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All’inizio del 2020 nessuno avrebbe potuto immaginare 
cosa ci saremmo trovati ad affrontare di lì a poco. La 
nostra vita è cambiata all’improvviso in ogni aspetto e 
ciascuno di noi è stato investito da un profondo scon-
volgimento personale e relazionale. La pandemia – e 
la conseguente crisi sanitaria globale senza precedenti 
– ha segnato profondamente le nostre esistenze come 
individui e come comunità, tanto nelle semplici azioni 
quotidiane, quanto nel modo di pensare e pianificare.

Con il lockdown, i nostri Istituti IEO e Monzino hanno 
dovuto far fronte a un impegno straordinario e di fatto 
inevitabile, vista la complessità delle esigenze alle quali 
rispondere e il carattere emergenziale della situazione 
nella sua totalità. Questi sforzi imprevedibili hanno messo  
a dura prova le strutture ospedaliere e l’equilibrio del 
loro sistema organizzativo.
Nel pieno di questi sconvolgimenti la nostra missione è 
rimasta invariata e il nostro obiettivo continua a essere  
quello di accogliere al meglio le necessità di tutti i  
pazienti, oltre a far progredire la ricerca sperimentale e 
clinica, in ambito oncologico e cardiovascolare.

Nell’attuale scenario difficile e delicato, la Fondazione 
IEO-CCM, di cui sono con orgoglio Presidente da ormai 
due mandati, ha ricoperto un ruolo strategico. Fin da  
subito il supporto rivolto ai due ospedali si è intensificato  
con l’attivazione di raccolte fondi, come la campagna  
#NESSUNORESTAINDIETRO. Di fronte alla contin-
genza problematica e all’affaticamento delle strutture  
sanitarie, le nostre iniziative hanno avuto come scopo il  
sostegno diretto offerto agli ospedali, mettendo a  
disposizione importanti risorse finanziarie, indispensabili  
per contenere e superare l’emergenza.

Tutto questo è stato reso possibile grazie alla generosità 
di chi ha risposto ai nostri appelli e ha dimostrato una  
fiducia alla quale abbiamo scelto di dare valore concreto,  
destinando un numero sempre maggiore di fondi alla  
Ricerca di IEO e Monzino, vera spinta motrice del progresso.
A conclusione di un anno così impegnativo, desidero 
guardare al futuro con ottimismo e ribadire l’assoluta  
importanza di incentivare la Ricerca, ricchezza inestimabile  
per la vita di tutti noi.

Patrizia Sandretto Re Rebaudengo
Presidente Fondazione IEO-CCM 



La Fondazione 
IEO-CCM
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IEO
L’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) nasce nel 1994 
dall’idea e dall’intuizione del Prof. Umberto Veronesi  
e degli altri soci fondatori con la volontà di creare un 
Centro di eccellenza nel campo della prevenzione, 
della diagnosi e della cura dei tumori. Oggi lo IEO è un 
“comprehensive cancer centre” che punta all’eccellenza 
nel trattamento dei pazienti, integrando pienamente 
le diverse attività cliniche con quelle della Ricerca e 
della formazione.

MONZINO
Il Centro Cardiologico Monzino (CCM) nasce nel 1981 
da un’idea del Prof. Cesare Bartorelli e dalla volontà 
del Cavaliere del Lavoro Italo Monzino. Oggi il Monzino  
è il primo ospedale in Europa esclusivamente dedicato  
alla Ricerca, alla cura e alla prevenzione delle malattie 
cardiovascolari. 
Al Monzino i medici operano in sinergia con la Ricerca 
per offrire a ogni paziente un percorso terapeutico 
che unisce profonde competenze iperspecialistiche 
alle tecnologie più avanzate oggi disponibili.

FONDAZIONE IEO-CCM
La Fondazione IEO-CCM è l’unica a sostenere esclu-
sivamente e direttamente la Ricerca dello IEO e del 
Monzino. Nasce nel 1994 e, da oltre 25 anni, supporta la 
ricerca clinica e sperimentale, l’assistenza ai pazienti 
oncologici e cardiologici dei due Istituti con l’obiettivo 
di individuare le cure migliori e per sostenere nuovi 
progetti innovativi. 
Il finanziamento alla Ricerca si conferma essere strategico  
per il lavoro dei medici e dei ricercatori impegnati  
allo IEO e al Monzino, perché i progressi e i risultati 
raggiunti in laboratorio possano essere velocemente 
trasformati in cure personalizzate e in sistemi diagnostici 
sempre più efficaci.
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La Mission
Diagnosi precoce, medicina di precisione e prevenzione 
sono la cura più innovativa contro il cancro e le malattie 
cardiovascolari.

Ogni anno la Fondazione IEO-CCM finanzia borse 
di studio, progetti di ricerca clinica e sperimentale,   
corsi di aggiornamento per il personale medico e  
paramedico e contribuisce all’acquisto di attrezzature 
e macchinari all’avanguardia, affinché sempre più vite  
possano essere salvate e le malattie oncologiche e  
cardiovascolari siano sempre più curabili. 

La Fondazione svolge la propria attività sulla base dei 
seguenti valori e principi 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;

Perseguimento di efficienza ed efficacia nell’utilizzo dei 
fondi raccolti;

Scelta della destinazione dei fondi raccolti in base al 
principio dell’equità;

Distribuzione delle risorse e delle prestazioni in modo 
proporzionale ed equo rispetto ai bisogni dei destinatari 
delle attività della Fondazione, attraverso la valutazione 
di un Comitato Tecnico Scientifico;

Individuazione dell’eticità come principio guida nella 
scelta dei progetti da finanziare;

Pubblicazione del bilancio annuale sul sito web e sui  
canali di comunicazione istituzionali, con l’obiettivo  
di garantire la massima trasparenza verso tutti gli  
stakeholder coinvolti e verso i donatori.

La Governance
La Fondazione IEO-CCM riunisce diverse componenti 
con l’obiettivo di garantire il progresso della Ricerca on-
cologica dello IEO e cardiovascolare del Monzino. 

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

Al momento della pubblicazione (luglio 2021), gli organi 
della Fondazione IEO-CCM sono composti da: 

Consiglio di Amministrazione 
Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l’ammini-
strazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.  
Il Consiglio è composto da almeno cinque membri e 
ne 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. 

Presidente 
Dott.ssa Patrizia SANDRETTO RE REBAUDENGO 

Consiglieri 
Membri di diritto: 
Dott. Carlo BUORA 
Dott. Carlo CIMBRI 
Ing. Mauro MELIS 
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Membri nominati:
Prof. Antonio BARTORELLI 
Dott. Francesco BONAMI 
Dott. Carlo CAPASA
Avv. Laura COLNAGHI CALISSONI
Dott.ssa Barbara COSSETTO  
Prof. Giuseppe CURIGLIANO
Dott.ssa Claudia Adele DWEK
Notaio Andrea GANELLI
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 

La
 F

o
nd

az
io

ne
 IE

O
-C

C
M



L’impegno della Fondazione 
al fianco di IEO e Monzino in un 
contesto eccezionale
 
Il 2020 è iniziato con le consuete attività di chiusura dei 
progetti natalizi dell’anno precedente e i primi passi sulle 
nuove attività pianificate per quello che ci si aspettava 
essere un anno di sviluppo e crescita. Poi a fine febbraio 
le prime avvisaglie di cosa stava per succedere e da marzo 
l’avvio di un nuovo corso, inaspettato e preoccupante. 

La Fondazione IEO-CCM è stata chiamata a uno sforzo  
del tutto imprevisto per dare supporto allo IEO e al  
Monzino, che nel giro di poche settimane sono diventati  
“hub” oncologico e cardiologico, accogliendo pazienti  
gravi provenienti da ospedali lombardi impegnati in  
prima linea nell’emergenza Covid-19. 

