Un lascito.

Un gesto di grande valore per
disegnare il futuro della ricerca
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La parola “lascito testamentario” è di per sé un termine formale,
burocratico, freddo. In realtà porta con sé un significato estremamente
intimo, che ha a che vedere con i valori ed i principi in cui crediamo nel
nostro profondo.
Attraverso la scrittura del testamento e la scelta di predisporre un
lascito a favore di una persona cara, un parente, un amico oppure
un’organizzazione decidiamo di far vivere il nostro credo anche dopo
la vita. Un lascito per la ricerca oncologica è proprio questo: credere con
convinzione nell’importanza di continuare a “ricercare”, appunto, nuove
cure, sempre più efficaci, per un futuro senza cancro.
Allo IEO ci crediamo, da oltre vent’anni, con passione, impegno
e soprattutto fiducia nel futuro.
Contare su un gesto prezioso come quello di un lascito, ci consente di
guardare al domani dei nostri cari con vera speranza.

Quando si opera in un centro di cura e di ricerca specializzato
nell’ambito cardiovascolare come il Monzino, non si può fare a meno
di constatare quanto il cuore sia così profondamente legato alla vita.
E non solo simbolicamente.
Il cuore è ciò da cui tutto parte, il motore, l’energia, la vita di ogni
essere umano.
Pensare a quello che viene dopo, quando il cuore non sarà più tutto
questo, può rattristare, spaventare.
Desiderare di regalarsi l’opportunità che qualcosa di noi e delle
nostre convinzioni possa sopravvivere anche dopo, è semplicemente
meraviglioso.
Un lascito testamentario a sostegno della ricerca cardiovascolare
può farlo: nella piena tutela dei famigliari, permette di dare vita alle
proprie scelte fino in fondo garantendone il rispetto assoluto.
Per un futuro senza malattie cardiovascolari.
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Cancro e cuore:

la ricerca è
un investimento
per il futuro
di tutti.
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La Fondazione IEO-CCM e la sua mission
La Fondazione IEO-CCM ha una duplice mission: finanziare la ricerca oncologica
dell’Istituto Europeo di Oncologia e quella cardiovascolare del Centro Cardiologico
Monzino. La Fondazione opera, quindi, al fianco dei due Istituti per raccogliere
fondi da destinare alla ricerca clinica e sperimentale con l’obiettivo di individuare
le cure migliori per i propri pazienti.
La centralità e l’importanza del lavoro della Fondazione IEO-CCM sono dettate
dalla consapevolezza che il cancro e le malattie cardiovascolari costituiscono la
gran parte delle cause di malattia e morte nel mondo occidentale.
L’Istituto Europeo di Oncologia
Lo IEO nasce nel 1994 da un’idea di Umberto Veronesi. Si ispira ad un modello innovativo di sanità
e di ricerca avanzata nel campo dell’oncologia, integrando le diverse attività di lotta ai tumori:
prevenzione e diagnosi, educazione sanitaria e formazione, ricerca e cura.
Grazie a queste premesse, lo IEO ha ottenuto livelli di altissima specializzazione e avanguardia a
livello mondiale nella ricerca e nella cura delle patologie oncologiche.

Il Centro Cardiologico Monzino
Il Monzino nasce nel 1981 da una donazione del Cav. del Lavoro Dr. Italo Monzino e dall’idea originale del Prof. Cesare Bartorelli, dell’Università degli Studi di Milano, che pensò di creare un centro
dedicato esclusivamente alla cura delle malattie cardiovascolari.
Ancora oggi il Centro Cardiologico Monzino è l’unico e più grande esempio di Istituto cardiologico
monotematico di ricerca e di cura in Europa.

5
BROCHURE_LASCITI.indd 5

15/10/15 22:26

I lasciti testamentari sono
estremamente preziosi per la ricerca

Perché

garantiscono un supporto concreto ai progetti di ricerca che la Fondazione
IEO-CCM finanzia ogni anno. Con un lascito si finanziano borse di studio
per giovani ricercatori, si contribuisce all’acquisto di macchinari all’avanguardia di altissima tecnologia, si prende parte attiva alla realizzazione di
un futuro senza cancro e malattie cardiovascolari, di un mondo migliore
per i nostri cari.
Cosa si può lasciare alla Fondazione IEO-CCM.
Non serve lasciare ingenti somme, si può scegliere di donare alla Fondazione
IEO-CCM somme di denaro, obbligazioni, titoli, polizze, terreni, immobili ed ogni
altro bene. I lasciti a favore della Fondazione IEO-CCM sono totalmente esenti
da tassazione, il loro valore, infatti, viene destinato intatto alle finalità istituzionali
della Fondazione stessa.

