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Fondazione per la Scienza
La Fondazione per la Scienza nasce a Mendrisio nel luglio
2014, per iniziativa del giornalista Paolo Rossi Castelli, in
stretta collaborazione con la Fondazione Umberto Veronesi.
Lo scopo è quello di diffondere la cultura scientifica, in particolare quella medico-biologica, con un linguaggio quanto più
comprensibile e affascinante possibile, riducendo il carattere
iniziatico che ancora oggi relega una parte così importante
del sapere umano in un mondo altro, adatto solo a un pubblico di specialisti.
Ma la Fondazione per la Scienza, come la Fondazione Umberto Veronesi, intende anche raccogliere fondi per favorire
la ricerca scientifica, soprattutto in settori che abbiano una
forte ricaduta sulla vita concreta delle persone. Nel Comitato
d’onore della Fondazione per la Scienza figurano, oltre a
Umberto Veronesi, alcuni fra i più prestigiosi nomi della
Medicina in Ticino: Franco Cavalli, Aron Goldhirsch,
Giorgio Noseda.
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Fondazione Umberto Veronesi
La Fondazione Umberto Veronesi nasce nel 2003 per volontà
del Professor Umberto Veronesi con i seguenti obiettivi:
t'BWPSJSFJMQSPHSFTTPEFMMFTDJFO[F
t'BWPSJSFMPTWJMVQQPEJDPOEJ[JPOJEJWJUBNJHMJPSJQFSUVUUJ
t1SPNVPWFSFMBQBDFFJMEJBMPHPUSBJQPQPMJ
t$POUSJCVJSFBDSFBSFVOBOVPWBHFOFSB[JPOFEJSJDFSDBUPSJ
t3BGGPS[BSFMBDPPQFSB[JPOFTDJFOUJmDBJOUFSOB[JPOBMFF
promuovere l’innovazione tecnologica
t.JHMJPSBSFMBDPNVOJDB[JPOFUSBMBDPNVOJUËTDJFOUJmDBF
diffondere la consapevolezza dell’importanza della scienza
per l’uomo
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Umberto Veronesi, senologo
Trent’anni fa la mastectomia radicale, una procedura devastante, era il solo trattamento per il carcinoma mammario anche in
caso di noduli di piccole dimensioni.
La chirurgia conservativa della mammella, metodo fortemente
voluto dal Prof. Umberto Veronesi, associata alla radioterapia
per i tumori in fase iniziale, è diventata oggi una realtà consolidata in tutto il mondo.
Nel lontano 1981, infatti, Veronesi dimostrò che i tumori del
seno di piccole dimensioni (quindi diagnosticati precocemente)
possono essere trattati con la stessa efficacia preservando la
mammella, invece che asportandola integralmente, come era
allora prassi in tutto il mondo. Fu l’avvio di una rivoluzione nella
cura dei tumori: era la fine dei trattamenti eccessivi che devastavano il corpo e la mente, e l’inizio dell’era della integrità corporea e della qualità di vita come principio guida nelle decisioni
terapeutiche.
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Progetti Fondazione per la Scienza
ASSEDIO BIANCO (www.assediobianco.ch): un portale - online dal febbraio 2015 - sulle patologie immunologiche e sui complessi rapporti fra la
mente e il corpo, fra il sistema immunitario e quello nervoso, in una visione multidisciplinare, “olistica” delle malattie. Il sito è in italiano, ma sono
previste anche le versioni in tedesco, francese e inglese.
PINK IS GOOD (www.pinkisgood.ch): campagna di informazione per la
diagnosi precoce del tumore al seno (in concomitanza con l’avvio, in Ticino, dello screening di massa gratuito per le donne dai 50 ai 69 anni deciso
dal Cantone), accompagnata dalla raccolta di fondi per ricercatori ticinesi
che si occupano di questa patologia. Il progetto, nato nel 2013 in Italia
per volontà della Fondazione Umberto Veronesi, viene ora organizzato in
Ticino dalla Fondazione per la Scienza.
NEWS TICINO SALUTE (www.newsticinosalute.ch): un sito (in preparazione) che raccoglierà le notizie relative alla salute, in Ticino, e darà
un’informazione chiara e aggiornata sulle novità riguardanti le strutture
sanitarie, i servizi ai cittadini, i convegni, nonché i numeri utili e, in futuro,
pubblicherà un archivio degli ospedali svizzeri.
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Progetti Fondazione per la Scienza
I QUADERNI: LIBERTÀ DI SAPERE, LIBERTÀ DI SCEGLIERE Spesso, sui temi caldi della
scienza, è difficile avere un’idea chiara e non “partigiana”. I Quaderni pubblicati dalla Fondazione Umberto Veronesi (e distribuiti in Ticino dalla Fondazione per la Scienza) vogliono cercare
di fornire risposte ragionate e attendibili, basate sulle migliori fonti a disposizione e sul confronto di posizioni anche molto distanti fra loro, per consentire ai lettori di formarsi una propria, libera opinione.
I Quaderni della Fondazione Umberto Veronesi sono piccoli volumi (scritti con un linguaggio
semplice, ma con un grande rigore scientifico) su temi di vasto interesse, a volte controversi,
come le vaccinazioni o gli organismi geneticamente modificati, non così facili da decifrare. La
Fondazione per la Scienza distribuisce in Svizzera questi prodotti editoriali e ne realizzerà
di nuovi.
IL FUTURO DELLA SCIENZA Come cambierà la nostra vita, grazie ai progressi delle scienze
biomediche e della tecnologia? Ogni settembre a Venezia la Fondazione Umberto Veronesi, la
Fondazione Tronchetti Provera e la Fondazione Cini raccolgono i migliori esperti internazionali per fare il punto della situazione e tracciare scenari su temi di grande interesse. In collaborazione con gli organizzatori, la Fondazione per la Scienza ha in programma di portare anche a
Lugano la Conferenza sul Futuro della Scienza, subito dopo l’appuntamento veneziano.
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Assedio Bianco
www.assediobianco.ch
Assedio Bianco è un portale dedicato alle patologie
immunologiche (dalle allergie alle malattie autoimmuni), ma anche ai complessi e misteriosi rapporti fra
l’apparato nervoso e il sistema difensivo dell’organismo,
fra la psiche e il corpo (nella consapevolezza che solo