I pazienti provenienti dagli ospedali impegnati con il  
Covid dovevano infatti essere accolti e curati in una  
situazione dove visite ambulatoriali, screening e trat-
tamenti non urgenti venivano sospesi all’improvviso e i  
familiari non erano più ammessi all’interno delle strutture.

Attraverso un accordo con ATS Lombardia è stato avviato  
un servizio per permettere ai pazienti più fragili di ricevere  
a domicilio i farmaci. Inoltre è stato messo a disposizione dei 
pazienti, dei loro familiari e del personale medico, supporto  
psicologico a distanza perché fossero in grado di affrontare 
al meglio gli effetti dell’enorme stress causato dal contesto  
emergenziale. 

IEO e Monzino hanno compiuto sforzi straordinari,  
ribadendo l’attenzione al paziente che da sempre  
contraddistingue i due Istituti. La Fondazione ha svolto in 
questo un ruolo strategico e fondamentale, raccogliendo  
rapidamente la richiesta di supporto eccezionale e  
lanciando iniziative di fundraising per sostenere le  
esigenze operative di quel periodo.

I ricercatori IEO, in collaborazione con il Mount Sinai di New 
York e con l’Università degli Studi di Pavia, hanno lavorato  
per mettere a punto un test sierologico per la ricerca di 
anticorpi anti Sars-CoV-2 con l’obiettivo di  stimare le pro-
babilità di reinfezione in soggetti con anticorpi e quindi  
già entrati in contatto con il virus. Un dato fondamentale  
per determinare il grado di protezione dei soggetti  
precedentemente infettati e la sua durata. 

Anche al Monzino sin dall’esordio della pandemia, medici  
e ricercatori si sono attivati per studiare le interazioni fra 
cuore e Covid-19, con l’avvio di studi volti a identificare 
predittori clinici e di laboratorio di danno miocardico in  
pazienti con infezione da Sars-CoV-2.

Attraverso la campagna speciale di raccolta fondi  
#NESSUNORESTAINDIETRO la Fondazione ha coinvolto  
e attivato gli stakeholder vicini agli Istituti, aziende,  
enti e privati tutti uniti perché le esigenze dei pazienti  
oncologici e cardiologici non venissero trascurate in  
virtù dell’enorme emergenza sanitaria che stava travolgendo  
il Paese e il mondo intero.

La Ricerca sui tumori e in ambito cardiovascolare non si è 
mai fermata, e per questo la Fondazione ha sempre avuto 
ben chiari obiettivo e mission che da sempre la guidano: 
garantire i fondi necessari per consentire a medici e ricer-
catori di raggiungere risultati e fare progressi per salvare 
sempre più vite.

La Fondazione ha risposto efficientemente e tempestiva-
mente ai bisogni dei due Istituti, erogando oltre 5.6 milioni 
di Euro con un incremento del 104% rispetto al totale delle  
erogazioni avvenute nel 2019, e in generale di molto superiore  
al volume destinato mediamente negli anni.
Un risultato senza precedenti, che rappresenta un’ulteriore  
conferma dell’impegno verso la Ricerca dello IEO e del 
Monzino e del ruolo strategico della Fondazione IEO-CCM 
per entrambe le realtà sanitarie.

Cosa Finanziamo
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€5.667.103
TOTALE EROGATO

+ 104% rispetto al 2019
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“Io non ho mai avuto dubbi. Fin dall’inizio di questa  
pandemia ho dato subito la mia disponibilità per partecipare  
alla ricerca dell’immunità al Covid-19. Ho voluto dare il 
mio contributo in quel momento di bisogno straordinario  
e capire come potevamo fermare il virus. Oggi analizziamo  
circa 50 tamponi al giorno ma stimiamo di arrivare  
almeno a 300. In questa fase è molto importante  
riuscire a fare quanti più tamponi possibili. Abbiamo scelto  
di dedicare il nostro tempo a questo importante studio 
ma ognuno di noi continua a lavorare anche alla propria 
ricerca. Ci siamo organizzati in turni di mezza giornata dal 
lunedì al sabato per riuscire a fare entrambe le cose. Io ad 
esempio sono un tecnico di laboratorio e mi sto occupando  
di studiare il tumore alla mammella.” 

Barbara Gallo
Ricercatrice IEO (nella foto la prima da destra) 

“La ricerca di cui mi occupo è focalizzata sulle patologie  
valvolari in particolare sulla stenosi valvolare aortica e 
sul prolasso della valvola mitralica. Entrambe queste  
patologie al momento non dispongono di una cura  
farmacologica, quando i sintomi sono troppo gravi le uniche  
opzioni terapeutiche a cui possono essere sottoposti i  
pazienti sono il riparo o la sostituzione valvolare per via  
chirurgica o transcatetere. Noi vogliamo studiare i processi  
che sottendono la progressione di queste patologie e 
trovare dei farmaci perché i pazienti possano evitare 
l’intervento. Il lavoro che svolgiamo nei laboratori e nei  
reparti è fondamentale per conoscere come funziona il  
nostro corpo e come progrediscono le patologie e quindi di  
conseguenza come curarle. Ma non solo, la Ricerca e la 
conoscenza sono fondamentali per migliorare la qualità 
della vita di tutti i nostri pazienti.” 

Paolo Poggio 
Ricercatore Monzino 



“Il mio obiettivo è sempre stato quello di fare Ricerca.  
Durante il mio dottorato mi sono occupato della leucemia  
mieloide acuta cercando di capirne i principali meccanismi  
molecolari.
Adesso il progetto che sto portando avanti presso lo IEO, 
grazie a una borsa di studio finanziata dai donatori della  
Fondazione IEO-CCM, ha lo scopo di individuare degli 
anticorpi monoclonali che possono essere utilizzati come 
farmaci contro questa malattia.
I tempi del laboratorio sono molto lunghi e per chi fa il 
mio mestiere la continuità è l’elemento più importante.  
Anche nella quotidianità le soddisfazioni sono tante.  
Capire che la tua ipotesi di partenza era effettivamente 
corretta è il motivo per cui tutti noi ricercatori continuiamo  
a fare questo lavoro.” 

Roberto Ravasio
Ricercatore IEO 

I protagonisti della Ricerca 
Il sostegno alla Ricerca oncologica e cardiovascolare della  
Fondazione IEO-CCM si concretizza ogni anno in borse di 
studio per coloro che con il lavoro, il sacrificio, il coraggio  
e la perseveranza, studiano, testano, sperimentano,  
ipotizzano e scoprono nuove cure. 
Nel 2020 sono state 30 le borse di studio assegnate in 
diversi ambiti di ricerca, dall’individuazione di nuovi  
anticorpi terapeutici contro la leucemia mieloide acuta 
allo studio sull’invecchiamento del cuore. 

“Mi chiamo Estella, sono una ricercatrice del Monzino. 
Grazie alla borsa di studio della Fondazione IEO-CCM 
studio il ruolo del microRNA miR-34a nella calcificazione 
muscolare e nello sviluppo di patologie cardiovascolari 
connesse all’invecchiamento, per esempio l’aterosclerosi.  
La Ricerca è un processo lento e richiede pazienza per 
l’ottenimento di un risultato. Il lavoro di ogni giorno 
è però importante, perché ci consente di aggiungere 
un nuovo, piccolo pezzo di conoscenza al mosaico del  
nostro progetto. Per fare della Ricerca un aiuto concreto 
per gli altri, abbiamo bisogno della fiducia e del supporto 
di tutti. Insieme possiamo davvero fare la differenza.”

