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“Da quando lavoro all’interno dello IEO ho potuto  
sperimentare in prima persona quanto il sostegno alla  
ricerca scientifica sia importante non solo per noi medici,  
ma soprattutto per chi si rivolge a noi, con speranza e 
fiducia: per i nostri pazienti. 

Sono convinta che i nostri donatori siano parte inte-
grante del processo di guarigione: soltanto grazie a loro, 
infatti, possiamo contare su macchinari all’avanguardia, 
terapie innovative e piani di prevenzione a lungo termine.  
Dietro ogni donazione c’è una persona che condivide la 
nostra missione e il nostro proposito: fare sì che sempre 
meno persone si ammalino di cancro.” 

Francesca Spada 
Medico della Divisione di Oncologia Medica 
Gastrointestinale e Tumori Neuroendocrini, 

dell’Istituto Europeo di Oncologia

“Mi chiamo Salvatore e lavoro come dialogatore a  
sostegno della Ricerca dell’Istituto Europeo di Oncologia  
e del Centro Cardiologico Monzino da quasi quattro 
anni. Il mio lavoro consiste nello spiegare come è possibile  
sostenere la Ricerca e cosa possono fare medici e  
ricercatori grazie al sostegno dei donatori. 
Ogni giorno incontro tantissime persone. Lo sguardo di 
chi si trova per la prima volta nei corridoi dello IEO e 
del Monzino è disorientato e impaurito e anche solo un 
sorriso può fare la differenza. 

Negli anni, con alcuni dei nostri sostenitori si è instaurato un 
vero rapporto di amicizia: quando tornano in ospedale per 
un controllo o una visita trovano un minuto per salutare  
me e i miei colleghi ed è sempre una bella emozione!  
Insieme siamo parte di questa grande sinergia che fa 
progredire la Ricerca e la Cura. 

Qual è la parte più bella del mio lavoro? Quando con il 
sorriso mi dicono che il peggio è passato. Questo mi dà 
la forza e la spinta per continuare e fare sempre meglio.” 

Salvatore Palacino 
Dialogatore della Fondazione IEO-CCM

“VUOI VIVERE FELICE?
VIAGGIA CON DUE BORSE, 

UNA PER DARE, 
L’ALTRA PER RICEVERE.”

Johann Wolfgang von Goethe

“Ho iniziato insieme a mia moglie Roberta a sostenere la 
Fondazione IEO-CCM per motivi di salute personali, ma 
ho proseguito nel tempo e continuo tutt’oggi perché mi 
ha dimostrato grande professionalità e ripongo in tutti 
loro piena fiducia.
Mi hanno dato moltissimo e penso che chi ha la possibilità  
di aiutare e restituire quanto ricevuto, dovrebbe assumer-
sene la responsabilità.

La Fondazione IEO-CCM rappresenta Istituti di eccellenza 
in cui le nuove scoperte della Ricerca possono essere 
rese subito disponibili per i pazienti, ma le persone non 
possono immaginare l’eccezionalità del lavoro che viene 
portato avanti quotidianamente dai ricercatori.
Sono quindi molto felice di avere la possibilità di portare  
la mia testimonianza e confermare che Fondazione IEO-CCM  
è un patrimonio da salvaguardare e da sostenere.” 

Marcello Lunelli
Sostenitore della Fondazione IEO-CCM



La Fondazione IEO-CCM è un ente senza scopo di  
lucro che opera dal 1994 per sostenere la Ricerca dell’I-
stituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico 
Monzino, entrambi Istituti di Ricerca e Cura a Carattere 
Scientifico rispettivamente in ambito oncologico e car-
diovascolare.

Da oltre 25 anni la Fondazione IEO-CCM sostiene il lavoro  
dei medici e dei ricercatori dello IEO e del Monzino  
affinché le patologie oncologiche e cardiovascolari  
siano sempre più curabili e sempre più vite possano  
essere salvate.

La Fondazione IEO nasce nel 1994 per finanziare la  
ricerca clinica e sperimentale dell’Istituto Europeo di  
Oncologia (IEO) fondato nello stesso anno dal Prof.  
Umberto Veronesi.

Lo IEO è un centro di eccellenza nel campo della  
prevenzione, della diagnosi e della cura dei tumori e nel 
2000 acquisisce il Centro Cardiologico Monzino (CCM), 
centro di rilevanza nazionale e internazionale esclusiva-
mente dedicato alla Cura e alla Ricerca sulle patologie 
cardiovascolari. 

Nel 2014 la Fondazione inizia a sostenere anche la Ricerca  
del Monzino, diventando così Fondazione IEO-CCM. 

Nel 2019 la Fondazione festeggia i suoi primi 25 anni di 
sostegno alla Ricerca, ponendosi obiettivi sfidanti e di 
grande respiro per il triennio 2020-21-22 per diventare 
sempre più prezioso sostegno al lavoro di Ricerca di IEO 
e Monzino.

La Fondazione 
IEO-CCM
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Consiglieri
Membri di diritto:
Dott. Carlo BUORA
Dott. Carlo CIANI
Dott. Carlo CIMBRI
Ing. Mauro MELIS

Membri nominati:
Prof. Antonio BARTORELLI
Dott. Francesco BONAMI 
Dott. Carlo CAPASA
Dott.ssa Laura COLNAGHI CALISSONI
Dott.ssa Barbara COSSETTO 
Prof. Giuseppe CURIGLIANO 
Dott. Giovanni GASTEL
Dott.ssa Chiara GERONZI
Dott.ssa Umberta GNUTTI BERETTA 
Dott.ssa Elisabetta LATTANZIO ILLY
Prof.ssa Gabriella PRAVETTONI
Dott.ssa Emanuela SCHMEIDLER
Dott. Roberto SPADA
Dott. Luca STOPPINI
Dott.ssa Warly TOMEI
Dott. Fedele USAI
Dott.ssa Emanuela VAVASSORI

Sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio  
di Amministrazione i Direttori Scientifici
Prof. Roberto ORECCHIA, Direttore Scientifico IEO
Prof. Giulio POMPILIO, Direttore Scientifico Monzino

Membri del Collegio dei Revisori
Avv. Maurizio BOZZATO
Dott. Guido CROCI
Dott. Marco NOCCHI

Segretario Generale
Dott.ssa Daniela PEZZI

Comitato Tecnico Scientifico
Il Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione svolge 
una funzione tecnico-consultiva in merito ai programmi  
di attività della Fondazione stessa. Grazie alle alte com-
petenze scientifiche dei suoi membri, la Fondazione 
garantisce rigore e professionalità nella valutazione dei 
progetti di ricerca sottoposti al loro vaglio. I membri del 
Comitato Tecnico Scientifico restano in carica 3 anni e 
possono essere riconfermati. 

