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Progetto
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DIECI

TALENTI

per la ricerca ONCOLOGICA a Brescia

www.progettoaiaccio.it

Aiuta anche tu a migliorare il trattamento
del cancro del colon retto con una piccola
donazione: sostieni il Progetto A.I.A.C.C.I.O.,
un programma di ricerca attivato dalla Azienda
Ospedaliera Spedali Civili di Brescia.

La nostra banca

insieme alle banche di Credito Cooperativo
delle Province di Brescia e Mantova sostiene
e finanzia il progetto A.I.A.C.C.I.O., uno
studio di ricerca clinica per il miglioramento
del trattamento del cancro colo-rettale, attivato
dalla A.O. Spedali Civili di Brescia.
Il team di banche si è impegnato a sostenere
il progetto con uno stanziamento triennale
di 720 MILA EURO per la creazione di
UN’ÉQUIPE D’ECCELLENZA costituita da
10 GIOVANI SPECIALISTI.
Lo studio clinico coordinato dal Dr. Diego
Pezzola è già attivo presso l’unità operativa
della 2a chirurgia degli Spedali Civili di
Brescia, con i seguenti obiettivi:
• Sviluppo di un programma di chirurgia oncologica
colorettale di eccellenza;
• Valutazione genetica del rischio oncologico;
• Ottimizzazione del percorso diagnostico-terapeutico;
• Reingegnerizzazione del progetto globale di cura;
• Assistenza sanitaria;
• Presa in carico del paziente in un percorso integrato
che si occupi della cura del paziente a 360°, dalla
clinica all’aspetto personale ed emozionale della
patologia neoplastica;
• Raccordo gestionale tra ospedale e territorio;
• Destigmatizzazione del cancro e del disagio
emozionale.

TUTTI NOI POSSIAMO
CONTRIBUIRE.
ANCHE CON PICCOLE
DONAZIONI.
Per raccogliere le donazioni destinate al progetto
è stata appositametne costituita l’associazione
COLORECTAL CANCER AID ONLUS.
Puoi fare la tua donazione con un bonifico
sul Conto Corrente intestato all’associazione
- IBAN IT 44 J 08735 54850 019000191973indicando come causale: Progetto A.I.A.C.C.I.O.
- 10 TALENTI PER LA RICERCA - A.O. Spedali
Civili di Brescia.”
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Sarai messo in comunicazione con la segreteria telefonica.
Lascia nome, cognome e un numero di recapito. Un
medico ti ricontatterà al più presto.

Chiedi

Il piano di trattamento che ti hanno presentato non ti
convince? Contattaci per sentire un secondo parere
(puramente a scopo di consulenza, non viene fatta diagnosi.

Contattaci

Per qualunque tua altra domanda o informazione, vai sul
sito e scopri come contattarci: www.progettoaiaccio.it

RISPON
L’ É Q U I DE
PE
Dott. Diego Pezzola
Dirigente Medico Chirurgo degli
Spedali Civili di Brescia e coordinatore

del progetto A.I.A.C.C.I.O.

