
ANCHE IL CHECK UP 
E´ECCELLENTE CON IEO
IEO CHECK UP è un innovativo programma di preven-
zione e diagnosi precoce oncologica e cardiovascolare. Si 
basa su evidenze scientifiche aggiornate tratte dal codi-
ce europeo contro il cancro e dalle linee guida dell’ame-
rican heart association con lo scopo di identificare la 
presenza di eventuali fattori di rischio oncologici e car-
diovascolari nonché potenziali segni precoci di malattia. 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi allo 
02-57489730 o inviare mail a ieo.checkup@ieo.it
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ALBERTO LUINI 
Direttore Divisione di Senologia 
e Co-Direttore Progetto Mammella di IEO 

L’Istituto Europeo di Oncologia si appre-
sta a celebrare i suoi vent’anni di attività 
con fiducia nel  futuro e senso di orgoglio 
per il passato. 
Il nostro atteggiamento  si basa su dati 
concreti : il  modello IEO, primo ospedale 
di diritto privato e di utilità pubblica  in 
Italia, ha confermato nel tempo una soli-
dità  che ci ha permesso di mantenere   
standard elevati di qualità, e di offrire ai 
nostri pazienti i trattamenti più avanzati 
che la scienza mette a disposizione, anche 
in un contesto nazionale  ed internaziona-
le di crisi economica e di pesanti tagli alla 
sanità. Credo che IEO possa essere consi-
derato un raro esempio di incontro fra 
scienza e imprenditoria, in cui  si coniuga-
no sapere scientifico e conoscenza  mana-
geriale, principi di sanità pubblica e di sa-

nità privata. Grazie al nostro Statuto,  che 
prevede che  gli eventuali utili siano  inte-
ramente reinvestiti in ricerca e sviluppo,  
abbiamo potuto contare  su investimenti 
costanti da parte dei soci fondatori,  che 
hanno accompagnato la forza  delle idee e 
l’impegno dei  medici,  dei ricercatori  e di 
tutto il personale,  e ci hanno tenuto al  
passo con lo sviluppo della scienza medi-
ca. 
Ad esempio la  nostra dotazione  tecnolo-
gica per l’imaging diagnostico, per la chi-
rurgia robotica, per la radioterapia ed per 
le metodiche  di sequenziamento del 
DNA è all’avanguardia  in Europa. I no-
stri medici e ricercatori partecipano ai per-
corsi di aggiornamento e formazione più 
qualificati a livello internazionale. Allo 
stesso tempo le nostre pubblicazioni  han-

L’intervento per un tumore al seno ha 
una duplice finalità: permette di togliere 
la malattia quindi è una cura che poi pro-
segue con altri momenti altrettanto fon-
damentali (radioterapia e trattamenti con 
farmaci), e fornisce informazioni che con-
sentono di decidere la migliore e più effi-
cace strategia di approccio medico. Esiste 
un’altra informazione rilevante: lo stato 
dei linfonodi ascellari. 
Da anni la chirurgia ascellare standard e di 
eccellenza è, nella maggioranza dei casi, la 
biopsia dei linfonodo sentinella: è il primo 
linfonodo che riceve la linfa dalla zona del 
seno coinvolta dal tumore e si identifica 
con una tecnica che prevede l’uso di un 
tracciante debolmente radioattivo sommi-
nistrato qualche ora prima della chirurgia. 
E’ stato proprio il nostro Istituto a dimo-
strare, primo in tutto il Mondo, che questa 
biopsia sia efficace e sicura. La dissezione 
ascellare, cioè l’asportazione di tutti i lin-
fonodi dell’ascella, si esegue in caso di ne-
cessità (linfonodo sentinella positivo o evi-
denza di cellule tumorali in uno o più lin-
fonodi ascellari).
Tuttavia alcuni studi hanno dimostrato 
che togliere i linfonodi ascellari non mi-
gliora le prospettive di guarigione e anzi 
non vi è differenza in termini di guarigione 
tra le persone sottoposte a dissezione 
ascellare e le persone sottoposte a sempli-
ce (ma accurata) osservazione in presenza 
di positività del linfonodo sentinella. E’ 
vero che la biopsia del linfonodo sentinel-
la è un intervento “piccolo”, ma potrem-
mo pensare di evitarlo in molti casi di tu-
more al seno se lo studio che abbiamo av-
viato da alcuni mesi (si chiama SOUND) 
dimostrasse, come crediamo, che anche 
evitare la biopsia del  linfonodo sentinella 
nei tumori al seno piccoli è procedura di 
assoluta sicurezza.
Lo studio SOUND paragona la biopsia 
del linfonodo sentinella alla totale asten-
sione dalla chirurgia ascellare con conse-
guente controllo accurato delle pazienti: i 
risultati ci diranno se la nostra ipotesi (che 
ha già forti elementi a suo favore) è giusta.
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La Fondazione IEO ringrazia
 Edizioni Condé Nast SpA e Vela Web per aver reso

