la possibilità di sostenere la
ricerca sul cancro con la massima comodità e sicurezza.

UNA COMUNITÀ CHE CRESCE
Nel 2009 AIRC si è aperta ai social network creando la propria pagina su Facebook (che a fine anno contava più di
99.000 iscritti, già raddoppiati al momento della chiusura di
questo documento) e potenziando la sua presenza sui canali
di condivisione video (soprattutto YouTube).
Su Facebook i sostenitori di AIRC si sentono parte di una comunità e partecipano attivamente a tutte le discussioni.
Su YouTube si possono incontrare le diverse anime di AIRC: dalle interviste ai ricercatori ai video d’autore, come ad esempio le
campagne istituzionali firmate Ozpetek; dagli interventi del presidente e del direttore scientifico di AIRC alle storie dei pazienti
che hanno combattuto e vinto la malattia.

I media hanno una grande responsabilità sociale nel comunicare il progresso delle scienze e occupano il secondo
posto tra le fonti d’informazione sanitaria e scientifica a
cui gli italiani fanno riferimento subito dopo i professionisti della salute (fonte Observa, 2009). Televisione, giornali
e web rappresentano strumenti fondamentali per la divulgazione scientifica, a maggior ragione quando si tratta
di tumori, la malattia che gli italiani temono di più.

che delle diverse regioni, attive grazie ai due enti. Inoltre,
il canale Internet con il suo linguaggio più immediato e
i contenuti interattivi è stato in grado di raggiungere un
pubblico nuovo. In particolare, i social network danno la
possibilità di mantenere sempre vivo il rapporto con i sostenitori, soprattutto con i più giovani.

Le diverse caratteristiche dei mezzi di diffusione permettono di modulare i messaggi divulgativi in base alle peculiarità del mezzo e al target di riferimento: la stampa dà,
per esempio, la possibilità di affrontare temi complessi che
La costante presenza di AIRC e FIRC sulla stampa è dovu- necessitano approfondimenti.
ta alla percezione dei due enti come autorevoli referenti di In particolare la presenza di AIRC e FIRC sui quotidiani,
nazionali e regionali, e sui periodici si concretizza in due
contenuti di alto livello scientifico.
In questi anni l’impegno di AIRC e FIRC si è sempre più
focalizzato sul raggiungimento della massima integrazione tra tutti i media: da una parte attraverso la televisione
si è raggiunta un’elevatissima notorietà intorno al ruolo
di Associazione e Fondazione come promotrici primarie
della buona ricerca sul cancro, mentre sulla stampa, soprattutto locale, si sono messe in risalto le realtà scientifi-

DAL DNA ALLA CURA
Il ruolo di AIRC come portavoce della ricerca d’eccellenza è confermato anche dalla partecipazione, in un ruolo di primo piano, alla
conferenza The future of science organizzata nel mese di settembre dalla Fondazione Veronesi.
Il tema del 2009 è stato ‘La rivoluzione del DNA’, in particolare AIRC
ha guidato l’ultimo simposio incentrato sul rapporto tra DNA e
cancro e ha coinvolto nella discussione scienziati di fama internazionale. Maria Ines Colnaghi, direttore scientifico di AIRC, ha fatto
gli onori di casa aprendo la sessione, mentre Pier Paolo Di Fiore,
direttore scientifico di IFOM-IEO Campus ha introdotto i relatori ricordando come la scoperta della struttura e delle funzioni del DNA
abbia costituito per la ricerca oncologica una vera svolta.
Nel giro di pochi anni il cancro è diventato una malattia di
interesse della biologia molecolare, e la ricerca si è orientata alla determinazione delle caratteristiche genetiche delle
singole forme oncologiche e all´identificazione di possibili
target molecolari per terapie di nuova concezione. Per l’oncologia la genetica costituisce la chiave di volta.
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modi: da un lato articoli di approfondimento e interviste
di carattere scientifico, dall’altro campagne pubblicitarie,
prevalentemente sulla stampa locale per dare visibilità
agli eventi di ciascuna Regione. L’ampio spazio dedicato
alle iniziative AIRC e FIRC sulla stampa locale, è fondamentale per rafforzare la presenza capillare di Associazione e
Fondazione sul territorio. A tutto ciò è necessario aggiungere che i due grandi poli televisivi RAI e Mediaset sono
diventati partner indispensabili per AIRC e FIRC non solo
per la divulgazione scientifica, ma anche per il sostegno
concreto a specifici progetti di ricerca grazie alle donazioni del loro pubblico (vedi pagina 52).

24

quotidiani
nazionali

127
quotidiani
regionali

11
periodici

Attività istituzionale

I media: attori primari nella ricerca

La forza di AIRC sulla stampa

La presenza sui giornali
Campagna Le Arance della Salute

243
13

Periodici

22

Campagna L’Azalea della Ricerca
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Vanity Fair

D la Repubblica delle Donne

Aiutate la ricerca contro il cancro.
E ricordate i consigli di dottor Berrino.

Lo chef e la guerra cellulare

Corriere Adriatico
Nelle piazze le arance della salute

9

Uno stanziamento di 5.380.000 euro
nel piano di investimento
pluriennale sulla prossima
generazione di scienziati.

24

139

Arance sabato, verdura tutto
l’anno: le sei regole per neutralizzare la würstelmania

Il Mattino
Cancro, arance per la ricerca

Domani in piazza la raccolta
di solidarietà per AIRC.
Il Sole24Ore
Domani AIRC in tremila piazze

Contro il cancro da 25 anni.
Corriere magazine
Verdure e caffè, ricetta per signore

Campagna Giornata per la Ricerca sul Cancro Totale articoli pubblicati 180
Quotidiani regionali

Cibi come farmaci, alimentazione
come scudo contro le malattie.

I nuovi cibi della salute: le ricerche
provano che gli alimenti incidono
sul DNA e le trasformazioni possono
diventare ereditarie.

Totale articoli pubblicati 275
242

Periodici

Ecco il cibo anti cancro

Come fa il cibo ad allontanare
il cancro? Perché alcune sostanze
si comportano come killer e altre
ci proteggono? Un corso di cucina
lo spiega e insegna a cambiare menu.

Quotidiani regionali
Quotidiani nazionali

La Repubblica

Il cioccolato, i semi di lino e la soia
prevengono 3 casi di tumore su
dieci

Totale articoli pubblicati 278

Quotidiani regionali
Quotidiani nazionali

Corriere della Sera

La Repubblica

Quotidiani nazionali

20

L’azalea delle donne più forti
della malattia

Periodici

21

Le donne, la ricerca, i medici,
la cultura.

Un medico italiano svela qual è
la dieta ideale per tener lontano
il tumore e invita a regalare un fiore
alla ricerca per la Festa della mamma.
Tuttoscienze-La Stampa
Il detonatore delle metastasi

Campagna 5 per mille
Quotidiani regionali

8

Quotidiani nazionali 6
Periodici

5

Totale articoli pubblicati 19

Il Secolo XIX Salute
Contro il cancro un fiore

Domani l’Azalea della Ricerca compie
25 anni. Su tremila piazze italiane
sarà offerta per aiutare la ricerca
dell’AIRC sui tumori femminili.

Un team italiano ha scoperto
la molecola che rende aggressivo
il tumore del seno. “Adesso si potranno studiare farmaci per contrastare
FOXP3 e rendere più efficaci le cure”.

Il Mattino-Napoli

L’Espresso

Il Messaggero

La Repubblica

Tumori, un’azalea per le donne

La rivoluzione è donna

La sfida di AIRC: puntare
alla mortalità zero per il cancro
alla mammella.

Dalla mastectomia completa
alla chirurgia conservativa del seno,
la scienza ha fatto enormi passi
avanti. Come racconta un grande
oncologo.

Poveri, ma bravi: così i cervelli
italiani accettano la sfida per
battere il cancro

Con le donazioni del 5 per mille
AIRC promuove studi anticancro

Il Messaggero

Corriere della Sera

Gente

La Stampa

Cancro, la prevenzione comincia
a quindici anni

I paladini della ricerca

La cura sarà più mirata

Rivoluzionaria iniziativa dell’Associazione per la ricerca sul cancro.

Pioggia di milioni sui ricercatori
migliori

Un manuale per ridurre del 35%
il rischio di ammalarsi.

Dalla provetta al farmaco. Così la lotta
contro i tumori dimezzerà i tempi
di attesa.

La Repubblica

Il Sole24Ore

QN

Panorama

Nell’avamposto dove si batte
il cancro

Marcegaglia: strumenti certi per
l’innovazione

Ricerca contro il cancro grazie
al 5 per mille

Superprogetto per combattere
il cancro

Quella lunga battaglia contro
l’innominabile.

Confindustria chiede più fondi
e automatismi.

AIRC finanzierà progetti eccellenti.

Si chiama Clinical Molecular Oncology-5 per mille ed è un progetto
lanciato da AIRC- Associazione
italiana per la ricerca sul cancro.

Donna Moderna

Il Venerdì di Repubblica

Il Giorno

Libertà di Piacenza

Il cancro non ci ha sconfitto

Così abbiamo trovato le staminali
che resistono ai farmaci

Pagare le tasse fa bene alla ricerca
anticancro

AIRC, nuove ricerche grazie
al 5 per mille

All’Istituto dei tumori di Milano
hanno identificato le cellule che
hanno reso finora invincibili certi
tumori del polmone. E ora cercano
di neutralizzarle.

Lo dimostra l’esperienza di AIRC, che,
grazie ai proventi del 5 per mille della
dichiarazione dei redditi, finanzierà
3-5 progetti specifici per dare benefici
tangibili ai malati di cancro.

Presentato il progetto Clinical molecular oncology. Un obiettivo concreto.

Siamo diventate mamme.

Il Giorno
Un incontro coi ricercatori
per conoscere il nemico

Capire per guarire: la ricerca diventa
cura.

Molti costretti a partire, ma c’è chi
rientra: “Devo dire grazie a una
lotteria”.

Un nuovo grande impianto strategico
per sconfiggere il cancro.

AIRC: al via il bando per i progetti
che cambieranno le terapie contro il
cancro.

La raccolta fondi

Attività istituzionale

AIRC e FIRC sono accomunate dalle stesse finalità ma utilizzano strumenti diversi per la raccolta fondi.
AIRC raccoglie quote associative attraverso le iniziative capillari organizzate dai Comitati regionali in tutto il Paese.
FIRC raccoglie lasciti testamentari e donazioni. I proventi
da raccolta fondi dell’esercizio 2009, escludendo il contributo del 5 per mille, ammontano a 70,4 milioni di euro
raggiungendo così l’obiettivo prefissato dal preventivo. Nel
precedente esercizio i proventi da raccolta fondi erano stati
69 milioni di euro.
La raccolta fondi è la condizione necessaria ma non sufficiente perché la buona ricerca cresca. È la strategia alla
base dell’allocazione dei fondi che permette a ogni euro
raccolto di essere investito con efficacia per garantire competitività e innovazione alla ricerca oncologica.

