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LETTERA DEL PRESIDENTE

GRAZIE!

Siamo soliti usare questo termine per chiudere un discorso, per terminare una frase, come saluto 

fi nale. Ma, oggi più che mai, assume per noi un signifi cato diverso. È la base di quanto abbiamo 

realizzato, di quello che facciamo quotidianamente e dei nostri progetti futuri.

Grazie alle persone che ogni giorno si impegnano nella ricerca e nella cura, fornendo 

ai pazienti dell’Istituto di Candiolo IRCCS la migliore assistenza possibile. Medici, ricercatori, 

infermieri che, insieme a tutto il personale, ogni giorno, con competenza, umanità e dedizione, si 

dedicano alla sfi da contro il cancro, anche in un periodo diffi cile come quello che abbiamo vissuto 

e che ancora stiamo vivendo. Siamo stati chiamati a uno sforzo straordinario, siamo scesi in campo 

per supportare il sistema sanitario nella lotta contro il Covid-19, accogliendo pazienti oncologici 

da altre strutture sanitarie, abbiamo realizzato un laboratorio per l’analisi dei tamponi, siamo 

diventati hub per le vaccinazioni e centro di riferimento per il tracciamento delle varianti Covid-19. 

Nonostante tutto questo, abbiamo garantito cure, trattamenti e continuato a destinare ingenti 

risorse alla ricerca sul cancro, sviluppando il nostro impegno contro la malattia. Un risultato 

importante, possibile solo grazie a chi ci accompagna dal 1986 ad oggi: i nostri sostenitori! 

Il 19 giugno 2021 la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ha compiuto 35 anni di 

attività, un grande traguardo. Nulla di quanto avevamo immaginato si sarebbe potuto realizzare 

senza l’aiuto delle persone, delle aziende, degli enti privati e delle istituzioni che non ci hanno 

mai fatto mancare il loro appoggio. Una generosità concreta, la testimonianza del forte legame 

che esiste da sempre tra la Fondazione e la comunità in cui opera, un legame fatto di reciproca 

fi ducia e di importanti risultati raggiunti insieme. Questa storia è il nostro futuro. Andare avanti, con 

sempre maggiore determinazione, è un nostro dovere. Grazie ai sostenitori abbiamo realizzato 

quanto avevamo progettato 35 anni fa, insieme ai sostenitori mettiamo a disposizione le migliori 

terapie oggi disponibili contro il cancro, con i sostenitori abbiamo progettato e stiamo realizzando 

l’Istituto di Candiolo di domani. La Fondazione ha infatti avviato i lavori per creare nuovi spazi 

da mettere a disposizione dei medici, dei ricercatori e, soprattutto, dei pazienti e delle persone 

a loro vicine.

Il progetto complessivo prevede un importante ampliamento, i cui primi interventi riguardano 

il nuovo servizio di Hospice “Monviso” per accogliere i pazienti oncologici e nuovi laboratori 

per ospitare ricercatori clinici provenienti dalle più importanti strutture internazionali, come già 

avvenuto con il Karolinska Institutet di Stoccolma e The Royal Marsden Hospital di Londra.

A seguire, sono previsti una Biobanca per conservare i tessuti in un’ottica di future terapie 

oncologiche personalizzate, la Protonterapia (avanzata forma di Radioterapia), un Poliambulatorio 

e nuovi spazi dedicati alla formazione, alla didattica e a servizi di foresteria. 

Abbiamo fatto tanto, ma vogliamo fare di più. 

Certi di poter scrivere insieme a voi il nostro futuro.
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Il progetto complessivo prevede un importante ampliamento, i cui primi interventi riguardano 

il nuovo servizio di Hospice “Monviso” per accogliere i pazienti oncologici e nuovi laboratori 
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avvenuto con il Karolinska Institutet di Stoccolma e The Royal Marsden Hospital di Londra.

Il Presidente, 

Allegra Agnelli
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Offriamo un contributo signifi cativo 
alla sconfi tta del cancro attraverso 
la ricerca scientifi ca e la pratica clinica 
mettendo a disposizione le migliori 
risorse umane e tecnologiche.”

