
		
 

Soroptimist Club Lamezia, lectio magistralis di Natalia Malara su cellule 
tumorali. 
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Lamezia Terme - Un'iniziativa che rientra nel secondo incontro, organizzato da Soroptimist Club Lamezia, dal titolo 
"Stem, le studentesse vogliono contare" nel quale presso la Sala Biblioteca 'Oreste Borello' si é svolta una lectio 
magistralis a proposito di cellule tumorali. A guidare gli studenti in un viaggio scientifico e tecnologico, che possa esser 
loro d'aiuto sia nella sensibilità e nella informazione del tumore, sia ad avvicinarli nel proseguo dei loro studi 
accademici sul versante della medicina e della ricerca, é stata Natalia Malara - MD PhD ricercatrice IRC - FSH 
dipartimento di Scienze della Salute all'Università Magna Graecia di Catanzaro. 

A porgere i saluti ai presenti la dirigente scolastica Teresa Bevilacqua e la presidente di Soroptimist Club Lamezia 
Lucia Greco. Con l'ausilio di diapositive, Natalia Malara ha spiegato quella ch'è stata la ricerca calata nell'evoluzione 
scientifica nel tempo. "Nel 2009 le cellule circolari tumorali non erano ancora di moda - spiega la ricercatrice di 
Germaneto - il rapporto fra cellule costituisce una popolazione rara, non è presente nella fase di metastasi trovando 
origine sin dall'inizio". Le cellule tumorali, come si sa,  hanno una forte capacità di camminare. Parla inoltre di 'biopsia 
liquida' Natalia Malara, mostrando le immagini che la vedono in campo. Un prelievo di sangue dunque. Le cellule 
proliferano e sono presenti anche nei tumori che vanno sotto ai ferri perché non caratterizzati da metastasi. "È dal 2010 
che ha inizio l'interesse mondiale sulle cellule tumorali - prosegue - tali cellule hanno una stigmate particolare, un 
nucleo molto grosso e un citoplasma ben rappresentato; caratteristiche che le rendono facilmente individuabili e 
permettono di distinguendosi dalla cellula atipica". 

Attualmente, come emerge dalla lezione e dalle statistiche, è il 'tumore intracranico' quello più diffuso. Sono state 
alcune specie di topi ad essere sottoposte, mediante anestesia, ad analisi scientifiche che la Malara definisce 
indispensabili. "La caratteristica più importante del posto in cui lavoro é la vicina collocazione dei laboratori e delle 
cliniche, cosa che non si trova facilmente altrove". 

L'iniziativa svolta si conforma  al progetto internazionale messo a punto dalla Federazione Europea del Soroptimist 
International. Fra le ultime novità internazionali, appunto, c'è l'idea di un bando destinato a studentesse motivate e più 
appassionate di materie scientifiche. Dal 14 al 16 luglio, a Firenze, é invece prevista una sessione plenaria dedicata a 



"Inspirational women in Stem" in cui giovani potranno approfondire scienza, tecnologia, ingegneria, e matematica. A 
tal proposito Lucia Greco del club lametino avvierà delle selezioni per un curriculum volto a partecipare. 
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