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15 Tumore al polmone:
insieme per la diagnosi precoce

Lavoro di squadra di esperti europei 
nella ricerca di biomarcatori che indirizzino lo 
screening con la TAC e l’identificazione precoce 
delle neoplasie polmonari.

16 Tumore al pancreas: 
le armi della ricerca

Il 15 novembre è stata la giornata dedicata 
a questa forma tumorale aggressiva, di 
cui ancora si conosce troppo poco: ma un 
approccio multidisciplinare con il lavoro 
insieme nel campo della ricerca, prevenzione, 
diagnosi e cura sta cambiando le prospettive.

17 Polipi e tumori del colon-retto: 
interventi sempre meno invasivi

La tecnica chirurgica TAMIS per polipi e tumori 
del colon-retto è stata al centro di un corso 
organizzato presso Humanitas University.

18 Senologia: gli angeli custodi 
di “Sorrisi in rosa”

Eventi, mostre, visite gratuite e dirette 
Facebook nel mese della prevenzione 
senologica.  In ottobre si sono susseguiti diversi 
appuntamenti e iniziative: visite ai laboratori 
di Ricerca, conferenza Mamazone, colazione in 
salute con Marco Bianchi, e Bra Day dedicato 
alla ricostruzione mammaria.

PRIMO PIANO

2 Medicina di precisione
e futuro della Salute

Cancro, Psoriasi, Parkinson e Alzheimer, Asma: 
la ricerca di cure personalizzate apre 
nuove strade ma anche interrogativi sulla 
sostenibilità.

RICeRCA

9 La via del sistema immunitario
contro i tumori
La ricerca della dottoressa Martina Molgora, 
premiata e pubblicata su Nature, ha mostrato 
per la prima volta il ruolo della proteina 
IL-1R8 nello sviluppo tumorale, 
aprendo nuove possibilità terapeutiche.

10 New York: Alberto Mantovani
vincitore del premio AICF

Il premio The American-Italian Cancer 
Foundation, per l’eccellenza scientifica in 
medicina, è stato assegnato al professor 
Alberto Mantovani per il suo importante 
contributo scientifico nella lotta al cancro.

CANCeR CeNteR

11 Un test per valutare
il rischio di neoplasie ematologiche

Basteranno poche gocce per cercare 
e  studiare mutazioni associate alla comparsa 
di leucemie e altri tumori che colpiscono le 
cellule del sangue.

12 Sconfiggere il cancro
con le cellule CAR-T

È sempre più concreta la possibilità 
di modificare le cellule del sistema immunitario 
di un paziente con un tumore, per far sì che 
si moltiplichino e distruggano solo le cellule 
malate, senza danneggiare 
i tessuti sani.



IMMuNO CeNteR

24 Poliposi nasali:
ecco i nuovi farmaci biologici

Le prospettive aperte dai farmaci biologici 
portano speranza ai casi di rinosinusite 
con polipi nasali in cui le terapie classiche, 
farmacologiche e chirurgiche, non sono state 
risolutive.

25 Infiammazione intestinale
e scelte alimentari: il primo manuale 
in Italia

Strategie e piani dietetici possono aiutare il 
paziente con malattia infiammatoria cronica 
intestinale a scegliere gli alimenti più adatti 
senza rinunciare al piacere di un buon piatto.

ORtHO CeNteR

26 La medicina per il calcio che cambia

Doping, prevenzione degli infortuni, 
vaccinazioni, conoscenza delle caratteristiche 
differenti e possibili disturbi nelle atlete: le 
tematiche mediche nel mondo del calcio hanno 
uno spazio e un ruolo sempre maggiori, su cui 
fanno il punto il dottor Piero Volpi
e un gruppo di esperti.

29 Curare le mani nell’anziano

Con lo scorrere del tempo le mani vanno 
incontro a cambiamenti e patologie che 
possono peggiorare la qualità della vita, 
ma possono essere trattate e risolte anche 
nel paziente anziano.