IL GOVERNO 
DELLA SOSTENIBILITÀ

I VALORI DELLA FONDAZIONE PIEMONTESE 
PER LA RICERCA SUL CANCRO 

La Fondazione crede in una medicina che coniughi gli straordinari contributi della ricerca 

di avanguardia con le attività di prevenzione e cura e in una scienza che agisca per e con 

l’essere umano. I principi e valori nei quali si riconosce interamente sono:

•  Centralità della persona

•  Ricerca e innovazione

•  Attenzione verso i pazienti

•  Effi cacia ed effi cienza

•  Impegno e integrità morale

•  Imparzialità, indipendenza ed equità

•  Correttezza

•  Trasparenza e completezza dell’informazione

•  Coerenza tra le fi nalità dichiarate e la destinazione dei fondi

MISSION E VISION

“
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35 anni di solidarietà, al servizio 
della ricerca e della cura.

L’IDENTITÀ 
DELLA FONDAZIONE
IL PROFILO DELLA FONDAZIONE PIEMONTESE 
PER LA RICERCA SUL CANCRO

La storia di Candiolo comincia 35 anni fa. Verso la metà degli anni Ottanta 

Allegra Agnelli, decisa a fare qualcosa in più, qualcosa di ancora più concreto, 

coinvolge alcuni illustri oncologi con l’obiettivo di ovviare alla cronica mancanza di 

fondi per la ricerca. 

È il 19 giugno 1986 quando viene siglato l’atto costitutivo del nuovo ente, la Fondazione 

Piemontese per la Ricerca sul Cancro, con lo scopo di realizzare un Istituto per la 

ricerca e la cura dei tumori e di sviluppare progetti di ricerca scientifi ca in ambito 

oncologico. Un centro provvisto di mezzi e strutture adeguate, per fare ricerca ad alto 

livello e accogliere i malati, e soprattutto aperto e accessibile a tutti. 

DATI 2020 7
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1986 
Nasce la Fondazione 
Piemontese 
per la Ricerca sul Cancro

Firma della Convenzione 
con l’Università 
degli Studi di Torino

1994

Inizio dell’attività 
clinica dell’Istituto 
di Candiolo

1997

Terminano i lavori della II Torre 
della Ricerca e della Cura

2014

1996 
Inaugurano i primi 
laboratori: inizia 
l’attività di ricerca

2006 
Completamento 
della II Torre 
della Degenza

2016 
La Fondazione 
compie 30 anni

L’Istituto riceve il Riconoscimento 
Ministeriale di “Istituto di Ricovero 
e Cura a Carattere Scientifi co” (IRCCS)

2013

35° Anniversario
della nascita della Fondazione Piemontese 
per la Ricerca sul Cancro

2021

Avvio del Cantiere Candiolo (I Lotto): 
nuovi laboratori, nuovi reparti 
e nuovi spazi a disposizione dei pazienti 
e delle persone a loro vicine. 

Attivazione hospice temporaneo “Monviso”
con 20 camere di degenza.

TIMELINE
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LE ATTIVITÀ 
DELLA FONDAZIONE
LE ATTIVITÀ DIRETTE 

RACCOLTA FONDI 

La Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ha realizzato e fi nanzia 

l’Istituto di Candiolo - IRCCS, esclusivamente con il contributo di sostenitori privati, 

che donano a seconda delle loro possibilità. 

L’Istituto di Candiolo - IRCCS è stato voluto dai cittadini del Piemonte e solo il loro 

generoso e tenace sostegno rende tuttora possibile dotare la struttura di nuovi spazi 

e di un patrimonio umano e tecnologico, che ne fanno oggi un modello di riferimento 

internazionale per la ricerca e la cura del cancro.

