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      RICERCA: MEDICI DI ANAAO GIOVANI CORRONO PER TELETHON =
      Per la seconda volta i medici partecipano alla staffetta 24x1 in
programma a Udine

      Roma, 1 dic. (AdnKronos Salute) - I medici dell'Anaao Giovani 
confermano e rilanciano l'impegno a favore della ricerca, partecipando
per la seconda volta con una squadra alla 'Staffetta 24x1 ora di 
Telethon', in programma a Udine domani e dopodomani. La 
manifestazione, giunta alla diciannovesima edizione, ha già raccolto 
il numero massimo di iscrizioni, potendo quindi contare su 450 squadre
e ospiterà, come da tradizione, volti noti dello sport come Alex 
Zanardi e Raffaele Stumpo, ultra maratoneta che gareggerà per 24 ore 
continuative. Le cifre record dello scorso anno, con 209.304 euro 
raccolti ed interamente devoluti alla ricerca scientifica contro le 
malattie genetiche rare, sono il risultato da battere con questa 
edizione.

      Come in passato l'Anaao Assomed, anche attraverso le sue segreterie 
regionali, ha voluto sostenere concretamente l'entusiasmo del suo 
settore Giovani allestendo un mezzo di appoggio e versando a favore 
della Fondazione Telethon fondi cui andranno ad aggiungersi le quote 
raccolte in loco. Una novità quest'anno grazie alla preziosa 
collaborazione dei colleghi impegnati nella medicina sportiva, sono le
maglie di giocatori del nostro campionato di serie A, tra cui spicca 
'la dieci' di Paulo Dybala, ovviamente autografate per l'occasione, 
messe all'asta online per aumentare ulteriormente la cifra devoluta al
termine della manifestazione. Anche chi, per distanza o impedimenti, 
non prenderà parte direttamente alla manifestazione, potrà comunque 
partecipare attivamente con il suo contributo: la Fondazione Telethon 
lancia infatti la campagna #Presente, per la raccolta di fondi da 
destinare alla ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

      In attesa degli aggiornamenti in streaming sul prosieguo della gara 
sui canali social dell'Anaao Assomed, "invitiamo - si legge in una 
nota del sindacato dei medici ospedalieri - a contribuire con un po' 
di generosità, donando con bonifico su Iban 
IT95U0100512300000000500200 intestato a Fondazione Telethon - Via 
Mercatovecchio 17 - 33100 Udine - Causale 'Anaao giovani team'.

      (Com-Ram/Adnkronos Salute)
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Telethon 2017: Anaao Giovani 
corre per la ricerca

1 December 2017 

(AGENPARL) – Roma, 01 dic 2017 –  L’Anaao Giovani conferma e rilancia il suo impegno 
a favore della ricerca, partecipanedo per la seconda volta con una squadra alla Staffetta 
24×1 ora di Telethon, in programma a Udine il 2 e 3 Dicembre prossimi.

La manifestazione, giunta alla diciannovesima edizione, ha già raccolto il numero massimo 
di iscrizioni, potendo quindi contare su 450 squadre e ospiterà come da tradizione volti noti 
dello sport come Alex Zanardi e Raffaele Stumpo, ultra maratoneta che gareggerà per 24 
ore continuative.

Le cifre record dello scorso anno, con 209.304 euro raccolti ed interamente devoluti alla 
ricerca scientifica contro le malattie genetiche rare, sono il risultato da battere con questa 
edizione!

Come in passato l’Anaao Assomed, anche tramite le sue segreterie regionali, ha voluto 
sostenere concretamente il genuino entusiasmo del suo Settore Giovani allestendo un 
mezzo di appoggio e versando a favore della Fondazione Telethon fondi cui andranno ad 
aggiungersi le quote raccolte in loco.

Una simpatica novità quest’anno grazie alla preziosa collaborazione dei colleghi impegnati 
nella medicina sportiva, bellissime maglie di giocatori del nostro campionato di serie A, tra 
cui spicca “la dieci” di Paulo Dybala, ovviamente autografate per l’occasione, messe all’asta 
online per aumentare ulteriormente la cifra devoluta al termine della manifestazione.

