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nella diagnosi e nella terapia del cancro
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Università degli Studi di Teramo - Aula Magna Benedetto Croce

Le ricerche nel settore delle biotecnologie trovano una sempre maggiore applicazione nella
diagnosi e nella terapia tumorale. Le biotecnologie studiano la materia vivente e riescono a
identificare nuovi meccanismi funzionali e bersagli molecolari che consentono di sviluppare
nuovi strumenti per comprendere e risolvere un problema biologico, anche di natura com-
plessa, come può essere il cancro. L’Università degli Studi di Teramo in collaborazione con
l’Associazione Nazionale Biotecnologi Italiani-ANBI ha deciso di aderire alla V edizione del-
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l’European BiotechWeek- EBW- part of Global BiotechWeek-GBW- con il convegno pa-
trocinato dall’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro AIRC “L’Approccio Biotec-
nologico nella Diagnosi e nella Terapia del Cancro”.

L’iniziativa si colloca all’interno dell’EBW, manifestazione che dal 25 settembre al 1 ottobre
riunirà eventi svolti in diversi Paesi in America, Asia, Europa e Oceania con lo scopo di avvi-
cinare il grande pubblico al mondo delle Biotecnologie e della Ricerca Scientifica. Tale ma-
nifestazione è coordinata a livello nazionale da ASSOBIOTEC, Associazione Nazionale per
lo Sviluppo delle Biotecnologie, la sezione di FEDERCHIMICA creata nel 1986 per incen-
tivare e sostenere l’innovazione biotecnologica in funzione della prospettiva di crescita eco-
nomica ed occupazionale, oltre che dello sviluppo culturale e scientifico per il nostro Paese.

Il convegno si terrà il 26 settembre alle ore 9.30 presso L’Università degli Studi di Teramo
nell’Aula Magna Benedetto Croce ed avrà lo scopo di illustrare gli approcci biotech più re-
centi impiegati nella scoperta di nuovi biomarkers tumorali, nel disegno di nuovi farmaci
biotecnologici per il trattamento del cancro, come inibitori della crescita tumorale o tera-
pie immunologiche, e nella ricerca di nuovi marcatori genetici per lo screening dei tumori.

Interverranno ad illustrare i risultati delle loro ricerche Scienziati impegnati nella Ricerca bio-
medica per la comprensione dei meccanismi di insorgenza del tumore e di controllo della sua
crescita e per l’individuazione di nuovi indicatori prognostici e target molecolari terapeutici.

Il comitato scientifico-organizzatore è costituito dal professore Enrico Dainese, Delegato del
Rettore per le politiche di Assicurazione della Qualità dell’Università degli Studi di Teramo;
dal professore Vincenzo De Laurenzi, Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotec-
nologiche dell’Università “G.d'Annunzio” Chieti-Pescara; dalla Dr.ssa Beatrice Dufrusine,
Delegata alla Formazione Continua dell’Associazione Nazionale Biotecnologi Italiani
(ANBI) e dal professore Mauro Maccarrone, Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Univer-
sità Campus Bio-Medico di Roma e Direttore del Laboratorio di Neurochimica dei Lipidi
Fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma.


