Con il tuo aiuto
possiamo
fare molto

Con la ricerca
possiamo
fare molto
contro
i tumori
femminili.

Modalità di donazione
■ VERSAMENTO POSTALE
Intestato a: Fondazione Umberto Veronesi
C/C postale n.46950507
■ CARTA DI CREDITO
Sul sito www.fondazioneveronesi.it
■ VERSAMENTO BANCARIO
Intestato a: Fondazione Umberto Veronesi
IBAN IT52 M 05696 01600 000012810X39
■ 5x1000
Scrivere il codice fiscale 972 98 700 150
nella casella già presente sulla dichiarazione dei redditi
dedicata al “Finanziamento della ricerca scientifica
e dell’università” e apporre la propria firma.
■ LASCITO TESTAMENTARIO
Per informazioni: tel. 02 76 01 81 87
oppure scrivere a lasciti@fondazioneveronesi.it

BENEFICI FISCALI

Per le PERSONE FISICHE la donazione è deducibile nel limite del 10% del reddito
dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 Euro annui (più
specificatamente, l’erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti).
Art. 14 D.L. 35/2005 convertito in Legge n. 80/2005 (DPCM 08\05\07 Ente n.61).
Per le PERSONE GIURIDICHE la donazione è
INTERAMENTE DEDUCIBILE ai sensi e per gli
effetti delle vigenti norme fiscali di cui all’art.1,
comma 353 della legge 23 dicembre 2005, numero
266 (DPCM 08\05\07 Ente n. 77).

Fondazione
Umberto Veronesi
Piazza Velasca, 5
20122 Milano

Tel. +39 02 76 01 81 87
Fax +39 02 76 40 69 66
www.fondazioneveronesi.it
info@fondazioneveronesi.it

È inoltre impegnata in campagne di prevenzione
ed educazione alla salute.
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In particolare, attraverso il progetto Pink is Good,
Fondazione Umberto Veronesi è attiva nel campo
della prevenzione e del sostegno alla ricerca
scientifica sui tumori che maggiormente
colpiscono le donne: seno, utero e ovaie.
Non possiamo fermarci, dobbiamo continuare
a lavorare per individuare soluzioni innovative di
diagnosi precoce e nuove terapie per sconfiggere
definitivamente queste patologie.
Nel 2019 Fondazione Umberto Veronesi
vuole sostenere
30 ricercatori impegnati
contro i tumori femminili.

La ricerca non può
essere fermata.
Fai la tua donazione
oggi stesso.

In Italia, ogni anno

50.500 donne
*

sono colpite da TUMORE AL SENO

Fattori di rischio.

Fattori di protezione.

> ETÁ
Oltre il 75% delle pazienti ha più di 50 anni.

> ESERCIZIO FISICO
Almeno 30 minuti al giorno
di esercizio fisico.

> EREDITARIETÁ
Circa il 5 -10% delle donne che sviluppano
tumore al seno hanno numerosi casi analoghi
in famiglia. Attraverso un colloquio con un
genetista e un oncologo è possibile valutare
se sottoporsi a un test genetico.
> ALCOL E FUMO
Fumo e un modesto consumo di bevande
alcoliche può aumentare,
seppure moderatamente, il rischio.
Approfondisci su www.fondazioneveronesi.it

> ALIMENTAZIONE
Ridurre il consumo di grassi animali
e carni rosse. Privilegiare legumi,
frutti di bosco, cereali integrali,
soia e derivati
e ortaggi a foglia.
> GRAVIDANZA
E ALLATTAMENTO
Gravidanze prima dei
30 anni e allattamento
al seno prolungato oltre 6 mesi
riducono il rischio.

Non solo seno. Gli altri tumori femminili:

10.600*

ogni anno da
donne in Italia colpite
TUMORE ALL’UTERO

5.200*

ogni anno da
donne in Italia colpite
OVAIE
LE
AL
TUMORE

( * Fonte: Registro Tumori AIRTUM 2017)

Fondazione Umberto Veronesi nasce con l’obiettivo
di sostenere la ricerca scientifica d’eccellenza
sulle malattie più diffuse: tumori,
malattie cardiovascolari e del sistema nervoso.

