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Gentile Dottoressa Chiavenato,
desideriamo esprimervi tutta la nostra gratitudine e riconoscenza per aver voluto
anche quest’anno dedicare alla Campagna Nastro Rosa AIRC il 7° Congresso
Nazionale di Giurimetria, Banca e Finanza che si è tenuto a Verona il 13 Ottobre 2020
La rinnovata decisione di coinvolgere in questo Vostro impegno, relatori, sponsor e
sostenitori del Congresso a sostegno della più qualificata ricerca scientifica italiana in
campo oncologico, ci onora e ci motiva a perseguire un obiettivo che AIRC custodisce
con grande attenzione.
La Vostra fiducia merita tutto l’impegno che una forte rete nazionale di ricercatori
mette a “sistema” per produrre più rapidamente risultati utili ai pazienti.
La capacità dei ricercatori di perseverare e capire sempre meglio i meccanismi
specifici della malattia, per poi passare all’applicazione clinica, richiede la continuità
del sostegno economico ma anche la necessità di unire all’indispensabile rigore
scientifico la capacità umana di ascoltare i pazienti e accrescere per tutti la fiducia
nella scienza anche attraverso l’informazione e l’educazione.
Nel mese di ottobre, in particolare, questo grande sforzo comune è dedicato alla
lotta al tumore al seno, la forma di tumore più diffusa nel genere femminile. Ogni
giorno sono 145 le donne che ricevono una diagnosi per questa patologia, ma grazie
ai progressi della ricerca le loro storie continuano a essere raccontate.
L’impegno costante, in questi anni, ha contribuito ad accrescere la competitività
internazionale della ricerca oncologica italiana, ma AIRC vuole dare al Paese il segnale
della quotidianità di questa sua lotta, investendo nella ricerca più innovativa e nelle
menti più giovani.
Insieme così potremo gioire dei grandi risultati che passo dopo passo arriveremo a
conquistare.
La prego di estendere il nostro più sentito ringraziamento al Comitato Scientifico di
Alma Iura e a tutti i collaboratori.
I più cari saluti

Il Presidente Antonio Maria Cartolari
Fondazione AIRC Comitato Veneto
e Trentino Alto Adige

