FONDAZIONE AIRC PER LA RICERCA SUL CANCRO
MISSION
Il cancro resta una priorità a livello mondiale: solo nel nostro Paese per il 2019 si stima che saranno
diagnosticati 371.000 nuovi casi, più di 1000 al giorno. Per incidere su questi numeri i ricercatori italiani
stanno lavorando senza sosta, grazie al contributo fondamentale di AIRC, per arrivare a diagnosi sempre
più precoci e trattamenti più efficaci e mirati. L’Italia si conferma un’eccellenza internazionale
nell’ambito della ricerca oncologica come testimoniano le pubblicazioni dei nostri scienziati e anche il
dato per numero di guarigioni che ci pone al vertice in Europa. La sopravvivenza a cinque anni è infatti
aumentata, sia per gli uomini (54% vs 51%) che per le donne (63% vs 60%), rispetto al quinquennio
precedente. Nel nostro Paese, attualmente, ci sono quasi 3,5 milioni di persone che hanno superato
una diagnosi di cancro e in molti casi hanno un’aspettativa di vita paragonabile a quella di chi non si è
mai ammalato (fonte: I numeri del cancro in Italia, 2019 a cura di AIRTUM, AIOM e Passi).
La sfida dei ricercatori è confortata dai risultati raggiunti in molti ambiti, grazie a diagnosi sempre più
precoci e ai progressi nei campi della chirurgia, della radioterapia e dell’immunoterapia, ma sappiamo
che è necessario continuare a investire nel lavoro degli scienziati per riuscire a trovare le giuste risposte
per curare tutti i tumori.
AIRC | Dal 1965 con coraggio, contro il cancro
La Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro sostiene progetti scientifici innovativi grazie a una raccolta fondi trasparente e
costante, diffonde l’informazione scientifica, promuove la cultura della prevenzione nelle case, nelle piazze e nelle scuole.
Conta su 4 milioni e mezzo di sostenitori, 20mila volontari e 17 comitati regionali che garantiscono a circa 5.000 ricercatori 62% donne e 50% ‘under 40’ - le risorse necessarie per portare nel più breve tempo possibile i risultati dal laboratorio al
paziente. In oltre 50 anni di impegno AIRC ha distribuito oltre 1 miliardo e quattrocento milioni di euro per il finanziamento
della ricerca oncologica (dati attualizzati e aggiornati al 1 gennaio 2019). Informazioni e approfondimenti su airc.it

LO SPORT COME PREVENZIONE E CURA
Per restare in salute, l'attività fisica è indispensabile. Anche per combattere il cancro.
https://www.airc.it/cancro/prevenzione-tumore/prevenzione-per-tutti/attivita-fisica