I numeri di AIRC e FIRC 2009
Soci attivi
Bollettini di conto corrente postale ricevuti in un anno
Quote ricevute con carta di credito

1.671.946
949.458
8.818

Quote ricevute dal sito AIRC con carta di credito

18.200

Bonifici bancari ricevuti

30.781

Reticelle di arance distribuite in un giorno

446.583

Volontari coinvolti nella distribuzione delle arance

20.000*

Piante di azalee distribuite in un giorno

653.590

Volontari coinvolti nella distribuzione delle piante

25.000*

Sms solidali ricevuti in 8 giorni

999.586

Telefonate solidali da telefono fisso ricevute in 8 giorni

394.366

Soci che hanno scelto la modalità di pagamento permanente (RID)
Lasciti testamentari accettati
* Dato stimato e calcolato sulla presenza media di volontari per ciascuna piazza
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9.385
102

AIRC crede da sempre nella forza del direct mailing per
coinvolgere, informare e raggiungere i propri soci o potenziali tali.
Oggi l’attività di relazione e raccolta fondi, sviluppata attraverso gli invii di lettere e del periodico Fondamentale, si
dimensiona intorno a 25 milioni di spedizioni annue che
garantiscono circa il 40% del totale dei contributi raccolti
nei 12 mesi. Un’attività che garantisce stabilità e continuità
all’azione di finanziamento della ricerca, che ha alle spalle una lunga storia iniziata nel 1975. All’epoca, questa era
l’unica forma di raccolta fondi, in qualche modo organizzata secondo i criteri del marketing aziendale e, in quel primo
anno, vennero spedite 5.000 lettere.

L’invio, secondo un piano preciso e verificato negli anni,
concorre sensibilmente alla raccolta fondi ma anche a mantenere un contatto costante con tutti i soci e a rafforzare il
coinvolgimento nella missione dell’Associazione.
Le campagne vengono sviluppate per acquisire nuovi soci,
per richiedere il rinnovo delle quote associative e per riattivare le donazioni di soci sospesi. Ognuna di queste contribuisce a mantenere una relazione forte con i destinatari
e costituisce un tassello importante nella continuità di una
comunicazione sempre e comunque centrata sui risultati ottenuti dalla ricerca e sui prossimi obiettivi da raggiungere.

ma di Natale, vengono contattati una volta all’anno per la
tradizionale richiesta di rinnovo;
mailing di riattivazione: sono due i momenti dell’anno in
cui vengono contattati i soci che da circa due anni non eff
fettuano donazioni a favore dell’Associazione;
mailing manifestazione: per quei soci che hanno partecipato alle Giornate delle Arance della Salute e/o dell’Azalea
della Ricerca è previsto anche un mailing che li invita a recarsi nuovamente in piazza ricordando la data delle prossime manifestazioni.
Complessivamente nel 2009 sono state oltre 800 mila le
donazioni di rinnovo, di cui 600 mila in risposta ai mailing o
ai bollettini postali inviati con Fondamentale. Inoltre, come
ogni anno, sono state circa 300 mila le donazioni effettuate
da parte di sostenitori che da anni risultavano sospesi e che
hanno deciso di tornare a far parte dell’Associazione.

Importi derivanti da quote associative
e contributi liberali tramite mailing
TOTALE 22,7

Valori in milioni di euro

14,8

Le principali campagne di direct mailing sono:
mailing di acquisizione: si rivolgono a potenziali sostenitori, vengono effettuati principalmente in occasione della
Giornata per la Ricerca sul Cancro e in periodi precedenti
alcune festività dell’anno come Natale e Pasqua, e consentono di acquisire ogni anno circa 60 mila nuovi soci;
mailing di rinnovo: nelle campagne di rinnovo tutti i soci
attivi (che hanno effettuato una donazione negli ultimi 18
mesi), oltre a ricevere la campagna di appello speciale pri-
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4,2
1,4
Mailing
di rinnovo
e manifestazione

Mailing
di riattivazione

Mailing
di acquisizione

2,3
Versamenti
sporadici

Attività istituzionale

L’attività di direct mailing

Attività istituzionale

Le campagne AIRC e FIRC
Le campagne di AIRC e FIRC sono eventi di fondamentale
importanza perché consentono di rafforzare il rapporto con
i sostenitori, di acquisirne di nuovi e di fornire informazioni
a tutta la collettività.
Tali appuntamenti sono fissi nel corso dell’anno e consentono di attirare l’attenzione su problematiche di attualità; di
ribadire l’importanza della prevenzione e dei corretti stili di
vita; di informare sui progressi ottenuti dalla ricerca.
Le Arance della Salute e L’Azalea della Ricerca prendono
vita grazie all’impegno dei Comitati regionali diffusi capillarmente su tutto il territorio e alla presenza di decine di delegazioni locali in ogni Regione. Per gli italiani si tratta di due
appuntamenti ormai tradizionali.
Entrambe le iniziative sono momenti di raccolta fondi, informazione e sensibilizzazione. Inoltre, rappresentano un’occasione di incontro e coesione per i volontari di tutta Italia che
dedicano tempo ed energie per garantirne il successo.

PRIMI NELLE PIAZZE
Nel 1985 nelle piazze d’Italia fioriva L’Azalea della Ricerca, prima e
rivoluzionaria iniziativa di raccolta fondi nel nostro Paese in cui, in
cambio di un fiore, si poteva lasciare una donazione e associarsi all’organizzazione non profit per sostenerne la missione. La scelta del
giorno coincideva con un appuntamento davvero speciale: la Festa
della mamma. Da allora ogni anno l’appuntamento si ripete con
sempre maggior successo: da 13 piazze in 9 regioni si contano
oggi oltre 3.300 piazze in tutte le regioni italiane che si animano con i banchetti di AIRC.
Non solo, l’azalea è diventata il simbolo della partecipazione
collettiva a una battaglia fondamentale: salvare le donne dal
cancro. I progressi compiuti negli ultimi 20 anni sono in gran
parte dovuti alla forza propulsiva di AIRC, ai finanziamenti che
ha potuto destinare alla ricerca anche grazie alla distribuzione di
milioni di piantine.
Dopo il successo dell’Azalea della Ricerca, nel 1990 arrivano nelle
piazze anche Le Arance della Salute con il loro importante messaggio di prevenzione.
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Le Arance della Salute

L’Azalea della Ricerca

Prima edizione

Prima edizione

1990

1985

Piazze

Piazze

2.778

3.348

Scuole

Scuole

712

16

Reticelle di arance
richieste e distribuite

Piantine di azalea
richieste e distribuite

446.583

653.590

Permanenza
in magazzino

Permanenza
in magazzino

1 giorno

1 giorno

Quando

Quando

ultimo sabato
di gennaio

Festa della
mamma

Tema

Tema

alimentazione e corretti
stili di vita: consigli utili
e ricette salutari

le regole
della prevenzione
età per età

Numero volontari
coinvolti

Numero volontari
coinvolti

20.000*

25.000*

Raccolta lorda**

Raccolta lorda**

3,8 mln di euro

9,4 mln di euro

* Dato stimato e calcolato sulla presenza media di volontari per ciascuna piazza
** Il dettaglio degli oneri di raccolta fondi è presentato a pagina 74

La Giornata per la Ricerca sul Cancro (prima edizione nel
1998) assolve tre grandi obiettivi: informare sullo sviluppo
della ricerca sul cancro sostenuta da AIRC e FIRC, promuovere l’immagine istituzionale di Associazione e Fondazione
e raccogliere fondi attraverso le reti Rai e le iniziative dei
partner. Il Presidente della Repubblica apre i lavori, seguito dalle più alte cariche dello Stato, durante un incontro al
Quirinale. Il giorno successivo si anima negli Incontri con i
ricercatori aperti al pubblico e rivolti in particolare agli stu-
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Tra le iniziative della Giornata, infine, c’è la campagna con
le aziende della Grande distribuzione: la Settimana della
Buona Spesa. Molti supermercati e grandi magazzini hanno aderito anche nel 2009 con la duplice finalità di sostenere la ricerca e di informare la propria clientela. Il pocket di
Fondamentale, redatto appositamente per la distribuzione
attraverso questo canale, era una guida all’alimentazione
corretta, con una carrellata degli alimenti più salubri e di
ricette buone ed efficaci per la prevenzione del cancro.

Attività istituzionale

denti dei licei e dell’università. Nel 2009 ricercatori, medici,
esponenti del mondo della cultura si sono confrontati sul
tema ‘Capire per guarire: la ricerca diventa cura’ con centinaia di studenti nel corso degli incontri organizzati in 23
città.

Attività istituzionale

Rinnovando un sodalizio che
dura da ben 12 anni, la Rai è
stata a fianco di AIRC in occasione della Giornata 2009, con
un impegno sempre maggiore:
la campagna di informazione e
di sensibilizzazione ha occupato i palinsesti per un’intera
settimana, sia in TV sia alla radio. In totale ci sono stati 69
appelli e approfondimenti in TV e 85 in radio. Grazie alle
testimonianze dei ricercatori e di persone che hanno sconfitto la malattia, le donazioni, comprensive dei contributi
dei partner, hanno raggiunto i sei milioni di euro. Questa
somma è stata investita in finanziamenti per i giovani, secondo un percorso di crescita scientifica che AIRC ha sviluppato e già sottoposto con successo alla prova dei fatti
(vedi pagina 30).

Nel 2009 Mediafriends ha sostenuto le ricerche del Progetto Interregionale Pediatrico AIRC coinvolgendo il pubblico
delle trasmissioni delle tre reti Mediaset per un intero fine
settimana da sabato 18 a lunedì 20 aprile. Le generose donazioni del pubblico hanno garantito ai nostri ricercatori
oltre 316 mila euro.
Oltre alla mobilitazione in occasione delle iniziative di
raccolta fondi nazionali, durante tutto l’anno sono molto
numerose le iniziative locali che prendono vita grazie al
lavoro dei 17 Comitati regionali e dei loro volontari. Aste
benefiche, concerti, spettacoli di teatro e danza, manifestazioni sportive, concorsi, sono solo alcuni esempi delle
manifestazioni che capillarmente raccolgono fondi e fanno
informazione sulla ricerca oncologica.

Campagna informativa lasciti
Giornata per la Ricerca sul Cancro
Le Arance
della
Salute

GENNAIO
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FEBBRAIO
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Maratona TV
per progetti
pediatrici

L’Azalea
della
Ricerca

APRILE

MAGGIO

Maratona TV Rai
Settimana della Buona Spesa

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

La campagna lasciti
FIRC da oltre 20 anni rompe il tabù di un tema delicato
come il testamento, promuovendolo in una luce nuova.
Fare testamento è un atto semplice ed è un’occasione importante per proiettarsi verso il futuro. La campagna informativa lasciti è quindi una campagna di civilizzazione che
vuole portare a una presa di coscienza sull’importanza di
sostenere la ricerca sul cancro in Italia, attraverso lo strumento del lascito testamentario. La campagna si sviluppa
sia a livello nazionale sia regionale: ogni anno infatti viene
pianificata un’edizione della campagna anche a livello locale, in una o più Regioni. Nel 2009 sono state coinvolte Puglia e Lazio. La prima edizione, nel 2006, aveva interessato
la Lombardia; nel 2007 ha toccato Liguria, Toscana e Marche, mentre nel 2008 è stata coinvolta l’Emilia Romagna.

