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Informati sul cancro Fai prevenzione Scopri la ricerca DONA ORA

Ottobre in rosa contro il tumore del seno
È il mese del Nastro Rosa AIRC, campagna di sensibilizzazione sul tumore del seno, il
cancro più diffuso tra le donne. Grazie ai progressi della ricerca, la sopravvivenza è
aumentata ed è migliorata la qualità di vita. Ma non possiamo fermarci qui: il nostro obiettivo
è raggiungere il 100% di sopravvivenza.

VAI SU NASTROROSA.IT

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.
Dorian Forte, Università di Cambridge
Dopo il dottorato, Dorian è tornato a Cambridge grazie a una
borsa AIRC per l’estero. Qui studia le interazioni tra cellule
staminali leucemiche e quelle presenti nel midollo osseo per
mettere a punto strategie terapeutiche che interferiscano con
il tumore.
Scopri il suo Viaggio
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I traguardi dei nostri ricercatori
I linfociti più attivi contro il tumore del
polmone potrebbero essere utilizzati
nell’immunoterapia
La citometria a flusso a 30 parametri traccia
l'identikit delle cellule immunitarie infiltrate
nel tumore, identificando i linfociti che
possono infiltrare il cancro del polmone.
L'obiettivo è ottimizzare le strategie di
immunoterapia.
Continua a leggere

Resistenza ai farmaci: anche il
microambiente tumorale conta
Descritta una cascata di eventi che spinge
alcune cellule attorno al tumore a produrre
sostanze in grado di indurre resistenza a
terapie a bersaglio molecolare. Aprendo così
nuove prospettive di trattamento.
Continua a leggere

Mario Biondi
Concerto straordinario in favore di AIRC
6 novembre, ore 21:00, Teatro Grande di Brescia

Aiutaci a rendere il cancro sempre più curabile.
DONA ORA
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