PERCHE’ LA RICERCA SCIENTIFICA FA BENE A TUTTI, ANCHE A TE

Da sette anni la Fondazione Veronesi dedica tutte le proprie energie alla realizzazione di progetti che abbiano
al centro la vita. La ricerca scientifica è la risorsa più importante della scienza per migliorare la qualità e le
prospettive di vita. Per questo è una delle aree di intervento più importanti della Fondazione, nella quale sono
impegnati quotidianamente scienziati, sostenitori e amici che condividono questo obiettivo.
Anche la consapevolezza e la responsabilità collettiva e personale nei confronti della salute sono
indispensabili per garantirsi una vita più sana e longeva. La Fondazione infatti s’impegna, attraverso la
divulgazione scientifica a rendere sempre più semplici e fruibili i temi di scienza e medicina che coinvolgono
tutti da vicino. Ricerca e divulgazione, per la Fondazione Umberto Veronesi, non sono solo parole perché la
scienza non consente interruzioni, non deve fermarsi mai: solo così è possibile garantire, insieme al progresso
delle scienze, anche il progresso della vita.
Le principali attività della Fondazione nel campo della RICERCA SCIENTIFICA sono:
 Erogazione di borse di studio tramite bandi pubblici, per ricercatori italiani e stranieri
 Erogazione di fondi, tramite bandi pubblici, per progetti di ricerca scientifica in campo oncologico e
cardiologico
 Sostegno a SEMM (Scuola Europea di Medicina Molecolare) che promuove la formazione e la ricerca
nei settori emergenti della biomedicina
 L’impegno nel campo della diagnosi precoce e dell’educazione alla prevenzione specialmente
nell’ambito del tumore al seno e al polmone
Le principali attività della Fondazione nel campo della DIVULGAZIONE SCIENTIFICA sono:





La presenza sul Web attraverso il portale della Fondazione e il sito di Sportello Cancro
La Conferenza e i Gruppi di Lavoro di Science for Peace
La Conferenza Mondiale The Future of Science
I giorni della scienza, un iniziativa di educazione alla scienza per studenti, docenti e genitori su scala
nazionale
 Le iniziative nel settore editoriale, attraverso la pubblicazione di testi di divulgazione scientifica alla
portata di tutti
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ANNO 2012
LA FONDAZIONE AUMENTA IL SUO IMPEGNO NELL’AMBITO DELLA RICERCA
DAL BANCO DEL RICERCATORE AL LETTO DEL MALATO
PER LA QUALITA’ DELLA VITA!
Dal banco del ricercatore al letto del malato per la qualità della vita: è questo l’obiettivo dell’impegno della
Fondazione Umberto Veronesi per la ricerca scientifica.
La ricerca, come in un sistema di vasi comunicanti, deve trasferire il più velocemente possibile le conoscenze
dai laboratori alla clinica e viceversa, senza soluzione di continuità. Questo scambio reciproco è oggi un
requisito indispensabile perché l’attività clinica sia al passo con la rivoluzione prodotta dalla conoscenza del
Dna e dalla continua evoluzione delle tecnologie.
La Fondazione intende dare un contributo concreto a questa profonda rivoluzione in atto, e lo fa basandosi sul
presupposto che per far crescere la ricerca bisogna far crescere le persone: ci impegniamo quindi
prima di tutto per favorire la formazione di una nuova generazione di medici, capaci di integrare nella
terapia le più recenti conoscenze.
Tutto questo si traduce concretamente nell’erogazione, tramite bandi pubblici, di borse di ricerca per ricercatori
italiani e stranieri.
Young Investigator Programme è il nome dell’operazione che la Fondazione propone attraverso la
pubblicazione di bandi on-line. Per il 2012 sono disponibili numerose borse di ricerca della durata di 6 o 12
mesi, che saranno assegnate da una giuria scientifica qualificata a laureati in Medicina e lauree affini. I
programmi di studio prescelti si concentreranno soprattutto nell’ambito dell’Oncologia femminile, della
Cardiologia, della Prevenzione Oncologica e sui temi dell’Alimentazione e Salute.
Al contempo la Fondazione bandisce un pubblico concorso per l’assegnazione di contributi economici relativi
a progetti di ricerca di elevato profilo scientifico ed ampia ricaduta sulla salute pubblica, nelle aree della
Prevenzione Oncologica, Cardiologica e della Qualità di vita
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IL PORTALE DELLA FONDAZIONE: AUTOREVOLEZZA IN CONTINUA EVOLUZIONE
All’indirizzo www.fondazioneveronesi.it tante novità: i pensieri di Umberto Veronesi, notizie e
approfondimenti, esaustivi database con i centri di cura più importanti e una vera e propria guida alla
prevenzione. Qualcosa di più di un nuovo biglietto da visita, una vera casa virtuale con le porte sempre aperte
per trovare informazioni in tema di medicina, scienza e salute, per partecipare alle attività della Fondazione e
condividerne la missione di sostegno a prevenzione e ricerca. Tutto questo è il portale della Fondazione
Veronesi che, offrendo ai “naviganti” notizie, approfondimenti e servizi utili mira ad affermarsi come leader
indiscusso per la correttezza e la credibilità dei suoi contenuti. Un punto di riferimento affidabile e sicuro
per tutte le migliaia di utenti che ogni giorno si rivolgono al web per ottenere informazioni in campo scientifico,
rischiando però d’incorrere in siti poco qualificati e dai contenuti spesso di dubbia serietà.
L’indirizzo è quello di sempre www.fondazioneveronesi.it, ma le novità sono tante.
Oltre allo spazio dedicato alle attività della Fondazione, l’utente trova un’ampia area dedicata alla salute, per
conoscere le ultime notizie dalla scienza, sapere come nutrirsi correttamente, trovare i centri di cura
d’eccellenza, condividere storie di speranza. Gli argomenti più attuali e controversi legati alla salute sono
discussi con l’aiuto di esperti autorevoli. Una guida alla prevenzione aiuta a capire il linguaggio della medicina
e a compiere ogni giorno le scelte giuste per vivere bene, anche con un percorso personalizzato attraverso gli
esami da fare e i consigli alimentari. Ogni settimana, poi, Umberto Veronesi ragiona sugli argomenti che
condizionano la vita di tutti, dal nucleare alla vivisezione, dalla bioetica alle frontiere della medicina.
Per tutti la possibilità di registrarsi per partecipare in prima persona, lasciando un commento, e accedere ai
materiali informativi della Fondazione.
Utilizzando un approccio web 2.0, Fondazione Veronesi unitamente ai Social Network YouTube,
Twitter, Facebook, Flickr, mira a fornire ai propri utenti le informazioni necessarie in ambito medicoscientifico. Attraverso vari link e box informativi il visitatore potrà in modo semplice e rapido accedere
ad una vasta gamma di contenuti che mirano ad approfondire l’argomento che si desidera analizzare.
L’autorevolezza delle fonti, unitamente alla condivisione di storie di speranza, rendono il sito di
Fondazione Veronesi non solo un canale di comunicazione ma anche luogo di scambio di esperienza.
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