NeuRO CeNteR

30 Tumori cerebrali: attraverso l’osso 
temporale senza toccare il cervello

Una tecnica chirurgica innovativa
per asportare tumori localizzati al basicranio 
permette di arrivare alla zona di intervento 
senza passare attraverso il tessuto cerebrale sano.

teACHING HOSPItAL

38 Con Virgilio una formazione attenta
alla ricerca clinica

Programma Virgilio: tre università, Humanitas 
University, Bicocca e Statale, stanno lavorando 
insieme offrendo agli studenti del corso 
di laurea in Medicina e Chirurgia la possibilità 
di approfondire l’esperienza della ricerca 
biomedica. 

40 Simulation Center: 
la teoria messa in pratica

Il Mario Luzzatto Simulation Center di 
Humanitas University porta la formazione 
a un diverso livello, 
riproducendo fedelmente 
gli ambienti assistenziali. 
Per imparare o affinare 
l’esperienza e le tecniche, 
in sicurezza e senza rischi 
per il paziente.

NewS

43 Fondazione Ariel in aiuto ai genitori 
di bambini con disabilità

Ares, il paziente-robot alla Notte
dei Ricercatori

Humanitas Centro di Eccellenza 
Europeo per la Chirurgia Bariatrica        
e Metabolica

La chirurgia nei sarcomi 
del retroperitoneo

tAke CARe

44 Fondazione Humanitas: 
la tecnologia al letto del paziente

Informazione e intrattenimento per i pazienti 
in day hospital per la chemioterapia grazie 
alla disponibilità di tablet con giornali, musica, 
giochi.

  

31 Sviluppo del cervello e collegamenti 
con la comparsa di malattie

Capire l’influenza di ciò che succede durante 
il primissimo periodo di formazione della 
corteccia cerebrale può offrire a risposte 
sull’insorgenza di malattie nell’età adulta. In 
questo ambito lavora la dottoressa Lodato, 
membro di una rete europea di neuroscienziati.

INNOvAzIONe CLINICA

32 Esofago: nuove terapie

Le possibilità offerte dalla chirurgia 
mini-invasiva e robotica insieme 
con la collaborazione dei diversi specialisti 
hanno cambiato la prognosi di tumori 
e altre patologie a carico dell’esofago.

33 Anestesia e terapia intensiva: 
unire la ricerca alla clinica

Seguire il paziente in tutto il suo percorso, 
sia prima sia dopo l’intervento, con protocolli di 
cura disegnati al fine di ridurre i rischi 
e migliorare i risultati e la qualità di vita.

34 Chicago: a Marco Klinger 
la “Maliniac Lecture”

L’importante riconoscimento internazionale 
assegnato al Responsabile dell’Unità Operativa 
di Chirurgia Plastica in Humanitas.

StILI DI vItA

35 L’inverno minaccia la salute 
di gola, naso e prime vie aeree

Con l’arrivo del freddo si ripresentano più 
frequenti le infezioni respiratorie: raffreddori 
e sintomi influenzali, tosse e bronchite 
accompagnano molte giornate interferendo 
con le attività quotidiane.

36 I vaccini salvano la vita
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Cancro, Psoriasi, Parkinson e Alzheimer, Asma: 
la ricerca di cure personalizzate apre nuove 
strade ma anche interrogativi sulla sostenibilità.

Medicina
di precisione
e futuro
della Salute
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Le rivoLuzioni tecnoLogiche
hanno aperto La via

Il percorso della medicina di precisione non 
avrebbe potuto avere inizio, e oggi non si vedreb-
be quest’approccio nemmeno come un sogno o 
un mito, se a monte non fossero state realizzate 
rivoluzioni scientifiche e tecnologiche, nate dalla 
ricerca e creatrici di strumenti pratici totalmente 
nuovi, che consentono di attuare analisi e tratta-
menti neppure immaginabili in precedenza.
“Questo ruolo l’ha giocato innanzitutto la scoper-
ta degli anticorpi monoclonali” sottolinea il pro-
fessor Alberto Mantovani, Direttore Scientifico 
di Humanitas e docente di Humanitas University. 
“Si è aperta così la via alla produzione di anticorpi 
capaci di riconoscere un singolo piccolo antigene, 
misurarne la quantità, e volendo anche di bloccar-
ne l’azione, a seconda delle necessità. Senza con-
tare la possibilità di produrre l’anticorpo voluto 
in quantità illimitata e con una qualità standard, 
così da poterlo impiegare con le stesse modalità 
in tutti i laboratori del mondo”. Una scoperta che 
ha fruttato ai suoi autori il premio Nobel per la 
medicina e ha rapidamente rivoluzionato dappri-
ma la diagnosi e in seguito la terapia. “Basta ri-
cordare” osserva ancora il professor Mantovani, 
“che la prima terapia mirata e di precisione, capa-