RACCOLTA FONDI - NUMERI SIGNIFICATIVI DEL 2020

254.104
Firme raccolte con il 5x1000

36mila+
Sostenitori

50
nuove posizioni corrispondenti 
a istituzioni ereditarie, legali e polizze vita

5.334
Donazioni effettuate 
tramite facebook

DATI 2020 11

1.187.309
Lettere inviate ai sostenitori

18mln€+
Fondi destinati alla ricerca e alla cura

internazionale per la ricerca e la cura del cancro.
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LE ATTIVITÀ INDIRETTE RICERCA - NUMERI SIGNIFICATIVI DEL 2020

10.000
mq circa destinati 
alle attività di Ricerca

288
Ricercatori

37
Laboratori 
e Unità di Ricerca
Fonte: Worfl ow Ricerca

231
Lavori pubblicati
Fonte: PubMed

1.621,32
Impact Factor
dell'Istituto
Fonte: CLARIVATE

10.392
Citazioni delle 
pubblicazioni dell'Istituto
Fonte: CLARIVATE

DATI 2020 13

• Laboratorio del Microambiente Tumorale 
   e Terapia Anti-angiogenica

• Laboratorio di Dinamica dell’Adesione Cellulare

• Laboratorio di Migrazione Cellulare

• Laboratorio di Oncologia Vascolare

• Laboratorio di Biologia Neurovascolare

• Laboratorio di Terapia Molecolare 
   e Ricerca Esplorativa

• Laboratorio di Oncologia Molecolare

• Laboratorio di Genetica Oncologica

• Laboratorio di Oncogenomica

• Laboratorio di Epigenetica del Cancro

• Laboratorio di Biologia Molecolare

• Laboratorio di Biologia delle Cellule Staminali 
   del Cancro

• Laboratorio di Medicina Traslazionale del Cancro

• Laboratorio del Metabolismo del Cancro
   (aperto fi no a luglio 2020)

• Laboratorio del Traffi co di Membrana

• Laboratorio di Terapia Cellulare Sperimentale

• Laboratorio di Trasferimento Genico

• Laboratorio Analisi

• Piattaforma di Xenopazienti 
   per Oncologia Sperimentale (LAS)

• Unità per lo Studio dei Tumori della Mammella

• Centro per lo Studio delle Metastasi 
   a Primitività Sconosciuta (CUP) 

• Unità di Oncologia Medica

• Unità di Terapia Cellulare Clinica

• Unità per lo Studio e la Cura dei Sarcomi

• Unità per lo Studio dei Tumori 
   del Tratto Gastroenterico

• Unità per lo Studio e la Cura dei Tumori Ovarici

• Unità di Ginecologia Oncologica

• Unità di Chirurgia Oncologica

• Unità di Anatomia Patologica

• Unità di Image and Data Processing (IDP)

• Unità di Medicina Nucleare

• Unità di Radioterapia

• Unità di Cardiologia

• Unità di Chirurgia dei Tumori della Pelle

• Unità di Fisica Sanitaria

• Unità di Gastroenterologia

• Unità di Chirurgia Epatobiliare

ELENCO DEI LABORATORI E UNITÀ DI RICERCA ATTIVI NEL 2020
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Anno 2018 2019 2020

NUMERO DI PUBBLICAZIONI 139 171 231

IMPACT FACTOR TOTALE 952,76 1.259,08 1.621,32

IMPACT FACTOR MEDIO 6,85 7,36 7,02

6.546

8.008

10.392

20
20

20
19

20
18

19
9

6

L’Impact Factor

L’Impact Factor è un indice bibliometrico che misura il numero medio di citazioni 

ricevute, nell’anno di riferimento considerato, dagli articoli pubblicati da una rivista 

scientifi ca nei due anni precedenti: è un indicatore della performance dei periodici 

scientifi ci, che esprime l’impatto di una pubblicazione sulla comunità scientifi ca di 

riferimento.

Le citazioni

Il numero di citazioni indica quante volte 

un articolo viene citato da altri articoli 

scientifi ci. È evidente che i lavori che 

complessivamente raccolgono più citazioni 

hanno una rilevanza maggiore.