Quale sarà la destinazione dei lasciti testamentari.
La Fondazione IEO-CCM destinerà i fondi raccolti grazie ai lasciti testamentari alle
attività di ricerca oncologica e cardiovascolare dello IEO e del Monzino, secondo
le finalità istituzionali indicate nel proprio Statuto. L’obiettivo costante di queste
attività è l’individuazione di cure sempre migliori ed efficaci per le patologie
oncologiche e cardiovascolari.
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Capire e curare meglio i linfomi.
Il mio lavoro di ricercatore all’Istituto Europeo di
Oncologia è reso possibile grazie ad un finanziamento
ricevuto dalla Fondazione IEO-CCM e si concentra su
un tipo particolare di tumore: i linfomi non Hodgkin
che attualmente vengono curati con una terapia alla
quale una significativa percentuale di pazienti sviluppa
resistenza. L’obiettivo della ricerca alla quale lavoro
è quello di identificare nuovi anticorpi in grado di
riconoscere ed eliminare le cellule tumorali dei linfomi.
La tecnica che usiamo in laboratorio si chiama
“Phage display” e serve a individuare centinaia
di milioni di anticorpi diversi e a trovare quelli più
adatti a combattere gli antigeni presenti sulle cellule
tumorali in esame così da sviluppare nuove terapie e
strumenti diagnostici.
Il successivo studio degli anticorpi individuati
permetterà di rispondere all’urgenza clinica
di un’efficace terapia e di una migliore comprensione
della patologia dei linfomi, con un innegabile
beneficio per i pazienti,
Marco Cirò
Ricercatore Divisione di Ematoncologia IEO
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Racconti
di un lascito
È anche grazie ad alcuni lasciti alla Fondazione
che abbiamo potuto completare l’acquisto della
cardio Tac più avanzata al mondo: superveloce,
perché fotografa il cuore nel tempo di un solo
battito; estremamente efficiente perché permette
di abbattere al minimo le radiazioni e ridurre la
dose del mezzo di contrasto.
La “Revolution CT” è oggi operativa in appena
dieci centri nel mondo, di cui tre in Europa.
Dal mese di marzo è arrivato il primo esemplare
in Italia proprio al Centro Cardiologico Monzino,
dove viene utilizzata giornalmente su numerosi
pazienti. Senza l’aiuto delle persone speciali
che hanno scelto di destinare parte dei loro averi
alla ricerca e alla cura delle malattie
cardiovascolari non saremmo mai arrivati
a questo traguardo, ma sono sicuro che la
consapevolezza del risultato ottenuto sia per tutti
il ringraziamento più grande.
Mauro Pepi
Medico - Centro Cardiologico Monzino
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Ero a Bangkok per lavoro
Una notte ho avuto crampi
di una violenza inaudita. Curata per intossicazione,
a distanza di anni sto di nuovo male.
Si pensava a celiachia, intolleranza al lattosio, morbo
di Crohn... ma gli esami erano tutti negativi,
ero sempre più debole e avevo perso molto peso.
Finalmente, i valori degli enzimi pancreatici risultano
sballati. Inizio a curarmi per quella che sembra una
pancreatite cronica e tiro un sospiro di sollievo.
Stavo meglio. Gli attacchi, però, si ripresentano,
e il medico mi consiglia un’ecoendoscopia, da fare con
calma. Al posto del referto, mi è arrivato un bollettino
di guerra:tumore neuroendocrino del pancreas con
metastasi al fegato e ai linfonodi. “È quello di Steve
Jobs”, mi viene detto. Non mi davo pace.”
Sto bene, sono salita a piedi sulla Torre Eiffel, e mi dite
che ho un tumore?” Vengo operata. Mi asportano la
milza, parte del fegato e 26 linfonodi. Sono diventata
una paziente oncologica. Ogni tre settimane devo fare
un’iniezione e ogni sei mesi la Tac. Mi sono rimaste
alcune metastasi al fegato, ma spero di tenerle lì il più
possibile. Le statistiche mi dicono che posso vivere a
lungo, mi sento fortunata, perché posso condurre una
vita normale. Anche se vivi con l’ansia del referto, non
sono cure massacranti... Sembriamo stare bene, ma
in realtà abbiamo un tumore. Le persone con cui parli
pensano che tu le stia prendendo in giro, ma è tutto
vero. Come veri sono i migliaia di donatori che ogni
anno sostengono la ricerca dello IEO. Ma non basta,
c’è continuo bisogno di finanziamenti per nuovi importanti progetti di ricerca, per salvare la vita a molte
persone come me.

