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HA RICEVUTO IL RICONOSCIMENTO PER LA CHIMICA

Parla milanese il Nobel Lindahl,
è presidente del comitato Ifom

SCIENZE

Parla milanese il Nobel
Lindahl, è presidente
del comitato Ifom

Lo scienziato svedese presiede il comitato scientifico dell’Istituto Firc di oncologia
molecolare
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Nobel per la chimica:
vincono i «meccanici»
del Dna

di Giovanni Caprara
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Il Nobel Chimica a
Lindal Modrich
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Scarica la guida di
Milano per vivere
il meglio del fuori
Expo
Tomas Lindahl all’Ifom

Il premio Nobel per la chimica Tomas Lindahl conosce bene Milano perché
presiede il comitato scientifico dell’Ifom (Istituto Firc di oncologia molecolare)
nato 17 anni fa nell’area Ripamonti, alla periferia meridionale del capoluogo
lombardo. Ne è entrato a far parte nel 2010 e da allora assieme ad altri quattro

Droni, smartphone e
satelliti: l'agricoltura
2.0 è già realtà

scienziati svolge il difficile compito di valutare le ricerche in atto nell’istituto, i
ricercatori che le compiono e indirizzare quelle da affrontare in futuro.
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Lindahl, un Nobel anche un po’ milanese
#TEMPODELLEDONNE
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risale a 9 mila anni fa
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Tutti i colori della
natura: la tavolozza
degli animali

Istituto Firc di oncologia molecolare
L’Ifom effettua indagini di base sui mille volti del cancro per scoprire i
meccanismi di base che lo scatenano e fornire conoscenze preziose per lo studio di
cure appropriate. «Per me, l’interazione con l’Ifom», ha dichiarato il Nobel, «è
stata molto importante e sono felice dell’opportunità di essere il presidente del
Comitato scientifico. L’Ifom è un istituto che ha avuto un successo rapido e
rilevante non solo in Italia, ma anche all’estero ed è riconosciuto tra gli Istituti in
cui si effettua una grande ricerca a livello internazionale. L’interazione con i
ricercatori e la Fondazione Firc è veramente unica e produttiva».
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Un centro di riferimento

I neutrini: le particelle
«fantasma»
dell'Universo

Il centro di ricerche milanese venne fondato nel 1998 da Firc-Airc per concentrare
risorse umane e tecnologiche in un «incubatore di conoscenza» nel campo
dell’oncologia molecolare. Oggi è presieduto dall’illustre oncologo Giuseppe della
Porta e ha come direttore scientifico il professor Marco Foiani. Fin dalle sue origini
l’Ifom ha avuto un’impronta internazionale. Vi lavorano circa trecento ricercatori,
un terzo dei quali sono stranieri. Inoltre ha due centri di attività anche nell’area
asiatica: uno a Singapore e l’altro in India.
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