	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

Salute: Ifom compie 10 anni, "Ricerca cancro
come sfida di pensiero"
Per garantire futuro ed eccellenza alla Ricerca Italiana sul cancro bisogna superare
le barriere territoriali, identitarie e professionali, promuovendo un’ottica di sinergia,
interdisciplinarietà e transnazionalità: è quanto è emerso questa mattina nel corso di
"IFOM 2020-La Ricerca sul Cancro di domani: Sinergica, Interdisciplinare,
TransNazionale", l`incontro pubblico tenutosi nell’Istituto milanese fondato da FIRC
(Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) durante il quale sono state tracciate
le linee di sviluppo della ricerca sul cancro di domani. Una riflessione che, tirando le
fila dei primi 10 anni di IFOM (Istituto FIRC di Oncologia Molecolare), è stata
discussa con partner istituzionali e scientifici, nazionali e internazionali.
Era la fine degli anni ’90 quando la Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro
capì che nel panorama oncologico made in Italy mancava un tassello fondamentale
per la sua completezza scientifica: un centro interamente dedicato alla ricerca
oncologica, focalizzato in primo luogo sullo studio dei meccanismi molecolari alla
base della formazione e dello sviluppo dei tumori. La visione di FIRC si tradusse
presto in realtà, dando vita ad IFOM, l’Istituto FIRC di Oncologia Molecolare, il primo
- e ancora oggi unico - Centro di Ricerca italiano specializzato in questo ambito
scientifico.
Oggi, a 10 anni dall’avvio del suo programma scientifico, i fatti rendono onore
all’intuizione di FIRC: con la sua attività diversificata in 19 programmi di ricerca sui
fronti più promettenti della ricerca oncologica e oltre 100 ricerche all’anno, pubblicate
sulle più prestigiose riviste scientifiche internazionali come Science, Nature e Cell,
“IFOM ha già lasciato il segno in Italia come modello per lo sviluppo di nuove
strategie di ricerca - afferma Tomas Lindahl, Direttore Emerito del Clare Hall
Laboratories Cancer Research UK - basate su laboratori di ricerca all’avanguardia e
specializzati. In questo campo IFOM si distingue decisamente come uno dei leader
anche a livello internazionale”.
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