Membri di diritto del Comitato         
Presidente, Prof. Roberto ORECCHIA, Direttore Scientifico IEO 
Prof. Giulio POMPILIO, Direttore Scientifico Monzino 

Altri membri del Comitato
Dott.ssa Marina CAMERA
Dott. Ugo CAVALLARO
Prof. Filippo DE MARINIS
Prof. Pier Giuseppe PELICCI
Dott. Mauro PEPI
Dott. Franco ORSI
Dott.ssa Daniela TRABATTONI

La Mission
Diagnosi precoce, medicina di precisione e prevenzione:  
la cura più innovativa contro il cancro e le malattie  
cardiovascolari. 

Ogni anno la Fondazione IEO-CCM finanzia borse di stu-
dio per i talenti della ricerca clinica e sperimentale; corsi 
di aggiornamento per il personale medico e paramedico;  
contribuisce all’acquisto di attrezzature e macchinari 
all’avanguardia, perché sempre più vite possano essere 
salvate e le patologie oncologiche e cardiovascolari siano 
sempre più curabili.

Tutte le attività svolte dalla Fondazione IEO-CCM sono 
realizzate seguendo questi principi e valori fondamentali: 

Rispetto della volontà dei donatori nell’utilizzo dei fondi  
raccolti, tramite erogazioni liberali da persone fisiche 
o giuridiche, secondo le finalità istituzionali contenute  
nella mission,

Efficienza ed efficacia nell’utilizzo dei fondi raccolti,

Equità nella scelta di destinazione dei fondi raccolti,  
rispetto ai bisogni dei destinatari delle attività della  
Fondazione, attraverso la valutazione di un Comitato 
Tecnico Scientifico,

Eticità nella scelta dei progetti da finanziare,

Trasparenza verso i donatori e gli stakeholders coinvolti 
attraverso la pubblicazione del bilancio annuale sul sito 
web e sui canali di comunicazione istituzionale. 

La Governance
La Fondazione IEO-CCM riunisce diverse componenti 
con un unico obiettivo: garantire che la Ricerca progre-
disca e che sempre più vite siano salvate.

Organi della Fondazione sono:
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Comitato Tecnico Scientifico
- il Segretario Generale, ove nominato
- il Collegio dei Revisori

Consiglio di Amministrazione
La Fondazione è diretta da un Consiglio di Amministra-
zione composto da almeno cinque membri. Del Consiglio  
fanno parte di diritto il Presidente pro tempore, i  
Vicepresidenti e l’Amministratore Delegato dell’Istituto 
Europeo di Oncologia nonché del Centro Cardiologico  
Monzino, che vi partecipano per tutta la durata del 
loro incarico. Il Consiglio di Amministrazione nomina 
a maggioranza il Presidente della Fondazione, scelto 
tra i membri di diritto e gli altri membri del Consiglio di  
Amministrazione. Al momento della pubblicazione 
(agosto 2020), gli organi della Fondazione IEO-CCM 
sono composti da:

Presidente
Dott.ssa Patrizia SANDRETTO RE REBAUDENGO
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L’obiettivo della Fondazione IEO-CCM è quello di racco-
gliere fondi da destinare direttamente ed esclusivamente 
a favore della ricerca sperimentale e clinica svolta dall’I-
stituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico 
Monzino, ma anche a iniziative e servizi di supporto e 
assistenza ai pazienti e ai loro famigliari, alla dotazione  
di strumentazioni e tecnologie innovative in ambito  
biomedico e di ricerca.

La Ricerca è fatta dalle persone, 
per le persone
 
L’approccio olistico al paziente è tra i fattori di eccellenza  
che contraddistinguono IEO e Monzino e lo stretto legame  
tra ricerca clinica e sperimentale ne è la conferma.  
La coesistenza all’interno della stessa struttura di medici  
e ricercatori permette uno scambio costante di dati e 
risultati, che consente un rapido trasferimento delle  
innovazioni dal laboratorio al paziente.

ll nostro gruppo vanta una consolidata collaborazione 
con il reparto di ginecologia. Questa sinergia ci consente di  
portare avanti strategie di ricerca innovative con benefici 
sulla storia clinica delle pazienti affette da tumore ovarico.
La possibilità, infatti, di lavorare sui campioni prelevati 
dalle pazienti ci permette di studiare la malattia su modelli  
clinicamente rilevanti.
Questa risorsa è fondamentale per conoscere a fondo il 
tumore, approntare nuove strategie di ricerca e predire  
la risposta della singola paziente ai farmaci, così da  
identificare metodologie terapeutiche sempre più mirate  
ed efficaci.  

Ugo Cavallaro
Direttore dell’Unità di Ricerca in Oncologia Ginecologica 

dell’Istituto Europeo di Oncologia

La Ricerca punta in alto
 
Il 29 dicembre 2019, a Courmayeur, è stata inaugurata la 
postazione per il controllo cardiaco più alta del mondo 
presso l’ultima stazione della funivia SkyWay Monte Bianco.  
Un progetto di ricerca in ambito cardiovascolare del  
Centro Cardiologico Monzino finanziato interamente dalla 
Fondazione IEO-CCM. La stazione biometrica Keito K9 è 
situata a quasi 3.500 metri di altitudine a Punta Helbronner  
ed è stata ideata dal Professor Piergiuseppe Agostoni, 
Direttore del Dipartimento di Cardiologia Critica e Ria-
bilitativa del Centro Cardiologico Monzino, insieme ai suoi 
collaboratori Carlo Vignati e Massimo Mapelli. 

La postazione per il controllo cardiaco in altitudine  
determina il peso, l’altezza, la percentuale di massa magra 
e grassa e l’indice di massa corporea (BMI) ma soprattutto  
misura pressione arteriosa, frequenza cardiaca e saturazione  
di ossigeno nel sangue. 
L’intera procedura è di semplice esecuzione e produce dei 
risultati immediati.

Cosa 
Finanziamo

Lo scopo primario di questo progetto è valutare le  
caratteristiche della popolazione che frequenta l’alta 
quota e capire cosa succede a cuore e polmoni quando  
ci si trova ad altezze elevate. I dati raccolti confluiranno poi  
in un’elaborazione che potremo utilizzare per migliorare 
la sicurezza del turista in montagna. La disponibilità di 
moderni impianti di risalita garantisce la fruibilità dell’alta 
quota - e in tempi sempre più brevi - a ogni categoria di 
soggetto, dal sano al cardiopatico, dal giovane all’anziano.  
Ci si trova così ad avere da un lato meno ossigeno a 
disposizione, e dall’altro una inferiore capacità di  
utilizzarlo. Tutto questo può generare alterazioni a livello  
cardiovascolare che è bene conoscere e, in alcuni casi 
specifici, tenere sotto controllo. 