La campagna ha la sua forza nella sinergia tra gli annunci
pubblicitari e gli spazi editoriali di approfondimento che
escono in contemporanea sulle stesse testate.
Questi ultimi sono testimonianze di persone note del mondo della cultura, dell’economia, dello sport e dello spettacolo che dichiarano di aver disposto nel loro testamento
un lascito in favore della Fondazione. Grazie alla loro testimonianza e all’impegno di FIRC l’idea di fare un lascito
testamentario per una giusta causa sta diventando di dominio comune: il fenomeno si sta diffondendo in tutti gli
strati sociali che guardano avanti in modo consapevole,
pensando all’avvenire delle future generazioni. Anche nel
2009 la campagna è stata presente su tutte le uscite di Fondamentale.

“Possiamo lasciare più di un sorriso.
Ogni tanto mi fermo e rifletto sui
‘valori’ della collettività; penso al
significato della parola solidarietà, che non è pietismo o elemosina. Solidarietà è amore per il
credente; civile senso degli altri
per il laico. Solidarietà è credere in chi lavora alla ricerca per la
salute di tutti; è sostenere tutte
le persone che ogni giorno s’impegnano per sconfiggere il cancro.
Io sono un attore che usa la comicità del
teatrante per far sorridere il pubblico, e desidero vedere
le persone colpite dal male tornare a sorridere. Ecco perché è importante disporre nel proprio testamento un lascito, anche piccolo, a favore della Fondazione Italiana
per la Ricerca sul Cancro. Perché un piccolo contributo,
unito ad altri, può sconfiggere il cancro. Insieme lo possiamo fare”.
L’attore Gigi Proietti insieme a Lina Wertmüller,
Gianrico Carofiglio, Antonio Ricci, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, Salvatore Accardo, Guido
Barilla, Sara Simeoni, Lunetta Savino, Remo Girone,
Michele Mirabella e Patrizio Roversi, è stato protagonista della campagna 2009.

102

14,4

lasciti accettati

Valore totale
in milioni di euro

La presenza sui media
Spazi pubblicitari 2009
Quotidiani locali
Periodici nazionali
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Articoli redazionali 2009
6
14

Quotidiani locali

4

Periodici nazionali

4

Attività istituzionale

Gigi Proietti

Attività istituzionale

Il 5 per mille fa crescere la ricerca
Grazie all’opportunità offerta dalla Legge finanziaria, dal
2006 centinaia di migliaia di persone hanno deciso di dare
il proprio sostegno alla ricerca sul cancro, destinando ad
AIRC e FIRC il 5 per mille delle imposte relative ai redditi
dell’anno precedente.
La scelta diffusa ha confermato quanto sia prioritaria la
battaglia contro il cancro e la fiducia nell’operato di AIRC
e FIRC. A riprova di quanto sia forte per la collettività la
consapevolezza che i tumori siano la principale malattia
da combattere, c’è un dato molto significativo, riferito alle
dichiarazioni presentate nel 2008: nella sezione Finanziamento della ricerca sanitaria i primi dieci enti beneficiari,
tra cui AIRC, che operano nella cura e ricerca oncologica
hanno ricevuto 53,4 milioni di euro su un totale di 65,9 milioni di euro pari al 81%.
Il prospetto che segue mostra come i contribuenti italiani
continuino a credere nella necessità di finanziare la ricerca
sul cancro esprimendo la scelta per AIRC.

Ambito di attività dell'ente

2006
n° scelte
espresse

2007
n° scelte
espresse

2008
n° scelte
espresse

   

 

 

 



 

 

 

 

 

  
 #   "  !
    
  
Totale

779.542

993.791

1.274.819

prolungare l’impegno di AIRC nel tempo e finanziare tutti i progetti meritevoli;
sostenere un programma quinquennale di oncologia clinica molecolare, nato con l’obiettivo concreto di trasformare i risultati della ricerca in benefici tangibili per i pazienti
(vedi pagina 29).
L’ingente contributo derivato dal 5 per mille è così inserito in un piano pluriennale di sostegno alla ricerca, ma è
necessario sottolineare come la comunicazione del contributo assegnato e il suo incasso non avvengano in concomitanza. Con l’aiuto del prospetto che segue possiamo
riassumere quanto sia stato riconosciuto dai contribuenti,
quanto sia stato incassato e quanto sia già stato destinato
a sostegno della ricerca. L’importo di 107,4 milioni di euro
ancora da incassare è iscritto in bilancio nei conti d’ordine
(vedi pagina 72).
Gli aspetti più importanti che emergono dal prospetto
sono:
il contributo del 5 per mille relativo alle dichiarazioni dei
redditi 2006 di 32,3 milioni di euro, incassato nel 2008, al 31
dicembre 2009 è stato integralmente destinato a sostegno
di progetti di ricerca sul cancro;
il contributo del 5 per mille relativo alle dichiarazioni dei
redditi 2007, incassato solo parzialmente nel 2009 per 4,7
milioni di euro su 51,8 milioni di euro, anch’esso è stato integralmente destinato a progetti di ricerca sul cancro;

Un consenso che non si ferma
1.400.000
1.200.000
1.000.000

Totale firme
ricevute da AIRC
per il 5 per mille

800.000
600.000
2006
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2007

2008

a fine 2009 risultano da incassare 107,4 milioni di euro,
di cui 13,8 milioni di euro già incassati alla data della stesura del presente bilancio. Questa somma verrà utilizzata per
coprire il finanziamento a progetti, triennali e quinquennali, già approvati scientificamente e il cui finanziamento
verrà deliberato di anno in anno dal Consiglio Direttivo
(vedi pagina 22).

Contributo
assegnato

Anno
di incasso

Contributo
incassato

Residuo
Importo
da incassare già destinato
a progetti
di ricerca

2006

32,3

2008

32,3

-

32,3

2007

51,8

2009

4,7

47,1

4,7

2008

60,3

-

-

60,3

-

37,0

107,4

37,0

Valori in milioni di euro

Linea diretta
Il call center costituisce un canale importante di contatto
diretto non solo con i sostenitori, ma con tutti coloro che
vogliono avere informazioni sul mondo AIRC e FIRC.
Il numero verde 800 350 350, attivato inizialmente come
canale rapido e sicuro di raccolta delle donazioni con carta
di credito in occasione delle manifestazioni nazionali, attualmente costituisce soprattutto un canale di informazione diretta sulle attività promosse, sugli eventi e sulla storia
contributiva dei soci, nonché uno strumento fondamentale
per la gestione della relazione con i sostenitori. Gli operatori che compongono il nostro call center sono costantemente formati, aggiornati e in contatto con la sede per fornire
prontamente le informazioni richieste, per gestire l’invio
dei materiali, la modifica dei dati del socio, e per raccogliere le donazioni con carta di credito e gestire i pagamenti
ricorsivi attraverso domiciliazione bancaria o carta di credito. Nel 2009 il call center ha gestito 28.883 telefonate. Le
donazioni con carta di credito sono state 8.550; le richieste
di attivazione di pagamenti ricorsivi 2.972.

I numeri del call center nel 2009

28.883 8.550 2.972
telefonate gestite
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donazioni
con carta di credito

richieste di attivazione
di pagamenti ricorsivi

Attività istituzionale

Anno
Fiscale

È bello sentirsi parte
di una grande squadra,
quella della Ricerca

Le istituzioni
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I volontari
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Interlocutori
del Sistema
AIRC-FIRC
Nello svolgere la propria
missione, il Sistema AIRCFIRC si avvale di diversi interlocutori interni ed esterni,
rappresentati da categorie
portatrici di un interesse
ǱȱȱęĴȱȱ
cancro. Con strumenti e caĴȱǰȱȱ
contribuisce al progresso
della ricerca oncologica.
I sostenitori
I ricercatori
La collettività
I media
Il personale
I fornitori

Volontari

25.000
3.700
Ricercatori

Interlocutori del Sistema AIRC-FIRC

I sostenitori

Il Sistema AIRC-FIRC riesce a far fronte al suo grande impe- I soci: il valore della scelta
gno grazie all’aiuto fornito dai sostenitori che garantiscono
un supporto continuo all’attività di ricerca.
I sostenitori possono essere distinti in diverse categorie, elencate nei paragrafi successivi.

Diventare socio significa condividere dei valori nel tempo e
comporta un legame continuo con il mondo della ricerca.
Ai soci va il merito di aver fatto una scelta di campo che vede
nel cancro il principale nemico da battere e nella ricerca l’arma per farlo. Una scelta sigillata nell’atto di associarsi. I soci
sono un vero patrimonio, la base dell’impegno economico di
AIRC e FIRC. I ricercatori non vengono abbandonati proprio
in virtù di questa costanza e della capillarità della raccolta.
Chiunque condivida l’impegno del Sistema AIRC-FIRC può
diventare socio, dando un contributo attraverso diverse modalità, dalle manifestazioni di piazza ai versamenti negli uffici
postali, bancari o via Internet.
Una volta divenuti soci, si riceve a casa la tessera associativa e
la rivista Fondamentale. Le iniziative nazionali contribuiscono
in modo rilevante all’acquisizione di nuovi soci, soprattutto
grazie alla presenza dei volontari, che con disponibilità e gentilezza avvicinano i cittadini al tema della ricerca sul cancro.
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I donatori: un contributo importante

Occasioni e canali per sostenere la ricerca

I donatori sono privati o aziende che versano un contributo
qualificandolo come contributo liberale. I contributi liberali
includono:

manifestazioni
di piazza
iniziative Comitati
regionali
maratone TV

sito AIRC
donazioni ricorrenti:
RID o carta
di credito
numero verde
conto corrente
postale
assegno bancario
e bonifico
5 per mille

bomboniere
e auguri solidali
lasciti testamentari
rete dei partner

contributi finalizzati, cioè specificatamente destinati all’istituzione di borse di studio o a specifiche linee di ricerca;
contributi delle aziende contattate nel mese di ottobre
con inviti/solleciti a sostenere la ricerca;
contributi una tantum, donazioni occasionali ottenute a
vario titolo dalle persone fisiche;
contributi dalla Giornata per la Ricerca sul Cancro;
contributi dalla campagna ‘Regali di Natale’ rivolta alle
aziende; contributi derivanti da bomboniere, pergamene e
biglietti d’auguri;
contributi derivanti da lasciti testamentari.
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I volontari: entusiasmo e partecipazione
La ricerca sul cancro può contare su circa 25 mila persone
che, in occasione delle manifestazioni nazionali e locali, prestano gratuitamente la loro opera nella propria regione.
Se si considera che il Sistema si appoggia a 92 tra dipendenti
e collaboratori, emerge il valore sostanziale che il peso numerico dei volontari ha nel successo di tutte le iniziative. Essere
volontari significa sostenere attivamente la ricerca, contribuire a organizzare le manifestazioni di piazza, farsi promotori
di iniziative locali o aiutare i Comitati regionali nel loro lavoro
quotidiano.
I volontari possono anche diventare ‘delegati locali’, assumendo la responsabilità del punto di distribuzione in occasione
delle diverse iniziative, e tenendo il contatto con la segreteria
del Comitato regionale di riferimento.

