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IL PROGETTO
Dalla conoscenza alla salute

La parola tumore fa ancora molta paura. Tuttavia la concezione 
che la maggior parte della società ha della malattia spesso 
corrisponde a informazioni che sono state già superate e non 
rappresentano la realtà. La ricerca scientifica infatti continua a 
compiere importanti passi avanti. 

Con questo progetto l’Istituto Oncologico Veneto intende 
spiegare con semplicità i meccanismi che regolano il 
funzionamento del corpo umano e quindi l’eventuale formazione 
di un tumore, i traguardi raggiunti dai ricercatori, le scoperte 
ormai consolidate e i nuovi orientamenti.



Realizzare un progetto di ricerca è come 
attraversare un labirinto. L’obiettivo è arrivare 
all’uscita ma non è automatico trovare subito la 
strada giusta. 



Un progetto di ricerca passa attraverso diverse fasi e può 
durare anni. Il risultato non è mai scontato. E per questo è 
necessaria una parte iniziale di preparazione incentrata sullo 
studio di altre ricerche. 



Nel caso dell’oncologia il labirinto è veramente molto grande. Ciascun 
ricercatore si occupa di una specifica e piccola parte. Ma ogni singolo 
progetto raccoglie informazioni che risulteranno utili allo scopo generale.



Le aree di azione sono tante e tutte collegate 
fra loro. Alcuni progetti di ricerca mirano a 
identificare il collegamento tra la formazione 
di un tumore e le sue cause, altri a trovare 
nuove cure, altri a individuare nuove tecniche 
di prevenzione. 



L’oncologia spiegata si avvale della collaborazione di diversi 
partner come Alì Supermercati, Città Sane, il Comune di Padova, 
la Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Veneto, Despar, 
il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria di Padova, 
l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Padova 
e UISP Unione italiana sport per tutti - Comitato Territoriale 
Padova, che affiancheranno lo IOV nella distribuzione del 
materiale.
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