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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.



I risultati di ogni progetto 
di ricerca rappresentano un 
tassello di un grande puzzle. 
L’obiettivo comune è raccogliere 
informazioni utili alla cura o alla 
prevenzione dei tumori.



La ricerca di base rappresenta la struttura fondante di tutto il 
puzzle. Studia il funzionamento delle cellule e dei meccanismi che 
influiscono sui numerosissimi processi, interni al corpo umano.



La ricerca applicata utilizza le 
informazioni raccolte dalla ricerca di 
base. Mira a individuare la soluzione 
a problemi specifici del paziente.

In parallelo la ricerca clinica 
si occupa tanto della cura 
quanto della prevenzione. 
Valuta la validità e gli effetti 
di nuovi farmaci e di nuove 
tecniche diagnostiche.

In entrambi i casi, trattandosi di soluzioni 
che incidono direttamente sul benessere 
delle persone, possono essere necessari 
anche anni per verificarne la validità. 



In medicina e nello specifico in oncologia, quando un progetto 
di ricerca trova una possibile soluzione, prima di essere adottata 
ufficialmente, deve essere validata. Viene sottoposta a verifiche 
tra ricercatori, in base ad una procedura ben definita. 



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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