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Comunicato stampa 

 

Tumori pediatrici: Affrettiamo il passo verso la ricerca! 
 

FIAGOP - Federazione Italiana Associazioni Genitori e Guariti Oncoematologia Pediatrica, 

ha lanciato la quinta campagna Accendi d’Oro, Accendi la speranza. Fino al 25 settembre 

l’Italia, al pari del resto del mondo, si illumina di luci dorate per i diritti dei bambini e degli 

adolescenti malati di cancro, saranno donati Nastrini dorati per celebrarne il coraggio, sarà 

attiva la raccolta di sangue, di emocomponenti e di midollo dal nome “Ti voglio una sacca 

di bene”. E il 16 ottobre ha in programma “Io Corro per Loro – Bambini senza cancro”, a 

Roma, a Villa Borghese, e ovunque connessi nel mondo, per raccogliere fondi da 

destinare al bando europeo per progetti di ricerca Fight Kids Cancer 2022. Con il 

patrocinio e la collaborazione attiva di: Roma Capitale, Regione Lazio, AIEOP, CONI, 

FIDAL, CIP, FISPES, ACSI, ANCI, ADMO, FIDAS. “Siamo tutti consapevoli che c’è una 

situazione di difficoltà economica contingente molto difficile, ma facciamo tutti un piccolo 

sforzo e raccogliamo comunque il più possibile per garantire a tutti i bambini e i ragazzi 

malati di cancro il diritto di essere curati con farmaci studiati apposta per loro, più efficaci e 

meno tossici”. 

Info: www.accendidoro.it – www.iocorroperloro.it 

#Accendidoro #GoGold #IoCorroPerLoro #IoCorroConFiagop #UnaSaccadiBene 

 

Roma, settembre 2022 – Ogni anno, nel mese di settembre, centinaia di associazioni di genitori di 

bambini e adolescenti che hanno contratto tumori e leucemie, riunite nel network mondiale 

Childhood Cancer International – CCI, danno vita ad attività di sensibilizzazione dell’opinione 

pubblica e delle Istituzioni sul cancro nei bambini e negli adolescenti  

In Italia il numero di neoplasie maligne (leucemie, linfomi e tumori solidi) atteso ogni anno nella 

fascia di età 0-19 anni, è di circa 2.200 casi, circa 1400 bambini e 800 ragazzi (35.000, in tutto, in 

Europa). Grazie ai progressi compiuti dalla ricerca accademica e clinica, circa l'80% dei 2200 

bambini e degli adolescenti colpiti dal cancro guarirà, ma ogni anno, circa 500, tra bambini e 

ragazzi, non sopravvivrà al tumore. Si sa poco sulle cause di questi tumori: ne esistono almeno 60 

tipi diversi. Questo fa sì che ogni tipo di tumore pediatrico sia una malattia rara che fatica ad 

attirare un numero sufficiente di ricerche scientifiche.  Di conseguenza, negli ultimi 20 anni, i tassi 

di sopravvivenza sono rimasti stagnanti soprattutto per i tumori solidi. I bambini continuano a 

essere trattati con farmaci che a volte hanno più di 50 anni, mentre nello stesso periodo, per gli 

adulti, l'innovazione è esplosa. I trattamenti non sono solo vecchi, ma anche tossici. Molti farmaci 

usati sono creati per gli adulti e vengono somministrati in misura ridotta nella fascia pediatrica. 

Circa 2/3 dei guariti potrà andare incontro a effetti collaterali tardivi.  

È in questo contesto che FIAGOP, socio fondatore di CCI, promuove la nuova edizione della 

campagna di sensibilizzazione dal nome “Accendi d’Oro, Accendi la Speranza 2022”, che da 

lunedì 19 a domenica 25 settembre propone sul territorio nazionale tre iniziative pubbliche, 

con uno slittamento al 16 ottobre per l’evento conclusivo, la grande corsa a sostegno della 

ricerca sul cancro pediatrico “Io Corro per Loro – Bambini senza cancro”, posticipata in 

quanto concomitante con la data delle sopraggiunte elezioni politiche.  
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Il programma: 

 

Accendi d’Oro: In tutto il mondo l’oro è il colore scelto per ricordare quanto siano preziosi i 

bambini e gli adolescenti colpiti dal cancro. Le associazioni federate Fiagop torneranno ad 

illuminare di luce dorata monumenti e punti iconici dei loro territori. Un’attività certamente simbolica 

ma molto speciale, in rete con il resto del mondo, per “accendere” l’attenzione delle istituzioni e 

dell’opinione pubblica sui problemi e le urgenze dell’oncoematologia pediatrica. (In considerazione 

della crisi energetica che ha colpito il Paese quest’anno l’iniziativa riduce le ore di illuminazione). 