ce di cambiare la storia 
naturale di un tumore 
umano, è stata proprio 
un anticorpo monoclo-
nale, rituximab. Agisce 
bloccando il marcatore 
CD20 (individuato sem-
pre grazie a un anticor-
po), specifico dei linfo-

citi B che in diversi linfomi e leucemie proliferano 
in modo incontrollato”.

Personalizzata, sartoriale, targettizzata: questi 
gli attributi più usati per definire la “nuova” 
medicina di precisione, indirizzata a preve-

nire o scoprire quanto più precocemente ogni 
malattia e fornire i mezzi più adeguati a curar-
la. Attributi non ridondanti, ma che esprimono 
ciascuno un aspetto di questo approccio dalle 
molte facce complementari. Così “targettizzata” 
– neologismo ricavato dall’inglese target, ossia 
bersaglio – indica che l’approccio vuole mettere 
a fuoco il meccanismo alla base della malattia e 
poi prendere bene la mira per correggerlo con 
l’agente terapeutico più appropriato. “Sarto-
riale” pone invece l’accento sul registrare con 
cura tutte le caratteristiche del singolo paziente, 
per offrirgli un trattamento su misura davvero 
calibrato. Infine, “personalizzata”: termine dal 
fascino moderno che segna invece la continui-
tà con una sana tradizione medica. Sì, perché i 
bravi medici da sempre cercano di praticare una 
medicina centrata sul paziente che in concreto 
hanno davanti a sé, sfruttando al meglio compe-
tenza ed esperienza professionale per adattare le 
conoscenze disponibili proprio a quel paziente, 
nel suo contesto specifico.

DaLLa popoLazione
aL singoLo inDiviDuo

Fino a ieri la medicina classica, soprattutto nella 
ricerca e applicazione di nuove terapie, ha segui-
to costantemente un approccio di popolazione, 
privilegiando l’entità della risposta media nei 
pazienti rispetto al caso particolare, al fine di 
valutare l’efficacia dei farmaci in maniera stati-
sticamente solida. È qui che entra in gioco l’ap-
proccio della medicina di precisione, definita da 
Francis Collins, direttore dei National Institutes 
of Health, come “quell’insieme di strategie di pre-
venzione e trattamento che tengono conto della 
variabilità individuale”. Dovrà essere quindi una 
medicina che utilizzi a fondo diagnostica e tera-
pia in modo iper-specializzato, per incasellare 
ciascun paziente individuale in modo spe-
cifico, ma sempre accompagnando l’esat-
tezza tecnica dell’atto medico con 
l’attenzione al paziente nella 
sua interezza: in sostanza, 
con la personalizzazione.

Medicina di precisione
“Insieme di strategie di prevenzione
e trattamento che tengono conto 
della variabilità individuale”

Francis Collins, direttore dei National Institutes of Health
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iL contributo DeLLa genomica

Una seconda, fondamentale rivoluzione è stata 
quella della genomica e delle tecnologie a essa 
collegate, che permettono di analizzare in toto il 
patrimonio genetico individuale. “Sono tecnolo-
gie che nell’ultimo decennio” rimarca il profes-
sor Gioacchino Natoli, docente di Humanitas 
University e ricercatore nell’area delle tecnolo-

gie genomiche avanzate “hanno 
visto progressi enormi, anche 
dal punto di vista dell’efficienza 
di prestazione e della riduzione 
dei costi. Tanto che completare 
il primo sequenziamento del ge-
noma umano ha richiesto oltre 
10 anni di lavoro e circa 3 mi-
liardi di dollari, mentre attual-
mente basta una sola giornata 
per sequenziarne diversi, con 
un costo unitario inferiore a 
1.000 dollari”. Oggi l’analisi ge-
nomica del paziente permette 

di individuare rapidamente nel suo DNA geni 
mutati, che possono essere responsabili di una 
malattia in atto e diagnostici per il suo riconosci-
mento; oppure indicatori di una predisposizione, 
ossia di una maggiore probabilità, rispetto a un 
altro soggetto che non ne sia portatore, di svilup-
pare una data patologia; o ancora indicatori della 
probabile evoluzione di quella malattia e quindi 
della prognosi; o infine marcatori predittivi, cioè 
utili a prevedere una maggiore o minore capacità 
di risposta a uno specifico trattamento terapeu-
tico.