una visione “globale” possa aiutare davvero ad affrontare i problemi della salute). Il suo obiettivo è quello di
fornire indicazioni utili e concrete a chi deve affrontare
queste patologie, che appaiono in aumento, per motivi non del tutto chiari. Si calcola che circa il 20% della
popolazione, nel mondo occidentale, abbia qualche
disturbo, più o meno lieve, legato all’apparato che deve
difendere il nostro organismo: dalle allergie, appunto,
alle infiammazioni croniche, a problemi più gravi come
il diabete di tipo 1, l’artrite reumatoide, la sclerosi multipla, la malattia di Crohn, la colite ulcerosa, la psoriasi, e altre ancora.
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Assedio Bianco
www.assediobianco.ch
Assedio Bianco offre quotidianamente notizie tratte dalle riviste internazionali più accreditate, ma anche approfondimenti e
videointerviste sulle nuove terapie e sulle frontiere più avanzate
della ricerca.
Accanto ai contributi giornalistici, il portale propone anche
diversi spazi di approfondimento e di riflessione. In particolare
una sezione, chiamata I protagonisti, prova a raccontare in che
modo si muovono i “poliziotti” e i “soldati” del sistema immunitario, come se fossero i protagonisti di un romanzo. Un
blog multiautore, intitolato Vivere con l’alieno, accoglie, invece, le
testimonianze di persone con problemi di autoimmunità, ma
anche con il desiderio e la capacità di trovare percorsi di vita
sempre nuovi. Infine, un blog affidato a Maria Giovanna Luini,
oncologa e scrittrice, affronta il delicato tema dei rapporti fra
la mente e la capacità di difendersi dalle malattie.
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Pink is good
www.pinkisgood.ch
Il tumore al seno è la forma di cancro che colpisce maggiormente le donne, ma è anche quella che in modo più efficace può
essere diagnosticata e curata per tempo. Seguendo un semplice
programma di controlli preventivi, è possibile intervenire tempestivamente, nel caso in cui venga diagnosticato un tumore di
piccole dimensioni, con conseguenze ridotte al minimo e con
una probabilità di guarigione che, nella maggior parte dei casi, supera il
90%. Questa percentuale invece si abbassa, se il tumore viene scoperto in
una fase avanzata. Eppure, molte donne non effettuano con regolarità i test
per la diagnosi precoce (autopalpazione, ecografia e mammografia a intervalli di tempo regolari, che possono salvare letteralmente la vita). Il progetto Pink is Good, lanciato con successo in Italia dalla Fondazione Umberto
Veronesi e ora portato in Ticino dalla Fondazione per la Scienza, si propone
di attivare una serie di iniziative per sensibilizzare le donne su questi temi,
a partire dal sito www.pinkisgood.ch, in concomitanza con lo screening di
massa avviato all’inizio del 2015 dal Cantone.
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Pink is good
www.pinkisgood.ch
Nell’ambito del progetto Pink is Good la Fondazione per la Scienza raccoglierà anche fondi destinati a ricercatori che si occupino
di tumore al seno nelle strutture sanitarie ticinesi. A tal fine, verrà
emesso un bando di concorso, e la scelta dei progetti da finanziare sarà affidata a una commissione di esperti nominata dalla
Fondazione per la Scienza e dalla Fondazione Umberto Veronesi.
La raccolta dei fondi avverrà in diverse forme: versamenti diretti
attraverso pinkisgood.ch, sponsorizzazioni da parte di enti pubblici o aziende private, partnership con aziende per la realizzazione e commercializzazione di prodotti dedicati al progetto.
La Fondazione per la Scienza organizzerà anche eventi e attività
per sostenere il progetto, e per diffondere materiale informativo
sulla diagnosi precoce e sugli stili di vita (alimentazione, sport) più
adatti per allontanare il rischio di tumore al seno.
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News Ticino Salute
www.newsticinosalute.ch
NEWS TICINO SALUTE (in preparazione) raggrupperà le
notizie riguardanti la salute nel Cantone, anche in vista
dell’arrivo della Facoltà di Scienze biomediche all’USI e
dell’avvio del Master universitario in medicina. Sul sito
troveranno spazio informazioni sull’attualità degli ospedali,
cliniche, ambulatori (innovazioni di tipo tecnologico,
acquisti di macchinari, ampliamento di reparti, e così via),
nonché sui nuovi corsi universitari e sui convegni e le altre
iniziative di informazione medica per i cittadini.
Il sito verrà progressivamente ampliato con l’archivio degli
ospedali svizzeri, nonché con un servizio gratuito di consulenza online (iniziative attualmente in progetto).
Su newsticinosalute verranno ospitate anche interviste a
medici, scienziati ed esperti della salute che lavorano nelle
strutture sanitarie del Cantone.
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I Quaderni: libertà di sapere,
libertà di scegliere
Piccoli quaderni con una grande capacità di informare...
La Fondazione per la Scienza distribuisce (gratuitamente) in
Ticino e nella Svizzera interna alcune pubblicazioni della
Fondazione Umberto Veronesi, su temi di vasto interesse,
ma spesso non così facili da decifrare. In più, metterà in
cantiere anche nuovi titoli, affidandoli a specialisti svizzeri e internazionali. I Quaderni sono scritti con grande rigore
scientifico, ma anche con un linguaggio semplice e chiaro.
La collana si chiama Libertà di sapere, libertà di scegliere, perché
ogni argomento (soprattutto quelli con una forte connotazione etica) viene affrontato sotto punti di vista anche molto
diversi fra loro, ma con tutti gli ingredienti che permettono
poi al lettore di costruirsi una propria opinione.
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Il Futuro della Scienza
www.fondazioneveronesi.it/progetti-e-conferenze/future-science/