Estella Zuccolo 
Ricercatrice Monzino 
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BORSE DI STUDIO 
ASSEGNATE 

a giovani talenti della Ricerca 
70% donne e 30% uomini

30
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Assistere i pazienti a 360°
 
I trattamenti e la degenza possono rappresentare dei  
momenti di difficoltà in cui si rende necessario un supporto.  
A causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, i pazienti  
dello IEO e del Monzino non hanno potuto essere  
accompagnati durante le visite all’interno degli Istituti dai 
propri familiari. Per questo motivo, nel corso del 2020 la  
Fondazione ha sostenuto le attività dei volontari dell’As-
sociazione SOTTOVOCE, che hanno offerto assistenza ai 
pazienti per l’accesso ai servizi degli Istituti e il conforto 
di un dialogo nei momenti di difficoltà. 

Nell’ottica di assistere i pazienti a 360°, ogni anno  
inoltre, la Fondazione finanzia il servizio navetta gratuito 
che collega lo IEO con la linea verde della metropolitana  
e permette ai pazienti di raggiungere comodamente  
l’Istituto.

Sempre nell’ambito dell’assistenza ai pazienti, la Fondazione  
IEO-CCM ha sostenuto i progetti della Fondazione  
Luvi, dedicati all’assistenza dei pazienti con patologie 
avanzate inguaribili e alle persone con gravi fragilità  
psico-fisico-sociali. 
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“Già a metà febbraio i segnali dell’arrivo del Covid-19  
apparivano sempre più evidenti e minacciosi. E così è  
stato. L’uragano si è abbattuto su di noi, su SOTTOVOCE, 
su IEO e Monzino, su Milano, sul nostro Paese e ovunque 
nel mondo intero. Grazie all’impegno di tutti i volontari, 
sono partite numerose iniziative da remoto che hanno 
consentito la conclusione del 21esimo corso di forma-
zione per 24 nuovi volontari. Tuttavia per noi l’allontana-
mento dai reparti e, di conseguenza, l’impossibilità di 
stare accanto ai pazienti e ai loro familiari è stato davvero  
difficile e doloroso. Soprattutto perché consapevoli 
che molti degenti hanno dovuto affrontare il tempo del  
ricovero senza poter contare sulla presenza dei loro cari. 
Da metà maggio 2020 a un gruppo di volontari è sta-
to possibile tornare nell’area dell’accoglienza dello IEO 
e del Monzino per la rilevazione della temperatura, per 
l’accettazione ai totem, per aiutare i pazienti a orientarsi 
verso le loro destinazioni. Nell’intento di non far man-
care a nessuno un sorriso o un piccolo gesto di aiuto, 
SOTTOVOCE c’è e intende continuare a esserci, come 
sempre, con discrezione, sensibilità e rispetto, accanto 
ai pazienti e ai loro familiari.” 

Claudia Gariboldi 
Vicepresidente SOTTOVOCE 



La Raccolta Fondi
a Fondazione può garantire ogni anno sostegno alla 
Ricerca dei due ospedali IEO e Monzino grazie alle 

donazioni da privati, aziende, enti che vengono coinvolti  
di volta in volta attraverso azioni dedicate, campa-
gne, eventi e iniziative. Per farlo la Fondazione investe 
in professionalità, sviluppa nuove idee, costruisce  
relazioni e avvia processi, sempre con l’obiettivo di  
rendere il più efficiente possibile il proprio operato e di dare  
impulso al volume della raccolta fondi per rispondere alle 
esigenze degli ospedali.

I PROVENTI

Grazie alle attività commerciali e di raccolta fondi realizzate  
durante il corso del 2020, la Fondazione ha conseguito  
uno straordinario risultato raggiungendo un totale  
complessivo di 6.032 milioni di Euro, con una crescita del 
15% rispetto al 2019 che vedeva i proventi attestarsi a 
5.239 milioni di Euro.

Questo importante risultato è stato reso possibile da 
scelte accurate in termini di risorse umane coinvolte e  
dedicate allo sviluppo di specifiche aree, di investimenti 
in nuove tecnologie, tra cui gli strumenti dedicati al digital  
fundraising e all’innovazione nelle iniziative realizzate, che 
si sono dovute adattare rapidamente a nuove modalità.
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ATTIVITÀ COMMERCIALI
474 k

PROVENTI FINANZIARI
1.7 k

RACCOLTA FONDI
5.557 mln

6.032 mln

ATTIVITÀ COMMERCIALI
657 k

PROVENTI FINANZIARI
2.3 k

RACCOLTA FONDI
4.580 mln

5.239 mln

2020 2019

Le entrate sono composte da tre categorie di fondi: quelli 
provenienti da donazioni, in forma di erogazioni liberali,  
quelli provenienti da attività commerciali, in forma di  
acquisti di beni e servizi, e dai proventi finanziari. 

Nello specifico, della prima categoria fanno parte le  
donazioni da parte di privati, le partnership di co-marketing  
o il sostegno a specifici progetti da parte di aziende, il 
supporto dei grandi donatori individuali, i lasciti. 
Alla seconda categoria, invece, appartengono le attività  
di vendita dei due negozi della Fondazione all’interno  
di IEO, la sponsorizzazione di iniziative ed eventi  
di sensibilizzazione, divulgazione e raccolta fondi. Tutte 
queste attività hanno subito un forte ridimensionamento  
a causa dell’impossibilità di svolgerle per le restrizioni  
dovute alla pandemia.

Le donazioni compongono un totale complessivo di  
raccolta fondi pari a 5.557 milioni di Euro e si distinguono  
tra le diverse aree: INDIVIDUI che si conferma essere  
l’area di maggiore rilievo con il 34% sul totale, seguiti 
dall’area CORPORATE ed ENTI EROGATIVI (la cui attività 
si esplicita non solo attraverso donazioni, nel grafico, ma 
anche attraverso sponsorizzazioni ed erogazione di servizi,  
attività commerciali), dai LASCITI, dagli EVENTI e dai 
MAJOR DONORS, ovvero le grandi donazioni da parte di 
persone fisiche.
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Lasciti Grants

Corporate/Enti Erogativi Eventi

Major Donors

34%

23%

16%

15%

5%

7%

Crescita +793.000€
   Raccolta Fondi           +976.664€
   Attività Commerciali -183.095€

+ 15% rispetto al 2019 
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Trasparenza e Monitoraggio
 
La trasparenza è uno degli aspetti che caratterizzano 
le attività della Fondazione IEO-CCM. Nel rispetto dei  
donatori e delle loro volontà, la Fondazione si impegna a 
destinare sempre più fondi a sostegno della Ricerca dello 
IEO e del Monzino. 
La costante vicinanza con gli Istituti e il fatto di essere 
l’unica realtà dedicata esclusivamente e direttamente al 
sostegno degli ospedali, permette di monitorare attenta-
mente i bisogni dei medici, dei ricercatori e dei pazienti 
e valorizzare l’utilizzo delle risorse messe a disposizione. 

La Fondazione ha messo a punto negli anni una modalità 
di azione che distingue tra due tipologie di fondi raccolti. 

La prima riguarda i contributi raccolti senza una particolare  
destinazione, vale a dire senza l’indicazione di utilizzo per 
specifici studi, ricerche o acquisto di strumentazione. In 
questo caso, i fondi cosiddetti istituzionali sono erogati a 
chiusura bilancio a favore di IEO e Monzino a sostegno di 
quelle attività, indicate dalle Direzioni degli Istituti come 
più strategiche e urgenti. 

La seconda, invece, riguarda quei contributi che vengono 
raccolti con un’indicazione precisa sulla finalizzazione: si 
tratta di quei casi in cui chi dona sceglie di destinare una 
somma a uno specifico progetto, studio, ricerca.