Il volontario AIRC ha un duplice ruolo: se da una parte è motore della raccolta fondi, dall’altra è testimone privilegiato
del valore della ricerca oncologica.
Il suo agire ha un forte rilievo sociale, perché con il suo esempio crea conoscenza e consapevolezza. Grazie alla sua rete di
relazioni diffonde i progressi compiuti dall’oncologia e rende
le persone sensibili all’importanza della ricerca come strumento principe per sconfiggere il cancro.

20.000* 25.000*
volontari

volontari

* Dato stimato e calcolato sulla presenza media di volontari per ciascuna piazza
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L’ABRUZZO GUARDA AL FUTURO, CON AIRC
Quando la terra ha tremato in Abruzzo e ha distrutto L’Aquila
e la sua provincia, il Comitato regionale AIRC locale si è chiesto cosa era accaduto ai suoi volontari, come racconta Anna
Salvioni, segretaria del Comitato. “Nessuno rispondeva più al telefono. Siamo andati a cercarli uno per uno. Passati i primi giorni
di emergenza, ci siamo chiesti che cosa fare, dal momento che la
vendita delle azalee era imminente e che c’era da organizzare la distribuzione nelle piazze. Il primo pensiero è stato: lasciamo perdere L’Aquila e i paesi colpiti. Ma sono stati i volontari stessi
a insistere perché le piantine raggiungessero lo stesso i paesi
terremotati”.
Per questa straordinaria prova AIRC ha deciso di consegnare proprio a un volontario abruzzese il Premio AIRC Credere nella Ricerca.
Durante la cerimonia al Quirinale il presidente Giorgio Napolitano
ha consegnato la targa a Serafino Montaldi con la seguente motivazione: “Per il suo convinto e fattivo entusiasmo, in rappresentanza delle migliaia di volontari che rendono viva e vitale AIRC in
tutto il Paese, grazie al loro incessante impegno. Con esemplare
disponibilità e straordinaria forza d’animo, il 10 maggio, a poche
settimane di distanza dal terribile sisma, si è impegnato, insieme
ai 700 volontari AIRC abruzzesi, a non sospendere la tradizionale
iniziativa dell’Azalea della Ricerca, contribuendo al suo successo in
tutta la Regione”.

Giorgio Napolitano

Il maggior impegno del settore pubblico, delle imprese e dei
cittadini verso la ricerca, deve essere valorizzato da un contesto istituzionale e culturale fertile, che sia aperto all’innovazione scientifica e che ne amplifichi le ricadute sul benessere collettivo. Per promuovere questa ‘cultura della scienza’ è
nata la Giornata per la Ricerca sul Cancro (vedi pagina 51) che
ogni anno è aperta dal Capo dello Stato con una cerimonia al
Palazzo del Quirinale, a cui partecipano le massime personalità istituzionali e scientifiche.

“Nel mondo associativo che è qui rappresentato oggi da Piero Sierra, si
esprimono il valore e il sentimento della solidarietà e si respira
un clima di autentica serenità,
al riparo da invadenze e turbolenze politiche. Serenità, merce
rara nella nostra vita pubblica,
solidarietà risorsa invece non
scarsa di cui è - per fortuna - ricca
l’Italia e ricco il popolo italiano”.

Durante la cerimonia del 6 novembre 2009 il Presidente
della Repubblica ha ribadito il sostegno all’attività di AIRC e
FIRC, e alla ricerca oncologica in generale, in quanto area che
opera per il Paese nella sua totalità, prescindendo da spaccature interne o differenze partitiche.

Il Presidente Giorgio Napolitano così
si è espresso di fronte alla platea di personalità eccellenti della politica, della ricerca e della sanità
presenti al Quirinale in occasione dell’edizione 2009
della Giornata per la Ricerca sul Cancro.

“L’impegno delle istituzioni è cresciuto” ha affermato il Presidente Napolitano “con convinzione e grande soddisfazione
perché in questi campi si ha cura solo dell’interesse generale del Paese e di ciò è sempre più diffusa la consapevolezza
nell’opinione pubblica”. Il Presidente ha poi concluso esprimendo la sua gratitudine: “Grazie dunque a voi tutti che avete partecipato a queste iniziative e soprattutto ci avete reso
consapevoli dei grandi passi avanti che si stanno facendo”.
E ha sottolineato una volta di più l’importanza della ricerca
scientifica in generale che ha contribuito e contribuisce a far
crescere la prosperità sociale, a portare sollievo a tante persone e a tante famiglie e a elevare il livello di civiltà del nostro
Paese.
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UNA SOLIDA TRADIZIONE
Dal 1998, prima edizione della Giornata per la Ricerca sul
Cancro, AIRC ha avuto il privilegio di avere una cerimonia a
essa dedicata al Palazzo del Quirinale. Gli obiettivi della cerimonia sono: presentare lo stato dell’arte della ricerca sul cancro e
il ruolo di AIRC e FIRC attraverso le autorevoli voci dei massimi rappresentanti in questo campo; incontrare e ringraziare i sostenitori e
gli amici di AIRC e FIRC nella sede più istituzionale del nostro Paese;
consegnare attraverso il capo dello Stato il premio scientifico ‘Premio biennale FIRC Guido Venosta’ e il premio ai grandi sostenitori
Premio AIRC Credere nella Ricerca; dare visibilità sui principali media nazionali (quotidiani e telegiornali) al riconoscimento e all’apprezzamento espresso dal Capo dello Stato in relazione ai risultati
ottenuti dai ricercatori e all’impegno dei soci e dei volontari.

Interlocutori del Sistema AIRC-FIRC

Le Istituzioni pubbliche
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I testimoni della ricerca
Per dare dei volti alla comunicazione e catalizzare l’attenzione del grande pubblico, AIRC e FIRC scelgono spesso di diffondere i propri messaggi attraverso testimonial diversi: non
solo nomi celebri e amati, ma anche ricercatori e persone comuni che testimoniano i successi nella cura della malattia.
Molti personaggi rappresentano la ricerca con continuità,
come la storica madrina Sandra Mondaini, da 30 anni instancabile promotrice delle iniziative di AIRC. Altri testimonial
vengono scelti, di volta in volta, per la loro popolarità.
Vi sono personalità del mondo della cultura – Michele Mirabella, Patrizia Schisa – dello sport – Alessandro Del Piero,
Alberto Gilardino, Javier Zanetti, Filippo Magnini, Lea Pericoli
- e dello spettacolo – Antonella Clerici, Francesco Facchinetti,
Cristina Chiabotto, Pippo Baudo, Max Giusti, Enrico Brignano,
Lucilla Agostini, Valeria Golino, Stefania Rocca.
Molto interessante la case history della campagna lasciti a favore di FIRC. La sua comunicazione si basa sul messaggio di
un chiaro impegno personale da parte del testimonial. In alcuni casi i testimonial hanno maturato una forte motivazione
personale scaturita da un’esperienza diretta o indiretta con
la malattia come nei casi di Lea Pericoli, Nicola Pietrangeli,
Remo Girone, Monica Guerritore, Sandra Mondaini, Raimondo Vianello, Pippo Baudo. Un ruolo sempre più importante è
giocato dai ricercatori che lavorano con i fondi AIRC e FIRC
che diventano portavoce dei traguardi raggiunti.
Per rendere ancora più tangibile il legame tra ricerca e cura,
i ricercatori sono spesso affiancati da persone che, proprio
grazie ai successi in oncologia, hanno superato o convivono
serenamente con la malattia. I racconti delle loro storie sono
messaggi positivi per chi sta vivendo la stessa esperienza.
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Francesco Facchinetti
“L’appello è molto semplice perché mi
rivolgo soprattutto ai ragazzi. Noi
dalla mattina alla sera facciamo
un sacco di cavolate, facciamo
cose che bruciano in un secondo. Invece qualche volta
capita anche di fare cose serie,
importanti, che hanno un peso
specifico, come questa che vi
sto dicendo adesso: dobbiamo
sostenere AIRC perché sostiene
anche dei giovani ricercatori italiani
che hanno l’Xfactor, e che quindi vanno
aiutati adesso. Sosteniamo la buona ricerca italiana!”
Francesco Facchinetti è un artista eclettico. Nato nel
1980, si è distinto come cantante, disc jockey e conduttore televisivo.

Sono numerose le organizzazioni che sostengono il Sistema
AIRC-FIRC. Si tratta di aziende ed enti, appartenenti a diversi
settori del mondo della grande impresa e della finanza che,
anno dopo anno, dimostrano di credere nell’impegno di AIRC
e FIRC rendendosene promotori presso la propria rete.

Da alcuni anni AIRC e FIRC hanno scelto di finalizzare le donazioni delle grandi aziende a progetti scientifici specifici,
pianificando gli interventi su medio termine.
Attraverso questa strategia si risponde all’esigenza di dare
concretezza alla partnership. Non solo, si ottiene anche una
comunicazione mirata all’interno e all’esterno, garanzia di
trasparenza nella destinazione dei fondi. Inoltre, l’adozione
di progetti scientifici, in genere per un triennio, consente ad
AIRC e FIRC di ‘fidelizzare’ il partner, rafforzare la partnership e
creare ogni anno nuove opportunità di collaborazione.
I partner raggiungono i loro obiettivi attraverso: un contributo liberale, azioni mirate sulle proprie reti e fornendo con il
loro know how assistenza e supporto tecnico alle iniziative o
alle campagne di raccolta fondi.

Adottare la ricerca
Una squadra di giovani ricercatori
UniCredit, main partner di AIRC in occasione della Giornata
per la Ricerca sul Cancro, mantiene il suo impegno sin dalla
prima edizione nel lontano 1998 finanziando impegnativi
progetti di ricerca pluriennali. Nel 2001 ha creato un fondo
dedicato a 60 borse di studio triennali. Dal 2004, per cinque
anni ha finanziato la Piattaforma di oncogenomica presso
l’Università Federico II di Napoli; dal 2006 ha sostenuto per tre
anni quella presso l’Istituto per la ricerca e la cura del cancro
di Candiolo (Torino). Dal 2008 UniCredit, con le sue banche, le
sue società e con le donazioni di clienti e dipendenti, sostiene
per un triennio un nuovo progetto – La squadra dei ricercatori UniCredit – composta da 11 giovani, già affermati, che
hanno potuto avviare un progetto di ricerca indipendente.
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Ricerca in rosa
Intesa Sanpaolo da oltre dieci anni è partner principale de
L’Azalea della Ricerca. Nel 2005 si è impegnata per cinque
anni al fianco di AIRC per sostenere i giovani ricercatori italiani. Grazie al contributo di Intesa Sanpaolo sono attive due
Start up coordinate da due giovani scienziate: Francesca
Ciccarelli presso l’IFOM-IEO Campus di Milano e Irma Airoldi
presso l’Istituto Gaslini di Genova.

Scommessa vincente
Sisal, partner della Giornata dal 2000, ha completato nel 2008
il suo sostegno triennale alla Piattaforma di oncogenomica
diretta da Bruno Amati presso IFOM-IEO Campus di Milano.
Dal 2009 si è impegnata a sostenere per un triennio la Start
up guidata da Thomas Vaccari presso IFOM-IEO Campus di
Milano attraverso le donazioni dei suoi ricevitori, dei suoi
clienti e dei suoi dipendenti.

