LR RICERCR SUL CRNCRO E RIRC
La ricerca sul cancro ci salva la vita: le analisi per riconoscere i tumori, i farmaci e gli
strumenti che servono per curarli sono tutti frutto della ricerca scientifica.
Purtroppo, però, studiare i tumori non è per niente semplice.
Innanzitutto, perché i tumori sono fatti di cellule e le cellule (soprattutto quelle tumorali) sono
decisamente complicate.
E poi, perché l'ambiente in cui nascono e crescono i tumori sono le persone, e nelle persone si
possono fare studi solo dopo che si è veramente convinti, in base a esperimenti di laboratorio,
che un farmaco è utile. Solo allora, lo si può usare ( con molta prudenza ) nei malati.
I tumori quindi si studiano per lungo tempo nei laboratori, in condizioni diverse da quelle in cui
si trovano di solito. Per questo non è detto che i risultati ottenuti in laboratorio si confermino
poi negli esseri umani, ma forniscono comunque prime indicazioni molto utili. Capirci qualcosa
così è difficile, come cercare di studiare il comportamento di un rinoceronte tenendolo chiuso
dentro il cortile. Tutto questo richiede tempo e pazienza, ma la ricerca va sempre avanti, per
migliorare la salute di tutti.
Per fare ricerca servono anche strumenti e materiali costosi, e il lavoro delle persone più brave
e intelligenti. Per questo, la ricerca è una attività molto dispendiosa. Ma i soldi investiti nella
ricerca sono spesi bene, perché prima o poi portano a nuove scoperte, a nuovi farmaci e quindi a
salvare delle vite.

La Fondazione AIRC finanzia la ricerca scientifica nel campo dei tumori dal 1965, investendo
centinaia di milioni di euro!
Inoltre, AIRC spiega alle persone - sui giornali, in TV, su internet, nelle scuole e nelle piazze che il cancro non è più un "male" assurdo e incurabile, ma una malattia come tutte le altre, dalla
quale è possibile guarire.
Questo messaggio è anche per voi - i bambini e ragazzi per i quali AIRC ha creato questa
avventura: tra qualche anno potrete essere voi i protagonisti della lotta contro il cancro,
diventando ricercatori, medici, professori o semplicemente sostenendo la ricerca scientifica e
AIRC.
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