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RAI e AIRC uniscono le forze per costruire 
un futuro sempre più libero dal cancro



I GIORNI DELLA RICERCA
DA 25 ANNI RAI E FONDAZIONE AIRC 

FANNO SQUADRA CONTRO IL CANCRO 
INSIEME AI RICERCATORI 

PER CURARE TUTTI I PAZIENTI

Dalle “Storie al Microscopio”, nate da un’idea di Pippo Baudo, sono trascorsi venticinque anni. Un lungo 
periodo durante il quale RAI e Fondazione AIRC hanno moltiplicato il loro comune impegno, anno dopo 
anno, dando vita a un eccezionale esempio di servizio pubblico che, con I Giorni della Ricerca, porta 
nelle case degli italiani una corretta informazione sul tema “cancro”.

RAI e Fondazione AIRC tornano a unire le forze da domenica 1 a domenica 8 novembre. Per otto giorni 
tutta la RAI - tv, radio, testate giornalistiche, digital – racconterà le storie dei protagonisti della ricerca: 
persone che hanno superato la malattia, scienziati, medici e volontari. A loro e ai conduttori il compito di 
coinvolgere il pubblico, informarlo sui progressi della ricerca e raccogliere nuove risorse per i ricercatori.  
Con gli ambasciatori AIRC, capitanati da Carlo Conti e Antonella Clerici, scende in campo una squadra 
con moltissimi personaggi amati dal grande pubblico, tutti insieme per sostenere la ricerca sul cancro.

Moltissime le trasmissioni che hanno scelto di ospitare contenuti di approfondimento ed emozionanti 
testimonianze. Tantissimi i conduttori che hanno accettato di farsi portavoce del messaggio di AIRC e 
coinvolgere il loro pubblico a sostenere con una donazione il lavoro dei 5000 ricercatori. Il numeratore in 

grafica sarà il filo conduttore di tutta la maratona 
e sarà presente nelle trasmissioni per rendere 
visibile e concreta la generosità del pubblico.

Domenica 1 novembre Rai accende il numera-
tore della raccolta fondi nelle sue trasmissioni 
e apre la campagna con una puntata speciale 
su Rai1 dei Soliti Ignoti con Amadeus e Loretta 
Goggi. 

Da lunedì 2 il testimone passa senza sosta 
dalle trasmissioni televisive a quelle radiofoni-
che, dalle testate giornalistiche alla piattaforma  
RaiPlay, agli account social. Molti i programmi 
che dedicheranno spazi quotidiani all’edizione 
2020 dei Giorni della Ricerca.

Elisir ogni giorno ospita uno spazio dedicato 
all’informazione e alla divulgazione scientifica: 
le recentissime scoperte per la cura delle leu-
cemie senza chemioterapia con Robin Foà, 
approfondimenti sul tumore del seno con Lu-
cia Del Mastro, un focus sul delicato tema del-
la tutela dei pazienti oncologici con il Direttore 
Scientifico AIRC Federico Caligaris Cappio, il 
racconto della storia del cancro e delle nuove 

NOI SIAMO RICERCA
La ricerca vive in noi. E’ la nostra salute,

è il progresso, è il nostro domani

RAI e AIRC insieme per informare e sensibilizzare il Paese sui risultati e i 
prossimi traguardi della ricerca sul cancro. 

Un palinsesto dedicato in tv, alla radio e sul web  
da domenica 1 a domenica 8 novembre 2020.  