Gioacchino 
Natoli docente di 
Humanitas University 
e ricercatore nell’area 
delle tecnologie 
genomiche avanzate

Popolazione con una determinata malattia

La medicina personalizzata: come funziona

Medicina con 
terapia usuale

Medicina 
personalizzata

Con la medicina personalizzata lo studio delle 
caratteristiche della malattia in quel soggetto permette di 
scegliere l’opzione terapeutica più indicata, con maggiori 
probabilità di successo.

Con l’approccio finora utilizzato per 
il trattamento di una malattia, tutti 
i pazienti vengono sottoposti alla 

stessa terapia, con possibili risposte 
diverse nei singoli soggetti. 

Prelievo di campioni di tessuto, 
sangue o altri fluidi corporei

Analisi e identificazione 
dei biomarcatori

Scelta del farmaco da utilizzare 
in modo personalizzato sulla 
base dei biomarcatori identificati
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MEdICINA dI PRECISIoNE PER LA PSoRIASI

Non si può pensare al milione di malati di psoriasi in 

Italia come a una popolazione omogenea: al con-

trario, ci sono almeno 52 diversi geni mutati collegati 

alla malattia e i pazienti sono un cocktail di queste 

mutazioni. Un primo ruolo dei geni è nel predisporre 

alla malattia: preparano il terreno su cui poi interven-

gono eventi specifici, come traumi, stress accentuati 

o particolari infezioni, a scatenare la malattia. I geni 

contribuiscono poi a diversificare le manifestazioni 

cliniche: variano le sedi delle lesioni, la loro ampiezza 

di diffusione, la gravità o ancora l’eventuale coinvolgi-

mento di altri apparati oltre alla pelle. Infine, si comin-

cia a riscontrare una variabilità anche nella risposta 

alle più recenti terapie costituite da anticorpi, diretti contro uno o più 

elementi implicati nel processo infiammatorio, efficaci in alcuni pazienti 

ma non in tutti. “È nata da qui l’ipotesi chiave della ricerca condotta dal 

nostro gruppo” racconta il professor Antonio Costanzo, responsabile di 

Dermatologia in Humanitas e docente di Humanitas University. “L’idea 

era che il corredo genetico del paziente potesse riflettersi anche nella 

sua risposta ai farmaci. Abbiamo quindi iniziato a indagare questa pos-

sibilità nel trattamento con ustekinumab, un anticorpo che blocca due 

mediatori, IL-12 e IL-23, coinvolti nel processo infiammatorio della ma-

lattia e da noi già utilizzato”. Il primo passo è stato la caratterizzazione 

genetica di un gruppo di pazienti psoriasici in terapia con l’anticorpo, 

che ha permesso di selezionare tre geni collegati alla malattia e di cui si è 

riscontrata mutazione; a questo punto i dati genetici ottenuti sono stati 

incrociati con la risposta clinica dei pazienti alla terapia. “Abbiamo così 

scoperto” prosegue il professor Costanzo, “che la presenza nel paziente 

del gene HLA-Cw6 si riflette in una risposta al farmaco sensibilmente più 

marcata, più rapida e più duratura. La proteina prodotta da questo gene 

lavora troppo, scatenando una reazione autoimmune contro la pelle, 

da cui le manifestazioni della psoriasi. L’anticorpo ustekinumab blocca 

proprio questa reazione. Se invece il paziente non presenta HLA-Cw6, 

risponde meglio a un’altra classe di farmaci, quelli che bloccano un altro 

mediatore dell’infiammazione, TNFα“.

