#UsailCerveo icerca
Soseni la nostra rfirma
sanaria con la tucaale
e il codice fis
9713826 0589

Cara Amica, caro Amico,
sono Carlo Caltagirone, Direttore Scientifico della Fondazione Santa Lucia IRCCS di
Roma. Ti scrivo personalmente per condividere con te, insieme a te, un’opportunità
preziosa a sostegno del nostro impegno nelle Neuroscienze e della realizzazione del
sogno che, come ricercatori e medici, abbiamo per tutte le persone che si rivolgono a
noi per un bisogno di salute. Insieme ai miei colleghi, infatti, mi occupo
quotidianamente di un organo prezioso quanto complesso, da cui discende ogni
nostro pensiero e ogni nostro movimento. Il cervello.
Insieme: ecco il senso vero di questa lettera.
Perché noi della Fondazione Santa Lucia IRCCS abbiamo scelto di dedicare la nostra
attività a chi rischia di restare solo a combattere contro gli effetti di malattie come
l’Alzheimer, il Parkinson, la Sclerosi Multipla, le lesioni midollari, gli ictus cerebrali e le
gravi cerebrolesioni, le malattie rare infantili. Diagnosi tempestiva, cura,
neuroriabilitazione sono gli obiettivi concreti del nostro lavoro di ogni giorno. Nella
consapevolezza che solo quando esiste una stretta sinergia tra ricerca e cura è
possibile ottenere risultati efficaci per i nostri Pazienti e costruire per loro un
presente e un futuro migliori. La stessa sinergia che ci piacerebbe si creasse tra te e
noi, tra le tue scelte e il nostro impegno, tra il tuo cervello e il nostro.
Il momento della Dichiarazione dei Redditi è una straordinaria occasione per
collaborare e firmare insieme significativi progressi nella ricerca sanitaria.
Sostienici con il tuo 5x1000! È un gesto che a te
non costa nulla. Per noi e i nostri Pazienti è un gesto
di consapevolezza di enorme valore.
Perché #UsailCervello non resti solo un hashtag,
ricordati di noi! Insieme possiamo farcela.
Con stima e gratitudine
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