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Scoperto il Trop-2 gene presente nel tessuto placentare e nel 65-90 per cento di quasi tutti i 
tumori, grazie agli studi di un team di ricercatori del Cesi.
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PASSO AVANTI PER LA DIAGNOSI E CURA DEL 
CANCRO DALL'UNIVERSITA' DI CHIETI

Dal gene trop-2 si potrà risalire alle cause e quindi alle cure dei
tumori. 

La scoperta è di una equipe di ricercatori dell'Università di Chieti, 
che analizzando i geni dei tumori umani  hanno riscontrato la
presenza del gene Trop-2 nella maggior parte di loro e in particolar 
modo nel tumore al seno, al colon, allo stomaco, al polmone, alla 
prostata, alle ovaie, al pancreas, alla cervice uterina, all'endometrio.

La scoperta  è di un team di scienziati del centro Studi per 
l'invecchiamento della Fondazione "Università G: D'Annunzio" di Chieti coordinato dal
professor Saverio Alberti, ed è stata presentata a Barcellona nell'ambito della
conferenza europea sul cancro.

"Siamo riusciti ad individuare la funzione del Trop-2 - ha spiegato Alberti- studiando la sua 
espressione nei trofoblasti, cioé le cellule che si formano sugli strati esterni dei blastocisti, a loro
volta stadio intermedio tra la cellula uovo fertilizzata e l'embrione". 
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