Insieme per rendere il cancro sempre più curabile

Francesca Del Bufalo – Ricercatrice AIRC presso
 Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 



sfide della ricerca con Pier Paolo Di Fiore. Venerdì 
6 tutta la puntata sarà dedicata alle nuove frontiere 
della ricerca sul cancro con molti ospiti in studio: Mi-
chele Maio farà il punto sulle nuove applicazioni della 
immunoterapia per la cura del cancro, Michele Mi-
lella affronterà le nuove terapie combinate, Antonio 
Moschetta si concentrerà sugli stili di vita come stru-
mento di prevenzione, con una particolare attenzione 
all’alimentazione. La storia di Emanuela, mamma tra 
pochi mesi dopo una diagnosi di cancro, sarà affian-
cata dal suo medico e ricercatore AIRC Emilio Bria. 
Nel corso della puntata la giornalista scientifica Ro-
berta Villa aiuterà il pubblico a smascherare le false 
notizie sul cancro. A spingere la raccolta fondi gli am-
basciatori AIRC Antonella Clerici, Carlo Conti e Flavio 
Insinna. 

Anche Uno Mattina su Rai1 ogni giorno ospita medici, 
ricercatori e rappresentanti di AIRC. Lunedì 2 il Diret-
tore Generale AIRC Niccolò Contucci illustra il pro-
gramma dei Giorni della Ricerca e racconta i risultati 
ottenuti dall’impegno congiunto con la RAI nell’edizio-
ne precedente. Insieme a lui un autorevole rappre-
sentante dei ricercatori. Spazio martedì 3 alle nuove 
frontiere della diagnosi e della cura del tumore al co-
lon con i ricercatori Alberto Bardelli e Salvatore Siena, 
mentre mercoledì 4 si affrontano l’ultimo miglio della ricerca per curare tutte le donne con tumore al seno 

con Lucia Del Mastro e le nuove prospettive per il tu-
more all’ovaio con Andrea De Censi. Giovedì 5 spazio 
ai vaccini contro il cancro con Maria Rescigno e alle 
nuove prospettive per la cura delle leucemie infantili e 
tumori cerebrali con Francesca Del Bufalo. Venerdì 6 
il focus si sposta sui ritardi nella diagnosi dei tumori del 
colon con Luigi Ricciardiello e sulle prospettive di cura 
del tumore al pancreas con Giampaolo Tortora.

Venerdì 6 in prima serata su Rai1 Carlo Conti dedi-
ca interamente alla raccolta fondi il suo Tale e Quale 
Show con il contributo dei giudici Loretta Goggi, Gior-
gio Panariello, Vincenzo Salemme e dei talent.

Domenica 8 una vera e propria maratona parte 
dall’appuntamento con lo speciale Uno Mattina In 
Famiglia con Tiberio Timperi e Monica Setta, che 
ospita tre storie di speranza per passare il testimone 
a Domenica In con Mara Venier e poi a francescaFial-
dinicon Da noi a ruota libera, passando per Rai3 con 
Kilimangiaro, a Rai2 con Quelli che il calcio e le altre 
trasmissioni, per arrivare alle 18.45 allo speciale Ere-
dità, quest’anno con 7 concorrenti legati al mondo di 
AIRC: ricercatori, volontari, storie di speranza e la par-
tecipazione di Carlo Conti.



L’impegno delle Reti Tv

A corollario degli appuntamenti speciali, un ricchissimo palinsesto di informazione e raccolta fondi coin-
volge tutta la RAI.

Rai1 per una settimana diventa la rete ammiraglia della ricerca. Da Uno Mattina a È sempre mezzo-
giorno passando dai Soliti Ignoti, per ritornare ogni giorno nell’Eredità fino alla prima serata del sabato 
con Ballando con le stelle con gli appelli della testimonial Carolyn Smith. Partecipano alla maratona 
anche Buongiorno Benessere, Caffè di Rai1, Italia Sì, Linea Verde, Linea Verde Life, Oggi è un altro 
giorno, Storie Italiane, Vita in Diretta e le altre trasmissioni della rete. 

Rai2 ospita AIRC in Detto Fatto con lo chef Andrea Berton, Fatti Vostri,  Quelli che il calcio … , Stracult 
e nelle altre trasmissioni della rete.

