
22Mi piace | | condividi

Il professore polesano invitato in
California

Un rodigino
tra i luminari
a un meeting
in America
Saverio Alberti è l'unico italiano invitato in California in occasione del meeting
internazionale sui tumori
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Rovigo, 6 novembre 2009 - E’ partito mercoledì scorso per un volo oltre oceano,
invitato, come unico italiano, al meeting internazionale organizzato dall’Università
di Stanford (in California), una delle più prestigiose università americane, in
occasione del cinquantesimo anniversario del Laboratorio Herzenberg.

 

Una bella soddisfazione per il professor Saverio Alberti, polesano, originario di
Occhiobello, e direttore dell’Unità di patologia oncologica del Cesi (centro di

eccellenza sulle scienze dell’invecchiamento) dell’università di Chieti. Il meeting
americano, che si svolgerà nelle giornate di venerdì e sabato, è dedicato allo studio del sistema immunitario dell’uomo e
alla ricerca finalizzata a capire come il sistema immune reagisce contro i tumori.

 

Nel programma Alberti risulta l’unico italiano chiamato a intervenire: "Una bella soddisfazione e anche una grande
emozione", confessa Alberti, che si prepara a tornare nell’università californiana dove ha studiato per quattro anni, dopo
la sua specializzazione all’Università di Ferrara e al Negri di Milano. Al meeting interveranno infatti celebrità mondiali in
ambito immunitario.

 

Al professor Alberti spetta "l’introduzione alla sessione del convegno relativa ai meccanismi antitumorali e a come
vengono mediati: ci fermeremo a presentare — spiega — come il corpo umano reagisce alla presenza del tumore e come
può essere aiutato sviluppando farmaci antitumorali". Lo stimato professore polesano porterà in America i risultati e
l’esperienza condotta con lo staff del suo laboratorio all’Università di Chieti.

 

Al team di Alberti si deve un’importante scoperta scientifica: quella di un gene che potrà rivelarsi importante nella
diagnosi e cura dei tumori. Si tratta del gene Trop-2 che è presente nel tessuto placentare e nel 65-90% di quasi tutti i tipi
di tumore.
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L’importante scoperta era stata presentata alla Conferenza europea sul cancro. Il gene Trop-2 è presente nella maggior
parte dei tumori come quello al seno, stomaco, colon, prostata, ovaie, polmoni, endometrio, pancreas e cervice uterina.
Nel dettaglio, è stata riscontrata un’eccessiva presenza di Trop-2 nel 65-90% (media 74%) dei tumori analizzati. Questo è
stato dimostrato analizzando tramite analisi immunoistochimica (ihc) di 1.755 tumori.
 

Maristella Carbonin
ANNUNCI GOOGLE

Fotovoltaico SunPower®
Impianto Solare Chiavi in Mano. Richiedi una Consulenza Gratuita!
www.sunpowercorp.it

Istituto Giordano Bruno
Corso Accademico di Naturopatia formaz. universitaria accreditata
www.campusgiordanobruno.org

Accad. Naturopatia.ANEA
indir.bio-energetico ed ambientale Formaz. Universitaria Accreditata
www.naturopatiascuola.com

Dimagrire Senza Sforzo
Innovativa ed Efficace AutoTerapia Acquista Ora ed inizia a Dimagrire!
AutoTerapiaZeroDiet.com/Dimagrire

Copyright © 2011 MONRIF NET S.r.l. - Dati societari - P.Iva 12741650159, a company of MONRIF GROUP - Powered by 

Il Resto Del Carlino - Rovigo - Un rodigino tra i luminari a un mee... http://www.ilrestodelcarlino.it/rovigo/cronaca/2009/11/06/257605...

2 di 2 04/10/11 21:00