Grazie!

Anna
Paziente - IEO Istituto Europeo di Oncologia
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A 58 anni, a seguito di un
ecocardiogramma,
mi riscontrano un aneurisma all’aorta ascendente
e una valvola aortica bicuspide, dalla nascita.
Inizio a consultare cardiologi e cardiochirurghi
e l’indicazione è solo una: bisogna intervenire
chirurgicamente e sostituire sia l’aorta nel tratto
dilatato, sia la valvola stessa con una protesi meccanica. Questo avrebbe comportato il trattamento
anticoagulante per tutto il resto della mia vita,
controlli del sangue ogni tre settimane, farmaci
giornalieri, precauzioni nell’alimentazione,
e attenzione speciale a non esporsi al rischio di cadute.
Vale a dire: niente sci, alpinismo, mountain bike,
e lunghi viaggi all’estero in zone remote...
Un conoscente mi suggerisce il Centro Cardiologico
Monzino, e sapete com’è finita?
Nel febbraio 2012 sono stato operato dal team della
“Cardiochirurgia 1” del Monzino, con mia grande
sorpresa, mi comunicano che la mia vecchia valvola
aortica bicuspide era ancora al suo posto perché tutto
sommato era ancora meglio di una biologica.
Ora sono passati tre anni e torno con piacere
al Monzino per il controllo annuale.
Ma soprattutto sono tornato a viaggiare e a fare tutto
quello che facevo prima, senza nessun timore.
Non posso altro che dire grazie a tutti i medici e al
personale che mi ha accolto e curato, ma anche a chi
sta “dietro le quinte” come i ricercatori che studiano e
fanno scoperte per salvare sempre più vite.

E un grazie sincero

a chi li sostiene, anche con una piccola donazione
oppure un lascito.
Marco
Paziente - Centro Cordiologico Monzino
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I consigli del notaio
Cos’è il testamento. Perché è importante.
È un atto libero, modificale e revocabile con il quale chiunque può disporre delle
proprie sostanze o di parte di esse “per il tempo in cui avrà cessato di vivere” Art.
587 del Codice Civile).
Fare testamento è il modo migliore non solo per tutelare i nostri cari, ma anche
per essere sicuri che i nostri beni vengano destinati secondo la nostra volontà. In
assenza di eredi e di testamento, i beni passerebbero automaticamente allo Stato.

Cosa sono la porzione legittima
e la porzione disponibile.
La legge italiana prevede che una parte del patrimonio, la porzione legittima, sia
garantita, anche contro la volontà del testatore, ai legittimati, ovvero coniuge,
ascendenti o discendenti in linea diretta (genitori o figli), mentre una porzione
disponibile resti a completa disposizione della volontà del testatore che potrà
destinarla secondo la propria volontà.

Il testamento
è sempre
modificabile,
anche dopo la
prima stesura,
e revocabile.
Serve a tutelare
i propri cari e
a far rispettare
le proprie
IL CONIUGE E IL FIGLIO
IL CONIUGE
volontà.
E DUE O PIÙ FIGLI
1/3 al coniuge (legittima)
1/3 al figlio (legittima)
1/3 quota disponibile