Rai3, oltre alla maratona quotidiana di Elisir, partecipa alla campagna con due approfondimenti divul-
gativi in Geo lunedì 2 sull’immunoterapia e giovedì 5 sul tumore del seno. Partecipano alla maratona 
anche Agorà, Blob, Le Parole della Settimana, Mi Manda Raitre, Quante Storie, TV Talk e le altre tra-
smissioni della rete, con un approfondimento conclusivo sulle ripercussioni del Covid sulla ricerca e 
la cura del cancro con il prof. Alberto Mantovani a Che tempo che fa con Fabio Fazio.

A RaiSport il compito di coinvolgere il pubblico dei tifosi di calcio con il “Gol per la Ricerca”, iniziativa 
promossa con FIGC, Lega Serie A, TIM e AIA nel weekend 6,7,8 novembre e poi con la Nazionale 
domenica 15 novembre. I programmi sportivi scendono in campo per invitare i tifosi alla donazione 
attraverso gli appelli dei protagonisti del calcio italiano.

Dall’1 all’8 novembre anche i palinsesti di Rai Radio si occuperanno in modo capillare di supporta-
re la ricerca AIRC attraverso le storie dei protagonisti:  le persone che hanno affrontato la malattia, i 
ricercatori, i medici e i volontari in prima linea quotidianamente. Per tutta la settimana, la Radio a cui 
è affidato l’importante ruolo della divulgazione, aprirà i microfoni dei suoi 12 canali generalisti, tema-
tici e specializzati  con più di 50 spazi in oltre 30 programmi e finestre messi a punto per informare il 
pubblico  sulle sfide e sui progressi raggiunti dalla ricerca e per raccogliere nuovi fondi da destinare a 
progetti innovativi per la cura dei tumori.

Radio1, Radio2, Radio3, Isoradio, insieme ai Gr Rai daranno voce alla ricerca in modo puntuale e 
completo a cominciare da domenica 1 novembre quando, in apertura della Campagna il program-
ma di Radio1, Vittoria , in onda alle 8.30 intervisterà la ricercatrice AIRC del Policlinico San Martino di 
Genova, Lucia Del Mastro per parlare dei suoi studi per la tutela della maternità nelle donne colpite 
dal cancro al seno. Sempre su Radio1, lunedì 2 novembre,  Zapping condotto da Giancarlo Loquenzi 
alle 18.35, continuerà ad occuparsi dello studio dei tumori con il  ricercatore AIRC dell’Università di 
Bologna Luigi Ricciardiello, che tratterà il tema del ritardo a causa del Covid 19 sullo screening del 
tumore al colon.

Martedì 3 novembre, Radio3 Scienza alle 11.30, dedicherà la puntata alla Fondazione AIRC e al tema 
dell’Ultimo Miglio delle cure oncologiche, raccontando come le terapie combinate (per es. chemio-
terapia e immunoterapia) stiano permettendo di percorrere ormai il cosiddetto “ultimo miglio” verso 
la cura di alcune forme di tumori, come quello mammario, le leucemie acute nei bambini e il morbo di 
hodgkin. A parlare  del futuro delle terapie oncologiche saranno il ricercatore AIRC Francesco Per-
rone della Fondazione Pascale di Napoli mentre la ricercatrice AIRC dell’Università di Tor Vergata di 
Roma , Maria Teresa Voso, farà il punto sulle leucemie acute in età adulta.  

Lo storico programma di Radio1, Radio anch’io, mercoledì 4 novembre, alle 7.30 per lo spazio dedi-
cato all’ AIRC  intervisterà Salvatore Siena e Alberto Bardelli, vincitori del Premio Guido Venosta, de-
dicato ai giovani ricercatori italiani che si sono particolarmente distinti nell’ambito di nuovi approcci 
terapeutici alle neoplasie. I due studiosi sono stati premiati dal Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella il 26 ottobre. 

