FONDAZIONE PIEMONTESE
PER LA RICERCA SUL CANCRO
ONLUS

UN MUSEO PER LA VITA:
IL NUOVO MUSEO EGIZIO SOSTIENE L’ISTITUTO DI CANDIOLO.
Torino, 31 Marzo - In occasione dell’ inaugurazione dei suoi nuovi spazi espositivi il Museo
Egizio di Torino ha voluto contribuire alla lotta per sconfiggere il cancro dando la possibilità
alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus di raccogliere fondi per
l’Istituto di Candiolo. Per questa ragione nelle giornate di Martedì 31 Marzo e Mercoledì 1
Aprile sarà presente all’ingresso del percorso di visita un desk della Fondazione per
promuovere le attività e raccogliere offerte per la cura e la ricerca sul cancro dell’Istituto di
Candiolo.
Nello storico Palazzo dell’Accademia delle Scienze si incontreranno così due primati
torinesi: la grande collezione di reperti dell’antico Egizio, seconda solo al Museo del Cairo,
e il prestigioso Istituto di ricerca e cura del cancro di Candiolo, unico “a carattere
scientifico” del Piemonte, anch’esso oggetto proprio in questi mesi di un ampliamento
significativo, con la costruzione della Seconda Torre della Ricerca e della Cura dove si potrà
combattere ancora più efficacemente la battaglia contro il cancro.
La Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro è stata costituita proprio per offrire
un contributo significativo alla sconfitta di questa malattia attraverso la realizzazione in
Piemonte di un centro oncologico, capace di coniugare la ricerca scientifica con la pratica
clinica e di mettere a disposizione dei pazienti oncologici le migliori risorse umane e
tecnologiche. Oggi questo centro si estende su 56.500 metri quadrati complessivi, di cui
47.962 destinati alla clinica e 8.538 alla ricerca.
La Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus - oltre a fare essa stessa
direttamente attività di ricerca fondamentale - si occupa di reperire le risorse economiche
attraverso attività di fundraising, e organizza tutte le iniziative e le manifestazioni
necessarie per raggiungere questo scopo.

L’Istituto di Candiolo è l’unico centro di ricerca e cura del cancro italiano realizzato
esclusivamente attraverso il sostegno di oltre 300mila donatori privati che, grazie alla loro
generosità, ne hanno fatto un centro di rilievo internazionale. Vi lavorano oltre 500
persone fra ricercatori italiani e internazionali, personale medico, sanitario e
amministrativo ed è un concentrato di alta tecnologia per la diagnosi (2 tac, 1 pet, 1
risonanza magnetica) e la cura (2 tomotherapy e 1 acceleratore lineare unico in Italia). Le
prestazioni assistenziali in regime ambulatoriale e di ricovero avvengono in convenzione
con il Servizio Sanitario Nazionale. L’attività scientifica ha realizzato importanti scoperte,
citate dalle più prestigiose riviste scientifiche del mondo, grazie alle quali si è accresciuta
la conoscenza dei meccanismi di crescita e di remissione dei tumori. L’attività di ricerca è
svolta in collaborazione con l’Università di Torino e altri importanti centri universitari,
europei e d’oltreoceano.
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