In questo caso, si riferisce a fondi cosiddetti vincolati,  
per i quali la Fondazione eroga agli Istituti le somme  
tracciandone la destinazione e monitorandone il corretto 
utilizzo.

In entrambi i casi, la Fondazione è impegnata in un  
costante e preciso lavoro di monitoraggio e rendicontazione,  
all’interno di un processo di trasparenza verso coloro che 
danno fiducia agli Istituti attraverso donazioni e verso 
coloro che ne fanno l’uso migliore, medici e ricercatori, 
per progredire nello studio delle patologie oncologiche 
e cardiovascolari.

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 ed eroga, in 
base alla loro valutazione scientifica, un numero stabilito 
di borse di studio finanziandole con i fondi istituzionali 
raccolti nell’anno.

MEMBRI DI DIRITTO DEL COMITATO
Presidente, Prof. Roberto ORECCHIA 
Direttore Scientifico IEO

Vicepresidente, Prof. Giulio POMPILIO 
Direttore Scientifico Monzino 

ALTRI MEMBRI DEL COMITATO
Dott.ssa Marina CAMERA 
Dott. Ugo CAVALLARO 
Prof. Filippo DE MARINIS 
Dott. Franco ORSI
Prof. Pier Giuseppe PELICCI 
Dott. Mauro PEPI 
Dott.ssa Daniela TRABATTONI
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La Ricerca va avanti grazie 
ai piccoli gesti
 
“La persona al centro” è il motto alla base dell’Istituto  
Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico Monzino 
ed è lo stesso principio che la Fondazione applica nell’ap-
proccio con i propri donatori. Essi sono posti al centro di 
un percorso di ringraziamento e di coinvolgimento che li 
rende partecipi della missione comune: la lotta contro il 
cancro e le patologie cardiovascolari.

Nel 2020 l’area Individui si è strutturata inserendo una 
risorsa dedicata alle attività di donor care, per garantire  
un’esperienza di sostegno unica e per consentire ai 
donatori di seguire nel tempo il lavoro dei medici e 
ricercatori, di leggere storie e testimonianze di pazienti che 
hanno trovato negli Istituti uno spazio di cura e attenzione 
grazie alla loro donazione.

Dare voce ai protagonisti della Ricerca ha permesso di 
avvicinare le persone alla vita nei laboratori e nei reparti  
dello IEO e del Monzino, creando un circolo virtuoso  
basato su condivisione e fiducia. 

La
 R

ac
co

lt
a 

F
o

nd
i

€ 1.8 
milioni di Euro

 raccolti

23.083 
donatori 

attivi

4.010 
donatori  
digitali

4.694 
donatori  
regolari

oltre 50 
appelli digitali

2 
magazine

3 
mailing 
offline
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La donazione regolare 
Tra le forme di sostegno alla Ricerca, la donazione  
regolare è quella più preziosa: rappresenta infatti un 
contributo continuativo che permette di programmare  
e garantire fondi per progetti di ricerca di ampio respiro  
che hanno bisogno di tempo per poter procedere  
e raggiungere risultati. 

Il coinvolgimento di nuovi sostenitori è avvenuto  
nel corso del 2020 grazie anche alla presenza dei  
dialogatori all’interno degli Istituti, che informano 
sull’importanza di questa modalità di sostegno.

Nonostante le restrizioni e le difficoltà logistiche che 
hanno temporaneamente interrotto questa attività, 
dopo aver messo in opera tutti i provvedimenti sanitari  
necessari alla più stretta tutela dello staff e dei  
pazienti, la Fondazione ha ripreso l’attività e oggi i 
dialogatori rappresentano sempre di più un punto di  
riferimento per tutti coloro che accedono alle strutture  
ospedaliere.

“Sono Matteo e lavoro insieme alla Fondazione  
IEO-CCM, promuovendo il sostegno regolare a favore 
della Ricerca dello IEO e del Monzino. Il 2020 è stato 
un periodo molto particolare: le mascherine sui nostri  
volti rendono più difficile quel piccolo gesto di  
conforto, un sorriso, nei confronti dei pazienti che cam-
minano all’interno degli ospedali. Ma questa condi-
zione non ci ha fermati. Quando spiego loro il nostro  
lavoro e l’importanza della Ricerca, ho l’occasione unica 
di instaurare un legame, di dare una parola di conforto 
e di condividere la gioia di una buona notizia appena  
appresa. Ho la fortuna di creare con i pazienti un legame  
di amicizia e vivere insieme preoccupazioni e gioie,  
ricordando loro che noi siamo lì. Oggi, nell’ascolto e nella 
comprensione, domani perché grazie al loro sostegno 
possiamo fare la differenza. Ciò che mi riempie il cuore 
è che i pazienti dello IEO e del Monzino sono sempre 
pronti ad ascoltarci, sostenerci e ringraziarci per il lavoro  
che facciamo! Ciò che amo del mio lavoro è questo,  
condividere con gli altri il grande valore del sostegno 
alla Ricerca.”  

Matteo 
Dialogatore della Fondazione IEO-CCM
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I donatori individuali che sostengono la Ricerca con 
piccole donazioni  sono il cuore della raccolta fondi 
della Fondazione IEO-CCM. Il particolare momento  
storico vissuto nel 2020 ha rappresentato una sfida  
per continuare a coinvolgere tutti nello sforzo  
straordinario richiesto ai medici dello IEO e del Monzino.  
Con questo obiettivo, la Fondazione ha promosso le 
donazioni attraverso la comunicazione interna agli 
ospedali, i social e il web, i gadget “NESSUNORE-
STAINDIETRO”, implementando iniziative di personal  
fundraising e attivando campagne di raccolta fondi  
personali, create in occasione di compleanni o realizzate 
in memoria di una persona mancata da chi condivide 
la mission della Fondazione e rende partecipi i propri 
contatti dell’importanza di ogni piccolo gesto per la 
Ricerca. 

“Le mani infarinate, il grembiule, le pentole sul fuoco, il 
profumo delle torte appena sfornate, i menù delle feste  
e le ricette che conservava come il più prezioso dei  
tesori. Quando penso a Nonna Maria è questo che mi viene  
in mente: la sua passione smisurata per la cucina che 
ha trasmesso ai suoi figli, ai nipoti e a tutta la famiglia.  
Pensandoci oggi credo che questa sua passione fosse non 
tanto per il cibo, quanto per la tavola come momento di 
scambio, di condivisione e di dialogo: a tavola si racconta  
della propria giornata, si scambiano idee ed emozioni.  
In casa di Nonna Maria non era importante se la tavola fosse  
apparecchiata con la tovaglia di lino della domenica,  
l’importante è che fossimo seduti tutti insieme, un’abitudine  
importantissima che ogni giorno cerco di trasmettere alle 
mie bambine. La malattia di mia suocera Maria, una donna  
forte e una nonna molto presente per le mie figlie, ci ha 
addolorato e fatto sentire a disagio, come se fossimo in 
una stanza in penombra dove cerchi l’interruttore senza  
trovarlo. Organizzare una raccolta in sua memoria  
cercando di creare una concreta opportunità ha trasformato  
il dolore di una perdita, ha dato un senso diverso a una 
mancanza e ha riacceso la luce in quella stanza buia.  
Abbiamo scelto subito con convinzione di sostenere la 
Ricerca in ambito nutrizionale con il Progetto SmartFood 
perché volevamo che il nostro gesto non fosse legato alla 
malattia ma a qualcosa che amava moltissimo: la cucina,   
per sentirla più vicina e per ritrovare ricordi, profumi,  
sapori e parole, quelle in famiglia, attorno alla tavola  
apparecchiata, il suo posto preferito.” 