LE FONDAZIONI BANCARIE PER AIRC
Il contributo delle fondazioni bancarie alla ricerca è diventato negli anni sempre più significativo. La Fondazione Cariverona e la
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo sostengono due progetti innovativi dedicati all’influenza del microambiente
sullo sviluppo del tumore (vedi pagina 32). La Fondazione Cassa
di Risparmio di Calabria e di Lucania, con la Provincia di Cosenza e la Fondazione Amelia Scorza, ha promosso un progetto
di ricerca in campo ematologico dedicato in particolare allo studio
della Leucemia Linfatica a cellule B (vedi pagina 32). Durante la cerimonia al Quirinale in occasione della Giornata per la Ricerca sul
Cancro 2009 è stato dedicato proprio a queste realtà il Premio AIRC
Credere nella ricerca.
Ricordiamo anche tra le fondazioni non bancarie il contributo determinante della Fondazione Nando Peretti al Progetto interregionale pediatrico dedicato allo studio dei tumori celebrali infantili
rari e il sostegno della Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale
(FoRST) a uno studio nell’area di ricerca delle malattie respiratorie
e del cancro.

Interlocutori del Sistema AIRC-FIRC
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Azione di supporto

Lega Calcio, con Tim, è partner tecnico dell’iniziativa Un Gol
per la Ricerca, e consente ad AIRC di essere presente in tutti
gli stadi di serie A e B nel weekend di campionato concomitante con la Giornata per la Ricerca sul Cancro. Lega Calcio,
con Tim, firma la campagna di sensibilizzazione che conta
sulle testimonianze di campioni e tifosi del grande pubblico.

La Regione Siciliana, per il settimo anno consecutivo, ha confermato il suo contributo all’iniziativa Le Arance della Salute
offrendo parte delle arance rosse che l’ultimo sabato di gennaio sono state distribuite in 2.778 piazze italiane. Le varietà
di Moro, Tarocco e Sanguinello messe a disposizione provengono da aziende iscritte al consorzio di tutela di Indicazione geografica protetta (IGP) Arancia rossa di Sicilia e sono
coltivate con sistemi a basso impatto ambientale in cui l’uso
di concimi, antiparassitari ed erbicidi è ridotto al minimo,
mentre sono impiegate preferibilmente sostanze di origine
naturale per la nutrizione delle piante e la difesa dai parassiti.
I frutti appena colti e privi di residui chimici sono semplicemente lavati con acqua potabile, spazzolati e asciugati. Non
sono impiegati né conservanti né prodotti cosmetici. E il loro
viaggio verso le piazze di tutta Italia inizia subito per garantirne la freschezza.

Esselunga è al fianco di AIRC da oltre trent’anni. È stata la
prima azienda a collaborare con l’Associazione e costituisce
un esempio trainante per tutto il settore della Grande distribuzione. Anno dopo anno trasforma la raccolta fondi in un
appuntamento che ben si abbina a una delle attività più fre-
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quenti nella vita delle persone: fare la spesa. La qualità dei
beni primari si è unita così alla difesa della salute in un più
vasto concetto di qualità della vita.
In occasione della Giornata per la Ricerca sul Cancro, le aziende leader della Grande distribuzione danno vita alla Settimana della Buona Spesa con la finalità di raccogliere fondi e
informare la propria clientela. Nel 2009 hanno aderito 30 tra
le più importanti catene di supermercati e grandi magazzini.
In particolare quest’anno il gruppo Carrefour ha introdotto
un’altra modalità di raccolta fondi, più immediata e diretta
per coinvolgere la clientela dei supermercati: ‘Aggiungi un
euro al tuo scontrino’. Nelle due settimane dal 26 ottobre all’8
novembre i clienti di tutti i punti vendita del gruppo hanno
potuto sostenere la causa aggiungendo direttamente alla
cassa 1 euro alla loro spesa.

IL MONDO DELLA TELEFONIA AL SERVIZIO DELLA RICERCA
Il Super messaggio solidale, ideato da Vodafone nel 2003 consente di effettuare una o più donazioni di piccolo importo (due euro)
attraverso un sms. Vodafone, vicino ad AIRC anche come partner
tecnico in occasione de L’Azalea della Ricerca, ha il merito di avere avviato un ‘circolo virtuoso’ presso gli altri gestori telefonici che
hanno condiviso la piattaforma per consentire anche ai loro clienti
di partecipare. I principali gestori di telefonia mobile, insieme a Telecom, Infostrada e Fastweb per la rete fissa, mettono gratuitamente a disposizione il loro know how tecnologico e i loro strumenti per
consentire ai sostenitori di AIRC di effettuare una donazione attraverso un numero breve condiviso da tutti gli operatori e utilizzabile
sia da cellulare sia da rete fissa. I gestori devolvono ad AIRC l’intero
importo donato. Per le sue caratteristiche di immediatezza questo
strumento viene comunicato durante le maratone televisive dedicate al sostegno di precisi obiettivi scientifici: in aprile sulle reti
Mediaset e soprattutto in novembre sulle reti Rai, in occasione della
Giornata per la Ricerca sul Cancro.

I ricercatori

AIRC e FIRC rappresentano il principale polo privato di finanziamento della ricerca sul cancro in Italia e hanno assunto
sempre più un ruolo centrale sia nel mondo scientifico, per i
ricercatori e gli enti dove questi conducono i propri studi, sia
a livello più ampio della collettività, destinataria finale di tutti
i progressi compiuti nei laboratori di ricerca.

Circa 3.700 ricercatori lavorano in Italia in ambito oncologico
con finanziamenti AIRC e FIRC: un impegno considerevole,
che garantisce risultati sempre più importanti.
Vengono accompagnati nel loro cammino di ricerca a partire
dalla loro formazione, per poi essere aiutati a intraprendere
esperienze all’estero e incoraggiati a tornare, con un sostegno particolare ai giovani talenti (vedi pagina 30).

3.700* 502
ricercatori

progetti
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borse di studio

* Dato stimato e calcolato sul coinvolgimento medio di ricercatori per ciascun progetto
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La collettività

Simonetta Ruggeri
“Avere avuto un tumore significa capire molto più a fondo come possono
essere importanti le cose banali.
Mi hanno diagnosticato il tumore nel 1998, avevo 33 anni.
Non avevo ancora bambini e
mi hanno detto che non avrei
mai potuto averne. Sono stata
operata, ho fatto la chemioterapia e poi cinque anni di terapia
ormonale. Oggi sto bene e sono la
mamma di Giacomo. È stato solo alla
fine delle cure che sono venuta a contatto e ho capito l’importanza di AIRC: i suoi ricercatori per
anni a mia insaputa avevano lavorato per trovare le cure
che mi hanno permesso di diventare finalmente mamma e che mi permettono ancora oggi di stare bene”.
Simonetta Ruggeri oggi ha 46 anni: nel 1998, dopo
una mammografia riceve la diagnosi di carcinoma
duttale infiltrante della mammella destra con la
prospettiva non solo di un intervento chirurgico ma
anche di chemioterapia e poi cinque anni di terapia
ormonale. Un anno dopo la fine della terapia ormonale Simonetta aspetta un bambino, Giacomo, che
oggi ha cinque anni.

La ricerca sostenuta da AIRC e FIRC ha come riferimento la
collettività, essendo questa la beneficiaria finale dell’attività
svolta dall’Associazione e dalla Fondazione.
La ricerca è, infatti, lo strumento più democratico e giusto per
portare benefici all’intera società senza distinzioni economiche, sociali, religiose.
Attraverso il ruolo fondamentale dei sostenitori e ricercatori, la ricerca dona i propri frutti alla comunità, la quale, a sua
volta, la sostiene per mezzo di scelte economiche, come le
donazioni, e di vita, come il volontariato. Questo circolo virtuoso permette alla società di beneficiare dei progressi della
ricerca, sia per effetto della miglior diagnosi della malattia, e
dello sviluppo di tecniche di intervento sempre meno invasive, sia per la maggiore informazione ricevuta, che permette
di adottare stili di vita in grado di prevenire la malattia.
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La scuola
AIRC e FIRC svolgono da anni un’intensa collaborazione con
le scuole al fine di coinvolgere gli studenti fin dai primi anni
delle elementari.
Lo scopo è avvicinare i ragazzi alla scienza e al mondo della
ricerca sul cancro, attraverso attività mirate e specifiche strategie di comunicazione adatte a un pubblico così giovane
ma, allo stesso tempo, disponibile a partecipare attivamente. L’impegno nell’appassionare giovani e giovanissimi alla
cultura scientifica vuole essere un contributo per garantire
all’Italia i ‘cervelli’ di domani. Nella pagina a fianco le attività
promosse con le scuole.

I media

Incontri con i ricercatori

Concorso Futuri cronisti scientifici

Nell’ambito degli Incontri i ragazzi vengono invitati a
redigere una cronaca che sintetizzi i concetti fondamentali
della discussione con precisione e chiarezza. Il miglior
lavoro viene premiato e pubblicato su Fondamentale e sul
sito web di AIRC.

Le Arance della Salute

In occasione della manifestazione partecipano attivamente oltre 700 scuole, fra elementari, medie e superiori, per
l’allestimento e la gestione dei banchetti di distribuzione
delle arance nei giorni immediatamente precedenti
l’appuntamento di piazza. Oltre a rendere i ragazzi partecipi
e responsabili, il compito di gestire i banchetti porta gli insegnanti a
svolgere attività di informazione sul lavoro di AIRC e FIRC e sull’educazione alimentare.

Corsi interattivi

Dal sito di AIRC è possibile scaricare delle vere e proprie
lezioni su diversi argomenti scientifici. Dalla scoperta della
doppia elica del DNA alla lettura del genoma umano,
le principali tappe delle rivoluzioni che hanno attraversato
la scienza sono raccontate con un linguaggio semplice e una
grafica intuitiva. Un vero e proprio percorso formativo ideato per
avvicinare i più giovani alla ricerca.

Entrare nei laboratori

IFOM organizza cicli di visite guidate nei suoi laboratori
per permettere agli studenti delle scuole superiori di
acquisire confidenza - concretamente- con gli strumenti
della ricerca e di entrare in contatto diretto con giovani
ricercatori che raccontano il significato di una vita spesa per
la scienza (vedi pagina 41).
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I media sono certamente ‘portatori di interessi’ privilegiati
nel favorire il coinvolgimento della collettività e contribuiscono fortemente a far conoscere la missione di AIRC e FIRC.
L’attività di comunicazione sulla carta stampata è svolta
sui principali quotidiani nazionali e i loro inserti - Corriere
della Sera, La Repubblica, La Stampa, il Sole 24 Ore, La Gazzetta dello Sport, L’Unità e Il Giornale -, sui periodici - A, Chi,
Donna Moderna, Gente, Gioia, Grazia, Intimità, L’Espresso,
Oggi, Panorama, Vanity Fair - e con oltre settanta tra quotidiani regionali e locali. In particolare questi ultimi hanno
un ruolo fondamentale perché danno voce alle istituzioni
scientifiche sul territorio, ai risultati della ricerca locale e ai
suoi protagonisti.

