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Orogel finanzia la ricerca sul tumore al seno con
una donazione all’IRST

Bruno Piraccini: "il
finanziamento della ricerca
dell’istituto di Meldola
costituisce un sostegno
concreto"
Si tratta di un investimento di 180 mila euro, in un piano triennale 2014-2016
CESENA - Orogel e l’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST)
IRCCS hanno sottoscritto un accordo, in collaborazione con Romagna Solidale, che prevede un cospicuo
contributo dell’azienda cesenate per la realizzazione di uno studio sul tumore al seno.

Si tratta di un investimento di 180 mila euro, in un piano triennale 2014-2016. La donazione contribuirà a
sostenere la ricerca oncologica effettuata all’IRST, in particolare finanzierà lo “Studio multifattoriale della
malattia microscopica residua (MRD) e della sua evoluzione dopo intervento chirurgico nel tumore al seno
in stadio iniziale”.

“Lo studio, realizzato in collaborazione con l’Università di Bologna – dichiara Dino Amadori, direttore
scientifico IRST –, avrà la durata di tre anni e sarà effettuato su un campione di circa 280 pazienti operate
per tumore al seno. Il progetto prevede dei prelievi del sangue cadenzati nel tempo sulle stesse pazienti per
studiare la composizione di sostanze chimiche nel sangue derivanti dall’attività metabolica (metaboliti), allo
scopo di prevedere ed eventualmente prevenire una ricaduta della malattia. Un aspetto molto importante
sarà quello di potere indagare specificatamente se esistono correlazioni fra le abitudini alimentari e le
modificazioni metaboliche prima e dopo l’intervento chirurgico. Particolarmente significativo per la

realizzazione di questo studio sarà la collaborazione con Orogel che, come noto, è impegnata nella
produzione di cibi sani in grado di proteggere l’organismo umano dai molti fattori di rischio alimentari”.

“L’iniziativa – spiega Bruno Piraccini, amministratore delegato Orogel - rientra nel progetto Orogel di
orientare sempre più la sua produzione alimentare verso la prevenzione delle malattie, per la tutela della
salute e per il benessere della persona. In questa direzione, la collaborazione con l’IRST assume un rilievo
importante: il finanziamento della ricerca dell’istituto di Meldola costituisce un sostegno concreto con
finalità etiche e sociali”.
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Ti potrebbe interessare anche
Dalla Liguria al Friuli in bicicletta per sostenere la lotta ai tumori
Da Ventimiglia al Monte Zoncolan (Udine) su due ruote: pronta ai nastri la nuova impresa del forlivese
Sandro Valbonesi a sostegno dell’IRCCS IRST e della ricerca contro i tumori
Una maratona porta al traguardo i messaggeri della ricerca
FORLI’ – Si è concluso con la consegna di un “assegnone” simbolico del valore di 1.600 euro il ciclo di
iniziative 2014 promosse dai “Messaggeri della Ricerca” a favore dell’IRST. Sabato 20 dicembre Daniele
Avolio, fondatore e promotore del progetto, ha incontrato, infatti, il Direttore Sanitario IRST, Mattia Altini,
durante l’ultimo evento di raccolta fondi intitolato “Ride for Aid 2014” svoltosi presso la palestra PuntoFit
di Forlì. Alla consegna hanno partecipato anche il Sindaco del Comune di Forlì, Davide Drei e l’Assessore
allo Sport, Sara Samorì.
All'IRST 25 mila euro per educare al buon uso dei farmaci
Si aggiunge una nuova voce al già lungo elenco di attività e donazioni della società civile a favore dell’IRST
– Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori di Meldola. L'Associazione “Augusto
per la vita” che dal 1992 si preoccupa di curare la memoria dello storico fondatore dei Nomadi, Augusto
Daolio, ieri ha infatti elargito 25mila euro per la realizzazione di un progetto sull'educazione terapeutica dei
pazienti oncologici al buon uso dei farmaci.
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