I dati descritti si riferiscono alla produzione 

complessiva di articoli scientifi ci che è 

avvenuta nel corso degli anni nell’Istituto di 

Candiolo.
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ATTIVITÀ DI ASSISTENZA CLINICA

Inaugurato nel 1997, l’Istituto di Candiolo è un centro oncologico dedicato ad 

attività clinico-assistenziali e di ricerca scientifi ca.

Nel 2013 è stato riconosciuto quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifi co 

(IRCCS) e svolge la sua attività in convenzione con il SSN o in regime libero-

professionale. Nel 2016 ha conseguito la certifi cazione di qualità ISO 9001:2015 per 

tutti i settori che ne caratterizzano l’attività: diagnosi, terapia, assistenza, ricerca, 

amministrazione, formazione, comitato etico. Il percorso del paziente sottoposto 

a trapianto di midollo osseo emopoietico ha ottenuto il prestigioso accreditamento 

internazionale JACIE-FACT. 

L’organizzazione clinico-assistenziale prevede l’attività di Gruppi Interdisciplinari di Cura 

(G.I.C.), costituiti da medici afferenti alle varie branche specialistiche, che sinergicamente 

individuano trattamenti personalizzati per ciascun paziente, conformi agli standard 

qualitativi più evoluti.

Nel corso del 2020 l’Istituto, malgrado la dilagante pandemia da Covid-19, ha 

mantenuto elevati volumi prestazionali. È stata inaugurata una nuova sala operatoria 

multimediale, caratterizzata da una innovativa piattaforma tecnologica che prevede, 

fra le varie opportunità gestionali, la fruibilità in tempo reale delle immagini a ogni utente 

collegato, ampliando notevolmente le possibilità di management chirurgico condiviso 

con professionisti selezionati. Sono proseguiti i lavori per l’allestimento del nuovo 

hospice che, grazie alle peculiarità della sua mission (erogazione di cure palliative), 

completerà l’offerta assistenziale per i malati e per le famiglie.

CLINICA - NUMERI SIGNIFICATIVI DEL 2020

100
Posti letto 
complessivi
dell’Istituto di Candiolo

464
Operatori 
coinvolti nelle attività 
di assistenza

8.144
Pazienti 
ricoverati

154
Protocolli 
e studi sperimentali 
attivi in Istituto

1.114
Pazienti trattati 
con tecniche di radioterapia

1.314.278
Prestazioni 
ambulatoriali

DATI 2020 17
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MELANOMA

CHIRURGIA ROBOTICA

SARCOMA

MALATTIE  ONCOEMATOLOGICHE

INTERVENTI  HIPEC + PIPAC(*)

TRAPIANTI CELLULE 
STAMINALI EMOPOIETICHE

INTERVENTI CHIRURGICI E PAZIENTI IN TERAPIA ATTIVA O FOLLOW-UP

Pazienti in terapia attiva o follow-up

per tumori della mammella 5.300

per malattie oncoematologiche 760

per sarcomi 930

per tumori ORL 380

per tumori colon-retto 300

Interventi chirurgici 

per tumori della mammella 469

per tumori pelvici femminili 49

per melanoma 190

Interventi HIPEC (*) 28

Interventi PIPAC (*) 21

per tumori colon-retto 178

per tumori fegato/pancreas 69

per tumori ORL 335

per tumori tiroide e paratiroidi 153

per chirurgia robotica 52

Trapianti cellule staminali 
emopoietiche 43

terapie attive / follow-up        interventi chirurgici

TUMORI ORL

TUMORI TIROIDE 
E PARATIROIDI

TUMORI 
DELLA MAMMELLA

TUMORI
FEGATO-PANCREAS

TUMORI
COLON-RETTO

TUMORI PELVICI
FEMMINILI

(*) tecniche chirurgiche per la terapia delle metastasi peritoneali.
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PERFORMANCE AMBIENTALE
LA FONDAZIONE E L’ACQUA 

L’acqua utilizzata nell’Istituto è fornita dall’Acquedotto Comunale. Il fabbisogno idrico 

annuale è pari a 100.000 mc.