possibile la realizzazione di questa pubblicazione.

signifi chi davvero. Le sarà probabilmente capitato lo scorso anno di sentire la notizia di quella celebre attrice di 
Hollywood che, dopo aver scoperto di avere la predisposizione genetica nei confronti del tumore al seno, ha effettuato 
una mastectomia preventiva. 

Senza entrare nel merito di questa diffi cile ed estrema scelta, noi crediamo che la ricerca possa offrire alle donne 
altri modi per evitare di essere colpite da questo tipo di tumore. Ad esempio, i nostri ricercatori stanno svolgendo 
uno studio su 3.500 donne in menopausa che assumono la terapia ormonale sostitutiva, i cui risultati garantiranno una 
maggiore sicurezza nell’affrontare questa terapia.

La ricerca quindi offre la possibilità di prevenire e affrontare la malattia in modo più conservativo. 
Per darle un’idea, i nostri ricercatori stanno addirittura studiando un modo per evitare l’asportazione dei linfonodi 
sentinella, che svolgono un’importante azione immunitaria, diminuendo inoltre il rischio di complicazioni post-operatorie 
ed evitando cicatrici e diffi coltà dei movimenti, migliorando perciò in generale la qualità della vita delle pazienti. 

Parlando invece di prevenzione dei tumori a tutto tondo, è allo studio un nuovo metodo per diagnosticare 
con maggiore anticipo la presenza di lesioni tumorali, che si avvale della Risonanza Magnetica Whole-Body, uno 
strumento in grado di offrire in tempi rapidissimi immagini di tutto il corpo, mettendo in evidenza potenziali aree a rischio 
e riconoscendo tumori di dimensioni minime, anche di 3 o 4 millimetri. E la tempestività è tutto nel trattamento del cancro.

Può ben immaginare, quindi, l’importanza di continuare a sostenere il lavoro di questi ricercatori e medici: grazie ai 
risultati dei loro studi, moltissime persone potranno benefi ciare di trattamenti sempre più effi caci, rendendo fi nalmente 
questa malattia come le altre. Curabile.

Spero quindi vorrà unirsi a noi in questa grande sfi da, facendo sentire anche il suo sostegno a chi lotta ogni giorno contro 
il cancro, sia esso ricercatore, medico o paziente.

La ringrazio di cuore per quanto vorrà fare.

 Daniela Pezzi
 Segretario Generale Fondazione IEO

PS. Posso assicurarle che il suo contributo si trasformerà in azioni concrete: anche grazie al suo sostegno, 
infatti, acquisteremo, tra gli altri, un mammografo digitale per la prevenzione del tumore al seno, istituiremo borse 
di studio per giovani ricercatori e supporteremo la formazione e l’aggiornamento di medici e ricercatori ai massimi livelli. 
Scelga di far parte di tutto questo!
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È Importante.
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nel 2013.

BEnEFiCi FisCALi
Per le persone fisiche le donazioni sono deducibili nella misura massima 
del 10% del reddito imponibile o fino a € 70.000 (vale il minore dei due 
limiti) Decreto Legge 14.3.2005 n° 35 art. 14 e Decreto Presidente del 
Consiglio dei Ministri 25.2.2009. Per le persone giuridiche le donazioni 
sono deducibili senza limite d’importo. Legge 23.12.2005 n° 266 art.1 
comma 353 e Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 25.2.2009.

