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MODELLO PER INVIO RETAZIONE DI META E FINE PERIODO

NOME E COGNOME:  Oksana Montecch in i

UNIVERSITÀ: Universi tà degl i  studi  diTr ieste

DIPARTIMENTO (in caso di borsa per soggiorno all 'estero specificare l'ente presso cui si è svolta la

ricerca):

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

ricerca):

TIPOLOGIA Dl BORSA RICEVUTA: Borsa per la partecipazione al la cancer summer school biology Lipari
2018

TIPOLOGIA Dl RELAZIONE (es.: metà periodo o f inale): 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"
svoltasi a Lipari dal 4 al 9 giugno 20L8 è r isultata essere un'occasione che ha permesso di vagliare
tutte le tematiche ad oggi in corso di studio in termini di patogenesi del cancro e terapie
innovative. Si è r ivelata intel l igente la scelta di approcciare tematiche così complesse, iniziando da
quale sia la storia del cancro e le cause principali  del la sua insorgenza, per poi approfondire
singolarmente ogníf i lone di r icerca. Ogní relatore ha argomentato idíversi settoricon entusiasmo
e passione; dalla necessità di creare modell i  animali ingegnerizzati adatt i  al lo studio del cancro e
della terapia ad esso associato, standard o innovativa; al lo studio approfondito dí ogni pathway
coinvolta nella sua patogenesi; f ino al l ' introduzione dei meccanismi epigenetici legati ad ogni
singola patologia. Gli interventi che sicuramente hanno riscosso maggiore successo trattavano
nuove frontiere scientif iche che prevedono lo svi luppo di modell i  paziente-specif ici basati sul la
tecnologia delle cel lule staminali  pluripotenti indotte e lo studio dei meccanismi metastatici.
Non sono mancate lezioni tecniche rivolte al l ' introduzione dei metodi statist ici e computazionali
a l la  base del le  anal is i  de i  dat i ,  ass ieme ad un breve screening dei  pr incípal i  s i t i  a  cu i  fare
riferimento per valutare in maniera rapída l 'associazíone di geni a diverse pathway o malatt ie. Ma
al di là delle lezioni frontal i ,  questo incontro ha permesso diversi confronti spesso anche informali
con i  re la tor i  che s i  sono sempre d imostrat i  d isponib i l i  a  d iscutere anche d i  temat iche non
direttamente affrontate nel corso della sett imana. Ogni intervento ha suscitato interesse e
coinvolgimento, rendendo l 'esperienza ancora più entusiasmante.

La Società l tal iana di Farmacologia dichiara che i dati  personali  comunicati dal Socio sono trattat i  in
conformità al le disposizioni del D. Lgs. 196/2OO3 ed al la normativa comunitaria secondo quanto indicato
specif icamente nell ' informativa privacy reperibi le sul sito internet della Società al l ' indir izzo

Da inviare a: Società ltaliana di Farmacologia - e-mail: ,Uf.gSlL@leSLiU pl_fgeg@gqmU2000.iI,
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Socio, con la sottoscr iz ione del presente Contratto,  dichiara di  aver compiutamente vis ionato, compreso e

accettato.

Da inviare a: Società ltaliana di Farmacologia - e-mail: .trfulUi@}sq.ru.i,t; ide9!g@S!"run?g0LiÎ,