Ecco dunque un esempio di medicina di precisione fatta realtà, che 

permette di scegliere la terapia più adeguata al paziente. Senza dimen-

ticare la ricaduta economica dell’approccio di precisione: la terapia con 

anticorpi ha un costo alto, quasi 13.000 euro l’anno per paziente, e poter 

scegliere il farmaco più indicato permette di non sprecare risorse, oltre 

a cambiare la vita del paziente.

Antonio Costanzo 
è responsabile          
di Dermatologia 
in Humanitas                  
e docente                   
di Humanitas 
University

Le risposte e Le DomanDe
Di questa personaLizzazione

Cos’è allora, a oggi, la medicina di precisione? 
“Rimane in larga misura una visione, un sogno, e 
forse è un mito”, commenta il professor Manto-
vani. “Ha fatto e fa da battistrada verso la sua re-
alizzazione il paradigma dell’oncologia. Questo 
peraltro ha una sua specificità importante che 
ne fa forse la differenza rispetto a tutte le altre 
aree di patologia: qui, infatti, sono le caratteri-
stiche genetiche della cellula tumorale, e non 
quelle del paziente, a dettare nella maggioranza 
dei casi l’indirizzo della terapia. In oncologia la 
medicina di precisione ha già portato ad alcune 
terapie spesso risolutive: oltre a rituximab, ne 
sono esempi la piccola molecola imatinib per 
la leucemia mieloide cronica, l’acido retinoico 
tutto-trans, o ATRA, per la leucemia promielo-
citica, l’anticorpo trastuzumab per un tipo di 
tumore della mammella”.
Si può ben capire come l’oncologia, che per pri-
ma ha compiuto percorsi di successo, sia stata 
anche la prima a evidenziare difficoltà, sfide di 
una medicina sempre più precisa. “Come il fat-
to”, rimarca ancora il professor Mantovani, “che 
la frammentazione della malattia rende più com-
plicata la sperimentazione clinica, perché le po-
polazioni di pazienti arruolati negli studi devo-
no essere selezionate con caratteristiche molto 
precise, quindi sono tendenzialmente più ridotte 
e diventa più difficile raggiungere una numero-
sità di casi trattati tale da fornire risposte suffi-
cientemente sicure su efficacia e sicurezza dei 
nuovi farmaci”.
D’altra parte, fare medicina di precisione impo-
ne davvero di allargare lo sguardo e cogliere tutti 
i punti di vista: “C’è una necessità impellente”, 
rileva infatti Mantovani, “di ricerca indipendente 
e collaborativa, indispensabile per poter rispon-
dere alle domande complesse e molto trasversali 
che ci pone il nuovo approccio, così che biso-
gnerà anche rompere almeno in parte i vincoli di 
esclusività della ricerca che svolgono le aziende 
farmaceutiche. Sempre senza dimenticare che 
alla fine sono proprio le aziende che sviluppano 
e producono i nuovi farmaci, e devono pur aver-
ne un ritorno”. 
Last but not least, emerge quello che è forse il 
tema critico più essenziale: “Dobbiamo ragiona-
re seriamente su quale sia la concreta sosteni-
bilità di un approccio affascinante ma che sta 
rivelando quanto alti siano i suoi costi. E l’in-
terrogativo che si profila, allora, non è solo se 
si sia capaci di fare medicina di precisione, ma 
anche se ce la si possa permettere, e fino a che 
punto, dal momento che per equità dovrebbe 
essere accessibile a tutti”, conclude il professor 
Mantovani.  
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dECIFRARE LE MALATTIE NEURoLogICHE

“La medicina di precisione, pur non essendo ancora una realtà, non va asso-

lutamente vista come un sogno o un mito, bensì come un’opportunità, da 

coltivare con urgenza e determinazione, perché siamo ben consapevoli di quanto 

sia complesso classificare una malattia in tutte le sue varianti”, afferma il professor 