Cristina
Sostenitrice della Fondazione IEO-CCM

Le donazioni spontanee, 
in memoria e per gli eventi speciali
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Collaborazioni RICERCAte  
Nel 2020 l’area Corporate si è strutturata con l’inserimento  
di personale dedicato e, nonostante il momento storico 
particolarmente sfidante, è cresciuta del 69% rispetto al 
2019. 
Due le direzioni su cui si è attivata l’area: il consolidamento  
delle partnership già in essere e la creazione di nuove, 
grazie allo sviluppo di iniziative e campagne dedicate al 
target aziendale. 

Con il cuore, per il cuore.

L’approccio della Fondazione IEO-CCM prevede una  
restituzione concreta dell’impatto del contributo  
dell’azienda e la costruzione di collaborazioni pensate 
appositamente per le esigenze delle realtà che decidono  
di essere al fianco della Ricerca degli Istituti. Questo  
approccio personalizzato permette di sostenere concre-
tamente la Ricerca e allo stesso tempo contribuisce al 
raggiungimento degli obiettivi aziendali, in un’ottica win 
win. 

La Fondazione IEO-CCM ha collaborato con A2A per la 
realizzazione di azioni rivolte agli oltre 11.400 dipendenti 
dell’azienda. 

La partnership ha visto coinvolto il team di nutrizioniste  
SmartFood, il programma di ricerca in Scienza della  
Nutrizione e Comunicazione promosso dallo IEO, che 
si è occupato di affiancare l’azienda su diversi ambiti:  
realizzando una brochure per i dipendenti con indicazioni 
su come comporre un piatto sano, diffondendo pillole e 
articoli sul tema della corretta alimentazione e organiz-
zando webinar formativi per tutti coloro che desideravano  
approfondire come adottare uno stile di vita sano. Tutte 
le attività sono state realizzate con lo scopo di favorire la 
diffusione dei principi della sana alimentazione anche sul 
luogo di lavoro.

In occasione della Terza Edizione della Milano Heart 
Week, evento di sensibilizzazione sulla prevenzione e 
cura delle patologie cardiovascolari promosso dal Centro 
Cardiologico Monzino e per la Giornata Mondiale per il 
Cuore del 29 settembre, UBI Banca, che da sempre crede  
nella Ricerca, ha scelto di sostenere la diffusione della 
campagna diventando partner tecnico. In particolare,  
l’azienda si è fatta promotrice della campagna di raccolta 
fondi con tutti i suoi dipendenti e clienti per unire le forze 
e sostenere la Ricerca cardiovascolare.
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aziende hanno 
sostenuto 
la Fondazione 
IEO-CCM
 nel 2020 *

81
aziende hanno 
donato per la 
prima volta 30

aziende hanno 
aderito alla 
campagna 
natalizia51

della raccolta 
fondi dell’area 
Corporate 
proviene 
da nuove 
aziende

60%

 *escludendo la campagna natalizia
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Il Gruppo Unipol ha scelto di sostenere due importanti 
progetti dedicati alla salute delle donne. 
Presso IEO Women’s Cancer Center, il primo centro in  
Italia dedicato al mondo dei tumori femminili, il sostegno  
di Unipol ha permesso di acquistare un apparecchio per 
la prevenzione dell’alopecia che garantisce una migliore  
qualità della vita alle pazienti oncologiche in terapia.  
Inoltre, il Gruppo Unipol ha finanziato una borsa  
di studio per un ricercatore nell’ambito del Monzino  
Women, il progetto del Centro Cardiologico Monzino  
dedicato alla salute cardiovascolare delle donne.  

In occasione del Natale 2020 la Fondazione IEO-CCM 
ha lanciato la Campagna “Quest’anno scegli un Natale  
Ricercato”. La Ricerca infatti è il regalo più grande che 
si possa fare per il futuro di tutti. Le oltre 50 aziende  
aderenti, hanno avuto la possibilità di scegliere per i propri  
clienti, fornitori e partner un augurio o un regalo solidale 
per essere al fianco della Fondazione a sostegno dello 
IEO e del Monzino.Coop Lombardia, partner storico della Fondazione e degli 

Istituti, ancora una volta è stato al fianco della Ricerca con 
un’attività solidale presso i suoi punti vendita. 
Dal 1 al 31 dicembre è stata realizzata l’iniziativa  
#RicerchiAMO. In tutti i 92 punti vendita Coop, IperCoop e 
InCoop presenti sul territorio lombardo, parte del ricavato 
della vendita di frutta secca è stata destinata alla Ricerca 
dello IEO e del Monzino.

“La tutela delle persone e della loro salute è uno dei  
fondamenti della nostra missione e Coop è da sempre attenta 
nel proporre prodotti di elevata qualità a prezzi accessibili.  
Il gradimento da parte dei nostri soci e clienti nei confronti 
della collaborazione con la Fondazione IEO-CCM è stato 
ulteriormente riconfermato dal risultato della campagna  
“#RicerchiAMO”, con un successo che è andato ben  
oltre le aspettative. Le vendite della frutta secca hanno  
generato un volume di vendite che si è trasformato in una 
donazione alla Fondazione IEO-CCM di 80.000 Euro che 
contribuirà alla ricerca scientifica oncologica e cardiova-
scolare dello IEO e del Monzino.”

Alfredo De Bellis 
Vicepresidente Coop Lombardia s.c.

La relazione con le Fondazioni aziendali e gli enti  
erogativi è sicuramente strategica per il sostegno alla  
Ricerca scientifica. Nel 2020 sono state poste le basi per 
consolidare il rapporto con i partner che avevano già 
espresso la volontà di sostenere la Ricerca e per costruire 
quello con enti con cui ancora non vi era stata la possibilità  
di presentare i numerosi progetti di Ricerca che la  
Fondazione IEO-CCM sostiene.  

Tra questi nel 2020 hanno scelto di supportare la Ricerca 
di IEO e Monzino: Ralph Lauren Corporate Foundation, 
Fondazione Invernizzi, Fondo Banca Intesa, Unicredit 
Foundation, Fondazione Deutsche Bank Italia, Fondazione 
di Comunità Milano, Fondo Giacomo Ponzone.

Fondazioni aziendali ed enti 
erogativi 
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Lasciti ed eredità 
 
Nel 2020 sono stati destinati oltre 860.000 Euro alla  
Ricerca grazie ai contributi dei lasciti testamentari e delle  
eredità. Questa tipologia di contribuzione consente 
di poter contare su fondi che per loro natura non sono  
vincolati a specifici progetti e utilizzi, permettendo quindi 
alla Fondazione di renderli disponibili laddove maggior-
mente necessari.

La crescita significativa di questa voce tra i proventi  
2020 dimostra quanto questa modalità di contributo 
sia preziosa e potenziale. Nel corso dell’anno, complice  
l’emergenza sanitaria che ha imposto a tutti noi riflessioni 
e valutazioni sui temi della salute e della vita, sono state 
rilevate un numero in netta crescita di richieste di infor-
mazioni e approfondimenti sul funzionamento di questo 
tipo di donazioni.

“Due anni fa ho accompagnato per mano il mio amore  
Beppe laddove nessuno può sapere cosa succede.  
Negli anni passati allo IEO abbiamo avuto la possibilità 
di conoscere, oltre alla indiscussa professionalità, l’affetto 
nella cura e l’affetto che cura. Questo ci ha permesso di 
percorrere quel difficile cammino sentendoci sostenuti,  
guidati, supportati. Perciò in stima, riconoscenza e  
gratitudine ho deciso di sostenere la Ricerca attraverso  
la Fondazione IEO-CCM, in modo che l’Istituto possa  
continuare la sua eccellenza e sempre più persone possano  
beneficiare di quello che abbiamo ricevuto. La Ricerca è 
il punto luce che brilla e illumina il buio del male e sono 
fiera che il nome del mio Beppe sia tra i grandi donatori 
dello IEO.” 