Anche chi, per distanza o impedimenti, non prenderà parte direttamente alla 
manifestazione, potrà partecipare attivamente dando il suo prezioso contributo: la 
Fondazione Telethon lancia infatti la campagna #Presente, per la raccolta di fondi da 
destinare alla ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Importantissimo dunque 
rispondere #Presente, per far sentire vicinanza, tramite appunto il supporto alla ricerca, a 
tutte le persone colpite da malattie genetiche rare con una donazione sul CC 
IT95U0100512300000000500200 intestato a Fondazione Telethon.
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In attesa degli aggiornamenti in streaming sul prosieguo della gara sui canali social 
dell’Anaao Assomed, invitiamo a contribuire con un po’ di generosità, donando con bonifico 
su IBAN IT95U0100512300000000500200 intestato a Fondazione Telethon – Via 
Mercatovecchio 17 – 33100 Udine – Causale “ANAAO GIOVANI TEAM”.

Vi invitiamo a seguire i risultati dei molti colleghi che hanno deciso di prestare gambe e 
polmoni all’Anaao Giovani Team in tempo reale sui social network, con l’hashtag 
#AGCORREPERLARICERCA.
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Venerdì 01 DICEMBRE 2017

L’Anaao Giovani conferma e rilancia il suo impegno a favore della ricerca,
partecipando per la seconda volta con una squadra alla Staffetta 24x1 ora di
Telethon. L’appuntamento è fissato per domani e per il 3 dicembre, a Udine. Dopo le
cifre da record dello scorso anno, con oltre 200 mila euro raccolti, l’edizione 2017 ha
già raggiunto il massimo delle iscrizioni.

Quattrocentocinquanta squadre pronte a sfidarsi per aiutare la ricerca. Anche quest’anno si rinnova
l’appuntamento con la Staffetta 24x1 ora di Telethon, in programma a Udine, il 2 e 3 dicembre. Tra i
concorrenti, scenderà per la seconda volta in campo, il team targato Anaao Giovani.

La manifestazione, giunta alla diciannovesima edizione, ha già raccolto il numero massimo di iscrizioni. Ospiti
d’onore, per rispettare la tradizione, volti noti dello sport come Alex Zanardi e Raffaele Stumpo, ultra
maratoneta che gareggerà per 24 ore continuative.

Le cifre record dello scorso anno, con 209.304 euro raccolti ed interamente devoluti alla ricerca scientifica
contro le malattie genetiche rare, sono il risultato da battere con questa edizione. Come in passato l’Anaao
Assomed, anche tramite le sue segreterie regionali, ha voluto sostenere concretamente il genuino entusiasmo del
suo Settore Giovani allestendo un mezzo di appoggio e versando a favore della Fondazione Telethon fondi cui
andranno ad aggiungersi le quote raccolte in loco.

Una simpatica novità quest’anno grazie alla preziosa collaborazione dei colleghi impegnati nella medicina
sportiva, bellissime maglie di giocatori del  campionato di serie A, tra cui spicca “la dieci” di Paulo Dybala,
ovviamente autografate per l’occasione, messe all’asta online per aumentare ulteriormente la cifra devoluta
al termine della manifestazione.

Anche chi, per distanza o impedimenti, non prenderà parte direttamente alla manifestazione, potrà partecipare
attivamente dando il suo prezioso contributo: la Fondazione Telethon lancia infatti la campagna #Presente, per
la raccolta di fondi da destinare alla ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare (per la donazione
CC:IT95U0100512300000000500200 intestato a Fondazione Telethon).

La gara sarà in diretta streaming sui canali social dell’Anaao Assomed, con l’hashtag #Agcorrereperlaricerca.
Intanto, i Giovani partecipanti invitano tutti a dare il proprio contributo donando con bonifico su IBAN
IT95U0100512300000000500200 intestato a Fondazione Telethon – Via Mercatovecchio 17 – 33100 Udine –
Causale “Anaao Giovani Team”.
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