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Informati sul cancro Fai prevenzione Scopri la ricerca DONA ORA

È vero che gli interferenti endocrini
possono aumentare il rischio di cancro?
Facciamo chiarezza
Gli interferenti endocrini sono sostanze in grado di interagire in vari modi con il sistema
endocrino. Sono presenti nel terreno, nell’acqua, nell’aria e anche negli alimenti e per questo
motivo hanno suscitato allarme e il sospetto che possano avere effetti negativi sulla salute,
aumentando il rischio di cancro e di altre malattie.

FACCIAMO CHIAREZZA

Scopri In Viaggio con la Ricerca, il programma di
donazione continuativa che permette ai ricercatori più
promettenti di rientrare in Italia per sviluppare le cure più
innovative.
Giuseppe Leuzzi, Columbia University Medical Center,
New York
Laureato in biologia cellulare e molecolare e con un
dottorato, Giuseppe si trova ora alla Columbia University a
New York grazie a una borsa AIRC. Studia l’insorgenza dei
tumori del seno associati a mutazioni nel gene BRCA1.
Scopri il suo Viaggio
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I traguardi dei nostri ricercatori
Cancro ovarico: ecco come si diffondono
le metastasi
Chiariti alcuni dettagli molecolari della
formazione degli invadopodi, strutture
coinvolte nella migrazione delle cellule
tumorali. La scoperta potrebbe portare a
nuove possibilità prognostiche e
terapeutiche.
Continua a leggere

Scoperto un nuovo punto debole
dell'epatocarcinoma
Un enzima importante per il metabolismo dei
grassi, capace di inibire lo sviluppo tumorale,
potrebbe essere un nuovo bersaglio
terapeutico contro la malattia.
Continua a leggere

di dicembre
Rinnova il tuo impegno
con la ricerca
DIVENTA SOSTENITORE AIRC

Aiutaci a rendere il cancro sempre più curabile.
DONA ORA
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