4 semplIcI modI per sostenercI
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 in banca, con un bonifico intestato a: 
 FONDAZIONE IEO c/o Banca Popolare di Sondrio 
 Filiale n. 23 - Via Santa Maria Fulcorina, 1 - 20123 Milano
 IBAN: IT38 R0569601600000018569X75

 Online, tramite il servizio PayPal con carta di credito
 o prepagata: basta andare su www.fondazioneieo.it 
 e cliccare su “Sostienici”.

 negli sportelli della Fondazione iEO 
 nella nostra sede di via Ripamonti 435, Milano: 
 IEO 1 ● nel corridoio tra i due ingressi 
 IEO 2 ● al piano -1 
 aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.
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ripresa dei pazienti. Il ritorno alla vita di tutti 
i giorni è senza dubbio più rapido e agevole 
dopo una chirurgia gestita dal chirurgo con il 
robot. Da Vinci ha una console operativa che 
comanda a distanza alcuni bracci meccanici e 
una telecamera tridimensionale: niente più 
incisioni lunghe e conseguenti cicatrici che 
ricorderanno sempre l’intervento a chi si 
guarda allo specchio, bracci meccanici e 
telecamera tridimensionale si muovono 
attraverso piccoli fori. In sostanza si lavora in 
laparoscopia: attraverso piccole incisioni in 
corrispondenza dei punti di entrata dei bracci 
si eseguono interventi chirurgici normalmente 

no raggiunto lo scorso anno un  impact 
factor - l’indicatore internazionale dell’au-
torevolezza scientifica -  in ulteriore au-
mento rispetto a un 2012 già da record. 
Per questo oggi siamo pronti a un nuovo 
inizio , anzi abbiamo già dato il via al no-
stro percorso di sviluppo per i prossimi 
vent’anni . Abbiamo riorganizzato l’inte-
ra attività clinica in   programmi per pato-
logia che , anche se solo agli esordi,  già 
stanno mostrando i risultati : maggiore 
efficienza e soprattutto maggiore centra-
lità del paziente, attorno a cui  ruota 
un’ équipe multidisciplinare di medici 
specializzati  ed esperti nei diversi aspetti 
della  malattia.  Abbiamo inoltre amplia-
to la nostra attività internazionale prepa-
randoci  ad accogliere flussi crescenti di 
malati dalle regioni europee e dai Paesi 
emergenti a seguito delle nuove norme 
europee. La nostra vocazione internazio-
nale  di Istituto Europeo di nome e di fat-
to, sta assumendo un  ruolo centrale nella 
nostra strategia.
Abbiamo infine rafforzato la nostra inte-
grazione con il Centro Cardiologico 
Monzino,  unico IRCCS (Istituto di Rico-
vero e Cura a Carattere Scientifico)  inte-
ramente dedicato alle malattie cardiova-
scolari in Italia, con cui condividiamo tec-
nologie, aree di ricerca e soprattutto la 
cultura della centralità del paziente. In-
sieme IEO e Monzino sono pronti ad af-
frontare nei prossimi vent’anni le mag-
giori cause di malattia nell’uomo e le 
maggiori sfide della medicina moderna.

“Mi opera con il robot?”: negli ambulatori di 
chirurgia questa domanda è ormai molto 
frequente e pienamente giustificata. Il robot è 
un macchinario amico, difficile che se ne 
ignori l’esistenza.  Si chiama Da Vinci e arriva 
dalla Intuitive Surgical: è un sistema 
tecnologico nato nel 1999 e adottato dai 
migliori centri di eccellenza nel Mondo.
Da Vinci è nato per aumentare la precisione 
della chirurgia grazie all’interazione 
dell’uomo con la tecnologia, ha il vantaggio di 
ridurre il rischio di complicanze come il 
sanguinamento durante e dopo gli interventi 
chirurgici, influenzando positivamente la 

eseguiti in chirurgia “open”. La visione del 
campo operatorio, cioè degli organi interni 

(per esempio l’addome), è perfetta così come 
perfetta è la manualità con cui i chirurghi 

interagiscono con il robot. La telecamera 
amplifica le dimensioni del campo: ecco 
perché possiamo parlare di visione davvero 
perfetta. Gli strumenti hanno sistemi di snodo 
sofisticatissimi che consentono la rotazione a 
360°: è un sistema ancora migliore rispetto ai 
polsi umani! Esiste la possibilità di ridurre 
l’ampiezza dei movimenti fino al 500%, con 
manovre estremamente fini.
Il robot è uno degli elementi di eccellenza di 
IEO: tanti interventi di Urologia e Ginecologia, 
per esempio, si basano su Da Vinci e lo staff 
urologico del nostro Istituto è riferimento di 
formazione per Centri di Cura nel Mondo. 

