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Informati sul cancro Fai prevenzione Scopri la ricerca DONA ORA

Tutti i tipi di amianto sono cancerogeni?
Facciamo chiarezza
Recentemente negli Stati Uniti è stato nuovamente autorizzato per l’edilizia l’utilizzo di
crisolito, un tipo di amianto. Tuttavia la maggioranza degli studi sostiene che tutti i minerali
indicati con il nome amianto (o asbesto) possono provocare tumori del polmone e
mesoteliomi se ne vengono inalate le fibre.

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.
Alessandra Fiore, Max Planck Institute of
Biochemistry (Monaco di Baviera)
Appassionatasi all’Immunologia durante la carriera
universitaria, Alessandra è ora a Monaco di Baviera, dove
studia, per contrastarli, i meccanismi che permettono al
tumore di vincere la difesa del sistema immunitario.
Scopri il suo Viaggio
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I traguardi dei nostri ricercatori
Otto molecole per predire la resistenza
all'immunoterapia nel melanoma
Individuato un gruppo di microRNA con cui il
tumore inibisce la reazione del sistema
immunitario contro il cancro e che si
possono misurare nel sangue dei pazienti.
Continua a leggere

Verso una nuova combinazione
terapeutica per i sarcomi dei tessuti molli
Il primo passo di una sperimentazione clinica
italiana conferma la sicurezza della
combinazione di trabectedina e olaparib.
Suggerisce inoltre un possibile marcatore
per individuare i pazienti più sensibili a
questa strategia.
Continua a leggere

Aiutaci a rendere il cancro sempre più curabile.
DONA ORA
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