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Loro ci credono. Ci credono for-
temente. Perché sanno che la
lotta ai tumori non è più una
battaglia contro un nemico si-
lenzioso, quasi invisibile, ma
comunque a volte implacabile.
Il nemico ormai ha “nome e co-
gnome”, è sempre più spesso
“mappato”, “etichettato”. E il
farmaco mirato non è più solo
un’ipotesi. Il tutto anche grazie
alle squadre di ricercatori che
portano avanti la loro certosina
attività malgrado i continui ta-
gli imposti dal governo, lavo-
rando quindi soprattutto gra-
zie ai fondi girati da realtà pri-
vate, come l’Airc che oggi in
piazza celebra anche a Udine
la giornata delle “Arance della

salute”.
Perché proprio Udine è uno

dei centri in cui i fondi raccolti
annualmente dall’Airc sono
poi investiti in attività scientifi-
ca di ricerca. Ne sono la prova i
5 gruppi che, grazie agli oltre
300 mila euro stanziati
dall’Airc ogni anno, al Diparti-
mento di scienze mediche e
biologiche dell’università di
Udine portano avanti altrettan-
ti progetti che hanno ricevuto il
finanziamento Airc, quattro
dei quali (se non di più), poichè
in scadenza, chiederanno a giu-
gno il rifinanziamento attraver-
so nuovi programmi e obietti-
vi.

Come spiega il dottor Clau-

dio Brancolini, responsabile di
uno di questi progetti, vicedi-
rettore del Dipartimento e do-
cente di biologia, quello tra
l’Airc e Udine è un rapporto an-
tico e che si è sempre più con-
solidato, complice un po’ lo
stesso Brancolini che all’Asso-
ciazione italiana ricerca sul
cancro deve i suoi primi passi
come ricercatore.

Dal primo singolo progetto
Airc di qualche anno fa si è pas-
sati ora a 5. Attualmente sono
una trentina i giovani impegna-
ti nei vari gruppi. E non manca-
no importanti risultati. Come
quello raggiunto in tema di sar-
comi, e di prossima pubblica-
zione sulle riviste scientifiche,

o quello già pubblicato e relati-
vo all’evoluzione negativa di tu-
mori al seno a estrogeni positi-
vi. In quest’ultimo caso è stata
infatti scoperta a Udine una
delle alterazioni specifiche che
caratterizza questi casi. «Se per
veder nascere - precisa Branco-
lini - dei farmaci mirati, deriva-
ti proprio da queste ricerche, il
percorso a volte è lunghissimo,
effetti molto più diretti ci sono
sulla diagnostica. I risultati di-
retti nei nostri lavori quindi ci
sono, visto che una diagnosi
precoce e precisa è sempre più
importante».

Brancolini tiene a precisare
una cosa: «I vari gruppi di ricer-
ca, anche e soprattutto quelli

per la lotta la cancro, a livello
mondiale, direttamente o indi-
rettamente lavorano tutti di fat-
to alla composizione di un
enorme puzzle. E ciascuno di
noi compone una tesserina o
parte di essa. Certo che i giova-
ni sognano tutti di essere futuri
Nobel e forse senza anche que-
sta grossa motivazione perso-
nale nessuno di noi starebbe
ore e ore nei laboratori, giorni
festivi compresi. Ma è anche
chiaro che se riusciamo a fare
tutto questo un grosso grazie
dobbiamo dirlo a realtà come
l’Airc. Un passo importante, a
livello di Friuli Venezia Giulia,
potrebbe essere la reale unione
di tutti i centri di ricerca, al di là
degli ottimi rapporti personali.
Fare “massa critica”, nel nostro
settore, è infatti fondamenta-
le». Oggi i volontari Airc vende-
ranno le arance della salute in
piazzetta Lionello.
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