CONTINUA DALLA PRIMA PAGINA

Il robot è uno degli elementi di 
eccellenza di IEO: tanti interven-
ti di Urologia e Ginecologia, per 
esempio, si basano su Da Vinci e 
lo staff urologico del nostro Isti-
tuto è riferimento di formazione 
per Centri di Cura nel Mondo.

La RIVOLUZIONE DEI ROBOT che salvano la vita!

Dal CUORE GENEROSO dell’UOMO:

di  GIOVANNA GATTI

Le NUOVE Bomboniere FIEO-ETM
Un’OCCASIONE SPECIALE per LOTTARE CONTRO IL CANCRO
Matrimonio, nozze d’oro e d’argento, battesimo, prima comunione, laurea: momenti speciali che 
aspettiamo da sempre e possiamo rendere unici e indimenticabili anche grazie a un gesto di solida-
rietà. In collaborazione con ETM, storica azienda leader nel settore, nascono le nuove collezioni di 
bomboniere Fondazione IEO: diverse linee stilistiche pensate per rendere speciale ogni tuo evento. 
Grazie a questa scelta contribuirai a finanziare progetti di ricerca e cura dello IEO. Per avere maggio-
ri dettagli e conoscere i punti vendita più vicini contatta o visita il sito www.etm.it. Scegli la 
Fondazione IEO per le tue partecipazioni e bomboniere, regalerai una grande speranza. Perché questo 
è lo spirito della festa: condividere con gli altri la tua felicità. Richiedi ora le bomboniere della FIEO!

Informazione per la Prevenzione 
Istituto Europeo di Oncologia

Le donne e il loro mondo, le fasi complesse e meravi-
gliose di una vita ricca di cambiamenti, di emozioni, di 
necessità e aspettative, di sogni e aspirazioni: è questo 
l’argomento del nuovo libro che Skira e Fondazione IEO 
presentano, a firma di MariaGiovanna Luini. Le pagine 
del diario di una donna accompagnano il lungo racconto 
della vita, delle esigenze, dei possibili problemi legati 
al corpo (e alla psiche) della neonata, della bambina, 
dell’adolescente, della donna adulta fino alla tarda 
maturità (la cosiddetta “età anziana”). 
Ogni fase della vita della donna racchiude segreti, dubbi e grandi meravi-
glie: cosa succede al corpo durante la crescita e nell’invecchiamento? 
Perché non ci sentiamo mai arrivate a una meta, ma piuttosto in cammino 
verso un’altra versione di noi stesse? Quali sono i piccoli e grandi segreti 
che la medicina - ma anche il buonsenso e la natura - ci propongono per pre-
servare la salute e ritrovarla se ci sentiamo male? Quale è la prevenzione 
migliore, quale lo stile di vita per ogni fase dell’età? Queste e altre doman-
de trovano molteplici risposte possibili, e aprono visioni ampie sul misterio-
so e affascinante mondo della donna. Cui il libro è interamente dedicato.

“LE ETÀ DELLA DONNA. 
DIARIO DEL CORPO FEMMINILE”. 
di MariaGiovanna Luini. 
Skira – Fondazione IEO 2014.
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Tempi brevi, una dose curativa e minimi 
effetti collaterali: ecco le caratteristiche 
della nuovissima radioterapia FAST 
(Frazionamento Accelerato dello Schema 
Terapeutico). E’ la più recente e ambizio-
sa frontiera della radioterapia e permette 
di ridurre in modo evidente la durata del 
trattamento per le principali forme tumo-
rali, a parità di efficacia rispetto agli sche-
mi di cura tradizionali ma con minori 
effetti collaterali. 
Il centro ARC di Radioterapia di IEO ha 
ormai raggiunto la piena attività: la pre-
senza di macchinari di ultima generazio-
ne che consentono di “mirare” fasci di 
radioterapia ultraprecisi a bersagli defini-
ti a frazione di millimetro e una ricostru-

- Contatto medico diretto pre-check up (entry visit)  
- Perfetta organizzazione (messaggi email di preavviso e programmazione costanti
  e ripetuti, preventivi personalizzati, accettazione e lounge, parcheggio riservato) 
- Rispetto degli orari per ogni esame previsto  
- Exit visit in giornata con discussione dei risultati clinici  
- Programmazione puntuale dei successivi controlli e diagnostica di approfondimento
- Eccellenza nella diagnostica e della clinica di IEO

