Relazione finale dell’evento “International Workshop NO-Cancer 2018”
Novara, 28-30 Ottobre 2018
Il congresso internazionale sul Cancro, giunto alla terza edizione, ha avuto inizio la domenica 28 Ottobre
pomeriggio con l’accoglienza degli ospiti relatori e il giro turistico della città con visita alla Cupola
Antonelliana, al Broletto e alla Galleria “Giannoni”. In serata, gli ospiti sono stati accolti al Conservatorio
“Guido Cantelli” con un concerto di musica e canto al pianoforte e organo e a seguire l'apericena di
benvenuto alla presenza delle autorità cittadine. Le sessioni scientifiche sono proseguite nei giorni 29 e 30
Ottobre nell’Aula Magna dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria. La cena di Gala del 29 sera si è svolta nel
foyer del Teatro “Carlo Coccia”. Tra le autorità accademiche e istituzionali che hanno dato il benvenuto ai
Relatori sono intervenuti il sindaco Alessandro Canelli, il Direttore Generale dell'Azienda OspedalieraUniversitaria Mario Minola, il Presidente della Scuola di Medicina Marco Krengli, il neoeletto Rettore
Giancarlo Avanzi, la Direttrice artistica del Teatro novarese Corinne Baroni, la Presidente dell’Associazione
per le Leucemie, Linfomi e Mielomi AIL Rosalba Barbieri.
Il Rettore Giancarlo Avanzi, nel suo intervento, ha ben illustrato ai congressisti l’organizzazione e le qualità
dell’offerta didattica-formativa e della ricerca dell’UPO in relazione al panorama nazionale.
Rilevanza scientifica del congresso NO-Cancer 2018 Nei giorni 29 e 30 Ottobre si sono succeduti 12 relatori
provenienti dal Belgio, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Stati Uniti, e Italia e 21 giovani ricercatori
provenienti da India, Pakistan e varie parti di Italia (Ferrara, Cagliari, Brescia, Parma, Milano, Torino e
Novara). Hanno partecipato ai lavori circa 200 ricercatori e studenti (registrati effettivi 186 a fronte dei 120
previsti), provenienti da varie Università italiane e straniere. Sono stati affrontati temi di attualità quali: 1.
metabolismo delle cellule tumorali; 2. meccanismi di regolazione epigenetica nello sviluppo del cancro; 3.
Importanza del microbiota nello sviluppo del cancro; 4. aspetti dietetici nella prevenzione e nella terapia
adiuvante dei tumori; 5. diagnosi e monitoraggio biochimico non-invasivo della progressione di malattia e
risposta alle terapie (liquid biopsy).
Tra i giovani relatori selezionati per le brevi comunicazioni erano presenti anche nostri dottorandi e
studenti dei corsi di Master in Medical Biotechnology (Novara) e di Biologia (Alessandria-Vercelli), a
riprova che la formazione didattico-scientifica erogata nella nostra Università è di livello competitivo. Un
altro aspetto da segnalare che pure dà una dimensione della rilevanza scientifica internazionale del
Congresso NO-Cancer 2018 è il fatto che la rivista Cancer Drug Resistance pubblicherà gli atti congressuali.
Impatto mediatico Hanno dato ampia comunicazione dell’evento i media locali, tra cui si menzionano tre
video-servizi di Giusy Trimboli di VideoNovara (in onda nei giorni 26, 29, 30 e 31 Ottobre), un articolo di
presentazione di Filippo Boezio sul Corriere di Novara (25 Ottobre) e un report di Paola Arbeia su La
Stampa di Novara (8 Novembre). Il congresso è stato pubblicizzato sui siti internazionali
(worldconferencealert, eMedEvents) e sui siti web e social delle riviste internazionali “International
Journal of Molecular Sciences” e “Cancer Drug Resistance” (vedi sotto i link), a riprova del valore
scientifico che l’appuntamento novarese NO-Cancer sta guadagnando nel panorama internazionale oltre
che nazionale.
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6465403576775692288/
https://twitter.com/IJMS_MDPI/status/1059650228733669376
http://cdrjournal.com/
ORGANIZZAZIONE: per il servizio di accoglienza nei giorni 28-29-30 Ottobre sono stati coinvolti oltre
quaranta studenti in stage dell’IPS Alberghiero G Ravizza di Novara. Per il concerto di musica classica del 29
Ottobre sono stati coinvolti tre studenti del Conservatorio G Cantelli di Novara. L’organizzazione è stata a

cura dei giovani ricercatori e studenti tesisti del Laboratorio di Patologia Molecolare del Dipartimento di
Scienze della Salute.
RINGRAZIAMENTI L’evento è stato possibile grazie al fondamentale supporto dell’AIL di Novara. Hanno
contribuito a limitare i costi di organizzazione e ad offrire un ottimo servizio di accoglienza il Comune di
Novara, l’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Novara, la Scuola di Medicina dell’UPO, il Conservatorio G
Cantelli, il Teatro C Coccia, l’Azienda Turistica Locale, l’Istituto Professionale G Ravizza e Italgrafica.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Nelle tre edizioni, sono convenuti a Novara complessivamente quaranta Relatori di fama internazionale e
oltre settecento ricercatori e studenti provenienti da diversi Paesi dell’Europa, dell’Asia e del Nord America
(Canada e Stati Uniti). Al di là dei numeri, che di per sé offrono una dimensione oggettiva del successo
dell’evento, i commenti degli studenti, dei partecipanti e dei relatori testimoniano la ottima riuscita
nell’organizzazione del Congresso sia dal punto di vista scientifico e formativo che dal punto di vista socioculturale. Tutti i convenuti, e in special modo i Relatori stranieri, sono rimasti favorevolmente impressionati
dal livello della ricerca di base e clinica svolta dall’Università del Piemonte Orientale, dalle bellezze storicoarchitettoniche della Città e dalla calorosa accoglienza offerta dalle istituzioni novaresi
Il Congresso NO(vara)-Cancer si conferma dunque non solo come una importante occasione scientifica di
dialogo tra ricerca di base e ricerca traslazionale sul Cancro e di formazione per gli studenti, ma anche
come veicolo di promozione dell’attività di ricerca svolta a Novara dall’Università e dall’Ospedale e di
promozione dell’immagine storico-culturale e turistica della Città di Novara.
Sul sito del congresso sono riportati i Ringraziamenti personali a quanti hanno contribuito fattivamente alla
promozione e al successo dell’evento, il link alla Photogallery e Rassegna Stampa, e altre informazioni.
http://www.isidorolab.com/public/index.php/no-cancer-2018/
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