Anche le trasmissioni radiofoniche e televisive sono uno
strumento indispensabile per raggiungere un pubblico più
trasversale. Un esempio molto significativo è l’impegno
della Rai durante la Giornata per la Ricerca sul Cancro (vedi
pagina 52). La campagna sui testamenti promossa da FIRC
ha grande visibilità, in termini sia di servizi editoriali sia di
spazi pubblicitari, grazie alla generosità di grandi gruppi
editoriali: nel 2006 RCS, nel 2007 e nel 2009 Mondadori e
nel 2008 Hachette.

Interlocutori del Sistema AIRC-FIRC

Hanno luogo in contemporanea in più città italiane e
coinvolgono oltre 800 scuole superiori. Sono momenti di
confronto fra ricercatori e studenti, spesso mediati dalla
presenza di un personaggio non scientifico (filosofo, scrittore, attore, regista, giornalista), e nascono con l’obiettivo di
rendere i giovani parte attiva del dibattito etico e culturale legato alla
scienza e, in particolare, alla ricerca sul cancro.

Interlocutori del Sistema AIRC-FIRC

Il personale

Da anni AIRC e FIRC si sono impegnate in un ambizioso percorso di trasformazione interna che introduce e
diffonde in una realtà non profit logiche, meccanismi,
stili di lavoro che mirano a coltivare e promuovere la
professionalità degli addetti. Si è quindi impostata una
gestione del personale che concilia la stabilità con il dinamismo e il confronto tra le persone.
La stabilità è garantita dal 95% dei contratti a tempo indeterminato e da un clima di correttezza e trasparenza che,
nel tempo, ha fidelizzato i dipendenti, la maggior parte
dei quali è in AIRC o in FIRC da più di sei anni. La scelta di
rimanere in questo contesto lavorativo è motivata anche
dal valore della missione a cui Associazione e Fondazione si dedicano, valore in cui i dipendenti si riconoscono
appieno.

Numero dipendenti e collaboratori per Area di attività

Iniziative
di raccolta fondi

31.12.2007
donne uomini
55
3

31.12.2008
donne uomini
54
3

Il dinamismo è l’espressione di una gestione manageriale
in cui l’apporto di ciascuno è incoraggiato e attentamente
vagliato, indipendentemente dalla posizione gerarchica.
L’esigenza è infatti poter contare su persone di esperienza,
in grado di affrontare le nuove iniziative di raccolta fondi,
di comunicazione e di informazione, al passo con i nuovi sistemi di lavoro, senza perdere il carattere distintivo di AIRC
e FIRC in sintonia con la rete di volontariato.
I dipendenti sono 92 con una netta prevalenza di personale femminile. La prevalenza di donne e la tipologia delle attività svolte hanno reso possibile l’utilizzo di contratti
part-time (il 33%) che consentono di meglio equilibrare
l’impegno lavorativo con la vita privata.

Numero dipendenti e collaboratori per tipologia contrattuale

31.12.2009
donne uomini
52
4

a tempo
indeterminato

Attività
istituzionale

8

2

11

2

11

2

a tempo
determinato

Attività
di supporto

19

6

18

6

17

6

subtotale

Subtotale

82

11

83

11

80

12

Totale

31.12.2007
donne uomini
71
10

93

94

92

76

5

79

86

10

76

89

11
87

1

31

1

28

1

lavoratori a
progetto

6

1

4

1

4

1

subtotale non
dipendenti

6

1

4

1

4

1

TOTALE
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10

31.12.2009
donne uomini
71
11

32

Totale non dipendenti
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8

5

Totale dipendenti

di cui contratto
part-time

31.12.2008
donne uomini
71
10

7

5

5

93

94

92

LA GESTIONE DELLE SPESE
Il Sistema AIRC-FIRC gestisce acquisti di beni e servizi.
Tra le voci più significative ci sono la fornitura di arance, di azalee
e di carta per Fondamentale e per le campagne postali. Un’altra
voce di spesa rilevante riferita alla fornitura di arance e azalee, è
quella della logistica e del trasporto.
La funzione autorizzativa per gli acquisti è assunta dal direttore generale che, col presidente, riceve la delega dal Consiglio Direttivo e
approva il preventivo di spesa ogni anno nella seduta di novembre
del Consiglio Direttivo.
I singoli uffici effettuano una stima per ogni voce di bilancio che
compete loro. Durante le iniziative ogni ufficio è quindi tenuto a
rispettare gli impegni economici dichiarati nel preventivo.
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Nell’ambito complesso dei servizi esterni e interni volti alla
realizzazione dello scopo sociale, i fornitori di AIRC e FIRC
rappresentano interlocutori essenziali.
Nella loro selezione, effettuata con logiche aziendali, vengono privilegiati elementi come l’estrema affidabilità, la
disponibilità di tecnologie avanzate e la specializzazione.
Questi aspetti devono poi trovare il giusto bilanciamento
rispetto all’altrettanto importante obiettivo di competitività dell’offerta abbinata alla professionalità (valutata anche in base a parametri standard come le certificazioni ISO
9001).
Una volta avviato il rapporto di lavoro, proprio in virtù di
questa accurata individuazione, si instaura una stretta e
proficua collaborazione, in cui i fornitori non si limitano a
offrire i propri servizi, ma diventano parti in causa, tanto da
condividere i valori del Sistema AIRC-FIRC dimostrando un
senso di appartenenza straordinario. Tra i fornitori più attenti rispetto a queste dinamiche sono da segnalare gli istituti di credito che, oltre a garantire condizioni economiche
favorevoli, sono spesso impegnati in progetti importanti a
sostegno della ricerca.

Interlocutori del Sistema AIRC-FIRC

I fornitori

Rendiconto

Nonostante la recessione
mondiale, AIRC e FIRC
destinano alla ricerca 68,6
milioni di euro grazie a
Ĵȱȱȱȱȱ
istituzioni che credono
nel loro lavoro
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Rendiconto
La dichiarazione
dei redditi ha una
scadenza prevedibile.
Le entrate derivanti
dal contributo del 5
per mille sono invece
irregolari. Questo crea
delle oscillazioni
ęȱȱȱ
di esercizio e negli
ȱȱĜ£ǯ

Quota associative
e contributi liberali

56,0
uro
mln di euro

Eredità

Stato patrimoniale AIRC
Stato patrimoniale FIRC
Rendiconto gestionale aggregato AIRC e FIRC
Valore aggiunto
Sintesi rendiconto gestionale aggregato AIRC e FIRC
Indicatori di efficienza e di capacità organizzativa
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14,4
mln di euro
Le informazioni riportate in questa sezione del bilancio sociale sono desunte dai bilanci di esercizio
al 31.12.2009 di AIRC e FIRC, sottoposti a revisione contabile di KPMG Spa e consultabili in versione
integrale sui siti airc.it e fondazionefirc.it. I prospetti di stato patrimoniale e il rendiconto gestionale
aggregato AIRC e FIRC sono predisposti seguendo i principi del Gruppo di studio per il bilancio
sociale (GBS).

Stato patrimoniale AIRC

Valori in milioni di euro

ATTIVO

31/12/09

31/12/08

1) Immobili civili acquisiti per successione e donazione

0,8

1,5

2) Immobili strumentali

0,2

0,2

1,0

1,7

4,5

3,0

29,3

25,9

9,0

23,0

42,8

51,9

1,5

1,4

45,3

55,0

31/12/09

31/12/08

36,2

26,0

1) Risultato gestionale dell’esercizio in corso

(19,7)

24,5

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti

25,2

0,7

5,5

25,2

41,7

51,2

-

-

0,8

0,9

4) Debiti verso fornitori

1,9

2,3

5) Debiti tributari

0,3

0,1

6) Debiti verso enti previdenziali

0,2

0,2

B) IMMOBILIZZAZIONI
II Immobilizzazioni materiali

Totale immobilizzazioni
C) ATTIVO CIRCOLANTE
II Crediti diversi
III Titoli e fondi comuni d’investimento
IV Disponibilità liquide
Totale attivo circolante
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Rendiconto

TOTALE ATTIVO
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
II Patrimonio vincolato
1) Patrimonio vincolato per decisione degli organi istituzionali
III Patrimonio libero

Totale patrimonio libero destinato agli scopi istituzionali
Totale patrimonio netto
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO

7) Debiti diversi

0,4

0,3

2,8

2,9

-

-

45,3

55,0

102,2

49,2

anno 2007 (redditi 2006)

47,1

-

anno 2008 (redditi 2007)

60,3

-

0,2

-

Totale debiti
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO
F) CONTI D’ORDINE*
Progetti di ricerca approvati dagli organi scientifici, le cui assegnazioni sono ancora da deliberare dagli organi
istituzionali
Contributo del 5 per mille da ricevere:

Beni mobili disponibili in attesa di realizzo
* Maggiori dettagli sulla voce conti d’ordine a pagina 22
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Il presente stato patrimoniale è relativo al bilancio di esercizio di AIRC ed è stato sottoposto a revisione contabile da KPMG Spa

Stato patrimoniale FIRC

Valori in milioni di euro

ATTIVO

31/12/09

31/12/08

17,8

13,0

4,7

4,6

(1,1)

(0,9)

3,6

3,7

1,6

-

23,0

16,7

0,1

-

55,1

57,4

1,4

3,7

56,6

61,1

1,0

1,0

80,6

78,8

31/12/09

31/12/08

32,3

32,3

5,1

6,5

13,7

13,7

18,8

20,2

3,2

(1,3)

24,0

25,3

27,2

24,0

78,3

76,5

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

0,9

0,9

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

0,3

0,3

4) Debiti verso fornitori

0,3

0,3

5) Debiti tributari

0,2

0,1

6) Debiti verso enti previdenziali

0,1

0,1

7) Debiti diversi

0,5

0,6

1,1

1,1

-

-

80,6

78,8

B) IMMOBILIZZAZIONI
II Immobilizzazioni materiali
1) Immobili civili acquisiti per successione e donazione
2) Beni immobili strumentali (Sede)
2) Fondo amm.to beni immobili strumentali (Sede)
Totale beni immobili strumentali (Sede)
III Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in società controllate (acquisite per successione e donazione)
Totale immobilizzazioni
II Crediti diversi
III Titoli e fondi comuni d’investimento
IV Disponibilità liquide
Totale attivo circolante
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I Patrimonio
II Patrimonio vincolato
2) Patrimonio vincolato per decisione degli organi istituzionali
3) Patrimonio vincolato da terzi
Totale patrimonio vincolato
III Patrimonio libero
1) Risultato gestionale esercizio in corso
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti
Totale patrimonio libero
Totale patrimonio netto

D) DEBITI ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO

Totale debiti
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO
F) CONTI D’ORDINE
Beni mobili da successioni accettati e non pervenuti

3,8

1,8

Garanzie rilasciate a favore di terzi

0,4

0,5

Contributo 5 per mille per l’anno 2007 (redditi 2006)

1,0

-

Contributo 5 per mille per l’anno 2008 (redditi 2007)

0,7

-

Il presente stato patrimoniale è relativo al bilancio di esercizio di FIRC ed è stato sottoposto a revisione contabile da KPMG Spa
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Rendiconto

