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Fondazione
Umberto Veronesi

noi DONNE
per la Ricerca
Contro i tumori, un Impegno comune.

Ecco i volti delle donne che sono a fianco di

Fondazione Umberto Veronesi per testimoniare

quanto la ricerca scientifica sia importante per

la prevenzione e la cura dei tumori.

1 Sultana Razon Veronesi (in copertina)

2 Cristina Parodi

3 Anna Scavuzzo

4 Alessandra Balocco

5 Francesca Ruffini Stoppani

6 Matilde Bocca Salvo

7 Raffaella Drago

8 Claudia Dwek

9 Adele Artom

10 Cristina Gnugnoli

11 Federica Panicucci

12 Maria Possenti Castelli

13 Marcella Drago

14 Daniela Ferolla

15 Laura Morino Teso

16 Alessandra Grillo

17 Roberta Zanotti Lunelli

18 Filippa Lagerbäck

19 Manica Pellegrinelli

20 Giada Tronchetti Provera

21 Maria Pierdicchi

22 Fiammetta Cicogna

23 Maria Luti

24 Marianna Palella

25 Arabella Lanfranchi

26 Jasmine Lipovsek

27 Laura Sartori Rimini

28 Cristina De Pin

29 Elena Braggiotti

30 Veronica Tufano

31 Giulia Innocenzi

32 Annalisa Monfreda

33 Nicoletta Polla-Mattiot

34 Titty D'Attoma e Flavia Alfano

35 Clara Catelli

36 Daniela Missaglia

37 Monica Mosca

38 Melania Rizzoli

39 Sarah Varetto

40 Irene Camerini Lange

41 Maria Elena Viola

42 Valentina Cavagna e Giulia Pittini

43 Silvia Profeta

44 Karla Otto

Entra anche tu a far parte di un gruppo di donne

che guarda a un futuro di salute.

Sostieni la ricerca, sostieni la vita.

CIME!
fondazioneveronesi.it eJgi

'Mire;a

@# noiDONNEperlaRicerca
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Fondazione
Umberto Veronesi

deile scienze

noi DONNE
per la Ricerca

Sconfiggere i tumori è un progetto che ci riguarda TUTTE.

Quella di Sultana Razon Veronesi è una storia

eccezionale. È la vicenda di una donna forte, che ha

dedicato la sua vita alla medicina e alla scienza.

Nata a Milano nel 1932 da una famiglia ebrea di origini

turche, a soli 9 anni viene deportata in un campo di

concentramento. Sopravvive a paura, fame, violenza

e, dopo anni di lavoro durissimo, riesce a laurearsi in

medicina e specializzarsi in pediatria.

Dal 1960 lavora per 44 anni in ospedale, in reparto e

in pronto soccorso. Decide, ancora una volta pioniera,

di dedicare la sua vita a combattere i tumori nei

bambini. È in un laboratorio dell'Istituto Nazionale di

Tumori che conosce quello che è un collega, prima di diventare l'uomo della sua

vita, Umberto Veronesi.

Madre di 6 figli, negli anni Ottanta Sultana (che tutti in famiglia chiamano Susy)

deve affrontare anche due tumori, al seno e all'utero.

«I successi ottenuti dalla ricerca scientifica nella cura dei tumori che colpiscono

bambini e adolescenti si misurano a colpo d'occhio con un numero — sottolinea

Sultana: negli anni '70 il tasso di sopravvivenza per i piccoli pazienti non raggiungeva

il 20%, oggi siamo arrivati all'80% circa, in particolare per certi tipi di leucemie. Per

questo Fondazione Veronesi è impegnata attivamente dal 2003 per dare una

speranza ai malati oncologici di ogni età e alle loro famiglie. Lavoriamo per

trovare nuove cure efficaci e permettere di raggiungere la guarigione a un numero

sempre maggiore di persone».

Sultana oggi contribuisce attivamente a orientare le decisioni strategiche di

Fondazione Veronesi, grazie alle sue conoscenze di medico, alla sua esperienza

come paziente oncologica e come moglie dell'uomo che ha contribuito agli

straordinari progressi della ricerca contro il cancro.

Nella ricerca scientifica e nel lavoro di chi ogni giorno cerca nuove soluzioni

per prevenire e curare i tumori, credono anche le altre 43 donne che trovate

rappresentate in queste pagine: anche le loro sono storie di impegno e successo

in molti campi diversi.

Alcune sono attive nelle delegazioni di Fondazione Veronesi, presenti su tutto

il territorio italiano, e si spendono in prima persona per organizzare eventi di

raccolta fondi e di divulgazione. Altre hanno prestato volto e voce a campagne

# noiDONNEperlaRicerca
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d'informazione o a eventi istituzionali,

contribuendo al loro successo presso

un vasto pubblico. Altre ancora sono

esponenti di aziende che finanziano i

progetti di Fondazione Veronesi.

Donne che si riconoscono nel

principio cardine con cui Umberto

Veronesi ha creato la Fondazione

18 anni fa: «La scienza è Io

strumento più potente di cui

l'umanità dispone per migliorare la

qualità e la prospettiva di vita delle

persone>. Questo è ancora oggi il

punto di partenza di tutti i progetti: dal

finanziamento a medici e ricercatori

di altissimo profilo, alla realizzazione

di campagne di prevenzione rivolte

a tutta la società, con un'attenzione

particolare ai giovani.

Fotografie

di Paolo Spadacini

Paolo Spadacini nasce a Milano e si laurea

in scienze politiche, ma dedica la sua vita

all'advertising e alla fotografia. Come

fotografo pubblica tre libri.

"Sono onorato di aver realizzato per

Fondazione Veronesi questo progetto,

perché da sempre convinto dell'importanza

della ricerca scientifica e della prevenzione,

a cui io stesso devo dire grazie.

Ho voluto trasmettere questo importante

messaggio attraverso la spontaneità

e la credibilità di queste meravigliose

ambasciatrici."
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Fondazione
Umberto Veronesi
—per il progresso
delle scienze

Sconfiggere i tumori è un progetto che c► riguarda TUTTE.
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