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MODELLO PER INVIO RELAZIONE DI METÀ E FINE PERIODO 
 
 
NOME E COGNOME: GENOVA ELENA 
 
UNIVERSITÀ: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE 
 
DIPARTIMENTO (in caso di borsa per soggiorno all’estero specificare l’ente presso cui si è svolta la 

ricerca): DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA 

TUTOR (in caso di borsa per soggiorno all’estero specificare il tutor dell’ente presso cui si è svolta la 

ricerca): GABRIELE STOCCO 

TIPOLOGIA DI BORSA RICEVUTA: BORSA PER PARTECIPARE ALLA SUMMER SCHOOL CANCER BIOLOGY 
LIPARI 2018 
 
TIPOLOGIA DI RELAZIONE (es.: metà periodo o finale): FINALE 
 
TITOLO DELLA RELAZIONE: Cancer biology and therapeutic strategies towards personalized medicine 

 

RELAZIONE:  
La summer school in “cancer biology and therapeutic strategies towards personalized medicine” 
svolta a Lipari dal 4 al 9 giugno 2018 è stata un’ottima occasione per affrontare o approfondire 
tematiche molto attuali relative allo studio della patogenesi del cancro ed alle terapie innovative 
sviluppate negli ultimi anni. Le lezioni svolte hanno introdotto in modo chiaro le teorie alla base 
della patogenesi del cancro ed approfondito tematiche più complesse al fine di creare un’ampia 
visione generale dell’argomento. In particolare, durante la settimana di lezione sono stati affrontati 
temi quali la creazione di modelli animali ingegnerizzati adatti per lo studio della patogenesi del 
cancro e per lo sviluppo di nuove terapie ad esso mirate, l’approfondimento di pathways legate 
strettamente a questa patologia, ma anche l’introduzione ai meccanismi epigenetici coinvolti e la 
creazione di modelli paziente-specifico molto innovativi basati sulla tecnologia delle cellule 
staminali pluripotenti indotte. Inoltre, alcune lezioni sono state dedicate all’introduzione dei metodi 
statistici e computazionali alla base dell’analisi dei dati e sono stati indicati siti web molto utili per 
la ricerca approfondita di pathways e geni collegati a qualsiasi tipo di cancro (come ad esempio 
http://www.cbioportal.org/ oppure https://precog.stanford.edu/). Ogni lezione è risultata essere 
interessante e molto stimolante grazie anche alla particolare attenzione data agli interventi degli 
studenti dedicando molto spazio a domande e confronti. I relatori hanno sicuramente trasmesso 
passione ed entusiasmo per la ricerca scientifica dimostrandosi disponibili anche per discutere di 
tematiche differenti rispetto al loro filone di ricerca. L’esperienza è da valutare sicuramente positiva 
ed entusiasmante. 
 
La Società Italiana di Farmacologia dichiara che i dati personali comunicati dal Socio sono trattati in 
conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 ed alla normativa comunitaria secondo quanto indicato 
specificamente nell’informativa privacy reperibile sul sito internet della Società all’indirizzo  
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https://sif-
website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/240/Informativa_Privacy_SIF_Generica.pdf che il 
Socio, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver compiutamente visionato, compreso e 
accettato. 
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mailto:sif.soci@segr.it
mailto:sifcese@comm2000.it
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/240/Informativa_Privacy_SIF_Generica.pdf
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/240/Informativa_Privacy_SIF_Generica.pdf