1/4 al coniuge (legittima)
2/4 ai figli (legittima)
1/4 quota disponibile

SOLO IL CONIUGE
1/2 al coniuge (legittima)
1/2 quota disponibile

DUE O PIÙ FIGLI
FIGLIO
IL CONIUGE E IL FIGLIO
IL CONIUGE IL CONIUGE EUN
UN FIGLIO
IL FIGLIO
IL CONIUGE
SOLO IL CONIUGE
E DUE O PIÙ FIGLI
2/3 ai figli (leggitima)
1/2 al figlio (legittima)
E DUE O PIÙ FIGLI
1/3 al coniuge (legittima)
1/2 al figlio (legittima
1/2 al coniuge (legittima)
1/3 al coniuge (legittima)
1/3 quota disponibile
1/4 al coniuge (legittima)
1/2 quota disponibile
1/4 al coniuge (legittima)
1/3 al figlio (legittima)
1/2 quota disponibile
1/2 quota disponibile
1/3 al figlio (legittima)
2/4 ai figli (legittima)
2/4 ai figli (legittima)
1/3 quota disponibile
1/3 quota disponibile
1/4 quota disponibile
1/4 quota disponibile

CONIUGE E ASCENDENTI
ACENDENTI LEGITTIMI
DUE O PIÙ FIGLI LEGITTIMI ACENDENTI LEGITTIMI
UN FIGLIO
1/3 agli ascendenti (legittima)
agli ascendenti (legittima)
2/3 ai figli (leggitima) 1/2 al coniuge1/3
1/2 al figlio (legittima)
(legittima)
2/3 quota disponibile
2/3 quota disponibile
1/3 quota disponibile 1/4 agli ascendenti
1/2 quota disponibile
(legittima)
1/4 quota disponibile

CONIUGE E ASCENDENTI
LEGITTIMI
1/2 al coniuge (legittima)
1/4 agli ascendenti (legittima)
1/4 quota disponibile
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Come fare testamento?
Per fare testamento basta scrivere le proprie volontà in maniera semplice e
chiara, facilmente comprensibili e che non diano adito a interpretazioni dubbie.
Si consiglia sempre di rivolgersi ad un notaio la cui consulenza, in questi casi, ha
costi generalmente limitati.

Il testamento olografo
È una tipologia di testamento che viene redatto a mano dal testatore stesso.
Per essere valido deve essere scritto a mano, riportare la data completa e la
firma per esteso del testatore.
In questo caso la presenza del
notaio è raccomandata. Sarà
possibile inoltre nominare uno
o più esecutori testamentari
che verificheranno l’effettiva
attuazione
delle
volontà
testamentarie.

Il testamento
pubblico
Viene redatto dal notaio alla
presenza del testatore e di
due testimoni e conservato
presso lo studio notarile. Sarà
aperto solo dopo la morte del
testatore.

Esempio testamento olografo

Qualsiasi
sia il tipo di
testamento
scelto, è possibile
inviarne una
copia in forma
privata
all’associazione
o fondazione
che si desidera
sostenere.
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Risposte alle domande più frequenti
Non ho un patrimonio importante da lasciare. Posso fare ugualmente un lascito?
Sì, non è necessario per un lascito possedere
beni di grande valore, anche il più piccolo contributo sarà un prezioso aiuto per la ricerca.

Quando fare testamento?
Quando si dispone di un bene a cui si tiene
molto, ecco che potrebbe essere il momento
giusto per fare testamento. Sarà così possibile avere la certezza che le proprie volontà
saranno rispettate in futuro, e la scelta di sostenere la ricerca si concretizzerà.

Se cambio idea, o voglio fare delle modifiche, posso farlo?
Il testatore può modificare o annullare il testamento in qualsiasi momento. In particolare
può rendersi necessario apportare delle variazioni al testamento quando si verifichino cambiamenti alle condizioni esistenti al momento
della stesura dello stesso. Ad esempio in occasione di separazioni, nascite e matrimoni.

È possibile destinare un lascito ad un
progetto di ricerca specifico?
Sì, è possibile indicare nelle proprie volontà
che il lascito venga destinato ad un programma di ricerca in uno specifico ambito della ricerca oncologica o di quella cardiovascolare.

È possibile fare testamento senza consultare un notaio?
Sì, in caso si scelga di farlo olografo. La con-

sulenza di un notaio, comunque, è sempre
consigliabile per garantire un supporto qualificato in materia testamentaria ed evitare
possibili difficoltà interpretative.

Quanto costa fare testamento?
Nulla, se lo si fa olografo e non ci si rivolge ad
un notaio. In caso lo si faccia pubblico, i costi
variano da notaio a notaio e dalla complessità
delle volontà, ma non superano di solito qualche centinaio di euro.

Se il testatore per problemi fisici non è
in grado di scrivere e firmare, può fare
testamento?
Sì, solo rivolgendosi ad un notaio che provvederà ad elaborare un testamento pubblico,
alla presenza di due testimoni.