Piergiuseppe Agostoni 
Direttore del Dipartimento di Cardiologia 

Critica e Riabilitativa 
del Centro Cardiologico Monzino

PR

OGETTI FINANZIATI

BORSE FINANZIATE TOTALE EROGATO

106 23 € 2.626.845
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“Nel 2019 la nostra Fondazione, festeggia 25 anni di  
sostegno alla Ricerca. È un grande traguardo, celebrarlo 
con i futuri volti della Ricerca lo ha reso ancora più speciale. 
Vorrei dire grazie a tutti coloro che hanno avuto fiducia in 
noi e che con generosità hanno contribuito a sostenerci.  
È grazie ai donatori, privati, aziende, enti e fondazioni, 
che possiamo continuare a finanziare il lavoro di ricerca  
nei laboratori e nei reparti. Insieme possiamo fare la  
differenza.”

Patrizia Sandretto Re Rebaudengo
Presidente della Fondazione IEO-CCM, in occasione della 

cerimonia di consegna delle borse di studio, luglio 2019

“Mi chiamo Mattia e grazie a una borsa di studio finan-
ziata dalla Fondazione IEO-CCM posso dedicarmi alla 
mia ricerca presso il Centro Cardiologico Monzino.  
L’obiettivo del mio studio è comprendere quali sono i  
correlati psicologici coinvolti nella sindrome di Takotsubo,  
una malattia a carico dell’apparato cardiovascolare che 
mima i sintomi di un infarto, senza che a livello organico 
vi siano effettivi danni. Questa malattia colpisce preva-
lentemente le donne. La psicologia gioca un ruolo molto 
importante nell’ambito delle malattie cardiovascolari e 
poter investire nella ricerca psicologica in questo campo 
è fondamentale per offrire una presa in carico globale 
dei pazienti.”

Mattia Giuliani
Ricercatore della Fondazione IEO-CCM 

presso Centro Cardiologico Monzino

“Mi chiamo Giulia e dal 2012 il mio lavoro è focalizzato 
sulla ricerca di un mezzo efficace per la diagnosi precoce  
del tumore al polmone. Nel 2019 si è stimato che nel 
mondo il cancro del polmone ha rappresentato la prima 
causa di morte tra i diversi tipi di neoplasia, soprattutto 
perché meno del 15% dei casi è diagnosticato agli esordi 
della malattia. 
L’obiettivo del mio lavoro è arrivare a sviluppare un  
metodo non invasivo, accurato, ripetibile ed economico,  
accessibile a tutta la popolazione a rischio, in grado di 
segnalare la presenza del tumore quando ancora è di 
piccole dimensioni. Identificare precocemente il tumore  
ridurrebbe le morti annue e garantirebbe una migliore  
possibilità di cura, guarigione e qualità di vita per il  
paziente.”

Giulia Sedda
Ricercatrice della Fondazione IEO-CCM 

presso Istituto Europeo di Oncologia

I talenti della Ricerca, 
per il futuro di tutti

I pazienti e le loro 
famiglie al centro, sempre
 
L’attenzione ai pazienti, e alle loro famiglie, rappresenta  
uno dei tratti distintivi dell’approccio clinico dell’Istituto 
Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico Monzino.  
La Fondazione IEO-CCM ha sostenuto iniziative  
legate all’accoglienza dei familiari che arrivano da 
fuori regione e di formazione ai volontari nei reparti,  
finanziando le attività dell’Associazione di volontari  
SOTTOVOCE. Sostiene inoltre i progetti della Fondazione  
LUVI, che si dedicano all’assistenza dei pazienti con  
patologie avanzate inguaribili e alle persone con gravi 
fragilità psico-fisico-sociali.

“Da volontaria, ho cercato con discrezione e sensibilità di  
essere un punto di riferimento per molti pazienti, “sottovoce”,  
come il nome della nostra Associazione, ma anche con 
determinazione, nell’intento di dare sostegno morale  
e pratico. In un grande centro come lo IEO o come il 
Centro Cardiologico Monzino la vita scorre in base a 
un ritmo efficiente e veloce di cure, terapie, interventi,  
attese di referti, ma anche e per fortuna, di conversazioni  
affascinanti con persone sconosciute, di incontri speciali  
con uomini e donne che spesso affrontano battaglie  
durissime con coraggio e dignità.”

Claudia Gariboldi
Vicepresidente Associazione Sottovoce

“Le nostre attività sono tutte rivolte ai bisogni dei  
cittadini e dei pazienti fragili che vivono nell’area sud di 
Milano. Nell’Hospice Cascina Brandezzata sono ospitati  
fino a 12 pazienti nella fase finale della loro vita. Tra 
le varie attività che offriamo c’è il Corso di base dei  
volontari in cure palliative; inoltre con il laboratorio  
socializzante “Long Day” realizziamo attività ricreative 
e occupazionali dedicate ad anziani fragili e a pazienti  
con patologie in stato avanzato, che vivono talora  
con senso di solitudine e di abbandono. La nostra  
attenzione è focalizzata sulla qualità della vita e le attività 
che svolgiamo, grazie anche al sostegno della Fondazione 
IEO-CCM, possono fare la differenza. Per far fronte ai 
bisogni dei pazienti è necessario lavorare nella rete  
socio-sanitaria locale, anche in collaborazione con  
i volontari di SOTTOVOCE.”

Bruno Andreoni
Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus
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La Raccolta 
Fondi
“Il futuro è molto aperto, e dipende da noi, da noi tutti. 
Dipende da ciò che voi e io e molti altri uomini fanno e 
faranno, oggi, domani e dopodomani. E quello che noi 
facciamo e faremo dipende a sua volta dal nostro pensiero 
e dai nostri desideri, dalle nostre speranze e dai nostri 
timori. Dipende da come vediamo il mondo e da come 
valutiamo le possibilità del futuro che sono aperte.”

Karl Popper 

Con la convinzione che “il futuro dipende da noi, da tutti  
noi”, la Fondazione si impegna, anno dopo anno, ad  
attivare iniziative grandi e piccole con strumenti sempre 
nuovi per poter destinare contributi preziosi e insostituibili 
a favore della Ricerca dell’Istituto Europeo di Oncologia 
e del Centro Cardiologico Monzino. 

La Fondazione si rivolge a un pubblico eterogeneo, dai 
privati alle aziende e agli enti erogativi, con l’obiettivo 
di offrire a chi crede nel progresso della Ricerca l’unica 
vera e concreta speranza per il futuro di tutti l’opportunità 
di fare la propria parte.

“Spesso un piccolo dono 
produce grandi effetti” 
Lucio Anneo Seneca

Un gesto di cuore 
per il giorno più bello

“Per il nostro giorno speciale abbiamo voluto ringraziare 
chi ha seguito la mia mamma durante il suo percorso. 
Abbiamo perciò deciso che una donazione a favore della  
Ricerca fosse il regalo più bello per ricordare questo 
giorno per noi così unico. 
Siamo certi che questo nostro piccolo gesto sia stato 
quello che la mia mamma avrebbe sempre voluto: un 
motivo in più per dare slancio alla Ricerca.”

