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30 aprile 2015

Una goccia di plasma svela il tumore al polmone quando è ancora curabile
Corriere della Sera – Mario Pappagallo La diagnosi precoce allo Ieo Il tumore al polmone,
attualmente la prima causa di morte per cancro nel mondo, può essere disinnescato se
individuato molto precocemente. Lascia una «firma» e la lascia quando ancora è molto piccolo.
Anzi, più di una «firma». Si tratta di tracce genetiche, di microRna […]

30 aprile 2015

Strasburgo sui gay: “Giustificabile il divieto di donare il sangue”
La Repubblica – PIETRO DEL RE La polemica “Nessuna discriminazione, l’Hiv è più diffuso tra di
loro” La Corte dà ragione alla Francia. I medici: sentenza sbagliata I giudici propongono anche una
quarantena per i campioni prelevati agli omosessuali Grillini: “Così si punisce pure chi è sano e
vuole adempiere a un dovere civile” PARIGI. […]

29 aprile 2015

Un dibattito a Roma su ricerche innovative
Il Giornale – LC ONCOLOGIA Le nuove frontiere in oncologia è il tema discusso a Roma lunedì
presso il Policlinico Tor Vergata. Hanno partecipato oltre agli oncologi italiani molti ricercatori
internazionali. I temi trattati sono stati focalizzati su tre aspetti: il mesotelioma, il tumore del
seno, il microambiente tumorale. Il mesotelioma, gravissimo tumore toracico che […]

29 aprile 2015

Un festival dedicato alla«lungavita»

La Stampa tutto SCIENZE &salute/A Bologna «Il Festival della Scienza Medica. La Lunga Vita»: è
l’evento in programma a Bologna dal 7 al 10 maggio. Obiettivo: indagare e raccontare le frontiere
della ricerca più avanzata, dalla medicina preventiva a quella rigenerativa, dalle terapie del dolore
alle nuove tecnologie, come l’«imaging» e la telemedicina, fino alle […]

29 aprile 2015

Una colla sconfigge l’ernia
Il Messaggero – Antonio Caperna Nuove tecniche operatorie per intervenire: dai fili assorbibili
alle protesi biologiche intelligenti che si trasformano in tessuto LA PATOLOGIA Anche sollevare
la busta della spesa, un figlio piccolo o un peso non eccezionale a volte scatena un dolore
insopportabile in chi soffre di ernia addominale. Fitte, gonfiore più o meno […]

29 aprile 2015

Lotta all’Alzheimer
Oggi – Simona Regina BENESSERE Diagnosi precoce e nuovi farmaci: ecco le frontiere della
ricerca LA VITA SI ALLUNGA E I MALATI SONO SEMPRE DI PIÙ. MA SPESSO L’ALLARME
SCATTA TROPPO TARDI . COSÌ I RICERCATORI SI SONO MESSI AL LAVORO . PRIMO
OBIETTIVO, SCOPRIRE AL PIÙ PRESTO LA MALATTIA. SECONDO, INDIVIDUARE SOSTANZE
CHE PROTEGGANO […]

28 aprile 2015

“Spegniamo quei geni batteremo il cancro”
La Repubblica – ELENA DUSI R Salute / La ricerca. La scoperta dell’Istituto di Harvard diretto da
Pandolfi: nel Dna si nascondono frammenti che non producono proteine ma sono la causa dei
tumori. E che ora potranno essere disattivati. Nei topi sconfitto il linfoma ERANO «relitti
evolutivi» del nostro Dna. Pezzi di materiale genetico senza […]
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