Dr. CARLO CIPOLLA, 
Direttore Medico Programma CHECK UP e Direttore della Divisione di Cardiologia IEO. 
tel. 02.57489539 - HyperLink “mailto:carlo.cipolla@ieo.it “ - carlo.cipolla@ieo.it

Sig.ra NATALIA POZZI,  Responsabile Organizzativo CHECK UP.
tel. 02.57489730 - HyperLink “mailto:natalia.pozzi@ieo.it” - natalia.pozzi@ieo.it

Dall’inizio dell’attività sono stati eseguiti 75 check up e la previsione realistica è 
raggiungere i 105 entro la fine del 2013. La soddisfazione delle persone che si sono 
sottoposte a check up in IEO è legata principalmente a:

se non lo ha già fatto il testatore. Il le-
gato, invece, può essere disposto solo 
per testamento ed è pertanto lasciato 
alla libertà di chi redige il testamento. 
Puoi anche scegliere di sostenere la 
Fondazione IEO attraverso un’assicu-
razione. 
In tutte queste operazioni il “soggetto 
beneficiario” può essere un ente non 
profit, con il duplice vantaggio che i con-
tratti assicurativi sono impignorabili e 
insequestrabili (art. 1923 CC) e quindi le 

zione 4D delle immagini hanno reso pos-
sibile ciò che fino a pochi anni fa sembra-
va un’utopia, un aumento della dose di 
radioterapia là dove serve con la precisio-
ne di un bisturi nelle mani di un chirurgo 
di eccellenza e la riduzione dei tempi per 
il trattamento.
Le macchine per la nuova radioterapia 
hanno dimensioni e forma che fanno pen-
sare che il futuro sia qui, permettono la 
modulazione dei campi di  trattamento in 
base all’anatomia dettagliata del paziente 
e tengono conto dei movimenti, del respi-
ro, del battito cardiaco, perfino della 
variazione di peso del paziente tra una 
seduta e l’altra. Pensiamo a “Vero 
System”: è un acceleratore lineare di nuo-

somme erogate dalla compagnia di assi-
curazione al beneficiario sono sottratte a 
qualsivoglia procedura esecutiva. Inol-
tre, per il “contraente” (il sostenitore 
dell’ente non profit) nei limiti di legge, è 
prevista una detrazione fiscale del pre-
mio assicurativo pagato.

ULTERIORI INFORMAZIONI 
SI TROVANO SU 
WWW.FONDAZIONEIEO.IT 
OPPURE CHIAMACI ALLO 02 57489798

vissima concezione che, ruotando intorno 
al paziente e su se stesso, è in grado di 
eseguire il cosiddetto “tumor tracking”: il 
fascio di radiazioni segue il movimento 
degli organi e del bersaglio e si sincronizza 
con estrema accuratezza su quest’ultimo. 
La mobilità del sistema ad alta velocità, 
accuratezza e versatilità è garantita dai 
movimenti del lettino e dalla rotazione 
dell’anello della macchina. Vero System si 
usa nel trattamento dei tumori della pro-
stata, del polmone e del fegato, con meto-
dica stereotassica tridimensionale.
Il risultato? Alcuni tumori trattati con 
pochissime sedute, un beneficio enorme 
per i pazienti e una riduzione delle liste di 
attesa.

INTERVISTA 
al Prof. Orecchia :

