
Cara Annalisa,

Anzitutto desidero ringraziare te, la tua famiglia e tutti gli amici di Marco

per avermi sostenuta in questa esperienza presso il CIRC.

E' passato pià di un anno da quando ci siamo conosciute e mi farebbe molto

piacere condividere con te e con tutta la grande famiglia che ti circonda, la

meravigliosa esperienza che ho vissuto grazie a Voi.

Al centro di ricerca Giorgio Prodi sono stata accolta dal punto di vista

umano e professionale da un team di persone eccezionali, in particolare vorrei

ringraziare il Prof. Biasco, direttore del centro e coordinatore scienti�co, la

responsabile di laboratorio Dott. Astol� e la responsabile bioinformatica

Dott. Indio.

L'attività svolta nell'ambito del progetto di Ricerca �Analisi di dati da se-

quenziamento massivo parallelo� si è focalizzata sull'analisi bioinformatica

di dati genetici oncologici di Next Generation Sequencing (NGS). Ogni anno

il CIRC porta avanti decine di progetti per la ricerca contro il cancro, in

particolare si conducono esperimenti di sequencing su numerosi campioni re-

lativi a moltissime patologie come GIST - Gastro Intestinal Stromal Tumor,

PDAC - Pancreatic Ductal Adenocarcinoma, Feocromocitoma, Mioepitelio-

mi, Sarcomi a cellule chiare del rene, Dermato�brosarcomi, LAM (Leucemia

Mieloide Acuta), ecc. Dal punto di vista tecnico, la mole di dati prodotta

necessita di essere processata ed interpretata per mezzo di speci�ci stru-

menti bionformatici, al �ne di identi�care le lesioni genetiche e i pro�li di

espressione che, unitamente ai dati clinici, possano individuare nuovi target

diagnostici e/o prognostici. Da qui nasce la necessità di studiare e approfon-

dire molti aspetti di quest'ambito ai quale mi sono dedicata: lo studio degli

aspetti biologici e tecnici degli esperimenti di Exome e RNA sequencing,

l'acquisizione di competenze informatiche speci�che (bash, python,ecc.), la

gestione ed elaborazione di dati biologici complessi, lo studio e integrazio-

ne del work�ow di analisi per gli esperimenti svolti e alla comprensione del
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signi�cato biologico del dato analizzato.

Tali attività hanno permesso di contribuire in maniera attiva all'analisi dei

dati all'interno dei diversi progetti di studio del Centro e portando in bre-

ve tempo alla pubblicazione di alcuni risultati molto interessanti in riviste

scienti�che rilevanti: �Whole transcriptome sequencing identi�es BCOR in-

ternal tandem duplication as a common feature of clear cell sarcoma of the

kidney.� (Oncotarget 2015) e �Whole exome sequencing (WES) on formalin-

�xed, para�n-embedded (FFPE) tumor tissue in gastrointestinal stromal

tumors (GIST)� (BMC Genomics 2015, 16:892).

Senza dilungarmi troppo e annoiarvi con dettagli tecnici, mi sono appassio-

nata sempre piú a questo lavoro e l'esperienza che ho fatto mi ha aperto le

porte per il dottorato di ricerca.

Nel mese di Luglio ho vinto un posto nel corso di Dottorato in Statistica del-

l'Università di Bologna e continueró a lavorare in questo campo per diventare

una brava ricercatrice.

Nonostante la strada non sia delle più semplici, è quello che vorrei fare nella

mia vita e questa sicurezza la devo in assoluto a Voi e al CIRC.

Vi ringrazio tutti per il vostro generoso supporto e per la dimostrazione di

a�etto e di condivisione che avete dimostrato con questo gesto.

Grazie di vero cuore,

Chiara Giusy Genovese
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