
                                                                

Da inviare a: Società Italiana di Farmacologia – e-mail: sif.soci@segr.it; sifcese@comm2000.it  

 

 
NOME E COGNOME:  Valentina Manzo 

 

UNIVERSITÀ: Università degli Studi di Salerno 
 
 

RELAZIONE SULLA SUMMER SCHOOL “CANCER BIOLOGY AND THERAPEUTIC STRATEGIES 
TOWARDS PERSONALIZED MEDICINE”:  
 
La Summer School “Cancer biology and therapeutic strategies towards personalized 

medicine”, organizzata dalla Prof.ssa A. Bitto dell’Università degli Studi di Messina, si è 

focalizzata sui più recenti aggiornamenti nel campo della biologia oncologica, spaziando 

dalla ricerca su nuovi modelli sperimentali alla personalizzazione della terapia. ll corso che 

si è tenuto nella splendida isola di Lipari ha soddisfatto gli studenti (specializzandi, 

dottorandi, post-doc) sia per il tema trattato, esposto sotto varie sfaccettature da qualificati 

professionisti, sia sotto il profilo dell’ospitalità. Le lezioni sono state tenute magistralmente 

da ottimi docenti, ricercatori internazionali provenienti da prestigiose università (come 

quella di Harvard, Stanford e McGill) ed istituti di ricerca (Memorial Sloan Kettering Cancer 

Center, The Scripps Research Institute), oltre che da esperti degli atenei siciliani.  

Tutti i relatori sono stati capaci di mixare l’autorevolezza propria del ruolo ricoperto alla 

giovialità di chi sa che sei lì per imparare. La loro disponibilità si è estesa ben oltre l’orario 

di lezione, con conversazioni e consigli su come affrontare il percorso professionale, 

trasformando il rapporto professore-studente in momenti di vera amicizia. 

I temi affrontati sono stati svariati, dalla genomica del cancro alla target therapy e 

medicina personalizzata, dall’immunoterapia alla bioinformatica.  

Argomento assai interessante e innovativo, che ha attratto particolarmente la mia 

attenzione, è stato quello presentato dal Prof. Arena Goffredo sulla Teoria della 

Genometastasi. 

Lo studio del Prof. Arena, stimato chirurgo e docente all’Università McGill in Canada, ha 

evidenziato che non sono le cellule metastatiche a migrare ma specifici fattori prodotti dal 

tumore capaci di indurre lesioni neoplastiche secondarie in altri organi. Per  verificare la 

sua supposizione, insieme alla sua equipe, ha indotto una mutazione che bloccasse 

l’espressione di un gene oncosoppressore in alcuni fibroblasti. Successivamente, è 

bastato esporre i fibroblasti al siero di pazienti affetti da tumore di colon e pancreas, per 

accorgersi che essi si trasformavano in quegli stessi tumori. 
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La ricerca non si è fermata e sono state effettuate ulteriori prove. Grazie ad esse, gli 

scienziati si sono accorti che anche i fibroblasti esposti al siero di pazienti sani si 

trasformano in cellule tumorali. E’ stata questa evidenza a suggerire al Prof. Arena che 

pazienti ritenuti sani potessero, in realtà, non esserlo del tutto.  Ed infatti, quei pazienti, 

tenuti sotto osservazione, si sono poi rivelati affetti da tumori ad uno stadio molto precoce, 

tanto da non essere diagnosticabili con i markers tradizionali. Questo intenso lavoro di 

prove, verifiche e deduzioni si è, infine, concretizzato in MATERD, un acronimo che sta 

per Metastatic And Transforming Elements Released Discovery platform, ossia uno 

screening oncologico effettuabile con un semplice prelievo di sangue, che, come disposto 

nel brevetto, avrà un costo molto basso, equivalente ad un pacchetto di sigarette, così da 

essere accessibile a chiunque. 

Questa appena descritta è solo una delle tante tematiche affrontate dalla Scuola. La 

Scuola, infatti, si è dimostrata un luogo fondamentale per l’aggiornamento professionale e 

lo spazio ideale di incontro e scambio tra colleghi, anche provenienti da diverse realtà e 

Università d’Europa. Tantissimi sono stati i momenti di brainstorming, a cui sono succeduti 

anche piacevoli momenti conviviali che hanno permesso agli studenti presenti anche di 

rilassarsi, svagarsi e socializzare.  

Consiglio di partecipare al corso e rinnovo i miei complimenti alla Prof.ssa Bitto la quale, 

animata da una grande passione per la ricerca,  è riuscita ad organizzare un evento di 

notevole spessore e di particolare attualità. 
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