
RAI e AIRC insieme per rendere il cancro sempre più curabile

I GIORNI DELLA RICERCA
30 ottobre – 6 novembre 2016



PRESENTAZIONE

R
ai e Airc ancora una volta insieme 
nella tradizionale annuale iniziativa 
dei “Giorni della Ricerca”, da domenica 
30 ottobre a domenica 6 novembre, 

per informare l’opinione pubblica sulla 
prevenzione, diagnosi e cura del cancro, in 
un’ottica divulgativa e di servizio pubblico. 
Un forte impegno culturale, di diffusione 
delle conoscenze e di sensibilizzazione 
dei cittadini al tema, che, come ha 
ricordato il Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella durante la celebrazione 
della Giornata nazionale per la ricerca 

sul cancro il 24 ottobre, “costituisce 
sempre condizione e premessa di un 
autentico progresso della scienza e 
della medicina”.

In questo senso, per tutta la settimana, 
Rai e Airc daranno spazio ai progressi 
della lotta contro i tumori, alle voci dei 
ricercatori e dei medici che hanno 
permesso di rendere il cancro sempre 
più curabile e alle storie dei pazienti 
che sono guariti proprio grazie alla 
ricerca. Rai e Airc uniscono i loro 
sforzi anche per raccogliere fondi 
e sostenere con le donazioni dei 
cittadini nuovi programmi scientifici 
destinati a percorsi di formazione per 
giovani ricercatori. Per tutta la durata 
dell’iniziativa, moltissimi i programmi 
televisivi e radiofonici che saranno 
impegnati nella campagna a sostegno 
di questi obiettivi, in una ideale 
staffetta tra reti e testate.

La settimana si aprirà domenica 30 
ottobre su Rai1 a “Domenica In”, quando 
Pippo Baudo accenderà ufficialmente il 
numeratore dei “Giorni della Ricerca” e si 
concluderà domenica 6 novembre con lo 
speciale “Tutta salute” in seconda serata 
su Rai3. 

Un ruolo fondamentale sarà affidato 
ad Antonella Clerici e Carlo Conti, 
ambasciatori di Airc, insieme a tanti 
colleghi della radio e della tv, e ai numerosi 
testimonial del mondo dello spettacolo e 
dello sport. A iniziare da Pippo Baudo, 
premiato recentemente dal Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella per il suo 
impegno ventennale al fianco di Airc e per 
aver inventato la 'mobilitazione' televisiva 
a sostegno della ricerca sul cancro, che 
dal 1995 una volta l'anno coinvolge tutti i 
palinsesti Rai.



Domenica 30 ottobre, a “Domenica In”, Pippo 
Baudo ‘accende’ ufficialmente il numeratore 
dei “Giorni della Ricerca” ospitando in studio 
alcuni volti della campagna: la Dott.ssa Paola 
Guglielmelli, ricercatrice di Pistoia impegnata 
nello studio del DNA con l’obiettivo di cercare 
nuove terapie per i tumori del sangue; accanto 
a lei Francesca, avvocato di Torino, chiamata 
a rappresentare i 20 mila volontari dell’Airc; 
Paolo Pizzo, campione di scherma e medaglia 
d’argento alle Olimpiadi di Rio, che all’età di 
14 anni è stato colpito da un tumore al cervello, 
assente per una gara internazionale, sarà ospite 

I PROGRAMMI TV

di Baudo domenica 6 novembre. 
Lunedì 31 ottobre Alberto Mantovani, 
Direttore Scientifico dell’IRCCS (Istituto 
di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico) “Humanitas” di Milano, 
apre la settimana nella trasmissione 
“Unomattina”. Tema principale l’analisi 
delle quattro sfide su cui i ricercatori 
si stanno concentrando per rendere il 
cancro sempre più curabile: immunità, 
prevenzione, microambiente e 
medicina di precisione: dagli studi sul 
sistema immunitario per l’attivazione 
dei meccanismi di difesa contro 
le cellule maligne alle ricerche su 
prevenzione e diagnosi, indispensabili 
per isolare i fattori di rischio e fermare 
il cancro prima che si manifesti; 
dalla conoscenza approfondita del 
microambiente per comprendere le 