I FARMACI 
PRENDONO 
LA MIRA
di  GIOVANNA GATTI

di  BARBARA JERECZEK

La radioterapia è uno dei trattamenti più 
affascinanti e misteriosi, ma anche tra i più 
temuti perché usa radiazioni. Quali sono gli 
aspetti di questo genere di cura che dovrem-
mo tutti conoscere per giudicare e scegliere 
meglio in caso di necessità?
Oggi con le moderne tecnologie sia la sicu-
rezza per i pazienti sia per gli operatori è 
aumentata moltissimo rispetto al passato; 
meticolosi controlli di qualità sui macchina-
ri rendono assolutamente sicura l’erogazio-
ne della dose senza alcun rischio ad essa 
correlato. Con le radiazioni conviviamo 
ogni giorno. Basti pensare che eseguire una 
radiografia al torace ha un rischio di svilup-
pare un cancro pari pari alla esposizione 
radiante che si ha conducendo un viaggio 
aereo A/R da Milano a New York, una tac 
senza mezzo di contrasto invece pari al va-
lore al quale ogni persona viene esposta 
ogni anno dovuta al fondo naturale.
Inoltre oltre a lavorare e curare i pazienti 
nella massima sicurezza, i nuovi schemi di 
trattamento oggi impegnano il paziente 
meno a lungo rispetto al passato, resti-
tuendolo in breve alla vita attiva. Inoltre 
la dose di radioterapia non fa avvertire al 
paziente alcuna sensazione e la durata dei 
trattamenti è in genere di pochi minuti, as-
sicurando un buon comfort al paziente, 
che è comunque assistito e sorvegliato per 
tutta la durata della seduta.

Perché ha scelto di dedicarsi alla radioterapia?
La radioterapia è un elemento fonda-
mentale nella cura del cancro – oltre il 
60% dei pazienti con cancro riceve que-
sto trattamento. E’ una modalità tera-
peutica a mio avviso completa: ha un 
aspetto clinico importante, si visita e si 
segue il paziente per un lungo tempo du-
rante le cure e nel tempo per i controlli. 
Si instaura con il paziente un rapporto 
umano oltre che puramente medico. Si è 
autonomi sull’utilizzo delle metodiche 
diagnostiche e di imaging sia radiologico 
(TC, RM) che metabolico (PET) perché 
su di esse e con esse pianifichiamo i trat-
tamenti di radioterapia.
Ha un aspetto interventistico (mi riferi-
sco alla brachiterapia e alla radioterapia 
intraoperatoria) dove è necessaria una 
manualità simil-chirurgica. Si curano pa-
zienti di ogni età e non si perde di vista 
nessun distretto corporeo avendo sempre 
una visione di insieme del corpo e della 
persona. Un altro aspetto importante e 
stimolante sono la continua evoluzione 
tecnologica e la ricerca scientifica che ci 
permettono di raggiungere sempre obiet-
tivi nuovi e di migliorare ogni giorno.

PREVENIRE CON
IL CHECK UP:
PRENDITI CURA DI TE 
con l’eccellenza di IEO.
d i  C A R L O  C I P O L L A

I primi sei mesi di check up di eccellenza in IEO raccontano 
una storia di prevenzione di eccellenza in oncologia e per l’ap-
parato cardiovascolare. Iniziati a maggio 2013, i check up di 
prevenzione oncologica e cardiovascolare di IEO si basano su 
una concezione scientifica nuova, supportata dal Codice 
Europeo contro il cancro e dalla American Heart Association: i 
pacchetti di check up sono mirati in modo selettivo alla pre-
venzione delle due più frequenti e gravi patologie che affliggo-
no oggi la salute.

TESTAMENTO 
SOLIDALE:
l’importanza di un 
lascito a favore della 
ricerca sul cancro.

LA RADIOTERAPIA FAST, IL FUTURO È GIÀ QUI 

Un testamento solidale tramanda i tuoi 
valori insieme a ciò che scegli di donare. 
È un atto di consapevolezza e generosità 
che nulla toglie ai tuoi eredi e arricchisce 
il testamento con gli ideali in cui hai 
sempre creduto, come la solidarietà e il 
senso di eguaglianza. 
Con un testamento solidale ci aiuti a lot-
tare per un futuro migliore, e non è cer-
to obbligatorio lasciare ingenti patrimo-
ni; per la nostra causa anche un piccolo 
lascito può essere un enorme aiuto, può 
contribuire a portarci più vicini al nostro 
obiettivo: sconfiggere il cancro.
In caso di mancanza di parenti, il tuo pa-
trimonio finirebbe allo Stato; puoi in al-
ternativa – per tuo volere e libera scelta 
– destinare tutti i beni o parte di essi a 
un ente benefico di rilevanza sociale. E 
ogni lascito può essere destinato a uno 
specifico progetto.

Indipendentemente dalla finalità, è sem-
pre consigliabile che ti rivolga a un nota-
io per predisporre un testamento, in mo-
do da evitare difficoltà interpretative.
Tutti i lasciti testamentari e le donazioni 
in favore della Fondazione IEO sono 
esenti da ogni imposta.

