
La Delegazione di Teramo 
di Fondazione Umberto Veronesi
è lieta d’invitarLa al
 
Party sotto le stelle
Di nuovo insieme 
per la ricerca
 
martedì 28 giugno 2022
ore 20.30
 
Presso
Caffè des Artistes
Piazza Martiri della Libertà
Teramo
 
I fondi raccolti finanzieranno 
un giovane ricercatore abruzzese.
 

Per informazioni e prenotazioni
Fiorella D’Antonio
(Oreria D’Antonio) 338 5464527
 
Con il sostegno di
DE REMIGIS DISTRIBUZIONE SRL
CANTINE CERULLI SPINOZZI



La Delegazione di Teramo, fin dalla sua nascita, si 
è impegnata a promuovere progetti di divulgazio-
ne rivolti alle scuole, su diverse tematiche, orga-
nizzando in totale 20 incontri, in cui ha coinvolto 
più di 4000 studenti in tutta la Provincia. 
La Delegazione ha organizzato anche molteplici 
incontri di divulgazione aperti alla cittadinanza, 
grazie ai quali sono state affrontate le principali 
tematiche scientifiche di Fondazione Umberto 
Veronesi come la prevenzione, l’educazione alla 
salute e l’adozione di corretti stili di vita.
 
Grazie alle donazioni raccolte, la Delegazione di 
Teramo di Fondazione Umberto Veronesi, nei nove 
anni dalla sua costituzione, ha finanziato otto 
borse di ricerca annuali di sei giovani ricercatori 
abruzzesi. Quest’anno la Delegazione finanzierà 
la ricerca di Marica Franzago sulla obesità e 
diabete gestazionale che ha l’obiettivo di valutare 
assetto genetico, stile di vita e fattori clinici in 
gravidanza con obesità e diabete gestazionale. 
Negli anni scorsi sono stati sostenuti le ricerche di 
Ester Sara Di Filippo, impegnata nello studio sulla 
progressiva perdita di massa e di forza muscolare 
chiamata sarcopenia, causata dell’invecchiame-
nto, di Daniela Di Giacomo sulla ereditarietà del 
tumore nelle donne abruzzesi, le ricerche di Nicola 
Cosentino sul ruolo del sistema immunitario nella 
formazione delle placche nelle coronarie, di 
Davide Sartini per la cura del cancro, attraverso lo 
studio delle cellule staminali, di Domenico Matto-
scio sulla efficacia delle resolvine nel ritardare la 
crescita dei tumori di origine virale. 

Partecipando a questa iniziativa, si partecipa 
all’impegno della Delegazione di Teramo di Fonda-
zione Umberto Veronesi per il finanziamento di un 
giovane ricercatore abruzzese selezionato dal 
comitato scientifico di Fondazione a seguito di un 
bando di concorso internazionale per l’anno 2023.