relazioni del tumore con il resto dell’organismo 
all’identificazione di nuovi bersagli e degli 
strumenti più efficaci per colpirli. Ogni giorno 
dopo il Tg1 delle 8 “Unomattina” dedica uno 
spazio di approfondimento per raccontare il 
lavoro dei ricercatori, gli studi e i traguardi 
raggiunti, con autorevoli esperti come 
Michele Maio per l’immunoterapia, Salvatore 
Siena per il tumore del colon, Giampaolo 
Tortora per il tumore del pancreas e un trio 

al femminile nella giornata di venerdì con 
Lucia Del Mastro, Gabriella Sozzi per il 
tumore del polmone e Miriam Colombo per le 
nanotecnologie. Martedì 1° novembre anche 
“Tg1 Fa’ la cosa giusta” racconta il valore del 
volontariato e della responsabilità sociale di 
impresa con il progetto di Airc nelle scuole.
Venerdì, inoltre, la mattina di Rai1, da 
“Unomattina” a “Storie Vere” e a “Tempo e 
denaro”, dà vita a una vera e propria staffetta 
a sostegno di Airc con approfondimenti 
tematici e ospiti in studio. 

La campionessa olimpica Margherita 
Granbassi è ospite nella cucina di Antonella 
Clerici a “La prova del cuoco” in una veste inedita, 
davanti ai fornelli e nello spazio dedicato 
alla ricetta di un dolce. Antonella Clerici 
proporrà una gustosa ricetta ricordando 
l’importanza di contribuire alla raccolta 
fondi anche attraverso i “cioccolatini della 
Ricerca” distribuiti dai volontari Airc sabato 
5 novembre nelle piazze delle città italiane. 

Antonella Clerici, madrina di Airc dal 2008, 
si impegnerà ogni giorno, da lunedì a venerdì, 
per coinvolgere il suo pubblico sul tema.
Durante la settimana, “La vita in diretta”  darà 
spazio ogni giorno alle storie di chi ha avuto 
un’esperienza di malattia e oggi grazie alla 
ricerca può raccontare il suo percorso di 
guarigione. Anche “Affari tuoi” coinvolgerà 
il suo pubblico in più occasioni nel corso 
della settimana per dare continuità al lavoro 
dei ricercatori attraverso la raccolta di 
donazioni. 

Da domenica 30 ottobre a domenica 6 novembre 
Rai e Airc riprendono il loro viaggio insieme 
per sostenere i nuovi talenti della scienza e per 
raccontare i progressi della ricerca attraverso la 
voce dei ricercatori e di coloro che, con la loro 
esperienza di malattia, possono testimoniare 
l’efficacia delle cure oggi disponibili. 



Fabrizio Frizzi a “L’eredità” ogni sera ricorda 
l’importanza di contribuire alla ricerca, 
richiamando, in alcune domande del gioco, 
le tappe fondamentali della lotta ai tumori. 
Inoltre mercoledì 2 novembre un nuovo 
appuntamento nel palinsesto per Airc: 
uno speciale “L’eredità” in prima serata 
eccezionalmente condotto da Carlo Conti e con 
la partecipazione di speciali concorrenti, tra 
i quali Enzo Iacchetti, da anni al fianco di 
Airc. 
Il montepremi del vincitore confluirà nel 
numeratore delle donazioni che si accende 
domenica 6 alla mattina per la maratona 
finale.

