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La nuova campagna del Gruppo Centro di medicina 
per promuovere la prevenzione del tumore al seno
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Mammografia, un utile alleato 
per la diagnosi precoce

Correggere gli inestestismi 
del naso in modo "delicato"



AVIS E TES: VOLONTARIATO 
E SCIENZA INSIEME PER L’UOMO
Avis è orgogliosa di contribuire a 
realizzare importanti progetti di 
ricerca sviluppati da Tes, tra i quali 
quello contro il Covid di questo 
periodo. 
Avis ha contribuito a fondare Tes e le 
Avis del Veneto, regionale, provincia-
li e comunali, ne sostengono lo svi-
luppo. 
La nostra associazione crede e investe 
da tempo nella ricerca, in particolare 
sull'utilizzo delle cellule staminali. 
I donatori esprimono la propria 
generosità non solo con la donazione 
di sangue e plasma, ma anche con il 
sostegno ad altre importanti iniziative 
a favore della comunità, guardando 
sempre avanti, alle nuove terapie e 
alle nuove cure per chi ha bisogno. 
Avis crede in questo progetto come in 
tutti gli altri in essere in Tes perché sa 
che la ricerca apre orizzonti incredibili 
e assicura una migliore qualità della 
vita ai cittadini.

SONO NUMEROSE LE MODALITÀ PER SOSTENERE I PROGETTI 
DI RICERCA DELLA FONDAZIONE:
· con il 5X1000 (CF 02164260289)
· con una donazione libera (IBAN IT83O0103062890000001445723)
· acquistando presso i negozi convenzionati TreCuori 
 (info su www.fondazionetes.it/trecuori)

PER APPROFONDIMENTI SUGLI ALTRI PROGETTI DI RICERCA IN CORSO:
www.fondazionetes.it        @fondazioneTES

COVID-19: 
INSIEME PER LA RICERCA
Fondazione Tes, Avis, Università di Padova 
e Ospedale di Treviso uniti contro il virus

Nasce da una sinergia tra le eccellen-
ze del nostro territorio e per iniziativa 
della padovana Tes- Fondazione per 
la Biologia e la Medicina della Rige-
nerazione Onlus, che ha unito Uni-
versità di Padova, Ospedale di Treviso 
e Avis Provinciale Treviso: è un inno-
[FYN[T�UWTLJYYT�IN�WNHJWHF�XHNJSYNąHT�
che permetterà di migliorare le capa-
cità prognostiche sulla malattia. 

Perché l’infezione del virus SARS-
CoV-2 può essere fatale, grave, lieve 
o asintomatica?  
Da cosa dipende la risposta del siste-
ma immunitario al Covid-19, ovvero, 
perché ci sono individui più o meno 
UWJINXUTXYN� F� HTRGFYYJWJ� JKąHFHJ-
mente il virus?
I mesi scorsi hanno evidenziato che 
la reazione di ciascun paziente è for-
YJRJSYJ� IN[JWXNąHFYF� J� INUJSIJ� IF�
molti fattori tra i quali età, sesso, pa-
tologie pregresse. Ma molti studiosi 
suggeriscono che un fattore deter-
minante sia la cosiddetta “memoria 
immunologica innata”, ovvero la ca-
pacità di difesa naturale di ogni indi-
viduo. 
Conoscere questo meccanismo per-
metterebbe di migliorare le capaci-
tà prognostiche sul decorso di ogni 
malato, ovvero affrontare con mag-
gior preparazione i prossimi mesi e 
la recrudescenza dell’infezione. Con 
VZJXYJ� ąSFQNY¢� ª� FUUJSF� UFWYNYT� ZS�
nuovo progetto di ricerca in collabo-
razione tra il Dipartimento di Scienze 
del Farmaco e il Dipartimento di Neu-
roscienze- Sezione di Anatomia Uma-
na Normale dell’Università di Padova, 
ěǉɰӸ� yɁȶǁƃ˃ȈɁȶǉ� ɥǉɨ� Ȣƃ� 9ȈɁȢɁǼȈƃԝ ǉ� Ȣƃ�
Medicina della Rigenerazione e l’Uni-
tà Operativa Complessa di Medicina 
trasfusionale di Treviso.

Per permettere la ricerca, Fondazio-
ne Tes ha acquistato un innovativo 
strumento, il “BD Raphsody™ Sy-
stem”, e Avis Provinciale Treviso si è 
NRUJLSFYF�F�ąSFS_NFWJ� N�RFYJWNFQN�IN�
consumo. 
Spiega il Prof. Pierpaolo Parnigotto, 
Presidente di Fondazione Tes: “Dal 
punto di vista scientifico, il progetto 
si concentrerà su alcune popolazio-
ni di monociti e linfociti NK che, ga-
rantendo una protezione aspecifica 
nei confronti dell’infezione COVID-19, 
possono essere utili indicatori per 
identificare una condizione soggetti-
va di maggiore o minore suscettibilità 
al virus. L’impatto di questo studio è 
evidente: potremo monitorare i sog-
getti più a rischio, riconoscere tempe-
stivamente i casi con più probabilità 
di decorso sfavorevole, razionalizzare 
le cure e i ricoveri, con benefici imme-
diati per tutti”.
“Siamo orgogliosi di aver messo in-
sieme la cordata per portare avanti 
questo innovativo progetto di ricerca, 
che è l’emblema del nostro operare. 
Fondazione Tes Onlus, infatti si muo-
ve a cavallo dei due ambiti: quello 
scientifico (grazie alla collaborazione 
dei nostri ricercatori con i ricercatori 
dell’Università di Padova) e quello so-
ciale (grazie alla partnership storica 
con Avis Regionale Veneto e nume-
rose Avis sul territorio, come Avis Pro-
vinciale Treviso). Operiamo per creare 
sinergie e alleanze, per unire le risorse 
e creare effetti moltiplicatori. Più le 
sfide sono difficili, e più è importan-
te muoversi insieme. Per questo invi-
tiamo tutti a seguirci e a sostenere le 
nostre attività”.

Giorgio Brunello, Presidente 
Avis Regionale Veneto ODV

Prof. Pierpaolo Parnigotto, 
Presidente di Fondazione Tes
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