Stefania e Alessandro
in occasione del loro matrimonio hanno scelto di sostenere  
la Ricerca con le bomboniere della Fondazione IEO-CCM

Le donazioni regolari: 
un sostegno continuativo  
alla Ricerca
 
Per garantire un sostegno continuativo agli studi di  
ricerca la Fondazione IEO-CCM ha implementato, all’in-
terno di IEO e Monzino, un progetto di acquisizione di 
donatori tramite il dialogo diretto. I dialogatori della  
Fondazione si rivolgono ai visitatori degli Istituti e  
forniscono informazioni, spiegando come supportare la  
Ricerca con donazioni regolari.

9.666

DONATORI INDIVIDUALI

MILIONI DI EURO RACCOLTI

NUOVI DONATORI

1.915.717

49.389

RISPETTO 
AL 20185,2

MILIONI DI EURO 
DI RACCOLTA FONDI 

+18%
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“È iniziato tutto nel luglio del 2010 quando mi sono  
sottoposta a un’ordinaria visita di controllo e ho scoperto  
di avere un cancro di 2,5 centimetri e una metastasi  
sotto l’ascella. Il mio timore più grande era quello di  
lasciare soli i miei due figli ancora piccoli, Omar e Noemi, 
che all’epoca avevano 12 e 9 anni. 

È grazie a loro che ho trovato la forza di reagire. A settembre  
sono stata operata al seno allo IEO per rimuovere 
la massa tumorale e poi mi sono sottoposta a 30 cicli di 
radioterapia e alla cura farmacologica.

Rispetto a prima non do più importanza alle futilità. 
Viaggio con mio marito e non rinuncio alle mie passioni 
per il rally e il motocross. La vita va vissuta a pieno.
 
Oggi consiglio a tutte le donne la prevenzione perché 
senza quella visita non sarei qui. Oltre alla prevenzione,  
l’importante è sostenere con continuità la Ricerca.  
Io continuo a donare alla Fondazione IEO-CCM perché  
sono viva grazie ai medici e ricercatori. Lo faccio  
soprattutto per il futuro delle nuove generazioni, per un 
mondo migliore senza cancro.”

Monia
Paziente dell’Istituto Europeo di Oncologia 

e sostenitrice della Fondazione IEO-CCM

“Mia zia è sempre stata una donna forte. Quando al  
Centro Cardiologico Monzino le hanno diagnosticato 
una malformazione al cuore, di cui non si era mai accorta, 
io e la mia famiglia abbiamo subito pensato che non 
sarebbe stato nulla di grave. In fondo aveva sempre  
vissuto una vita piena senza essersene mai accorta.
Purtroppo però non è stato così e tutti siamo stati colpiti 
da un fulmine a ciel sereno.
Il medico ci ha spiegato che la sua patologia doveva  
essere ancora studiata meglio per poter mettere in atto 
terapie ad hoc: è stato a quel punto che abbiamo deciso 
di ricordarla con una donazione, perché tutti possiamo 
fare la nostra parte nella lotta alla malattia.
Perché sempre meno persone si ammalino, una dona-
zione in memoria è per noi una donazione a favore della 
vita. Un caro saluto da tutti noi, e buon lavoro!”

Gloria
Sostenitrice della Fondazione IEO-CCM  

in memoria di sua zia Chiara

“Io e mia moglie siamo sempre stati molto attenti alla 
Ricerca. Quando nostro nipote si è ammalato di tumore  
ha avuto accesso alle migliori cure possibili e per questo  
possiamo ringraziare i medici e ricercatori dello  
IEO che lavorano per sviluppare cure sempre più 
personalizzate, riuscendo a garantire ai pazienti un’alta  
qualità della vita. Anche noi abbiamo deciso di fare 
la nostra parte, per questo abbiamo sottoscritto un  
lascito in favore della Fondazione IEO-CCM. Questo è il  
nostro modo per dire grazie e dimostrare tutto il nostro  
supporto all’instancabile lavoro dei medici e dei ricercatori  
che hanno salvato la vita di nostro nipote e che, anche 
grazie al nostro aiuto, continueranno a lavorare per il  
futuro di tutti.”

Adriano e Roberta
Sostenitori della Fondazione IEO-CCM 

Direct Mail e E-mailing
 
Nel 2019 la Fondazione IEO-CCM ha festeggiato i suoi  
primi 25 anni di sostegno alla Ricerca dello IEO.  
In questi anni la Fondazione IEO-CCM ha permesso che 
si realizzassero alcune delle più importanti innovazioni 
nella prevenzione, nella diagnosi precoce e nella cura 
del tumore, e ha raccontato molte storie di chi ha scelto 
di essere vicino alla Ricerca.

Sono state proprio le storie a essere protagoniste 
del mailing celebrativo dei 25 anni della Fondazione  
IEO-CCM, raccontando il punto di vista di sostenitori, 
pazienti e personale sanitario.

Quando il dono mantiene vivi i 
ricordi 
Quando si perde una persona cara, onorare il suo  
ricordo con un gesto concreto a sostegno della  
ricerca scientifica è un modo generoso per colmare il 
vuoto dato dalla perdita.
La donazione in memoria trasforma il ricordo della  
persona amata nella speranza per ciò che verrà in  
futuro e in supporto concreto ai medici e ricercatori di 
IEO e Monzino.

Lasciti e grandi donazioni 

Il lascito testamentario è uno strumento prezioso per 
tutelare i propri cari e far rispettare la propria volontà 
garantendo un supporto concreto alla Ricerca di IEO e 
Monzino. Un gesto di generosità per il futuro di tutti. 

Non è necessario possedere beni di grande valore per 
sottoscrivere un lascito testamentario. Si puó scegliere 
di donare alla Fondazione IEO-CCM somme di denaro,  
obbligazioni, titoli, polizze, terreni, immobili o ogni  
altro bene ed è possibile scegliere di destinare il proprio 
contributo a uno specifico progetto in ambito oncologico 
o cardiovascolare.

FONDI RACCOLTI RISPETTO AL 2018 +44%

MAILING CARTACEI 5

COMUNICAZIONI ONLINE 35
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La Ricerca 
è un’impresa possibile 

Le collaborazioni con le aziende rappresentano una 
sezione strategica sia dal punto di vista della raccolta  
fondi, sia perché consentono alla Fondazione di  
ampliare il numero di persone cui rivolgersi, dando 
la possibilità di comunicare l’importante missione di  
sostegno alla Ricerca dell’Istituto Europeo di Oncologia 
e del Centro Cardiologico Monzino in settori diversi da 
quelli più vicini agli Istituti. Le iniziative che uniscono 
profit e non profit consentono di realizzare importanti 
ed efficaci sinergie in grado di generare risultati sul 
progresso della ricerca clinica e sperimentale.