Antonella Razzetta Zoppini 
Sostenitrice della Fondazione IEO-CCM   

Grandi donazioni 
per grandi progetti   
 
Durante il corso del 2020 l’area Major Donors si è strut-
turata con personale dedicato, ottenendo dei risultati  
importanti in termini di raccolta fondi, con una crescita 
del 54% rispetto al 2019.

Chi sceglie di destinare somme importanti alla Ricerca  
può contare su una relazione diretta e un rapporto  
altamente personalizzato con la persona di riferimento 
della Fondazione, che gli garantisce un aggiornamento  
costante sui progressi del progetto che ha scelto di  
sostenere, la conoscenza ravvicinata degli Istituti e del 
lavoro svolto al loro interno, oltre che riconoscenza da 
parte di tutti coloro che beneficiano dei progressi della 
Ricerca resi possibili anche grazie alla sua donazione. 

Il rapporto con ogni singolo donatore è basato sulla  
condivisione e l’adesione alla mission e agli obiettivi della 
Fondazione IEO-CCM: generare un impatto sociale forte, 

PRATICHE TESTAMENTARIE
gestite nel corso dell’anno
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sostenibile nel lungo periodo e misurabile in termini di 
sviluppo della Ricerca in ambito oncologico e cardiova-
scolare a beneficio dell’intera comunità. 
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Eventi e iniziative speciali per 
la Ricerca  
 
L’anno della pandemia ha inciso fortemente su tutte 
quelle iniziative pianificate in presenza impendendone lo 
svolgimento. Ma è stato possibile realizzarne alcune, nel 
rispetto delle normative vigenti.

“United for the Heart” è la serata benefica organizzata a 
Milano da United Onlus per sostenere il progetto di ricerca  
del Centro Cardiologico Monzino dedicato alla cardio-
miopatia aritmogena, una grave disfunzione cardiaca che 
colpisce anche in giovane età e che costituisce una delle 
prime cause di morte improvvisa nei giovani e negli atleti.  
Presentata da Massimo Giletti e da Roberta Morise, alla 
serata hanno partecipato numerosi ospiti, tra cui il sindaco  
di Milano Giuseppe Sala e il gotha dello sport nazionale:  
dal presidente del Coni Giovanni Malagò a Gabriele  
Gravina, presidente della Figc, dall’AD della Lega Serie A, 
Luigi De Siervo, a presidenti e dirigenti di Club calcistici. 
Durante la serata si è svolta un’asta di beneficenza, animata  
da due “battitori” d’eccezione: i comici Pio e Amedeo. 

La Delegazione Torino della Fondazione dal momento 
della sua costituzione offre un concreto sostegno alla  
Ricerca cardiovascolare del Centro Cardiologico Monzino 
attraverso l’organizzazione di charity dinner e di iniziative 
speciali di raccolta fondi. Grande successo per l’evento 
"Torino guarda in alto, uniti per la Ricerca” tenutosi presso  
la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. Una serata  
sentita e fortemente voluta dalle preziosissime componenti  
della Delegazione che hanno coinvolto un ristretto  
numero di persone per una cena placée, nel rispetto nelle 
normative da Covid-19.
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Eataly Milano Smeraldo ha dedicato una giornata alla  
prevenzione a supporto della Fondazione, con una proposta  
di attività realizzata in collaborazione con SmartFood e 
La Cucina Italiana, autorevole mensile di gastronomia e 
di cultura alimentare. 
Nell’area Mercato del negozio, è stata offerta la possibilità  
di acquistare una shopper con prodotti di qualità amici 
della prevenzione. Inoltre nei punti di ristoro sono stati 
proposti piatti studiati a quattro mani dagli chef di Eataly 
e dalle nutrizioniste SmartFood, con ingredienti e tecniche 
di cottura favorevoli alla prevenzione e alla salute, senza mai 
dimenticare il gusto.

DELEGAZIONE TORINO



19

In occasione della Terza Edizione della Milano Heart 
Week, la settimana di sensibilizzazione e prevenzione 
delle patologie cardiovascolari promossa dal Monzino, 
si è svolta domenica 27 settembre la Monzino Run. La 
corsa, organizzata nell’ambito della Salomon Running  
Milano, è stata dedicata alla prevenzione delle malattie  
cardiovascolari. 5 km di tracciato da percorrere, a sostegno  
della Ricerca sul cuore.
Iniziative di divulgazione e sensibilizzazione gratuite e 
aperte a tutti si sono svolte al Villaggio Salomon Running 
Milano a CityLife alla presenza degli specialisti del Monzino  
che hanno trascorso un’intera giornata a disposizione del 
pubblico per rispondere a dubbi e curiosità su svariati  
argomenti: prevenzione, fattori di rischio e salute  
cardiovascolare. 

INIZIATIVE DIGITALI 

Quarantena, lockdown, pandemia, zona rossa e gialla… 
Quando organizzare eventi in presenza è diventato  
impossibile, la creatività ha dato vita a nuove idee e  
iniziative tutte digitali: lezioni di yoga, allenamenti virtuali  
e cooking class in collaborazione con prestigiosi chef, 
food influencer e personaggi della tv. 
Ernst Knam, i Fratelli Cerea del ristorante stellato “Da 
Vittorio”, Cristina Bowerman, Giancarlo Morelli, Sonia  
Peronaci, Roberta Capua per citarne solo alcuni. Ma anche  
iniziative di shopping online, visite virtuali a luoghi d’arte 
e molto altro.

Sonia Peronaci
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Ernst Knam
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COMMUNITY DELLA RICERCA 

In diversi momenti dell’anno influencer e personalità del 
mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento si sono fatti
portavoce dei messaggi della Fondazione diventando  
speciali ambassador delle iniziative di fundraising e  
divulgazione. 

Le cantanti Arisa e Paola Iezzi, la conduttrice tv Paola  
Marella, il musicista Saturnino Celani sono solo alcune 
delle celebrities che hanno supportato la Fondazione  
durante il 2020. 
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Arisa

Paola Marella

Paola IezziSaturnino Celani
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“Mi chiamo Claudia e sono una travel blogger. La storia del 
blog che gestisco insieme a mio marito, (2cuoriinviaggio.it)  
inizia il giorno del mio 35° compleanno quando ho  
scoperto di avere un tumore al seno triplo negativo di 1,3 
cm. Spesso sento dire “non vado a controllarmi perché  
poi magari mi trovano qualcosa”, ma questa è una frase 
assurda. La prevenzione serve proprio a questo: a scoprire  
l’eventuale lesione tumorale prima possibile, quando è 
ancora curabile. Posso dire che, grazie alla prevenzione, ai 
medici dello IEO e alla Ricerca oggi sono qui. Quel giorno  
del mio 35° compleanno mi sono fatta la promessa che 
se fossi uscita viva da quell’esperienza, non mi sarei  
dimenticata.
Non mi sarei dimenticata che la vita è una, che il futuro 
è oggi e che i sogni non vanno tenuti a prendere polvere 
nel cassetto.”