Quale differenza c’è tra legato ed eredità?
Il legato è una disposizione a titolo particolare,
ad esempio “lascio il saldo di un conto corrente,
un immobile, alla Fondazione IEO-CCM”. L’eredità invece è una disposizione a titolo universale e può riguardare l’intero patrimonio o quote di esso, ad esempio “lascio alla Fondazione
IEO-CCM un terzo dei miei beni.”

Sarà garantita la mia riservatezza?
La Fondazione IEO-CC si impegna a fornire
tutte le informazioni ed il supporto richiesto e
garantirà al testatore la massima riservatezza
sulle disposizioni a suo favore e sulle eventuali
situazione personali ad esse legate.
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Ho deciso di sostenere la Fondazione IEO-CCM inserendola
tra i beneficiari del mio testamento perché lo IEO ed il
Centro Cardiologico Monzino sono importanti centri di
eccellenza in quelle che sono le due patologie più diffuse
nel mondo moderno. Mi è sembrato quindi naturale voler dare
anche il mio contributo per il progresso della loro ricerca,
soprattutto con la consapevolezza che le risorse a loro
disposizione, senza il nostro aiuto, non potrebbero mai essere
sufficienti per portare avanti una ricerca di così alto livello.
Ho scelto proprio questi due Istituti poiché per salvare vite
ci vuole costanza, impegno, professionalità e altissimi livelli di
specializzazione sia nelle competenze di medici e ricercatori che
nelle tecnologie utilizzate. Se mi ammalassi vorrei essere curata
in centri specializzati e all’avanguardia, dove ricerca e cura
lavorano in sinergia con l’obiettivo di salvare sempre più vite.
Francesca, donatrice
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Grazie
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Un lascito.

Un gesto di grande
valore per disegnare
il futuro della ricerca

Per fornire approfondimenti, rispondere alle
domande e supportare su tutti gli aspetti
legati ai lasciti testamentari a favore della
ricerca oncologica dello IEO e di quella
cardiovascolare del Monzino, l’Ufficio Raccolta
Fondi della Fondazione IEO-CCM è a disposizione
dal lunedì al venerdì in orario d’ufficio:

Tel. 02 57489798
E-mail fondazione@ieo.it

BROCHURE_LASCITI.indd 15

15/10/15 22:27

DESIDERO APPROFONDIRE E
AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI
Desidero essere contattato dalla
Responsabile al numero
Desidero fissare un incontro personale
per approfondire il tema di un lascito a favore
della Fondazione IEO-CCM.
Ho già scelto di destinare un lascito alla
Fondazione IEO-CCM e voglio comunicarlo alla
Responsabile per condividere questa importante
decisione che riguarderà il futuro della ricerca.
Nome 		
Cognome
Indirizzo					n°
Cap

Città			

Prov

Tel			Cell
E-mail
Professione
Data di nascita

Coniugato

		

SI

NO Con figli

SI

NO

Ho saputo della possibilità di donare un lascito
alla Fondazione IEO-CCM tramite:
Sito web

Periodico

Notaio

Conoscenti

Altro
Data e luogo

Firma

La preghiamo di inviare questo coupon
compilato e in busta chiusa a:
FONDAZIONE IEO•CCM
via Ripamonti 435 | 20141 Milano
oppure con email a: fondazione@ieo.it

Via Ripamonti 435 | 20141 Milano
T. 02 57489798
F. 02 94379269
E. fondazione@ieo.it
www.fondazioneieoccm.it

Fondazione IEO-CCM la informa che i dati anagrafici acquisiti, saranno utilizzati per poterle
eventualmente inoltrare comunicazioni scientifiche, divulgative, e/o inerenti iniziative di raccolta
fondi a sostegno della ricerca e dell’attività clinica, senza il perseguimento di finalità di lucro. I
dati personali saranno trattati su supporto informatico e/o cartaceo da incaricati appositamente
autorizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e non
saranno oggetto di comunicazione o diffusione non autorizzate. Titolare del Trattamento dei dati
personali è la Fondazione IEO-CCM con sede operativa in via Ramusio 1, 20141 Milano, alla
quale potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti di aggiornamento, rettifica e integrazione dei dati
personali, nonché per richiedere di non voler più ricevere simili comunicazioni.
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