
 

 

orna l'azalea 
dellaricerca,
contro i 

tumori femminili 

Domenica 13 maggio torna 

l'azalea per la ricerca contro i 

tumori: con una donazione di 

15 euro si potrà infatti 

acquistare nelle piazze italiane 

l’"Azalea della Ricerca" 

dell'Airc, l'Associazione 

italiana per la ricerca contro il 

cancro, i cui proventi 

andranno in favore della 

ricerca. "Mettiamo il cancro 

all’angolo" è il titolo della 

manifestazione, che 

quest’anno compie 28 anni. 

Con l’aiuto di 25.000 volontari 

verranno distribuite 650.000 

azalee, in circa 3.000 comuni 

italiani (3.500 piazze): 

l’obiettivo è raccogliere 10 

milioni di euro per garantire la 

continuità dei progetti di 

ricerca sui tumori femminili.In 

soli 30 anni la guaribilità 

media dei tumori è più che 

raddoppiata e per alcune 

forme – soprattutto per il 

tumore al seno – i tassi di 

guarigione sono saliti all’80%. 

La donna, spiegano dall'Airc, 

ha la grande fortuna di poter 

prevenire la malattia: per 

questo è stato dato ampio 

spazio anche a semplici 

accorgimenti che, secondo gli 

esperti, potrebbero aiutarci 

ad ascoltare i segnali precoci 

del corpo e a consultare il 

medico quando si ha un 

dubbio.Alle donne che 
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lavorano per la salute di altre 

donne, AIRC ha voluto 

dedicare la pubblicazione 

speciale che   accompagnerà 

le azalee nelle piazze: “Donne 

per le donne – ricercatrici per 

le pazienti, donne attente a se 

stesse nella prevenzione”. 
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