Claudia
Travel blogger e sostenitrice della Fondazione IEO-CCM  

“Sono Maria Rosa, ho 55 anni, e ho conosciuto la Fondazione  
IEO-CCM durante il periodo trascorso al The Vintage 
Project, il negozio a sostegno della Ricerca, presso Scalo 
Milano. In questa occasione ho avuto modo di conoscere il 
team della Fondazione e tra noi si è instaurato un rapporto 
di profonda amicizia e rispetto. Lo scorso anno mi hanno  
diagnosticato un tumore al seno e ho iniziato il mio  
percorso di cure presso lo IEO. Sto sperimentando in prima  
persona l’attenzione al paziente e l’eccellenza nelle Cure 
che lo IEO è in grado di fornire e il mio impegno nei  
confronti della Ricerca è diventato ancora più forte!  
Cerco di dedicare tutto il tempo che posso, tra una terapia  
e l’altra, alle attività di volontariato con la Fondazione  
IEO-CCM. Quest’anno purtroppo ci sono stati pochi eventi  
ma ho partecipato alla Monzino Run come volontaria,  
invitandole persone presenti in piazza a sostenere la  
Ricerca e anche a casa riesco a dare il mio contributo. 
Poter sostenere la Ricerca, anche con piccoli gesti, mi  
riempie di gioia per me e per tutte le altre persone che 
sono state colpite da una malattia. Grazie mille per questa  
bella opportunità.”

Maria Rosa
Paziente IEO e volontaria della Fondazione IEO-CCM

Non solo celebrities, ma anche pazienti o ex pazienti  
degli Istituti scelgono di entrare a far parte della Community  
della Ricerca per sostenere medici e ricercatori impegnati 
ogni giorno allo IEO e al Monzino.
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“Mi chiamo Nicoletta, ho 31 anni e due anni fa una  
diagnosi di tumore mi ha cambiato la vita: carcinoma al 
seno metastatico non operabile. 

A causa della malattia, la mia quotidianità è stata netta-
mente stravolta. Così, nel periodo di isolamento dovuto 
al lockdown ho iniziato a dipingere una Madonna senza 
volto, per tenere la mente occupata e lontana dai pensieri 
negativi. A un primo dipinto è seguito un secondo e poi 
un terzo. Così è arrivata quasi naturalmente la decisione 
di proporre al pubblico le mie creazioni, non solo quadri  
ma anche felpe, t-shirt e borse in materiali riciclatati e 
bio, e di devolvere una parte del ricavato alla Fondazione  
IEO-CCM. Per me è molto importante poter sostenere 
la Ricerca contro il tumore al seno e il lavoro delle mie  
fantastiche oncologhe che si prendono cura di me e con 
le quali è nato un sentimento di amicizia e affetto. A tutte  
le donne che stanno combattendo la loro personale  
battaglia contro il cancro dico di non perdere mai la  
speranza e il coraggio. Questa diagnosi ha sicuramente 
modificato la mia visione della vita ma non ha mai spento  
la voglia di vivere e sorridere, ed è anche attraverso il  
potere del colore che voglio trasmettere questo messaggio:  
non c’è cosa più bella di vivere a colori.”

Nicoletta
Paziente IEO e sostenitrice della Fondazione IEO-CCM

“Mi chiamo Oriana e nel 2019 è mancata mia mamma a 
seguito di un tumore.
Da quel giorno ho iniziato ad avere la sensazione di dover 
fare qualcosa, e quel pensiero non mi abbandonava mai.
Mia mamma indossava fieramente i suoi berretti, simbolo  
della sua lotta contro il cancro, per questo motivo ho creato 
i miei “angeli con bandana”, una piccola bambola che 
attraverso la Fondazione IEO-CCM sostiene l’Unità di 
Fertilità e Procreazione in Oncologia dello IEO. Grazie a 
questa iniziativa sento di avere ancora un forte legame  
con mia madre e sono certa di aiutare la Ricerca a  
compiere tanti passi avanti.”

Oriana
Sostenitrice della Fondazione IEO-CCM
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Nel 2020 non è stato possibile festeggiare il Natale con le 
tradizionali cene di gala della Fondazione, che in passato 
hanno permesso di destinare importanti somme a sostegno  
della Ricerca dell’Istituto Europeo di Oncologia e del 
Centro Cardiologico Monzino. 
Per essere al fianco degli Istituti, e celebrare le feste con 
una cena più intima, la Fondazione ha ideato “Cena d’Artista.”

Sei artisti d’arte contemporanea di altissimo livello - Maurizio  
Cattelan, Elmgreen & Dragset, Sarah Lucas, Helen Marten, 
Paola Pivi e Ragnar Kjartansson – hanno disegnato ognuno  
un piatto per comporre un esclusivo set da sei pezzi per 
immaginare di apparecchiare virtualmente una tavola  
imbandita molto speciale. 

In poche settimane, grazie alla tempestiva e generosa  
risposta di aziende e privati, è stata raggiunta la cifra di 
550.000 Euro che sono stati destinati all’acquisto di una 
nuova Tac, strumento fondamentale per individuare con 
grande anticipo gli indicatori di polmoniti interstiziali da 
Covid-19, ancora più aggressive nei pazienti immunode-
pressi oncologici e cardiovascolari. 

Cena d’Artista 
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VESTIAMO VICINI

Il mondo della moda è sceso in campo ancora una volta 
per sostenere un importante progetto di raccolta fondi, 
"VEstiamo Vicini” a favore della Ricerca.
  
Un’iniziativa solidale che ha consentito agli appassionati 
di moda, ma anche di gioielli e beauty, di dare un prezioso 
contributo a sostegno di medici e ricercatori impegnati  
nella Ricerca di cure innovative e personalizzate. Oltre 
70 brand prestigiosi del mondo della moda e del lusso 
hanno generosamente donato alla Fondazione più di 130 
prodotti (tra abiti, accessori, gioielli, profumi e oggetti  
per la casa) con offerte vantaggiose, per sostenere la  
Ricerca scientifica degli Istituti. 

Smart Shops
All’interno dello IEO si trovano gli Smart Shops della  
Fondazione IEO-CCM, con due punti vendita rispetti-
vamente nei building 1 e 2. Anche durante l’emergenza 
Covid-19 i negozi sono rimasti aperti e hanno garantito a 
tutti i pazienti la possibilità di acquistare prodotti utili per 
le loro esigenze post-operatorie o relative alle terapie in 
corso.

Acqua di Parma, Alberta Ferretti, Alexander McQueen, 
Amor y Mezcal, Aquapulia, Be Your Bag, Blazé Milano, 
Cancellier Paris, Carolina Ravarini, Chiara Biasi X Matineè,  
Chiara Boni, Chopard, Church’s, CO|TE, Coccinelle,  
Coliac, Compagnia Italiana, Dr. Vranjes Firenze, Dsquared2,  
Emporio Armani, Ermanno Scervino, Ermenegildo Zegna,  
Etro, Fila, Funky Mama, Gianvito Rossi, Giuseppe  
Zanotti, Gucci, Italia Independent, Jìjì, La Milanesa,  
Laneus, Lara Bellini, Larusmiani, Laura Biagiotti, Le Nom – 
Saint Tropez, Ledamadera, Luisa Beccaria, Luxury White,  
Malo, Manebì, Mantero, Marinella, Max Mara, Mia Bag,  
Micheluzzi Glass, Missoni, Miu Miu, Moschino, MSGM, My 
Style Bags, Once Milano, Palm Angels, Philosophy di  
Lorenzo Serafini, Piaget, Piquadro, Prada, Ralph Lauren, 
Roger Vivier, Sara Battaglia, Scilé, Sergio Rossi, Simonetta  
Ravizza, Spallanzani, Stefano Ricci, The Bridge, The  
Complainers, Thin Things, Tod’s, Tommy Hilfiger, Via Della 
Spiga, Vibi Venezia. 