C) ATTIVO CIRCOLANTE

Rendiconto gestionale aggregato AIRC e FIRC
Valori in milioni di euro
2009

2008

PROVENTI

ONERI

NETTO

PROVENTI

ONERI

NETTO

26,4

(5,4)

21,0

27,3

(5,6)

21,7

1. ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI RACCOLTA FONDI
1.1 Quote associative e contributi liberali
1.2 Arance della Salute®

3,8

(1,8)

2,0

3,8

(1,4)

2,4

1.3 Azalea della Ricerca®

9,4

(4,6)

4,8

10,4

(4,7)

5,7

1.4 Giornata per la Ricerca sul Cancro®

5,6

(0,7)

4,9

6,0

(1,0)

5,0

1.5 Auguri di Natale

1,6

(0,5)

1,1

1,8

(0,6)

1,2

1.6 Attività dei Comitati regionali

4,6

(1,0)

3,6

5,0

(0,9)

4,1

1.7 Altre iniziative

1,5

(0,4)

1,1

1,2

(0,4)

0,8

14,4

(0,6)

13,8

10,7

(0,6)

10,1

3,1

-

3,1

2,8

-

2,8

-

(2,0)

(2,0)

-

(2,0)

(2,0)

Rendiconto

1.8 Beni mobili e immobili ricevuti per successione e donazione
1.9 Contributi una tantum
1.10 Comunicazione e sensibilizzazione
1.11 Personale dedicato alla raccolta fondi

-

(2,9)

(2,9)

-

(2,8)

(2,8)

70,4

(19,9)

50,5

69,0

(20,0)

49,0

4,7

-

4,7

33,2

-

33,2

75,1

(19,9)

55,2

102,2

(20,0)

82,2

2.1 Personale dedicato alle attività di supporto

(1,8)

(1,8)

(1,7)

(1,7)

2.2 Oneri per la gestione soci

(0,2)

(0,2)

(0,3)

(0,3)

2.3 Spese generali

(1,1)

(1,1)

(1,1)

(1,1)

Totale parziale
1.12 Proventi da contributo 5 per mille
Totale raccolta fondi e oneri specifici
2. ONERI DI SUPPORTO GENERALE

2.4 Acquisto di beni durevoli

(0,3)

(0,3)

(0,2)

(0,2)

2.5 Oneri per la gestione dei Comitati regionali

(0,4)

(0,4)

(0,4)

(0,4)

(3,8)

(3,8)

(3,7)

(3,7)

Totale oneri di supporto generale
3. PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

4,4

(0,6)

3,8

3,7

(0,4)

3,3

4. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

0,4

-

0,4

1,2

-

1,2

79,9

(24,3)

55,6

107,1

(24,1)

83,0

5.1 Assegnazioni deliberate dagli organi istituzionali per progetti di
ricerca, borse di studio e interventi vari

(68,6)

(68,6)

(56,7)

(56,7)

5.2 Informazione scientifica (Notiziario Fondamentale) e sito Internet

(2,1)

(2,1)

(1,8)

(1,8)

5.3 Personale dedicato alle attività istituzionali

(0,7)

(0,7)

(0,6)

(0,6)

TOTALE MEZZI DISPONIBILI DELL’ESERCIZIO
5. ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI SVILUPPO DELLA RICERCA ONCOLOGICA
E INFORMAZIONE SCIENTIFICA

5.4 Altri oneri per attività istituzionali
Totale attività istituzionale di sviluppo della ricerca oncologica e
informazione scientifica
RISULTATO GESTIONALE DELL’ESERCIZIO
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79,9

(0,7)

(0,7)

(0,7)

(0,7)

(72,1)

(72,1)

(59,8)

(59,8)

(96,4)

(16,5)

(83,9)

23,2

107,1

Valore aggiunto

Questa sezione del bilancio intende misurare la ricchezza prodotta dai due enti durante l’esercizio e rappresenta una grandezza più ampia rispetto al risultato gestionale dell’esercizio. Il valore aggiunto viene rappresentato nei due distinti prospetti che seguono.

Determinazione del valore aggiunto
Il prospetto che segue espone i dati riclassificati del rendiconto gestionale in modo da evidenziare la ricchezza prodotta
dai due enti.

2009

2008

75,1

102,2

(18,9)

(19,1)

56,2

83,1

Proventi finanziari e patrimoniali netti

3,9

3,4

Proventi e oneri straordinari

0,4

1,2

Proventi da attività istituzionale di raccolta fondi
Oneri da attività di raccolta fondi e attività di supporto
VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO

IVA indetraibile

2,0

2,1

6,3

6,7

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO

62,5

89,8

Ammortamento immobile sede

(0,1)

(0,1)

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

62,4

89,7

SALDO COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI

Destinazione del valore aggiunto
Il prospetto che segue permette di evidenziare come la ricchezza creata è distribuita tra i diversi interlocutori delle due
organizzazioni, inclusa l’attività istituzionale di ricerca e informazione.
Valori in milioni di euro

VALORE DESTINATO ALL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI RICERCA E INFORMAZIONE
Remunerazione diretta dipendenti e collaboratori
Remunerazione indiretta dipendenti e collaboratori (contribuiti)

2009

2008

71,2

59,0

4,3

4,1

1,0

0,9

REMUNERAZIONE DEL PERSONALE

5,3

5,0

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (IMPOSTE E TASSE)

2,4

2,5

(16,5)

23,2

62,4

89,7

AVANZO (DISAVANZO) DELLA GESTIONE
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO
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Rendiconto

Valori in milioni di euro

Sintesi rendiconto gestionale aggregato AIRC e FIRC

Il prospetto che segue è la sintesi del rendiconto gestionale aggregato a pagina 74 e si prefigge di dare al lettore l’entità
dell’attività dei due enti in modo distinto e di porre in evidenza i valori riclassificati in modo da determinare gli indici di
bilancio volti a misurare l’efficienza gestionale secondo le tre aree gestionali: attività istituzionale a sostegno della ricerca
oncologica e informazione scientifica, attività di raccolta fondi e attività di supporto.

Rendiconto

Valori in milioni di euro

2009

2008

AIRC

FIRC

AGGREGATO

55,4

0,6

56,0

58,2

57,7

0,5

Da 5 per mille

4,7

-

4,7

33,2

32,3

0,9

Da successioni e donazioni

0,3

14,1

14,4

10,8

0,5

10,3

Totale proventi da raccolta fondi

60,4

14,7

75,1

102,2

90,5

11,7

FINANZIARI E PATRIMONIALI

1,0

3,4

4,4

3,7

1,0

2,7

STRAORDINARI

0,3

0,1

0,4

1,2

0,8

0,4

61,7

18,2

79,9

107,1

92,3

14,8

18,4

1,5

19,9

20,0

18,6

1,4

2,9

0,9

3,8

3,7

2,9

0,8

-

0,6

0,6

0,4

-

0,4

Finanziamento della ricerca oncologica

57,3

11,3

68,6

56,7

43,9

12,8

Informazione sui progressi della ricerca

1,5

0,6

2,1

1,8

1,2

0,6

PROSPETTO DI SINTESI
PROVENTI

AGGREGATO

FIRC

AIRC

DA RACCOLTA FONDI
Da raccolta fondi ordinaria

TOTALE PROVENTI
ONERI
DI RACCOLTA FONDI E COMUNICAZIONE
DI SUPPORTO
ALTRI ONERI
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Altri oneri istituzionali

1,3

0,1

1,4

1,3

1,2

0,1

Totale attività istituzionale

60,1

12,0

72,1

59,8

46,3

13,5

TOTALE ONERI

81,4

15,0

96,4

83,9

67,8

16,1

(19,7)

3,2

(16,5)

23,2

24,5

(1,3)

RISULTATO GESTIONALE DELL’ESERCIZIO
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Indicatori di efficienza e di capacità organizzativa

Gli indicatori di efficienza presentati di seguito sono stati definiti sulla base di schemi di riferimento omogenei e condivisi
dalla prassi nazionale. AIRC e FIRC hanno deciso, insieme ad altre sette importanti organizzazioni non profit, di pubblicare nel
bilancio sociale gli indicatori di efficienza in modo da contribuire alla diffusione di questa prassi utile per offrire, in un colpo
d’occhio, l’andamento gestionale dell’esercizio.
Per una miglior rappresentazione degli oneri di raccolta fondi il valore dell’IVA indetraibile è evidenziato distintamente e costituisce parte significativa della ricchezza distribuita alla Pubblica Amministrazione (vedi pag 75).
Indicatore di efficienza gestionale
I grafici seguenti mostrano la ripartizione dei proventi e l’utilizzo delle risorse tra le diverse aree di attività. Gli istogrammi nella
pagina successiva permettono, inoltre, di comparare l’andamento degli oneri tra 2008 e 2009.

2009

2008

TOTALE PROVENTI
79,9

TOTALE PROVENTI
107,1
Successioni
14,4

Quote associative
e contributi liberali
56,0

70%

Quote associative
e contributi
58,3

18%

Contributo
5 per mille

54%
Successioni

4,7

6%
6%

Rendiconto

Valori in milioni di euro

Proventi finanziari
e diversi

10%
Proventi finanziari
e diversi
4,9

TOTALE DESTINAZIONE FONDI
96,4

Contributo
5 per mille 2006

5%
31%

4,8

10,7

33,2

TOTALE DESTINAZIONE FONDI
83,9
Altri oneri
0,6

Attività
istituzionale
72,1

75%

Oneri
di raccolta fondi

1%

IVA indetraibile
su oneri
raccolta fondi

4% 2%
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59,8

0,4

1%
Oneri
di raccolta fondi

71%

17,9

18%
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Altri oneri

Attività
istituzionale

2,0

21%

3%
4%

17,9
IVA indetraibile
su oneri
raccolta fondi
2,1

Oneri di supporto
generale

Oneri di supporto
generale

3,8

3,7

Valori in milioni di euro
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72,1
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Valori riferiti al 2009
Attività istituzionale 75%
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38,9
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1,5

IVA indetraibile 2%

2,0
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0,2

Altri oneri 1%
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0,6

Rapidità nella destinazione dei fondi 2009
Nel prospetto seguente è stato rappresentato il tempo che mediamente intercorre tra la delibera di assegnazione dei fondi
e l’erogazione degli stessi.

Valori in milioni di euro

69,2

Rendiconto
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del 2009
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5%

17%

   !



  "" !
!"!! 

   
"#
9,9



"#
3,0

Indice di efficienza della raccolta fondi
L’indicatore esprime la quota di spesa per la raccolta per ogni euro ricevuto. Nel 2009, per ciascun euro ricevuto, 24 centesimi sono stati utilizzati per la realizzazione delle diverse iniziative di raccolta fondi e 3 centesimi per l’IVA indetraibile
su oneri di raccolta fondi.