COOP LOMBARDIA: LA SALUTE NEL CARRELLO 

Coop Lombardia è una cooperativa di consumatori che 
opera nella grande distribuzione da oltre trent’anni.  
È presente nella regione con 58 punti vendita, 44 super-
mercati e 14 ipermercati. 

La partnership tra Fondazione IEO-CCM e Coop Lom-
bardia nasce nel 2018 ed è stata poi consolidata nel 
corso nel 2019: il suo obiettivo risiede nel raggiungere 
il grande pubblico dei consumatori con informazioni, 
dati, consigli pratici e ricette per una sana e salutare  
alimentazione e contemporaneamente realizzare occasioni  
di raccolta fondi nei punti vendita per sostenere le attività  
di Ricerca. All’interno dei punti vendita sono state  
create aree dedicate al progetto denominato “Mangia 
sano. La salute vince”, allestite con prodotti individuati  
appositamente dal team di nutrizionisti SmartFood.  
Sono state realizzate ulteriori iniziative volte alla  
promozione di un’alimentazione sana e salutare come la 
creazione di un ricettario SmartFood, del quale sono  stati 
venduti 12.500 pezzi, e il coinvolgimento e la formazione  
del personale nei punti vendita. È stata infine promossa 
la partecipazione a eventi di divulgazione e a seminari 
in tema.

Di seguito una breve selezione delle partnership realizzate 
nel corso dell’anno.

A2A: UNA COLLABORAZIONE NATA PER IL WELFARE 
AZIENDALE

A2A S.p.A., azienda attiva nella produzione, distribuzione 
e vendita di energia elettrica e gas ha scelto di colla-
borare con la Fondazione IEO-CCM e, in particolare, di 
inserire l’apporto dell’alto valore scientifico e divulga-
tivo del Programma di Ricerca SmartFood nel proprio 
programma RISTORA2A. La collaborazione si è concre-
tizzata nella realizzazione di attività di welfare azienda-
le come l’inserimento del “Piatto Sano” all’interno della 
mensa della sede di Brescia Lamarmora e comunicazioni  
rivolte ai dipendenti con lo scopo di sensibilizzare 
sulla corretta alimentazione, fornendo semplici linee 
guida da seguire nella quotidianità per prevenire patologie 
oncologiche attraverso l’alimentazione. 

“La partnership con Coop Lombardia è stata per me 
un’esperienza molto stimolante e direi pionieristica: per 
la prima volta infatti ricercatori e nutrizionisti hanno avuto 
la possibilità di “entrare” nei supermercati per suggerire 
gli alimenti ideali per comporre colazioni, spuntini e pasti 
salutari e dare consigli sull’alimentazione quotidiana. 
Tutta l’operazione di comunicazione ed educazione  
alimentare si è basata sulle linee guida del mio gruppo  
di lavoro SmartFood di IEO, programma di ricerca e  
divulgazione scientifica.”

Lucilla Titta
Coordinatrice del Programma SmartFood 

209
AZIENDE 

HANNO SOSTENUTO 
FONDAZIONE

IEO-CCM 
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IN LOMBARDIA

RICETTARI 
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HILTON IN PINK PER LA SALUTE DELLE DONNE 

Da oltre 100 anni Hilton continua a essere sinonimo di  
hotel in tutto il mondo. Hilton Hotels & Resorts si conferma 
il leader globale dell’ospitalità contribuendo a offrire a 
ogni viaggiatore un’esperienza unica.

L’iniziativa realizzata in collaborazione con la Fonda-
zione IEO-CCM per sensibilizzare dipendenti e clienti  
sull’importanza della prevenzione delle patologie  
oncologiche femminili è stata lanciata nel 2018 e nel 2019 
si è ampliata coinvolgendo Hilton Milan e altri 11 alberghi 
della catena su tutto il territorio nazionale.

Dal 4 al 10 marzo 2019 presso gli Hilton aderenti è stato 
possibile consumare  il Pink Velvet, un esclusivo cocktail 
dalle tonalità rosa, il cui ricavato è stato interamente  
devoluto a sostegno del Women’s Cancer Center dello 
IEO. Oltre alla possibilità di contribuire a raccogliere fondi  
per la Ricerca degustando il cocktail, gli ospiti degli  
hotel hanno anche avuto l’opportunità di consultare  
materiale informativo messo a disposizione da Fondazione  
IEO-CCM, per diffondere la consapevolezza e la  
conoscenza degli strumenti che ogni donna ha per  
proteggere la propria salute.

TALENT GARDEN:  GIOVANI TALENTI PER LA RICERCA 

Fondata a Brescia nel 2011, Talent Garden è la più grande  
piattaforma in Europa di networking e formazione per 
l’innovazione digitale, che oggi conta 22 campus in 7 
Paesi. 

In collaborazione con la sede di Talent Garden Cala-
biana, è stato attivato il Master in Content Design & 
Creation. La Fondazione IEO-CCM è stato il focus dei 
lavori che gli studenti hanno sviluppato, i progetti  
finali hanno offerto nuove prospettive per aumentare 
la visibilità della Fondazione e sviluppare contenuti, 
soprattutto digitali, efficaci e coinvolgenti. 

Con Talent Garden è stata inoltre avviata una campagna  
di crowdfunding tra ottobre e dicembre 2019 su tutte le 
sedi in Italia.  I fondi raccolti sono stati destinati al progetto 
dello IEO “High Risk Center” rivolto a tutti coloro che hanno  
bisogno di approfondire il proprio profilo di rischio  
oncologico personale e familiare per poterlo concre-
tamente gestire tramite un percorso di prevenzione  
personalizzato nel tempo.



“I primi soggetti a beneficiare degli insegnamenti del 
progetto siamo sicuramente noi studenti: non solo ci 
consentono di modificare il nostro stile di vita alimentare 
ma anche di allargare il nostro raggio d’azione parlan-
done in famiglia e provocando un interessante effetto 
a catena.”

Andrea Corbi
Studente dell’Istituto IPSAR Amerigo Vespucci di Milano

“L’impatto del progetto deriverà dalla possibilità di  
mettere all’opera le linee guida per una corretta alimen-
tazione direttamente da parte dei futuri professionisti 
del settore. 
Un enorme vantaggio, perché moltiplica i soggetti che 
beneficiano di comportamenti virtuosi.”

Dott. Roberto Parazzini
Head of Wealth Management South & West Europe  

Deutsche Bank

MIART A MILANO

Gli scatti in bianco e nero con l’inconfondibile stile 
del fotografo Giovanni Gastel sono stati i protagonisti  
dell’evento organizzato in occasione dell’opening di 
MIART, Fiera Internazionale d’Arte Moderna e Contem-
poranea, tenutasi dal 4 al 7 aprile. 
Giovanni Gastel, fotografo di fama internazionale e 
amico speciale della Fondazione, ha scattato in esclusiva  
10 ritratti, donando un’esperienza indimenticabile e 
aiutando a raccogliere fondi a sostegno della Ricerca.  
L’evento è stato parte della campagna “Lo chiedo  
anche a te!” lanciata nel 2018.

