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Il premio Robert Wenner della Lega svizzera contro il cancro assegnato a Mohamed Bentires-Alj, 

del Friedrich Miescher Institut (FMI) di Basilea 

Un ricercatore eccezionale riceve il premio Robert Wenner 2014 

Il premio Robert Wenner 2014 della Lega svizzera contro il cancro è stato assegnato a 

Mohamed Bentires-Alj, del Friedrich Miescher Institut (FMI) di Basilea. Il ricercatore ha 

convinto la giuria per l'eccellenza della sua ricerca sul cancro del seno, una ricerca 

innovativa e dinamica che trova applicazioni cliniche concrete. Ricercatore eccezionale, 

Mohamed Bentires-Alj è anche molto impegnato nella comunità oncologica mondiale, fatto 

che lo ha reso candidato ideale per il premio Robert Wenner. 

Con il premio Robert Wenner, la Lega svizzera contro il cancro premia ricercatrici e ricercatori nel 

campo dell'oncologia sotto i 45 anni, per l'eccellenza della loro ricerca e le loro importanti 

pubblicazioni scientifiche. A 42 anni e con una carriera scientifica di levatura mondiale, Mohamed 

Bentires-Alj risponde perfettamente a tutti questi criteri. 

Le cellule staminali sotto la lente 

Le ricerche di Mohamed Bentires-Alj si concentrano sulla comprensione dei meccanismi molecolari 

delle cellule cancerose responsabili del cancro del seno, concentrandosi su tre aspetti 

interconnessi: la biologia delle cellule staminali, la formazione delle metastasi e la resistenza ai 

trattamenti. Grazie ai risultati delle sue ricerche si sono potuti identificare nuovi obiettivi di 

trattamento e si riesce a comprendere meglio la problematica della resistenza ai trattamenti. Si 

trattano di risultati molto incoraggianti che hanno aperto la strada a studi clinici. Una caratteristica 

centrale del lavoro di Mohamed Bentires-Alj: creare ponti tra la ricerca di base e la ricerca 

traslazionale e clinica – un punto che è particolarmente piaciuto alla giuria del premio Robert 

Wenner. Infine Bentires-Alj si appoggia attivamente su una rete nazionale e internazionale. Inoltre 

ha fondato una rete di ricerca europea che lavora sul cancro del seno (la rete European Network 

for Breast Development and Cancer labs). A livello regionale è co-fondatore del "Basel Breast 

Consortium" (www.BaselBC.org), un'organizzazione che s'impegna nella promozione di progetti 

interdisciplinari di ricerca di base, clinica e traslazionale. 
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Creato dal ginecologo basilese Robert Wenner, decesso nel 1979, l'omonimo premio sostiene le 

ricercatrici e i ricercatori svizzeri del settore oncologico che hanno meno di 45 anni. È stato indetto 

per la prima volta nel 1983. I premiati ricevono la somma di 100 000 franchi: 80 000 franchi a titolo 

di contributo a un progetto di ricerca in corso e 20 000 franchi di cui possono disporre liberamente. 

Per ulteriori informazioni: www.liguecancer.ch/prw 

 

La Lega svizzera contro il cancro (fondata nel 1910) é un'organizzazione di utilità pubblica e non 

persegue scopi di lucro. Essa opera nella prevenzione del cancro, la promozione della ricerca e 

assiste i malati di cancro ed i loro congiunti. Nella sua funzione nazionale di organizzazione 

ombrello risiede a Berna, essa unisce 19 leghe cantonali e regionali. È certificata con il marchio 

ZEWO e si finanzia prevalentemente con donazioni. 
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