LA FONDAZIONE E L’ENERGIA 

Il fabbisogno energetico annuale dell’Istituto è pari a complessivi 34,6 milioni di Kwh, 

ripartiti equamente in energia elettrica e termica. Il consumo di energia elettrica riguarda 

soprattutto il condizionamento dell’aria e il raffreddamento di strumentazioni mediche, ai 

quali seguono i consumi per l’illuminazione interna ed esterna.

Il consumo di energia termica riguarda il riscaldamento degli ambienti (esclusivamente 

nei mesi invernali), la produzione di acqua calda sanitaria e la mensa.

Fonte: Valutazione dei fabbisogni energetici ed idrici attuali e futuri presso l’Istituto di Candiolo - IRCCS, 2020

Centrale frigorifera

45,8%

Apparecchiature mediche

4,0%

Ventilazione

15,0%

Illuminazione interna 
ed esterna

12,4%

Centrale termica

7,6%

Altre utenze FM

4,8%

Compressori d’aria

4,5%

Perdite

3,0%

Generatori di vapore

2,9%

IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

IL CONSUMO DI ACQUA POTABILE

GEN MAG SETMAR LUG NOVFEB GIU OTTAPR AGO DIC

15.000 mc

5.000 mc

0 mc

Fonte: Valutazione dei fabbisogni energetici ed idrici attuali e futuri presso l’Istituto di Candiolo - IRCCS, 2020
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LA FONDAZIONE E L’ARIA 

La Fondazione Piemontese per la Ricerca sul 
Cancro - Onlus ha la propria sede all’interno 
di un vasto territorio nell’ambito del Parco 
Naturale di Stupinigi, un’area naturale protetta, 
istituita con legge regionale nel 1991. 

La Fondazione è proprietaria di circa 145 ettari 
di terreno di cui una parte, circa 25 ettari, è 
attualmente recintata e adibita alle attività 
dell’Istituto di Candiolo - IRCCS e altri 56 sono 
dedicati a fi ni agricoli in cui viene svolta la 
coltivazione delle foraggere (frumento, orzo e 
mais) e delle oleoginose (soia).

Una superfi cie pari a circa 64 ettari 
costituisce invece una vasta area di 
importante interesse naturalistico: all’interno 
della stessa, infatti, si trovano preziosi 
habitat legati alla foresta di tipo planiziale, 
il bosco che ricopriva la Pianura Padana 
prima del disboscamento progressivo per 
l’utilizzo a fi ni agricoli. 

38 mila
Piante ad alto fusto

64 ettari
di area boschiva

AREE VERDI - NUMERI 
SIGNIFICATIVI DEL 2020

LA FONDAZIONE E I RIFIUTI PRODOTTI 

Presso l’Istituto di Candiolo - IRCCS sono attuate politiche e sistemi di gestione atti 

a garantire la conformità dei processi e delle attività svolte alle normative ambientali 

applicabili (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). Particolare attenzione viene posta alla gestione dei 

rifi uti prodotti, con specifi co riferimento a quelli di ambito sanitario ed è stata defi nita 

una procedura che indica le modalità da attuare per la corretta gestione degli 

stessi, garantendo la sicurezza e la salute degli operatori e degli utenti.

Tutta la gestione relativa alle attività di trasporto e di recupero/smaltimento dei rifi uti 

sono state affi date a ditte aventi: attestazione di iscrizione all’Albo (esclusivamente 

per le imprese di trasporto rifi uti) e Autorizzazione ambientale rilasciata dall’Ente 

Competente (esclusivamente per le imprese di smaltimento/recupero rifi uti). 

Come previso per legge l’Istituto ogni anno compila e invia agli organi competenti il 

MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) che ha lo scopo di controllare 

quanti e quali rifi uti vengono prodotti e come vengono smaltiti o avviati a recupero. 
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Per informazioni sul Bilancio Sociale e di Sostenibilità: 

bilancio.sociale@fprconlus.it

VISITA IL SITO
www.fprconlus.it
per consultare la versione integrale del
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