Rendiconto

Valori su base euro 1

2009

2008

Raccolta fondi
netta

Raccolta fondi
netta

0,73

Oneri
di raccolta fondi

0,18

IVA indetraibile
su oneri
di raccolta fondi

IVA indetraibile
su oneri
di raccolta fondi

0,03

0,02

Valori
in euro

Totale raccolta fondi

75,1

1,00

Oneri di raccolta fondi

17,9

Raccolta fondi netta
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Oneri
di raccolta fondi

0,24

Valori
in milioni
di euro

IVA indetraibile su oneri di raccolta fondi

0,80

Valori
in milioni
di euro

Valori
in euro

Totale raccolta fondi

102,2

1,00

0,24

Oneri di raccolta fondi

17,9

0,18

2,0

0,03

IVA indetraibile su oneri di raccolta fondi

2,1

0,02

55,2

0,73

Raccolta fondi netta

82,2

0,80

Andamento proventi da raccolta fondi ed erogazioni per attività istituzionale
Le tabelle rappresentano l’andamento dei proventi da raccolta fondi ed erogazioni per attività istituzionale di sviluppo
della ricerca ed informazione ai soci dal 2005 al 2009.

Valori in milioni di euro
AIRC

PROVENTI DAL 2005 AL 2009

Rendiconto

FIRC

EROGAZIONI E INFORMAZIONE DAL 2005 AL 2009
92,3

61,7

61,2

58,8

56,9

54,4

45,1
39,2

38,0

35,9

18,2
15,4

2005
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15,1

2006
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13,6

2007

14,8

2008

12,7

2009

2005

13,2

2006

12,2

2007

13,4

2008

11,9

2009

Dialogo e miglioramento

Il coinvolgimento degli interlocutori
Il Sistema AIRC-FIRC continua il percorso di gestione responsabile intrapreso nel 2008 e si impegna ad avviare
azioni di dialogo e confronto con i propri interlocutori
nell’ottica di migliorare costantemente la propria attività
in risposta alle esigenze del contesto di riferimento e in
conformità alle migliori prassi internazionali. Il coinvolgimento degli interlocutori è un processo continuo e sistematico con cui un’organizzazione instaura un dialogo
costruttivo e una comunicazione proficua.
Tale attività permette di ricevere utili spunti che consentono di:

legittimarsi nel contesto di riferimento, ricevendo il
consenso necessario per realizzare i propri obiettivi strategici;
evolvere la propria organizzazione, correggendo criticità e valorizzando i proprio punti di forza, nell’ottica di un
vero e proprio apprendimento organizzativo.
Per raggiungere tali obiettivi è necessario intraprendere un processo con cui identificare e capire le legittime
aspettative dei propri interlocutori.

CO-PROGETTARE
INFORMARE
  
    
   
  
    
 

DIALOGARE
    
   
  
  

COLLABORARE
  
    
 
  
     

  
  
    
  
  

  
   

arricchirsi - correggersi: apprendimento organizzativo
legittimarsi - ricevere consenso
Fonte KPMG Audit Spa
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I delegati protagonisti delle piazze
Il primo passo verso il coinvolgimento degli interlocutori è stato intrapreso nel 2009. AIRC ha, infatti, deciso di
sviluppare un’ analisi, con il supporto della società KPMG,
sottoponendo ai delegati locali, volontari con la responsabilità del punto di distribuzione in occasione delle diverse iniziative, un questionario on-line riguardante:

Il mio ruolo di "testimone della ricerca" e rappresentante
della missione di AIRC

43,4%

Completamente d'accordo

il Bilancio di missione 2008 quale strumento di rendicontazione;

38,7%

Abbastanza d'accordo

il coinvolgimento degli interlocutori: significato e utilità, con riferimento, sia al processo sia al documento di
rendicontazione.

11,3%

Né in accordo né in disaccordo

6,6%

Abbastanza in disaccordo

0,0%

Completamente in disaccordo

il processo di gestione responsabile avviato da AIRC;

L’obiettivo primario è stato capire le aspettative degli interlocutori, valutare la coerenza ed efficacia delle scelte
intraprese e approfondire le priorità dell’Associazione. Il
questionario è stato inviato a 640 delegati e ha presentato un tasso di risposta del 17%.
I risultati, pervenuti nel mese di novembre 2009, appaiono significativi: l’87% dei rispondenti in una scala con cinque valori valuta complessivamente ‘almeno buono’ (secondo valore) il Bilancio di missione 2008, nello specifico
particolarmente apprezzati sono stati i capitoli Identità e
Attività istituzionale. Oltre all’apprezzamento generale, si
è evidenziata le necessità di un perfezionamento di alcuni
contenuti presentati nei capitoli Attività istituzionale e Gli
interlocutori del Sistema AIRC-FIRC.
Tra le risposte dei delegati riportiamo nella colonna a
fianco il grafico di quella che misurava la percezione del
loro ruolo come testimoni della ricerca.
Considerando questi elementi, AIRC si è attivata per dare
una risposta efficace alle aspettative dei suoi interlocutori
emerse dall’analisi nel Bilancio sociale 2009.
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Il dialogo continua
AIRC e FIRC hanno deciso di portare avanti l’attività di coinvolgimento anche nel 2010, rivolgendosi in particolare alle
categorie dei ricercatori e dei media, così da sviluppare un
costante rapporto con i propri interlocutori per comprendere e integrare le loro aspettative in un ottica di trasparenza e completezza di comunicazione della responsabilità.
Un’indagine per migliorare
Nel 2009 AIRC e FIRC hanno svolto un’analisi di mercato
tramite Doxa sull’ house organ e rivista d’informazione
scientifica Fondamentale.
L’analisi ha, in una prima fase, definito con precisione sia
le caratteristiche demografiche e socio-economiche dei
soci, rappresentativi dell’universo potenziale dei lettori
di Fondamentale, sia le motivazioni che spingono i soci a
donare. In questo modo, AIRC e FIRC hanno la possibilità

di conoscere ancora più a fondo il profilo dei propri donatori e di creare un prodotto editoriale aderente alle loro
caratteristiche e necessità.
L’analisi ha considerato come universo di selezione l’insieme di persone che nel corso dell’ultimo anno hanno fatto
una donazione di almeno 10 euro (1.368.885 donatori),
dal quale è stato selezionato e contattato attraverso intervista telefonica un campione di 1000 soci attivi. L’elaborazione comprende un’analisi quantitativa, che riporta le
risposte in formato numerico e grafico, e una qualitativa,
nella quale è stato chiesto agli intervistati di elaborare più
in profondità alcuni concetti.
Per quanto riguarda le motivazioni alla base della decisione di donare è emerso con chiarezza che il primo elemento motivazionale è la fiducia nella ricerca e la consapevolezza della sua importanza (risposta data dal 41%
dei soci). Solo successivamente, i donatori sono spinti dal
proprio vissuto e dalla propria emotività; infatti, il ricordo di un congiunto malato o l’esperienza diretta di essere
stato colpito dal male (32%) sono al secondo posto tra le
ragioni sottostanti la donazione.

stimolo alla prevenzione: il 76% dei soci è interessato a
tale argomento.
Gli intervistati hanno, inoltre, aiutato AIRC e FIRC nell’identificazione dei punti di forza e debolezza della rivista, ponendo l’accento su elementi che solo attraverso un’analisi
di mercato si sarebbero potuti evidenziare.
Il campione ha rilevato come punti di forza di Fondamentale:
serietà
credibilità e affidabilità
focus sulla ricerca in coerenza con il posizionamento AIRC
modalità espositiva positiva, divulgativo
quanto basta, accessibile e di buona leggibilità
rispondente alle esigenze dei coinvolti in
quanto “Ti dà tutte le informazioni, ti fa tenere aggiornata”
I punti di debolezza emersi sono invece:

L’analisi evidenzia che Fondamentale ha un posizionamento preciso, coerente e sintonico con quello di AIRC. Il
campione lo ha, infatti, identificato come uno strumento
efficace di:
informazione/aggiornamento sugli sviluppi della ricerca scientifica nel settore oncologico: il 73% dei soci sostiene che “aiuta ad avere una cultura di base sul cancro”;
comunicazione istituzionale e rendicontazione delle
attività e degli investimenti: il 71% dei soci considera Fondamentale “autorevole più di qualunque altra fonte di informazione sul cancro” e per il 66% è anche “un modo per
sapere come vengono usati i soldi che vengono donati”;
coinvolgimento e induzione alla donazione: per il 71%
dei soci Fondamentale “sensibilizza sui temi della solidarietà e delle donazioni”;
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un taglio non sufficientemente operativo
e pratico
uno stile eccessivamente prolisso
una grafica poco attuale
un layout poco facilitante
In conclusione, è stato sottolineato che la caratteristica maggiormente apprezzata nella rivista è la capacità di mantenere
un approccio razionale e scientifico senza focalizzare eccessivamente sulle implicazioni emotive del tema. Questa peculiarità, insieme a tutti gli elementi citati in precedenza, fa si
che Fondamentalee goda complessivamente un elevato gradimento da parte dei soci/sostenitori.

I Comitati regionali AIRC

Comitato Abruzzo - Molise

Comitato Lazio

Comitato Sardegna

Viale Regina Elena, 126
65123 Pescara
Tel. 085 352 15
com.abruzzo.molise@airc.it

Viale Regina Elena, 291
00161 Roma
Tel. 06 446 336 5
com.lazio@airc.it

Comitato Basilicata

Comitato Liguria

Via Ospedale, 54
c/o Dir. Sanitaria
Ospedale S. Giovanni di Dio
09124 Cagliari
tel. 070 664172
com.sardegna@airc.it

Via Orazio Petruccelli, 14
85100 Potenza
Tel. 0971 411 208
com.basilicata@airc.it

Via Caffaro, 1
16124 Genova
Tel. 010 277 058 8
com.liguria@airc.it

Comitato Calabria

Comitato Lombardia

Viale degli Alimena, 3
87100 Cosenza
Tel. 0984 41 36 97
com.calabria@airc.it

Via Corridoni, 7
20122 Milano
Tel. 02 779 71
com.lombardia@airc.it

Comitato Campania

Comitato Marche

Via dei Mille, 40
80121 Napoli
Tel. 081 403 231
com.campania@airc.it

c/o Istituto di Biologia
e Genetica dell’Università
Via Brecce Bianche
60131 Ancona
Tel. 071 280 413 0
com.marche@airc.it

Comitato Emilia
Romagna
Via delle Lame, 46
40122 Bologna
Tel. 051 244 515
com.emilia.romagna@airc.it

Comitato Friuli Venezia Giulia
Via del Coroneo, 5
34133 Trieste
Tel. 040 365 663
com.friuli.vg@airc.it

Comitato Sicilia
Piazzale Ungheria, 73
90141 Palermo
Tel. 091 611 034 0
com.sicilia@airc.it

Comitato Toscana
Via Cavour, 21
50129 Firenze
Tel. 055 217 098
com.toscana@airc.it

Comitato Umbria
Via Scarlatti, 37
06121 Perugia
Tel. 075 583 813 2
com.umbria@airc.it

Comitato Piemonte - Valle d’Aosta

Comitato Veneto

c/o Istituto per la Ricerca e la Cura del
Cancro
Strada Provinciale 142, km 3,95
10060 Candiolo (Torino)
Tel. 011 993 335 3
com.piemonte.va@airc.it

Cà Michiel
S. Marco 3907
(S. Angelo calle Avvocati)
30124 Venezia
Tel. 041 528 917 7
com.veneto@airc.it

Comitato Puglia
Via Melo, 205
70121 Bari
Tel. 080 521 870 2
com.puglia@airc.it
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