Come fare testamento? 
Per lasciare parte dei tuoi beni a Fonda-
zione IEO devi esprimere in modo chia-
ro le tue volontà in un testamento, docu-
mento che può essere “olografo” o 
“pubblico”, a seconda del modo in cui è 
scritto.  

Disposizioni testamentarie 
Le disposizioni testamentarie posso-
no essere di due tipi: a titolo univer-
sale o particolare. Le prime nominano 
un erede, le seconde il/i beneficiario/i 
di un legato.
In Italia non può mai mancare l’istitu-
zione di erede: la legge stessa vi soppe-
risce, in sede di successione legittima, 
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COME SOSTENERE LA FONDAZIONE IEO

BENEFICI FISCALI PER CHI DONA

Ci racconti tre innovazioni importanti che con
la sua equipe ha potuto realizzare in IEO.
L’utilizzo delle nuove tecnologie oggi di-
sponibili in IEO come quella di Vero, 
Cyberknife, e Tomotherapy ha permesso 
di rendere più mirata, precisa ed efficace 
la radioterapia almeno in tre ambiti: quel-
la del tumore mammario, quello prostati-
co, delle localizzazioni metastatiche e del-
la possibilità di ricurare il tumore in ogni 
distretto corporeo qualora dovesse ricom-
parire anche a distanza di anni. Inoltre con 
tali tecnologie si è di molto ridotta la lun-
ghezza totale del trattamento che ormai in 
molti casi si completa nel giro di pochi 
giorni.

Quante persone curate ogni anno nel
vostro centro ARC?
Ogni anno curiamo circa 3000 pazienti 
con la radioterapia a fasci esterni e circa 
250 con la brachiterapia (radioterapia “in-
terventistica”).
Le macchine per radioterapia sono im-
pressionanti per dimensioni e tecnologia, 
eppure una di loro si usa anche in sala 
operatoria… Tra i primi al mondo nel no-
stro Centro, già dalla fine degli anni ’90, è 
stata implementata la IORT (radioterapia 
intraoperatoria) che grazie a macchinari 
molto compatti e manovrabili con un tele-
comando permette di erogare il tratta-
mento in una singola seduta di radiotera-
pia direttamente sul tavolo operatorio, ot-
timizzando al massimo la tempistica e la 
dose del trattamento,  localizzando in ma-
niera diretta la zona da trattare; tale meto-
dica è stata ampiamente utilizzata con suc-
cesso nel caso dei trattamenti post-opera-
tori dei tumori mammari. Ad oggi vengo-
no trattate con la IORT circa 500 pazienti 
all’anno.  

La  Fondazione IEO estende la sua missione anche al Centro Cardiologico 
Monzino e diventa Fondazione IEO CCM.  L ‘ampliamento è l’esito natura-
le della storia dei due IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico) milanesi, che hanno progressivamente sviluppato una feconda 
collaborazione fra le rispettive aree di ricerca e di clinica. La nuova 
Fondazione diventa quindi il canale privilegiato per sostenere le attività  dell’ 
Istituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico Monzino, insieme 
impegnati nella cura e nella ricerca delle prime due cause di morbilità e mor-
talità in Italia e nel mondo: il cancro e le malattie cardiovascolari.

Per chi ancora non lo conoscesse, il Monzino è il primo  IRCCS  in ambito 
cardiologico in Italia e unica struttura in Europa interamente dedicata allo 
studio e la cura delle malattie cardiovascolari, oltre ad essere sede universi-
taria con le Cattedre di Cardiologia, Cardiochirurgia e Fisiopatologia 
Cardiocircolatoria.