REGATA IN ROSA A PORTOFINO

A Portofino, il 10 e 11 maggio, si è tenuta la Regata In 
Rosa - Trofeo Franca Sozzani. “Non esiste mare che 
non si possa attraversare”: con questo motto 70 donne 
- che nel corso della loro vita hanno affrontato l’espe-
rienza del tumore al seno - divise in 18 equipaggi, hanno  
partecipato alla regata. La manifestazione è stata  
promossa dall’Associazione “Amici di Portofino Onlus”  
in collaborazione con la Fondazione IEO-CCM. 
Fondazione IEO-CCM e Fondazione AIRC sono stati i  
beneficiari della raccolta fondi di questa speciale inizia-
tiva benefica.

Eventi 

Gli eventi si confermano essere un caposaldo dell’at-
tività di raccolta fondi e comunicazione della Fonda-
zione IEO-CCM.

40

4

22%

EVENTI DI FUNDRAISING  
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NAZIONALE 

DELLA RACCOLTA 
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CHARITY DINNER

La Raccolta Fondi La Raccolta Fondi15 16

*IPSEOA Caterina de’ Medici di Gardone Riviera  
    e IPSAR Amerigo Vespucci di Milano

2 50

64

SCUOLE 
ALBERGHIERE* RAGAZZI FORMATI 

ORE DI LEZIONE LEGATE 
AL PROGETTO 

FONDAZIONE DEUTSCHE BANK ITALIA - CUOCHI 
DEL FUTURO. DAI BANCHI DI SCUOLA ALLA TAVOLA:  
LA PREVENZIONE ATTRAVERSO L’ALIMENTAZIONE 

Fondazione Deutsche Bank Italia nasce nel 2013 su iniziativa  
di Deutsche Bank S.p.A. e sulla scia dell’esperienza  
pluriennale del Gruppo nella promozione delle attività  
filantropiche a livello globale. In collaborazione con la 
Fondazione IEO-CCM, ha scelto di sostenere il progetto 
“Cuochi del Futuro” del Programma SmartFood.
Il progetto è triennale e ha l’obiettivo di coinvolgere gli 
studenti del quarto anno degli istituti alberghieri della 
regione Lombardia. Con lezioni pratiche ad hoc i giovani  
cuochi del futuro sono informati sulle diverse aree di  
ricerca scientifica in ambito nutrizionale, comprendono 
come vanno interpretati i risultati e come convertirli 
in raccomandazioni per la popolazione e applicarli in  
cucina. Questi momenti di formazione sono l’occasione 
per sensibilizzare studenti e professori sull’importanza 
dell’alimentazione come fattore in grado di influire sul 
rischio di insorgenza di malattie cronico-degenerative e 
sull’impatto ambientale dei diversi stili alimentari.



RED BEAT A TORINO

Il 9 ottobre presso la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo  
a Torino si è svolta la seconda edizione della  
Charity Dinner “Red Beat” con oltre 400 ospiti,  
tra cui gli amici della Fondazione IEO-CCM Claudio  
Bisio, Giulia Valentina e Valerio Merola. 
Durante la serata è stata presentata la Delegazione 
Torino della Fondazione IEO-CCM attiva nella città. 
L’evento è stato anticipato da una giornata di scre-
ening gratuiti a disposizione di tutta la cittadinanza, 
a cura dei medici del Centro Cardiologico Monzino. 

CHRISTMAS GALA PER LA RICERCA 

In occasione della celebrazione dei 25 anni di attività 
della Fondazione IEO-CCM, il 27 novembre si è svolto  
al Four Seasons Hotel di Milano il Christmas Gala per 
la Ricerca, una cena speciale dedicata a pazienti,  
donatori, medici, ricercatori e a tutti coloro che sono 
stati e sono vicini alla Fondazione e ai due Istituti e 
che ne condividono e sostengono gli obiettivi. Tra gli 
special guest della serata e amici della Fondazione 
IEO-CCM ricordiamo il compositore Nicola Piovani, il 
fotografo Giovanni Gastel, l’influencer Giulia Valentina 
e lo chef Ernst Knam, che per l’occasione ha realizzato 
e donato la torta del 25esimo anniversario. 

“Se sono qui stasera è grazie al lavoro dei medici e 
ricercatori dello IEO, che mi sono accanto da 20 anni 
con amicizia. Sono stati anni di difficoltà, che ho superato 
brillantemente grazie alla scienza. Testimonio la mia 
gratitudine, vicinanza e ammirazione per chi dedica 
ogni suo giorno a combattere contro la malattia, con la 
mia musica. Se la scienza mi ha fatto sopravvivere, la 
musica dà un senso al fatto di essere sopravvissuto.” 

Nicola Piovani
Pianista, compositore e direttore d’orchestra,  

special guest della serata 

CHRISTMAS DINNER “INSIDE ART, INSIDE LIFE” 

L’11 dicembre, presso lo spazio Tenoha di Milano si è 
svolto il Christmas Dinner “Inside Art, Inside Life”, 
evento che ha coinvolto il mondo dell’arte, della moda 
e dello spettacolo sotto il segno della solidarietà. Con 
oltre 500 ospiti presenti durante la serata, la cantante 
Arisa ha regalato un’emozionante performance musicale 
e Claudia Dwek di Sotheby’s ha condotto un’asta live 
di preziosi lotti, contemporaneamente è stata condotta 
una silent auction a sostegno della Ricerca.
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“Siamo una Onlus nata nel 2017 per volere di Cristiana 
Soccorsi, una giovane paziente del Dott. Fazio e della 
Dott.ssa Spada, rispettivamente Direttore e medico 
della Divisione di Oncologia Medica Gastrointestinale e 
Tumori Neuroendocrini. 
Cristiana ha sempre trovato in loro e in tutto lo staff 
dello IEO conforto umano e sostegno specialistico nella 
sua lotta al tumore neuroendocrino, un carcinoma raro 
e aggressivo. Sostenere la Ricerca e trovare una cura 
per questo male è l’impegno che ci siamo presi anche 
noi amici di Cristiana, lavorando ogni giorno nell’attività 
di raccolta fondi destinata a questo scopo” 

Associazione Da Zero a Dieci

“L’idea di costituire l’Associazione “Alessandro Zazzarino:  
un sorriso per la ricerca” è nata dalla forte volontà di 
reagire alla prematura scomparsa di Alessandro, che, 
a soli 20 anni, ha dovuto arrendersi a un male raro e 
silente: un tumore neuroendocrino.
Nessuno sceglie di ammalarsi, nessuno sceglie il come 
e il quando e di fronte a tale impotenza l’unica cosa 
che possiamo fare è sostenere la Ricerca scientifica e, 
con un piccolo sforzo costante nel tempo, contribuire a 
farle fare passi avanti.
L’Associazione a lui dedicata e che prende il suo nome 
vuole essere d’aiuto a coloro che potrebbero trovarsi a 
combattere questa lotta.” 

