
FAI LA

MOSSA GIUSTA

UNITI NEL VENETO
PER SCONFIGGERE

IL CANCRO

Conto corrente Postale

IBAN IT 62 J 07601 12100000000663377

Banca Antonveneta Area Territoriale
di Banca Monte dei Paschi di Siena

IBAN IT 02 J 01030 12134 000001101005

Cassa di Risparmio del Veneto

IBAN IT 48 D 06225 12186100000000055

Veneto Banca

IBAN IT 36 Q 05035 12103111570468112

n. 663377
Causale: “Donazione”

C/C Bancario/Bonifico n. 1101005 c/o

Causale: “Donazione”

C/C Bancario/Bonifico n. 55
c/o
Causale: “Donazione”

C/C Bancario/Bonifico

Causale: “Donazione”

TANTI PICCOLI CONTRIBUTI
SONO LA NOSTRA FORZA

FAI LA MOSSA GIUSTA

5
per mille

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S.

VIA GATTAMELATA, 64 - 35128 PADOVA

WWW.IOVENETO.IT
REGIONE DEL VENETO

5 PER MILLE

Firma nel riquadro destinato alla
RICERCA SANITARIA

della dichiarazione dei redditi
(730, UNICO, CUD)

e inserisci il codice fiscale IOV

04074560287

GRAZIE a quanti contibuiscono
a sostenere la ricerca
e la cura dei tumori
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DONAZIONI ONLINE:
Puoi sostenere lo IOV anche

donando online
con la carta di credito. Vai su

e aiutaci a sconfiggere il cancro.

donazioni.ioveneto.it

Tutti noi possiamo aiutare lo IOV: mettendo in pratica
comportamenti virtuosi, in un'ottica di prevenzione
della malattia; sostenendolo con le donazioni in denaro
poiché ogni offerta, anche la più piccola, è un grande
investimento per il futuro di tutti, ma soprattutto
scegliendo di destinare allo IOV il 5 per mille dell'IRPEF:
è un aiuto concreto, che non costa nulla e non
sostituisce l'8 per mille.

In base all'Art. 14 del D.L. n.35 del 14 marzo 2005,
cittadini, imprese ed associazioni, possono dedurre dal
reddito dichiarato le erogazioni liberali a favore dello
IOV, versate a mezzo bonifico bancario (le donazioni
possono essere detratte anche quando effettuate
tramite assegni bancari e circolari) sui seguenti conti
correnti:

Puoi sostenere lo IOV
anche attraverso la
APP gratuita o il sito
www.wegive.it

una buona azione che non ti costa nulla

IMPORTANTE
Se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei

redditi puoi esprimere la tua scelta presentando la scheda
per la destinazione del 5 per mille allegata al CUD:

1. allo sportello di un ufficio postale
2. ad un intermediario (CAF, commercialista ecc.)

Finanziamento agli enti
della ricerca sanitaria

ISTITUTO

ONCOLOGICO

VENETO

I.R.C.C.S

I.O.V.
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Lo IOV, Istituto Oncologico Veneto IRCCS, è il centro di
eccellenza regionale per la ricerca, la prevenzione, la
diagnosi e la cura dei tumori, punto di riferimento e di
coordinamento delle attività oncologiche di tutto il
Veneto.

Lo IOV ha ottenuto dal Ministero della Salute la qualifica
di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico,
IRCCS, in quanto associa alla prevenzione e alla terapia
delle patologie oncologiche, anche una rigorosa attività
di ricerca scientifica traslazionale, che mira a trasferire,
direttamente alla pratica clinica, i risultati ottenuti in
laboratorio.

Ricerca, prevenzione, diagnosi, cura e assistenza del
malato, sono le parole chiave dello IOV, oltre alla
costante attenzione alla dimensione umana della
malattia e alle problematiche che devono affrontare i
pazienti e le loro famiglie.

In ambito assistenziale, abbiamo voluto essere presenti
sul territorio in ogni fase della prevenzione, della
diagnosi e della cura della malattia oncologica anche
grazie all'ammodernamento delle strutture e delle
attrezzature. In questi anni, lo IOV si è dotato, infatti,
delle più innovative tecnologie diagnostiche e vanta,
oggi, un gruppo operatorio per la chirurgia ad alta
specializzazione, la moderna radiodiagnostica

Siamo nati solo nel 2006, ma in questi anni abbiamo
potuto crescere notevolmente grazie al contributo
della Regione del Veneto, del Ministero della Salute, di
molte fondazioni ed imprese, ma anche grazie alla
generosità di tutti i cittadini che hanno creduto
nell'Istituto e l'hanno sostenuto in un comune sforzo,
portandolo ad essere, oggi, il 5 °IRCCS oncologico
italiano.

Per la terza volta consecutiva,
l'Osservatorio Nazionale sulla
Salute della Donna (O.N.Da) ha riconosciuto lo IOV tra
le strutture ospedaliere italiane che si distinguono per
l'attenzione alla salute della donna conferendo, anche
per il biennio 2014-2015, i tre Bollini Rosa che
corrispondono al massimo riconoscimento di
ospedale a misura di donna.

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO

CON IL VOSTRO AIUTO
ABBIAMO FATTO MOLTO,

MA VOGLIAMO FARE
ANCORA DI PIÙ

oncologica, l'endoscopia diagnostica e chirurgica con
tecnologia d'avanguardia e la farmacia per la
preparazione dei farmaci antitumorali.

Il nuovo oncologico, realizzato secondo il
principio di umanizzazione degli spazi di cura che
prevede l'uso di colori ed arredi confortevoli per i
pazienti, ha consentito un incremento dei posti letto da

ove
vengono somministrate anche musicoterapia,
aromaterapia e terapia del tocco.

Day Hospital

31 a 49; 14 dei quali dedicati esclusivamente al progetto
"Stanza in Rosa" che consente alle donne sottoposte a
chemioterapia di usufruire di due stanze riservate

INVESTIAMO NEL NOSTRO
FUTURO, IN QUELLO

DEI NOSTRI CARI
E DELLA SOCIETÀ IN CUI VIVIAMO

LO IOV
IN ROSA

Fiore all'occhiello dello IOV sono le specializzazioni, tra
cui l'Unità per lo studio dei Tumori Ereditari, dedicata
alla diagnosi e cura dei tumori con base eredo-familiare;
e l'Unità di Chirurgia Senologica, sul modello della

, nella quale diversi specialisti agiscono in
maniera coordinata attorno al paziente. Attivo pure il
progetto Rete Mela, una rete promossa dallo IOV che
coordina, su tutto il territorio regionale, specialisti di
vario livello per diagnosticare e curare più
efficacemente il melanoma.

Gli importanti progressi nella ricerca oncologica sono
riconosciuti in ambito internazionale, come
testimoniato dalle pubblicazioni sulle più autorevoli
riviste di settore e dai riconoscimenti attribuiti ai nostri
ricercatori.

Breast Unit

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S.
Ospedale BUSONERA
via Gattamelata, 64 35128 Padova
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