Carlo Conti, ambasciatore Airc, continua il suo 
personale impegno nel programma “Tale e quale 
show”, in onda venerdì 4 novembre in prima 
serata. Oltre a coinvolgere la giuria e il cast 
per invitare il pubblico a partecipare con una 
donazione alla missione di Airc, Conti ospita 
in studio tre volti della campagna - Paolo, 
Francesca e Paola - per ricordare ancora una 
volta tutti insieme l’obiettivo dei ricercatori 
Airc: riguadagnare il tempo e la felicità che il 
cancro ruba alle persone e alle loro famiglie, 
con il loro lavoro e il nostro sostegno. 
Il nuovo programma del sabato pomeriggio 
di Rai1 “Parliamone sabato”, condotto da Paola 
Perego, racconta una storia di speranza, dando 

voce e volto a chi è riuscito a vincere la sua 
battaglia contro la malattia.
Nel corso della settimana molte trasmissioni 
daranno il loro sostegno ad Airc passandosi 
il testimone da una rete all’altra: solo a 
titolo di esempio, Rai1 con “Porta a Porta”, 
“Petrolio”, “L’Arena”, “Torto o ragione”; Rai2 con 
“Detto Fatto”, “I Fatti Vostri”, “Mezzogiorno in 
Famiglia”, “Nemo”, “Quelli che il calcio”, “Sunday 
Tabloid”; Rai3 con “Che tempo che fa”, “Agorà”, 
“Chi l’ha visto”, “Geo”, “Kilimangiaro”, “Mi manda 
Rai3”, “Tv Talk”. 
In particolare, Caterina Balivo ospiterà a 
“Detto fatto” Csaba dalla Zorza, scrittrice e 
conduttrice testimonial Airc.
Domenica 6 novembre dalle 6.30 alle 24 
l’impegno di Rai per Airc attraversa l’intero 
palinsesto, partendo con “Unomattina in 
famiglia”. Tiberio Timperi e Ingrid Muccitelli 
dedicano l’intera puntata ad Airc con tre 
importanti spazi di approfondimento e 
altrettante emozionanti storie: Carmelo, 
ammalatosi a 19 anni e ora diventato 
medico, accompagnato dal Prof. Franco 
Locatelli, responsabile del reparto di 
Onco-ematologia pediatrica all’Ospedale 
Bambino Gesù; Laura Berti, giornalista e 
volto di “Tg2 Medicina 33”, che ha superato 
un tumore al seno insieme alla Dott.ssa 
Laura Ottini del Dipartimento di medicina 
molecolare, e la storia di Cristian, curato a 
8 anni da un linfoma di Hodgkin. Una vera 
e propria maratona che coinvolgerà anche 
“Mezzogiorno in famiglia”, “Quelli che il 
calcio”, “L’Arena”, “Kilimangiaro”, “Domenica 
In” e le trasmissioni della domenica. 
La conclusione della campagna “Rai per Airc” 
è interamente dedicata al tema portante della 
medicina e della ricerca, affidato allo speciale 
di “Tutta salute”, in diretta dalle 22.30 su Rai3. 
I conduttori Debora Rasio, Pierluigi Spada e 
Silvia Bencivelli, affiancati da Pier Paolo Di 
Fiore, ricercatore a capo della Commissione 
Consultiva Strategica di Airc, approfondiscono 
con i loro ospiti le più importanti novità nel 
campo della ricerca e della cura del cancro. 
La trasmissione tratterà da più punti di vista il 
tema della prevenzione, diagnosi e cura del 

cancro affrontando una serie di tematiche in 
un’ottica divulgativa e di servizio pubblico: dal 
mieloma multiplo alla tutela della fertilità per le 
donne in chemioterapia, dall’immunoterapia 
alla nuova cura per il melanoma, dalla 
diagnosi precocissima nel tumore al polmone 
fino alla correlazione tra tumore del colon e 
alimentazione. In studio, ampio spazio alle 
testimonianze di medici, ricercatori e persone 
che hanno superato la malattia. Come la 
storia di Letterio, ex giocatore di basket 
ammalatosi nel 2004 di melanoma e divenuto 
successivamente il paziente zero di uno studio 
sperimentale del Dott. Michele Maio, pioniere 
dell’immunoterapia, anch’egli presente in 
studio; e poi la storia di Valentina, avvocato 
di 44 anni, ammalatasi nel 2009 di tumore al 
seno durante la gravidanza, adesso guarita e 
mamma di due splendidi bambini, affiancata 
dalla Dott.ssa Lucia Del Mastro che si occupa 
dello sviluppo di terapie innovative per il 
tumore al seno.