In accordo con la Fondazione Umberto Veronesi, la Fondazione per la Scienza
ha in programma di “portare” anche in Ticino gli scienziati che ogni anno, in
settembre, partecipano alla Conferenza sul Futuro della Scienza, nell’isola di
San Giorgio a Venezia.
Di volta in volta vengono affrontati temi come la medicina di precisione, la rivoluzione del DNA, i cambiamenti energetici, le sfide dell’alimentazione, le potenzialità del cervello: argomenti di grande interesse, che riguardano la vita di
ognuno di noi.
L’idea è quella di realizzare anche a Lugano una Conferenza internazionale su
questi temi, oltre a serate ad hoc e a incontri nelle scuole.

FONDAZIONE PER LA SCIENZA, pag. 13
12. 01. 2016

Altri progetti allo studio
t7PHMJBNPSFBMJ[[BSFVOBSDIJWJPEFHMJPTQFEBMJTWJ[[FSJ(ma anche
italiani, tedeschi e francesi) più avanzati nella cura delle malattie
immunologiche.
t4UJBNPMBWPSBOEPBODIFQFSQPUFSPGGSJSF BUUSBWFSTPJnostri siti,
un servizio di consulenza gratuita via web ai lettori/pazienti,
in collaborazione con le strutture sanitarie ticinesi.
t1FOTJBNPTJBGPOEBNFOUBMFQPSUBSFMBDVMUVSBTDJFOUJmDBBEJSFUUP
contatto con i ragazzi, utilizzando linguaggi e strumenti informativi
più vicini al loro modo di pensare e ai loro stili di vita. In questa
direzione, stiamo mettendo a punto diverse, possibili iniziative.
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Fondazione Umberto Veronesi
attività
La Fondazione promuove il progresso scientifico, concentrando il proprio
operato in due aree:
RICERCA SCIENTIFICA
t#PSTFEJSJDFSDB EBM
t1SPHFUUJEJSJDFSDB PMUSFEBM
t4DVPMB&VSPQFBEJ.FEJDJOB
Molecolare (SEMM)

DIVULGAZIONE SCIENTIFICA
Conferenze internazionali
Progetti per le scuole
Attività editoriali
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FONDAZIONE PER LA SCIENZA
Via Nobili Torriani 3, CH-6850 Mendrisio
Tel. +41 78 798 5081 (italiano)
Tel. +41 79 683 2456 (deutsch, français)
E-mail: mail@fondazioneperlascienza.ch
Recapito di Lugano
c/o Spazio 1929
Via Ciseri 3, CH-6900 Lugano
www.fondazioneperlascienza.ch

FONDAZIONE UMBERTO VERONESI
Piazza Velasca 5, I-20122 Milano
Tel. +39 027 601 8187
Fax +39 027 640 6966
Email: info@fondazioneveronesi.it
www.fondazioneveronesi.it