Presidente della Fondazione IEO CCM è Franca Sozzani. (già presidente 
FIEO)  la direttrice di Vogue Italia, nota anche internazionalmente per il suo 
impegno in molte iniziative di solidarietà sociale, tanto da essere nominata 
nel  2011 primo Ambasciatore ONU di  Fashion 4 Development.  
“ Presiedere  una Fondazione  che ora sostiene due istituti di eccellenza, 
entrambe fiore all’occhiello per il Paese , è per me motivo di orgoglio – ha 
dichiarato Sozzani – ma è soprattutto motivo di rinnovato impegno il pensie-
ro che i due centri affronteranno le  malattie più diffuse e gravi,  che colpi-
scono quasi ogni famiglia italiana”

• VERSAMENTO BANCARIO IBAN: IT61 F033 5901 6001 00000 0014 657
• ONLINE con carta di credito sul sito www.fondazioneieo.it
• VERSAMENTO POSTALE su Conto Corrente Postale n° 28615243 intestato a FIEO
• PRESSO I PUNTI VENDITA della Fondazione negli edifici IEO 1 e IEO 2

Per le persone fisiche le donazioni sono deducibili nella misura massima del 10% del 
reddito imponibile o fino a 70.000€ (vale il minore dei due limiti). Decreto Legge 
14.3.2005 n°35 art.14 e Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 25.2.2009.
Per le persone giuridiche le donazioni sono deducibili senza limite d’importo. Legge 
23.12.2005 n° 266 art.1 comma 353 e Decreto Pres. Cons. dei Ministri 25.2.2009. 
Per ottenere la deducibilità è necessario allegare il documento idoneo attestante il 
versamento effettuato alla propria dichiarazione dei redditi (ad es. contabile bancaria, 
estratto conto, vaglia postale), non sono quindi deducibili i versamenti in contanti ma 
solamente quelli effettuati attraverso il sistema bancario o postale (anche online).

GENEROSITÀ e 
MODA a SOSTEGNO 
della Fondazione IEO.

Presidente di Fondazione IEO e 
Direttore di Vogue Italia: si offrono 
così a prezzi accessibili al grande 
pubblico abiti e accessori dei più 
importanti stilisti, e vere e proprie 
rarità delle collezioni più ricercate e 
vintage.
“The Vintage Project” charity shop 
resterà aperto nei fine settimana e 
venderà abiti e accessori vintage ma 
anche prodotti nuovi, donati a 
Fondazione IEO dai più importanti 
brand di moda. Si potranno ammira-
re e acquistare meravigliosi abiti e 
accessori donati da icone della moda 
come Naomi Campbell, Eva 
Herzigova o provenienti addirittura 
dal guardaroba personale di Franca 
Sozzani.
Un’occasione imperdibile per scoprire 
Barberino Designer Outlet, che grazie 
alle recenti aperture di più di trenta 
nuovi negozi tra cui Hugo Boss, 
Patrizia Pepe e Atos Lombardini ha 
ulteriormente arricchito la propria 
offerta di brand di lusso e marchi di 
tendenza, confermandosi ancora una 
volta la destinazione imperdibile per 
gli amanti dello shopping e del 
fashion.
Nel corso dei prossimi mesi sono in 
programma le aperture di punti 
“Vintage Project” anche nei restanti 
centri McArthurGlen in Italia (in 
tutto sono 5), per maggiori informa-
zioni e per sapere in che modo 
puoi aiutarci a portare avanti questo 
ambizioso progetto contattaci a 
fondazione@ieo.it 
oppure allo 02 57489798

Ha aperto le porte al pubblico il 22 
marzo 2014 a Barberino di Mugello 
(Barberino Designer Outlet) il primo 
charity shop a sostegno di 
Fondazione IEO: è un’iniziativa gene-
rosa e tutta “fashion” che avvicina e 
unisce la moda e la ricerca scientifica.
 “The Vintage Project” è il primo e 
unico charity shop in Italia, realizzato 
in collaborazione con Vogue Italia: 
oltre allo stile inconfondibile di Vogue 
Italia si trova la generosità del dono 
perché i ricavati delle vendite sono 
interamente destinati al finanziamen-
to della ricerca e cura in ambito onco-
logico. Un’iniziativa dedicata a chi 
ama la moda, ma anche un progetto 
prezioso per aiutare chi sta male.
Raccogliere fondi grazie a un charity 
shop è una novità per l’Italia, ma 
all’estero è un’idea che ha da tempo 
preso piede. Il progetto nasce da 
un’intuizione di Franca Sozzani, 
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BA R B E R I N O  D I  M U G E L L O  -  C A S T E L  RO M A N O  L A  R E G G I A  - 
N OV E N TA  D I  P I AV E  -  S E R R AVA L L E

THE VINTAGE PROJECT!

www.fondazioneieo.it

Fondazione IEO CCM.
U N  P I C C O L O  G R A N D E  G E S T O  P E R  L A  V I T A


