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Lione, Francia, 1 5 Maggio 201 5  L'Agenzia

Internazionale per la Ricerca sul Cancro

(IARC), l 'agenzia special izzata sul le neoplasie

che fa a capo all 'Organizzazione Mondiale

del la Sanità (WHO), celebra oggi i l 50°

anniversario del la sua fondazione con il lancio

del l ibro INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH

ON CANCER: THE FIRST 50

YEARS, 1 965–201 5. 1

I l testo riporta la data di nascita

del l 'Agenzia fondata dall 'Assemblea Mondiale

del la Sanità i l 20 Maggio 1 965 per favorire un

maggiore sforzo congiunto a livel lo

internazionale per contastare il cancro.

L'Agenzia, nata dalla consapevolezza che il

cancro sarebbe divenuto una delle maggiori

problematiche di salute a l ivel lo mondiale, si

proponeva di indirizzare la ricerca sul le

neoplasie e di fornire evidenze scientifiche

sul le quali basare le strategie di prevenzione.

I l l ibro i l lustra anche l'origine e lo

sviluppo dei principal i argomenti di ricerca

della IARC che hanno portato ai più importanti

punti di svolta per la comprensione delle cause

delle neoplasie e su come prevenire la

malattia. Tra questi vi sono:

• l 'acquisizione di dati a l ivel lo globale

sul la diffusione delle neoplasie in

col laborazione con i registri sul le neoplasie

presenti nel Mondo;
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• l 'identificazione delle cause delle

neoplasie attraverso le Monografie del la

IARC note in tutto i l Mondo;

• la valutazione delle strategie di

prevenzione e di diagnosi precoce dei tumori.

Nel testo vengono anche evidenziati i

risultati ottenuti dal la IARC nel corso delle

cinque decadi precedenti riguardo allo

sviluppo di strumenti ed infrastrutture

essenzial i al fine di condurre una ricerca sul

cancro all 'avanguardia, così come si

sottol inea il ri levante contributo nella

formazione attraverso borse di studio e corsi

al fine di incrementare la capacità di ricerca

sul le neoplasie a l ivel lo mondiale.

Questo percorso attraverso la storia

del l 'Agenzia mostra come, nonostante i l

cambiamento dello scenario del la ricerca sul

cancro, l 'originaria visione della IARC per una

cooperazione internazionale e per una

scienza interdiscipl inare continua ad essere

una risposta valida al le attual i esigenze

globali di prevenzione e control lo dei tumori.

Ciò appare ancora più ri levante se si

considera che il "carico delle malattie" si sta

sempre più spostando verso i paesi a basso

e medio reddito.

Per celebrare questo anniversario,

oggi è in programma un simposio celebrativo

in presenza del Sénateur-Maire di Lione, i l

Sig. Gérard Collomb. La IARC è lieta di dare

il benevenuto a molti di coloro che hanno

contribuito ai risultati conseguiti dal l 'Agenzia

nel corso degli ultimi 50 anni.

L'evento costituisce anche l'opportunità per

l 'Agenzia di dare il benevenuto al Marocco in

qualità di nuova Nazione Partecipante.

I l Marocco rappresenta i l 25° paese che entra

a far parte della IARC ed è il primo

proveniente dal continente africano.

l l simposio sarà allestito nei Grands

Salons dell 'Hôtel de Vil le di Lione con la

presenza di numerosi ospiti i l lustri , tra cui

Sua Altezza Reale la Principessa Lalla Salma

del Marocco, Sua Altezza Reale la

Principessa Dina Mired di Giordania, I l

Professor Agnès Buzyn, presidente

dell 'Istituto Nazionale sul Cancro di Francia

(INCa) ed il Dottor Mark Palmer, Presidente

del Consigl io Direttivo della IARC e Direttore

della International Strategy presso il

Consigl io per la Ricerca Medica del Regno

Unito.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, CONTATTARE

CORTESEMENTE:

Véronique Terrasse, Communications Group,

al +33 (0)4 72 73 83 66 o terrassev@iarc.fr;

oppure il dott. Nicolas Gaudin, IARC

Communications, al com@iarc.fr.

L’AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA RICERCA SUL

CANCRO (IARC) FA PARTE DELLA ORGANIZZAZIONE

MONDIALE DELLA SANITÀ (WHO). IL SUO SCOPO È DI

COORDINARE ED EFFETTUARE LA RICERCA SULLE CAUSE

DELLE NEOPLASIE UMANE, SUI MECCANISMI DELLA

CARCINOGENESI E SULLO SVILUPPO DI STRATEGIE

SCIENTIFICHE PER LA RIDUZIONE DEI TUMORI. L’AGENZIA

È IMPEGNATA SIA NELLA RICERCA EPIDEMIOLOGICA CHE

NELLA RICERCA DI LABORATORIO E DIFFONDE

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE PER MEZZO DI

PUBBLICAZIONI, MEETING, CORSI E BORSE DI STUDIO.
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