
L’impegno per la ricerca 
non si ferma

“Mi chiamo Roberto e lavoro come ricercatore all’Istituto Europeo 

di Oncologia. Sono convinto che lo spirito che anima il nostro 

lavoro di ricerca nasca fin da subito, da giovanissimi. Il mio sogno di 

ragazzo è sempre stato quello di trovare nuove cure a beneficio di tutti e 

oggi posso dire, con orgoglio, di averlo realizzato. La vita in laboratorio non è facile, le giornate sono 

lunghe e la delusione per un esperimento mal riuscito è concreta. Ciò che ci spinge ad andare avanti 

è la fiducia nel progresso e nella scienza. Sappiamo che ogni esperimento ripetuto anche decine di 

volte può aggiungere un tassello prezioso alla conoscenza di cure sempre più efficaci e non esiste 

motivazione più forte di questa”. Roberto Ravasio, ricercatore IEO. 

Ogni anno la Fondazione IEO-MONZINO finanzia borse di studio per giovani talenti 

come Roberto, così che la Ricerca in ambito oncologico e cardiovascolare possa continuare 

a progredire. La Fondazione IEO-MONZINO è l’unica dedicata a sostenere direttamente 

ed esclusivamente i progetti dell’Istituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico 

Monzino. Ciò rende possibile un circolo virtuoso in cui donatori, ricercatori, medici e 

pazienti sono parte integrante di uno scambio costruttivo e dal grande valore sociale che 

consente che le scoperte dai laboratori possano essere messe a disposizione nei reparti in 

forma di cure sempre più efficaci e personalizzate. 

Grazie al sostegno delle aziende che sceglieranno di aderire alla nostra Campagna 

Natale, possiamo continuare a favorire il progresso della Ricerca per un futuro migliore 

per tutti. 

Donazione € 10.000

Sostegno all’acquisto di
materiale da laboratorio 
fondamentale per le attività 
di ricerca clinica 
e scientifica.

Donazione € 5.000

Contributo alla formazione 
di alta specializzazione 
per personale medico 
e di ricerca.

Donazione € 25.000

Contributo al sostegno 
di una borsa di studio 
per un giovane ricercatore.

Coordinate bancarie
BPER Banca 
IBAN IT15L0538701665000042433248
Intestato a Fondazione IEO-MONZINO
Causale: Natale Aziende

COSA POSSIAMO FARE CON L’AIUTO DELLE AZIENDE