Si ringrazia per il supporto:
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marzo del 2020 a fronte della situazione imprevedi-
bile e spaventosa dell’emergenza sanitaria nasce 

la campagna digitale #NESSUNORESTAINDIETRO, che 
risponde alle preoccupazioni e alle incertezze dei pa-
zienti dello IEO e del Monzino con un messaggio chiaro 
e inequivocabile: nessuno resta indietro. Anche durante 
l’emergenza sanitaria le patologie oncologiche e cardio-
vascolari non si sono fermate, così come i nostri medici 
e ricercatori hanno continuato a lavorare per rendere il 
cancro e le malattie del cuore sempre più curabili e per 
rispondere alle esigenze di tutti i pazienti. 

L’obiettivo dell’iniziativa era ambizioso: puntare la luce 
su queste patologie in un momento in cui l’attenzione 
mediatica era concentrata 
sull’emergenza Covid-19. 
La partecipazione è stata  
straordinaria, #NESSU-
NORESTAINDIETRO è 
diventata una campagna 
di crowdfunding che ha 
coinvolto persone, enti 
e aziende che, donando  
piccole e grandi somme, 

hanno dimostrato che insieme si può davvero fare la  
differenza, arrivando a raccogliere oltre 425.000 Euro. 
In una prima fase il crowdfunding ha finanziato la messa  
in sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari e  
successivamente ha sostenuto studi di ricerca in ambito 
oncologico e cardiovascolare. 
Le storie dei medici e dei ricercatori sono state le prota-
goniste dello storytelling di quei mesi e i canali social e la 
piattaforma di raccolta fondi è stata invasa da messaggi 
di stima e supporto per la professionalità e la dedizione 
dimostrata dai medici e ricercatori dello IEO e del Mon-
zino.
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Durante l’anno #NESSUNORESTAINDIETRO è diventato  
il claim della Fondazione IEO-CCM e, per diffondere il 
messaggio, è stata realizzata una linea di gadget con  
taccuini e bottiglie termiche disponibili nei colori bianco 
e nero, consegnate a fronte di una donazione. 

“Ora anche il momento del pranzo, da sempre occasione 
di scambio tra colleghi, ha un altro valore: le misure di 
sicurezza richieste dall’emergenza ci impongono di man-
tenere le debite distanze. Ma anche se siamo distanti fisi-
camente, il nostro obiettivo comune ci mantiene uniti in 
un unico fronte per tutelare i nostri pazienti e garantire 
loro sicurezza dal Covid-19. 
Lavorare tutto il giorno con mascherina, guanti e tute 
protettive non è semplice ma lo facciamo per noi stessi,  
per le nostre famiglie e per il bene dei nostri pazienti,  
perché #NESSUNORESTAINDIETRO!”

Gianluca De Marzo 
Tecnico di laboratorio IEO

“In questi giorni così concitati, straordinari e mai vissuti 
prima io e i miei colleghi al Monzino continuiamo a essere 
fiduciosi. Ci siamo organizzati per aiutare tutti coloro che 
hanno bisogno e ci prendiamo cura non solo dei pazienti  
cardiologici che arrivano al nostro pronto soccorso, ma anche  
di quelli provenienti dagli ospedali lombardi in prima  
linea, che necessitano di liberare posti per i pazienti  
Covid. Stiamo facendo fronte comune perché solo così 
possiamo vincere. Oggi più che mai sappiamo che il lavoro  
che svolgiamo negli ospedali è prezioso e io sono molto 
orgogliosa di poterne fare parte.”

Elisa Pelati 
Infermiera Terapia Intensiva Monzino
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La Fondazione IEO-CCM 
segue il rosa: la prevenzione 
al femminile

“Follow the Pink” nasce nel 2020 con lo scopo di sensibi-
lizzare sui temi della prevenzione e della diagnosi precoce  
al femminile. 

L’iniziativa è stata lanciata a ottobre, universalmente 
noto come il mese rosa della prevenzione oncologica al 
femminile, a sostegno della Ricerca dello IEO Women’s 
Cancer Center, il primo centro in Italia dedicato ai tumori 
femminili nella sua globalità. 
Un approccio innovativo che vede l’integrazione dei  
programmi clinici e di ricerca della Senologia e della  
Ginecologia con l’obiettivo di radunare tutte le competenze  
su prevenzione, diagnosi precoce, cura e follow-up  
terapeutico in un’unica area, per consentire risposte  
efficaci e immediate alle necessità delle pazienti. 

I donatori e le aziende hanno risposto con entusiasmo 
all’iniziativa, donando a sostegno della Ricerca e con-
tribuendo a diffondere una cultura della prevenzione  
soprattutto tra le donne più giovani che spesso ne  
sottovalutano l’importanza.

Ralph Lauren in tutto il mondo e da 20 anni sostiene la 
Ricerca oncologica con la sua linea Pink Pony. Nel 2020 
ha destinato tutto il ricavato delle vendite dell’iconica 
t-shirt “Live Love” e parte del ricavato della linea Pink 
Pony alla Fondazione IEO-CCM;
Nel mese di ottobre il brand Wolford ha destinato parte 
del ricavato della vendita di prodotti selezionati della 
linea lingerie e della linea mask alla Ricerca;
Il brand italiano Be Your Bag ha realizzato una speciale 
borsa in edizione limitata dedicata al "Follow the Pink”; 
Anche il mondo del food ha risposto all’iniziativa della 
Fondazione IEO-CCM. Il Consorzio Funghi di Treviso ha 
realizzato una speciale confezione di funghi rosa dispo-
nibile nei principali supermercati. 

Le aziende che hanno aderito:
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Media
el corso dell’anno la Fondazione IEO-CCM ha lavo-
rato per mantenere alta l’attenzione dei media e del  

pubblico sull’importanza del sostegno alla Ricerca in ambito  
oncologico e cardiovascolare e supportato in maniera  
trasversale tutte le attività di raccolta fondi. Inoltre, è  
stato ulteriormente rafforzato l’approccio integrato 
tra comunicazione offline e online.

N

Le attività di Ufficio Stampa veicolano sui media generalisti  
on e offline nazionali e locali, le iniziative della Fondazione  
e le innovazioni nell’ambito della Ricerca; segnalazioni,  
articoli e interviste vengono poi diffuse sul sito e sui canali  
social della Fondazione e amplificate anche dagli Istituti 
e dai protagonisti degli eventi, che condividono il valore 
dei contenuti con una sempre rinnovata community. 
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+ 10% 
DI USCITE RISPETTO AL 2019 

76% 

WEB
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Per raggiungere sempre più persone e diffondere il proprio  
messaggio di sostegno alla Ricerca, la Fondazione IEO-CCM  
è presente sui principali social network con una crescita 
costante in termini di follower. 

Facebook si conferma essere il primo canale della  
Fondazione in termini di copertura con una media di 
2.800 persone raggiunte per ogni contenuto pubblicato 
e picchi di oltre 200.000 persone raggiunte. 
Anche sui social le testimonianze di medici, ricercatori, 
sostenitori e pazienti sono state le grandi protagoniste 
della Fondazione IEO-CCM, così come il racconto live di 
eventi attraverso lo strumento delle Instagram stories e 
di tutte le iniziative di raccolta fondi intraprese nel corso 
dell’anno. 

Questo risultato si deve anche grazie alla comunicazione 
integrata con lo IEO e con il Monzino.
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272 post Facebook 
268 post Instagram 
108 post Linkedin  

2020

+ 3.000 follower su Instagram 

+ 1.000 follower su Facebook 

+ 400 follower su Linkedin 

Rispetto al 2019
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Le Persone
el corso del 2020 la Fondazione IEO-CCM ha  
ampliato il suo staff, consolidando le diverse aree di 

cui si compone la raccolta fondi e la comunicazione con 
risorse dedicate. 
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www.fondazioneieoccm.it