Le associazioni distribuiranno un Nastrino dorato, simbolo della lotta al cancro pediatrico. L’invito è 

di indossarlo per riconoscere apertamente il coraggio dei piccoli e giovani guerrieri, per poi 

scattare un selfie da condividere utilizzando gli hashtag #Accendidoro #GoGold #IostoconFiagop. 

 

“Ti voglio una sacca di bene”: questa iniziativa è dedicata alla donazione di sangue, plasma, 

piastrine, e alla donazione di midollo osseo. L’invito è quello di recarsi presso i centri trasfusionali 

dei territori di appartenenza, previo appuntamento, ed è rivolto ai volontari delle associazioni 

coinvolte ma anche a tutta la cittadinanza. “Ti voglio una sacca di bene” ha l’obiettivo di donare in 

particolare per l’oncoematologia pediatrica: il sangue è un dono prezioso nei momenti più difficili 

delle terapie ematoncologiche, ma non solo. Ad ogni donatore verrà consegnato un diploma di 

partecipazione con cui potrà scattare un selfie da condividere sui social preferiti, utilizzando gli 

hashtag #UnaSaccadiBene #IostoconFiagop.  

 

Domenica 16 ottobre a Roma, negli splendidi giardini di Villa Borghese, Fiagop invita a 

partecipare alla seconda edizione di “Io Corro per Loro – Bambini senza cancro”, una corsa 

o una piacevole passeggiata per sostenere il bando di ricerca europeo Fight Kids Cancer 

con le donazioni versate dai partecipanti. Si potrà partecipare anche “connessi”, 

percorrendo l’itinerario preferito, in Italia e nel mondo. Per tutti l’iscrizione si effettua sul 

sito www.iocorroperloro.it. I bambini fino ai 10 anni possono partecipare gratuitamente. 

Interverranno campioni sportivi e molti ospiti. Ai nastri di partenza, l’atleta paralimpica e artista 

Annalisa Minetti, madrina della corsa. Sarà per tutti una mattina di festa, ricca di emozioni 

positive. Varie iniziative di animazione saranno rivolte ai bambini, con la partecipazione degli eroi 

a quattro zampe accompagnati dai loro fantastici conduttori della Scuola Italiana Cani Salvataggio. 

Il meccanismo di iscrizione è tanto semplice quanto ingaggiante, e fa dei partecipanti i veri 

fundraiser dell’evento! Ogni donazione sarà visibile e ogni donatore riceverà una lettera di 

ringraziamento e la ricevuta (essendo le donazioni deducibili ai fini fiscali). L’intero ammontare 

delle donazioni sarà devoluto da Fiagop al programma Fight Kids Cancer, i costi organizzativi sono 

sostenuti dagli sponsor vicini alla missione della federazione.  

L’Italia non sarà l’unico Paese a correre per la ricerca! Analoghe corse sono in programma 

nell’ultimo fine settimana di settembre anche a Parigi, Bruxelles e Città del Lussemburgo, con lo 

stesso obiettivo di raccogliere fondi a sostegno del bando Fight Kids Cancer 2022. Sono promosse 

da associazioni di genitori e pazienti con cui FIAGOP per l’Italia partecipa al progetto: Imagine For 

Margo - Francia, Fondatioun Kriibskrank Kanner - Lussemburgo, Kick Cancer Foundation - Belgio. 

 

“Con Io Corro per Loro 2022 Fiagop auspica di portare un sensibile contributo italiano a sostegno 

del bando europeo Fight Kids Cancer, e di contribuire a superare il successo totale dell’edizione 

2021, che ha raccolto globalmente tra i paesi europei partecipanti circa 3.5 milioni di Euro. 

Quest’anno l’obiettivo comune è di arrivare a 4 milioni. Invitiamo tutti a correre numerosi al nostro 

fianco, salviamo la vita dei bambini malati di cancro, e fa bene alla salute!” Paolo Viti, Presidente 

 
Ufficio stampa FIAGOP: ufficio.stampa@fiagop.it - +39 339 4723845 – www.fiagop.it 

mailto:ufficio.stampa@fiagop.it