Maria Fragola 
Presidente dell’Associazione “Alessandro Zazzarino:  

un sorriso per la ricerca” 

SKYWAY, QUANDO LA RICERCA PUNTA IN ALTO 

Il 29 dicembre nell’esclusiva località di Courmayeur, 
nella location unica al mondo Skyway Monte Bianco 
a quota 3.462 m, si è tenuta l’inaugurazione della pri-
ma stazione biometrica in alta quota al mondo: una 
postazione per il controllo cardiaco ad alta quota del 
Centro Cardiologico Monzino e interamente finanziata  
dalla Fondazione IEO-CCM. L’evento è stato seguito  
dal Mountain Gala Dinner, realizzato al Pavillon con  
l’obiettivo di raccogliere fondi a favore della Ricerca del 
Monzino.

EVENTI SUL TERRITORIO

Gli eventi sul territorio permettono alla Fondazione  
IEO-CCM di coinvolgere un numero sempre maggiore di 
persone sensibili alla ricerca contro le patologie onco-
logiche e cardiovascolari e vengono organizzati grazie  
al sostegno di volontari e di amici della Fondazione che 
ne condividono i valori. 

Tra gli amici della Fondazione IEO-CCM le associazioni 
“Da Zero a Dieci” e “Alessandro Zazzarino: un sorriso 
per la ricerca” sono molto attive nella sensibilizzazione  
e nell’organizzazione di eventi di raccolta fondi sul  
territorio, rispettivamente nella zona di Roma e nel  
casertano.
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“LIFE HAPPENS. BARRY’S HELPS” 
T-SHIRT PER LA RICERCA ONCOLOGICA AL FEMMINILE  

A ottobre le t-shirt “Life Happens. Barry’s helps”,  
realizzate in collaborazione con Barry’s Bootcamp 
Milan, sono state distribuite per raccogliere fondi a 
sostegno della Ricerca oncologica dello IEO in ambito 
femminile.

IN VIAGGIO CON JONATHAN 

270 km sul Po, dal Piemonte a Guastalla in canoa a sostegno 
del Dipartimento di Oncologia Sperimentale dello IEO. 
Il 18 aprile Ilaria e Andrea hanno realizzato questa 
particolare iniziativa di raccolta fondi a favore della  
Fondazione IEO-CCM in memoria del loro amico Jonathan,  
grande amante del fiume Po. 

KBA A SOSTEGNO DEL WOMEN CANCER CENTER

Dal 28 al 31 marzo si è tenuto a Castellanza, provincia di  
Varese, l’annuale “Point Fighting Cup”, un evento dedicato  
esclusivamente alla disciplina del Kick Boxing,  orga-
nizzato in collaborazione con KBA. Il ricavato della  
vendita del merchandising è stato destinato al progetto  
Women’s Cancer Center dello IEO.

7 FOR FIGHTERS

L’8 giugno a Borgomanero, in provincia di Novara, si è 
svolta la prima edizione dell’evento “7 for Fighters” a 
sostegno della Ricerca dell’Unità Fertilità e Procreazione 
in Oncologia dello IEO: una giornata caratterizzata da 
un torneo di pallavolo e da una grande festa cittadina  
organizzata in memoria di Tullia dal suo gruppo di amiche. 

BERNATE SBARLUSH RUN 

Si è tenuta il 10 giugno la “Bernate Sbarlush Run”, corsa 
di 5km all’interno del centro abitato di Bernate Ticino, 
in provincia di Milano. 
Organizzata dall’Associazione il Melograno in memoria 
dell’amica Elisa, il ricavato è stato destinato alla Ricerca 
dello IEO contro i tumori neuroendocrini.

GREEN VOLLEY E GREEN RUN

Il 21 luglio a Gerola Alta, in provincia di Sondrio, si è 
tenuta la terza edizione del torneo di “Green Volley” 
in memoria di Simone e la “Green Run”, una cam-
minata non competitiva di tre chilometri. Allo sport 
si è unita anche la prevenzione con la realizzazione  
di 200 visite di screening dermatologico gratuite. 
Tutti i fondi raccolti sono stati destinati alla Fondazione  
IEO-CCM, per sostenere l’inserimento di una nuova 
risorsa, specialista oncologo, nel team della Divisione 
di Oncologia Medica del Melanoma, Sarcoma e Tumori 
Rari dello IEO.

SERATA PER LA RICERCA A PORTOFINO

Si è svolto il 14 settembre l’annuale Charity Dinner  
organizzata dall’Associazione Amici di Portofino Onlus. 
Una serata di gala nella pittoresca cornice di Portofino, 
per raccogliere fondi a sostegno della Ricerca oncologica 
per la Fondazione IEO-CCM.

MISS PROGRESS INTERNATIONAL

Tra le strade di San Giorgio Ionico, in provincia di Taranto,  
si è svolta la “Marcia in rosa” a sostegno della Ricerca 
di IEO Women’s Cancer Center, organizzata dall’asso-
ciazione culturale In Progress. Il 29 settembre hanno 
sfilato per le vie della cittadina pugliese le partecipanti  
della settima edizione dell’evento Miss Progress  
International. 
Una giornata dedicata alla salute delle donne grazie 
anche al seminario sulla prevenzione dei tumori femminili 
tenuto dalle Dottoresse IEO Daniela Iacobone e Germana 
Lissidini.



Le Attività Commerciali
THE VINTAGE PROJECT

Lo store “The Vintage Project” della Fondazione  
IEO-CCM è un charity shop che nasce nel 2014 con 
aperture temporanee e dal 2016 è permanente presso 
Scalo Milano Outlet & More a Locate di Triulzi. L’attività 
di vendita di abbigliamento e accessori è resa possibile 
dalla gratuità dello spazio, concessa da Scalo Milano, e 
dalle donazioni da privati di capi usati e di abiti nuovi 
offerti da aziende della moda e del design. La formula 
risulta essere molto apprezzata dalla clientela che riesce  
a unire il piacere dello shopping al sostegno alla Ricerca 
oncologica di eccellenza dello IEO.

SMART SHOPS

All’interno dell’Istituto Europeo di Oncologia, in via  
Ripamonti 435, la Fondazione gestisce due negozi che 
destinano l’intero margine dell’attività di vendita alla  
Ricerca dello IEO.

I due spazi si trovano all’interno dello IEO, rispettivamente  
nel building 1, con prodotti di regalistica e accessori, 
e nel building 2, con prodotti prevalentemente legati 
alle esigenze dei pazienti. Quest’ultimo rappresenta un  
importante servizio ai pazienti dell’Istituto che possono 
acquistare facilmente prodotti utili per le loro esigenze  
post-operatorie o relative alle terapie in corso, sapendo 
di sostenere con il loro acquisto la Ricerca oncologica.

