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Interessanti novità nel campo
della collaborazione universita-
ria e nella ricerca scientifica e
clinica per la cura delle malattie
oncologiche si concretizzeran-
no a breve grazie a una serie di
incontri che si sono avviati in
questi giorni in Canada.

In occasione del forum dei
giovani corregionali all’estero
che si sta svolgendo a Toronto,
realizzato dalla Regione con la
collaborazione di Ente Friuli nel
Mondo e le altre 5 associazioni
degli emigranti, il rettore
dell’Università di Udine, Cristia-
na Compagno, e il direttore
scientifico del Cro di Aviano, Pa-
olo De Paoli, hanno incontrato
alcune istituzioni del Nord Ame-
rica con le quali sono stati rag-
giunti importanti accordi. Colla-
borazioni che sono state al cen-
tro dei rispettivi interventi tenu-
ti al congresso, alla presenza
della platea di giovani figli di
emigranti friulani. Nel campo
universitario è già da più di 7 an-
ni che gli atenei del Friuli Vene-
zia Giulia stanno portando
avanti alcune iniziative comuni
con i colleghi di Ottawa, Wind-
sor, Guelph e Wilfrid Laurier
mentre di recente è stata avvia-
ta anche una collaborazione tra
Manitoba e la facoltà di scienze
dell’alimentazione. Ora invece
l’obiettivo della cooperazione
punta a creare il doppio ricono-
scimento delle lauree consegui-
te in Italia e in Canada nonché il
rafforzamento degli interscam-
bi di docenti nei settori definiti
“hard”.

«Negli incontri con il preside
della facoltà di lingue di Ottawa
- ha spiegato la Compagno - c’è
stata piena disponibilità nell’al-
largare la collaborazione per gli
insegnamenti di queste materie
mentre con il rettore dell’Uni-
versità di Windsor è stata condi-
visa la necessità di implementa-
re la collaborazione nel campo
dell’ingegneria, medicina e bio-
tecnologie, sia per quanto ri-
guarda l’aspetto scientifico sia
nel management. Gli uffici della
nostra e delle loro università so-
no già al lavoro per predisporre i
relativi accordi affinché si possa
essere operativi già nell’arco di

qualche mese e l’attività entri
nei piani di studio già a partire
dal prossimo anno accademi-
co». Collegato con questo aspet-
to, c’è anche un altro obiettivo
nel quale le università di Udine
e Trieste stanno lavorando con
quelle canadesi: «Stiamo facen-
do in modo che si possa istitu-
zionalizzare - ha spiegato il ret-
tore Compagno - il “double de-
gree” tra i nostri atenei e quelli
del Canada, creando così un
percorso internazionale che
preveda scambi reciproci di stu-
denti tra le facoltà».

Dopo il Princess Margaret Ho-
spital di Toronto, il Cro di Avia-
no proprio in questi giorni ha
avviato una serie di contatti per
creare una rete di collaborazio-
ni con un altro istituto di ricerca
e cura presente nell’Ontario. Il
direttore scientifico dell’istitu-
to, Paolo De Paoli, ha incontra-
to l’assessore alla ricerca e svi-
luppo di New Market, Joe Spon-
ga, originario di Pordenone e
che ha compiuto gli studi supe-
riori al liceo scientifico del capo-
luogo provinciale del Friuli Oc-
cidentale per poi trasferirsi in
Nordamerica. «L’assessore - ha
spiegato De Paoli - è venuto da
noi ad agosto perché il suo co-
mune è intenzionato a investire
nella ricerca biomedica attraver-
so una struttura ospedaliera già
esistente e un Cancer Center av-
viato di recente. Quest’ultimo si
sta espandendo con un edificio
dedicato alla ricerca e ci chiedo-
no se possiamo collaborare so-
prattutto in questo settore e in
particolare della ricerca che ri-
guarda le malattie croniche».

Il Cro sta inoltre cercando di
costruire la progettualità 2013
con il Princess Margaret Hospi-
tal in attesa che vengano garan-
titi i fondi per continuare la ri-
cerca. «Se così fosse - ha spiega-
to De Paoli - le nostre ricercatri-
ci potranno continuare gli studi
che stanno portando avanti in
Canada sulla genetica dei sarco-
mi e sugli effetti della radiotera-
pia intraoperatoria alla mam-
mella. Inoltre potremo anche
sviluppare il settore dedicato ai
tumori della testa e collo».
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Cro, prestigioso accordo
per la ricerca oncologica
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