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Nella sezione Focus di questo numero vi abbiamo parlato di un 

importante studio realizzato da un team di ricercatori tutto 

italiano, pubblicato nel maggio 2017 da una delle più 

prestigiose riviste internazionali di Biochimica e Biologia 

molecolare (The FEBS Journal).1 Questo lavoro ha destato

grande interesse perché ha in qualche modo aperto le porte a 

un nuovo modo di guardare alla biologia del cancro e al suo 

trattamento, rappresentando il primo passo verso la possibilità 

di un nuovo approccio alla terapia dei tumori. 

Ne abbiamo voluto parlare più nel dettaglio con uno degli 

Autori principali, il Professor Francesco Saverio Dioguardi, 

associato e titolare della Cattedra di Nutrizione Clinica del 

Dipartimento di Medicina Interna dell'Università di Milano, 

considerato una delle massime autorità a livello internazionale 

nello studio del metabolismo e delle terapie nutrizionali, 

autore di numerosi brevetti nell'ambito delle miscele di aminoacidi e cultore della biochimica. 

Professor Dioguardi, Lei è tra i principali Autori dello studio pubblicato su FEBS che ha 
preso in esame il rapporto tra cellula tumorale e ambiente esterno, spiegando il modo 
in cui quest'ultimo può influenzare lo sviluppo del cancro. Può spiegarci perché, dal 
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             Via Brembo, 27 - 20139 Milano (Italia)
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www.sintesi-infomedica.it - info@sintesiinfomedica.it

Siamo un’agenzia di comunicazione specializzata 
nell’area Healthcare; sviluppiamo strategie di infor-
mazione e formazione scientifica e le supportiamo 
attraverso un’ampia gamma di prodotti e servizi.

Siamo un team di professionisti con storie ed esperien-
ze diverse, che condividono le proprie competenze per 
creare progetti innovativi di elevata qualità scientifica.

Siamo dei buoni ascoltatori e dei partner flessibili;  
rispondiamo in modo rapido alle richieste dei nostri 
clienti grazie a una struttura agile ed esperta.

Siamo una realtà nata e cresciuta in Italia, ma ci avva-
liamo di specialisti internazionali per far parlare i nostri 
progetti in tutte le lingue.

Siamo così. Prendeteci, sul serio. 
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