“Sono volontaria della Fondazione IEO-CCM da tre anni 
ormai e sono sempre a disposizione per aiutare in qual-
siasi progetto e iniziativa della Fondazione. Come mam-
ma di un ricercatore voglio essere la prima a sostenere 
la Ricerca e dare il buon esempio.” 

Anna Maria
Volontaria della Fondazione IEO-CCM presso il negozio 

The Vintage Project a Scalo Milano
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La trasparenza è uno degli aspetti su cui la Fondazione 
IEO-CCM punta maggiormente nelle attività che svolge. 
Nel rispetto dei donatori e di quanti credono nel sostegno 
alla ricerca scientifica, la Fondazione ogni anno si impegna  
per destinare sempre più fondi a favore dello IEO e 
del Monzino, monitorando attentamente non soltanto  
i bisogni e le necessità dei medici, dei ricercatori e dei 
pazienti, ma anche l’utilizzo delle risorse messe a dispo-
sizione. 

Con Raccolta Fondi Istituzionali si intendono i contributi 
ricevuti a favore della Ricerca dello IEO e del Monzino 
senza alcuna specifica indicazione da parte del donatore.  
Con Raccolta Fondi Vincolati, invece, si intendono i  
contributi finalizzati a specifici Progetti, Divisioni o Unità  
IEO e Monzino.

L’Indice di Efficienza nella raccolta fondi totale risulta  
essere pari al +21%. Ciò significa che con una spesa 
equivalente a 21 centesimi, la Fondazione ha raccolto un 
Euro. Un risultato che evidenzia la costante attenzione 
nella gestione delle risorse.

*I risultati delle attività accessorie (commerciali) sono anch’esse in crescita. 
  Significativa la crescita delle attività fatturate relative all’area corporate (partnership con aziende).

Trasparenza 
e Monitoraggio  
della Raccolta Fondi

+56%
DONATORI  
INDIVIDUALI

+26%
ATTIVITÀ  
COMMERCIALI*

+48%
EVENTI

TOTALE RACCOLTA FONDI ISTITUZIONALI TOTALE RACCOLTA FONDI VINCOLATI

€ 3.387.028 € 1.193.147
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Comunicazione
La comunicazione supporta in maniera trasversale  
le attività di raccolta fondi della Fondazione IEO-CCM.
Nel corso dell’anno è stato applicato un approccio  
integrato che prevede una forte sinergia di contenuti 
tra la comunicazione offline, nelle sue varie declinazio-
ni - direct mailing, flyers e gadget - e la comunicazione 
online: sito web, profili social, direct e-mailing.

#ChiRicercaTrova, 
i social per la Ricerca
Lanciato già nel 2018, il claim #ChiRicercaTrova ha 
identificato la comunicazione digital della Fondazione 
durante tutto il 2019. 

I canali social della Fondazione IEO-CCM sono stati  
protagonisti di questo processo di identificazione,  
attraverso due iniziative che hanno riscosso partico-
lare interesse e coinvolgimento da parte del pubblico.

Durante il periodo estivo e il periodo natalizio sono 
stati realizzati due contest social in cui i follower  
della Fondazione erano invitati a pubblicare sui propri 
profili foto con il gadget #ChiRicercaTrova utilizzando 
l’omonimo hashtag. Ogni mese la foto migliore è stata 
premiata con un piccolo omaggio. 

Attraverso questo meccanismo i sostenitori della  
Fondazione, già sensibili alle iniziative volte a sostenere  
la Ricerca di IEO e Monzino, sono diventati preziosi  
portavoce di questo messaggio presso la propria 
community.

Instagram per parlare 
ai giovani di prevenzione
Tra le iniziative digital realizzate dalla Fondazione  
IEO-CCM, l’esperienza con l’influencer Giulia Valentina è 
stata particolarmente interessante e ha fatto emergere 
la grande potenzialità del canale social Instagram. 

Giulia Valentina si è prestata a diventare testimonial 
in prima persona per sensibilizzare il suo pubblico, in 
gran parte giovani donne, sul tema della prevenzione  
oncologica attraverso messaggi semplici e chiari,  
sottoponendosi lei stessa a visite specialistiche e  
raccontando in diretta la sua esperienza.

Lo strumento scelto è stato quello delle Instagram 
stories, molto utilizzato dal target di riferimento. Per 
una settimana, dal 1 al 9 luglio, i follower della Fondazione  
e di Giulia Valentina sono stati invitati a porre le  
proprie domande sui diversi ambiti clinici individuati: 
polmone, pelle, seno e apparato riproduttivo femminile. 

Sono state selezionate le 10 domande più frequenti 
per ogni ambito e contemporaneamente Giulia Valen-
tina invitava a visitare il profilo della Fondazione per 
scoprire le risposte alle proprie domande, fornite dai 
medici dello IEO.

Media e PR
Dal 2019 la Fondazione IEO-CCM ha potuto contare 
su un Ufficio Stampa dedicato, che durante il corso 
dell’anno ha permesso una presenza sui media on e 
offline nazionali e locali, sopratutto in occasione delle 
iniziative divulgative e di raccolta fondi.

USCITE DI CUI: 
523

25%

STAMPA

75%

WEB
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Le Persone
Nel corso del 2019, la Fondazione IEO-CCM ha ampliato  
il suo staff, con 4 persone dedicate alle attività di  
raccolta fondi e comunicazione, più 2 responsabili  
operativi su attività di supporto e 3 sulle attività  
commerciali.

Le iniziative aumentano, le occasioni si moltiplicano 
per raggiungere risultati sempre più sfidanti e mettere 
a disposizione degli Istituti fondi sempre più significativi  
per la Ricerca: i volontari diventano ogni anno più  
preziosi e insostituibili.

Nel corso del 2019 Fondazione IEO-CCM ha potuto 
contare sull’aiuto di 57 volontari, coinvolti in attività 
di ufficio e a supporto della raccolta fondi, sia durante 
gli eventi che presso i negozi presenti in IEO e al The 
Vintage Project.

“La mia avventura come volontaria presso la Fondazione 
IEO-CCM è iniziata tanti anni fa.

In questo lungo periodo ho scoperto quanto può 
fare la differenza un sorriso, un abbraccio, una parola  
gentile e ho imparato che non basta fare del bene, 
bisogna anche farlo bene! 

I fondi che raccogliamo vengono utilizzati per acqui-
stare macchinari all’avanguardia, per garantire borse 
di studio a giovani ricercatori e possono fare la diffe-
renza per molte persone.
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Con i miei colleghi volontari e la Fondazione abbiamo 
creato una famiglia e dopo ogni avventura si ritorna 
stanchi ma sempre felici!” 
 

Cristina
Volontaria della Fondazione IEO-CCM



www.fondazioneieoccm.it


