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Padova, 6 giugno 2022 

 

 

CONTRO IL FUMO LA RICERCA SCIENTIFICA 

Alla creatività degli studenti affidato lo slogan più efficace 

 

La sensibilizzazione alla tutela della salute e alle buone pratiche per conservarla deve far parte 

integrante della crescita dei ragazzi fin dalla giovane età. In quest’ottica l’importanza della 

prevenzione e della ricerca scientifica nella cura delle patologie polmonari causate dal fumo è entrata 

nelle scuole grazie all’azione dell’Associazione Italiana Ricerca Patologie Polmonari (AIRPP) in 

collaborazione con i ricercatori dell’Università di Padova che hanno dato vita all’iniziativa I danni 

causati dal fumo: come li sconfiggiamo?  

 

Martedì 7 giugno 2022 alle ore 12 presso il Liceo Scientifico Curiel di Padova si terrà l’evento 

di premiazione per il migliore slogan sull’importanza della ricerca in ambito polmonare 

realizzato dagli studenti dell’Istituto. 

Dopo gli incontri di informazione sui danni del fumo e sull’importanza della ricerca scientifica nello 

sconfiggerli gli studenti sono stati invitati a realizzare degli slogan a favore della ricerca scientifica 

nelle malattie fumo-correlate. 

 

I prodotti creativi di questi studenti sono stati esaminati da una apposita giuria composta da Loris 

Contarini (regista e attore), Francesca Lunardi (medico chirurgo), Ludovica Corponi (membro 

esperto per la comunicazione) e Fiorella Calabrese (presidente AIRPP e docente dell’Università 

di Padova). 

A portare i saluti per l’Università di Padova la Prorettrice alla Terza missione a ai rapporti col 

territorio prof.ssa Monica Fedeli. 

 

Il 7 giugno verrà premiato lo slogan vincente, promuovendo l’importanza della ricerca scientifica in 

ambito polmonare, missione principale di AIRPP, associazione nata a Padova nel 2012 grazie a un 

gruppo di ricercatori affermati a livello internazionale, impegnati nello studio delle patologie 

polmonari, neoplastiche e non. 

AIRPP collabora con l’Università di Padova istituendo borse e premi di studio a favore di ricercatori 

meritevoli favorendone l’inserimento negli ambiti ospedaliero e universitario per una ricerca 

scientifica sempre più qualificata. 
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