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RELAZIONE:		
	
La partecipazione alla Summer School ha avuto un indiscusso risvolto positivo sulla mia figura di 

giovane ricercatrice in quanto ha mi ha permesso non solo di implementare le mie conoscenze in 

merito ai meccanismi biologici alla base dell’insorgenza dei tumori e alle più innovative terapie 

volte a contrastarli, ma ha costituito anche un’importante occasione di scambio e confronto 

all’interno di un gruppo di persone gerarchicamente eterogenee, ma accomunate dalla stessa 

passione per la ricerca. 

Il contesto volutamente informale dell’evento ha permesso a noi giovani ricercatori alle prime armi 

di poter interagire direttamente con gli speakers con una modalità che definirei “a tutto tondo”, in 

quanto incentivati a bersagliarli di domande non solo durante le presentazioni ma, per sfortuna 

loro, anche durante i più banali momenti di quotidianità condivisi all’interno dell’hotel sede della 

Summer School. 

Le lectures che si sono susseguite hanno ripercorso per via cronologica quello che è stato lo 

studio dei tumori dagli albori ad oggi, fornendo di volta in volta le conoscenze necessarie per 

comprendere le tematiche affrontate successivamente.  

Si è iniziato dai fondamenti della biologia dei tumori, dalle basi genetiche della malattia, prendendo 

in esame i numerosi geni target (geni coinvolti nella proliferazione cellulare, nei meccanismi 

apoptotici, nei sistemi di riparazione del DNA, nel metabolismo, nel differenziamento, nell’invasione 

cellulare, nell’evasione dal sistema immunitario, nell’angiogenesi, nelle modificazioni epigenetiche) 

ed osservando come i geni mutati differiscano al variare dei tessuti presi in esame. 

Si è puntualizzato come la tumorigenesi non sia altro che il risultato della rottura del complesso 

equilibrio vigente tra proliferazione e morte cellulare, ovvero tra attività mitogena ed apoptotica, col 

prevalere della prima sull’ultima. 

È stato analizzato il carattere dominante dei geni oncogeni e quello recessivo dei geni 

oncosoppressori, riflettendo sul come eventi quali il crossing-over o la capacità della polimerasi di 

spostarsi da un filamento di DNA all’altro in fase di replicazione, influiscano negativamente sulla 

probabilità, altrimenti molto bassa, di trasmettere mutazioni. 

Estremamente attuale è risultata la lecture inerente ai telomeri, la presenza dei quali risulta 

indispensabile per garantire la conservazione del patrimonio genico durante le replicazione e per 

proteggerlo da eventuali mutazioni che potrebbero sfociare in tumori; lecture che si è conclusa con 

la confutazione dell’ipotesi secondo la quale la lunghezza delle sequenze telomeriche dei singoli 

individui sarebbe un indice della loro aspettativa di vita.  

Largo spazio è stato concesso all’analisi dei sistemi di controllo della proliferazione cellulare 

(check points del ciclo cellulare) e di riparazione del DNA, allo studio delle modificazioni 

epigenetiche, ai meccanismi di regolazione dell’espressione genica, così come al micro-ambiente 

necessario a sostenere la crescita delle cellule tumorali (macrofagi M2, angiogenesi) 
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E’ stato posto l’accento sul peso che fenomeni quali l’invecchiamento o l’insorgenza di 

infiammazioni croniche possono avere sullo sviluppo dei tumori: il primo è caratterizzato dal 

declino della funzionalità del sistema immunitario e favorisce dunque l’accumulo di mutazioni, 

mentre la cronicizzazione dei processi infiammatori vede il continuo turn over di numerose cellule, 

aumentando anch’esso la probabilità di mutazioni e, di conseguenza, l’insorgenza di cancro. 

Una volta passati in rassegna i diversi hallmarks tumorali, siamo stati introdotti alla descrizione 

delle tecniche e dei modelli animali utilizzati per lo studio dei tumori (knock out condizionale, 

CRISPR/Cas9, l’inadeguatezza degli studi in vivo di predire l’effetto cancerogeno di alcune 

sostanze sull’uomo) e alle terapie personalizzate volte ad aumentare la specificità d’attacco nei 

confronti target preposti, minimizzando gli effetti avversi (immunizzazione anti-cancro, ADCC, 

CAR-T, trattamento con citochine, terapia con cellule dendritiche). 

A conclusione delle presentazioni ci sono stati forniti utilissimi suggerimenti per la ricerca 

bibliografica, la pianificazione degli esperimenti, nonché indicazioni di carattere pratico sul come 

muovere i primi passi nel mondo della ricerca una volta terminato il dottorato. 

Riassumendo, dunque, posso affermare che si è trattata di un’esperienza scientificamente ed 

umanamente remunerativa, che mi ha lasciato tanto e che credo valga di più di qualsiasi 

congresso a cui assistere da semplice spettatore mediamente passivo. 
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