E ancora, il racconto di Maurizio, guarito 
dal tumore al polmone e operato dal Prof. 
Ugo Pastorino, Direttore del Dipartimento 
di Chirurgia Toracica dell’Istituto Nazionale 
dei Tumori di Milano. E infine, la storia di 
Sylvie, ricercatrice sul cancro a cui è stato 
diagnosticato anni fa un mieloma, affiancata 
dal Prof. Pierfrancesco Tassone che si occupa 
di terapie innovative in oncologia. Previsto 
inoltre un collegamento con l’istituto FIRC di 
Oncologia Molecolare di Milano, centro 
di ricerca ad alta tecnologia, per portare 
prospettive concrete di beneficio ai pazienti. 
Una serata unica, per conoscere le nuove 
frontiere della scienza e della ricerca attraverso 
la voce dei protagonisti che hanno consentito 
di rendere il cancro sempre più curabile. 

L’impegno di RadioRai

Importante l’opera di divulgazione affidata 
alla radio: per tutta la settimana Radio1, 
Radio2, Radio3, Isoradio insieme ai Gr 
Rai daranno voce ai protagonisti della 

ricerca, con interviste e approfondimenti 
nelle principali trasmissioni. L’informazione 
generale sarà garantita da programmi storici 
come “Radio anch’io” (Radio1) e “Tutta la città 
ne parla” (Radio3), e dal contributo di “Voci 
del mattino”, “Italia sotto inchiesta” e “Zapping” 
(Radio1). L’informazione scientifica si avvarrà 
dell’esperienza di “La radio ne parla” e “Life-
Obiettivo benessere” (Radio1) e di “Radio3 Scienza” 
(Radio3). Mentre l’informazione culturale e 
la sensibilizzazione saranno protagoniste in 
“Caterpillar”, “Il ruggito del coniglio” e “Decanter” 
(Radio2), nei programmi sportivi di Radio1, e 
in “Fahrenheit”, “Hollywood Party” e “Radio3Suite” 
(Radio3).

Tutte le testate giornalistiche coinvolte nell’informare

Tg1, Tg2 e Tg3 seguiranno “I Giorni della 
Ricerca” informando sugli eventi della 
settimana e sulle fondamentali tappe della 
ricerca. RaiNews24 darà visibilità ai 
principali appuntamenti della campagna e 
ospiterà nei suoi studi i ricercatori Airc. 

Queste le principali trasmissioni che racconteranno le nuove sfide e 
i progressi scientifici, attraverso la voce dei ricercatori e dei testimoni 
che hanno sconfitto la malattia, tutti uniti e fortemente determinati 
nel sostenere la ricerca: unico strumento per combattere il cancro. Una 
settimana di appuntamenti, informazione e intrattenimento, un palinsesto 
unico caratterizzato da un impegno corale per poter dire, tutti insieme 

“CON AIRC, CONTRO IL CANCRO, IO CI SONO”

In particolare, “Medicina 33” del Tg2 quest’anno dedicherà una puntata a un tema scientifico 
prioritario per la ricerca sul cancro. Televideo dedicherà alcune sue pagine al racconto dei 
“Giorni della Ricerca”. La Tgr con tutte le sue redazioni regionali propone un "Giro d'Italia della 
Ricerca" per testimoniare le eccellenze dell’oncologia italiana attraverso le storie e i successi di 
ricercatori finanziati da Airc sul territorio.

Un gol per la ricerca

A RaiSport il compito di coinvolgere il pubblico dei tifosi attraverso l’iniziativa “Un gol per la 
ricerca” sui campi della Serie A sabato 5 e domenica 6 novembre, e poi ancora il 15 novembre 
in occasione della partita amichevole Italia-Germania su Rai1.
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