La voce della radio al servizio della Ricerca proseguirà giovedì  5 novembre con il programma di Ra-
dio1 Sportello Italia, alle 11.30, che avrà ospite il Direttore Generale dell’AIRC, Niccolò Contucci, per 
capire quanto sia fondamentale sostenere la ricerca oncologica, soprattutto durante la pandemia. 
Su Radio1 la staffetta continua con Formato Famiglia-Life, venerdì 6 novembre alle 12.30. Ospite della 
puntata, Antonio Moschetta ricercatore AIRC dell’Università di Bari che ha concentrato il suo lavoro 
sull’importanza del fegato e sulle modificazioni del metabolismo in relazione allo sviluppo del cancro.

Su Radio3 il programma ExPat, sabato 7 novembre alle 10.15  dedicherà la puntata  ai Cervelli in fuga: 
al microfono 2 giovani talenti italiani della ricerca, che si trovano a lavorare per l’AIRC all’estero: Car-
melo Gunari, ora a Cleveland, e Luca Tirinato a Heidelberg.

Radio2 invece, darà voce alla ricerca attraverso testimonial, medici e storie di speranza all’interno di 
Non è un paese per giovani in onda alle 10.35 da lunedì al venerdì,  Caterpillar, in onda alle 18 e Gli 
sbandati, in onda alle 18 durante il weekend.

I Giorni della Ricerca si chiuderanno su Isoradio, il canale radiofonico attivo 24 ore su 24, dedicato a 
chi viaggia. Domenica 8 novembre, si parlerà dei pazienti oncologici ai tempi della pandemia, con 
tutte le  difficoltà nei controlli e nelle terapie i ritardi nei laboratori di analisi e purtroppo, in tutta l’attività 
di ricerca in generale.

... e di Rai Radio
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Nel corso della settimana 

Lanci e interviste per tutta la durata dei giorni dedicati ad AIRC

IL CONTRIBUTO DELLE TESTATE GIORNALISTICHE 

Le testate giornalistiche TG1 TG2 TG3 RaiNews24 seguiranno i principali appuntamenti dei  Giorni 
della Ricerca e ospiteranno approfondimenti con  ricercatori e storie di speranza. La TGR, con i suoi 
Tg Regionali, racconterà l’eccellenza della ricerca a livello territoriale dando voce ai rappresentanti 
della scienza e di AIRC nel territorio. Tg2 Medicina 33 ospita il Professor Robin Foà  e la testimonianza 
di Giovanni che ha sconfitto la leucemia con un protocollo sperimentale. 

SPOT DELLA DIREZIONE CREATIVA RAI

RAI sostiene la campagna anche attraverso la programmazione per l’intera settimana di spot in tv e 
radio appositamente realizzati dalla Direzione Creativa RAI.

IL SUPPORTO DEL DIGITAL
RAI darà ampio spazio alla campagna attraverso gli account dei cana-
li e dei programmi tv e radio coinvolti ospitando videostorie, spot, anticipazioni di palinse-
sto e contenuti dedicati, oltre a invitare gli utenti digitali a fare una donazione. Grande visibili-
tà sarà data anche dagli account RAI per il Sociale, di RaiNews e dell’Ufficio Stampa Rai che 
segue anche la conferenza stampa di presentazione della campagna 2020 attraverso attra-
verso il live tweeting. I nuovi siti della TGR rilanceranno online i servizi delle redazioni regionali.  
 
Spazi ad hoc saranno, infine, disponibili sulla piattaforma digitale Rai. 

Inoltre, per l’intera settimana dedicata alla ricerca AIRC, su Rai Radio verranno trasmessi gli spot 
istituzionali con il numero verde per donare: sono previsti 3 passaggi al giorno sui Canali gene-
ralisti e 2 invece su Radio3 Classica, Rai Radio Kids, Rai Radio Live, Rai Radio Techete’, Rai Radio 
Tutta Italiana, Gr Parlamento, Radio1 Sport  e con una vetrina sulla homepage di Rai Play Radio  
www.raiplayradio.it/ con contributi inediti e approfondimenti sui profili social di tutti i canali

#noisiamoricerca