Alberto Albanese, responsabile di Neurologia I in Humanitas. “È questa la situazio-

ne per molte condizioni neurologiche, in particolare per quelle degenerative come 

la malattia di Parkinson, la malattia del motoneurone nota come SLA (sclerosi late-

rale amiotrofica), la malattia di Alzheimer, nomi che sono tutti termini ‘ombrello’, 

ossia ricomprendono una grande molteplicità di forme. Distinguere e decifrare le 

diverse componenti, che sono almeno in parte genetiche, è un passo indispensa-

bile per poter individuare e sviluppare terapie mirate e finalmente eziologiche, 

ovvero dirette contro le cause che stanno all’origine della malattia, e non più solo 

sintomatiche, per controllarne le manifestazioni cliniche, com’è la maggior parte di 

quelle oggi disponibili”. La prova che questo nuovo indirizzo può funzionare è data 

dalle malattie rare: numerose, a volte con lo stesso tipo di quadro clinico ma con 

cause sottostanti molto differenziate. “La malattia di Brown-Vialetto-Van Laere è 

l’esempio più eclatante”, continua il professor Albanese. “È rarissima e si manifesta 

soprattutto con un’intensa e progressiva debolezza, un quadro comune a moltis-

simi disturbi e dunque difficile da interpretare. Ma impiegando una tecnologia 

genomica avanzata si è riusciti a identificarne la causa: una mutazione a carico di 

due proteine essenziali per il trasporto della vitamina B2 all’interno della cellula che 

ne comporta un funzionamento ridotto. Si è anche arrivati a individuare la terapia, 

efficace e a basso costo: un forte supplemento quotidiano di vitamina”. Attenzione 

però ai possibili rischi di questa nuova impostazione: “Parcellizzare sistematica-

mente la malattia”, rileva infatti il professor Albanese, “rischia di soggettivizzare 

talmente esigenze e aspettative che la parola stessa usata come definizione può 

sfumare di significato: esiste ancora la malattia di Parkinson? O esistono un numero 

imprecisato di ‘malattie di Parkinson’, simili solo all’apparenza, da curare ognuna in 

modo specifico?”. Un rischio da tenere in considerazione, non solo per le malattie 

neurologiche: sviluppare terapie mirate per tutti i pazienti potrebbe rivelarsi un 

obiettivo di insormontabile difficoltà. 

Alberto Albanese 
è responsabile            
di Neurologia I           
in Humanitas

Luca Toschi               
è oncologo               
del Cancer Center       
in Humanitas

Lo sviluppo di tecnologie che rendono sempre 
meno costoso indagare il codice genetico di 

un paziente sta alimentando una corsa alla per-
sonalizzazione della medicina, partita ormai 
qualche tempo fa con i test molecolari sul tes-
suto neoplastico” afferma il dottor Luca Toschi, 
oncologo del Cancer Center in Humanitas. “Que-
sto può generare un consistente volume di dati 
che la medicina contemporanea sta gradualmen-
te imparando a utilizzare correttamente. Molti 
sono i lati positivi che derivano da questo nuovo 
approccio che, specialmente in ambito oncologi-

Risultati e prospettive in oncologia
co, ha già cambiato lo standard di trattamento di 
alcune patologie. Lo sviluppo di marcatori bio-
logici è un processo che, pur potendo risultare 
talvolta complesso, ha già dato i suoi frutti, con-
sentendo di ottimizzare la gestione di molti nuo-
vi farmaci in termini di efficacia e di tossicità. 
Nonostante ciò, questo approccio è a oggi limi-
tato solo a una frazione minoritaria di pazienti. 
Infatti, nella maggior parte dei casi non è possi-
bile identificare con certezza responders e non-
responders con i marcatori a oggi disponibili, e 
questo impedisce di poter offrire a ogni singolo 
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PREdIRE LA RISPoSTA AL TRATTAMENTo NELL’ASMA
Anche per l’asma bronchiale negli ultimi anni sono stati sviluppati anticorpi con lo scopo di inattivare un preciso meccanismo 
causa della malattia, soprattutto per i casi più gravi, resistenti o poco sensibili alle terapie disponibili. “C’è tuttavia ancora pa-
recchia strada da percorrere”, rileva il professor Giorgio Walter Canonica, responsabile del Centro di Medicina Personalizzata 
Asma e Allergie in Humanitas e docente di Humanitas University, “in quanto purtroppo mancano, per ora, quelle prove che ci 
permetterebbero di legare le caratteristiche genetiche del paziente a uno specifico meccanismo, portando a un cambiamento 
clinico radicale”. Si impiegano già, però, alcuni marcatori che possono predire la risposta ai farmaci. Un esempio è dato 
dalla densità delle cellule eosinofile nel sangue, utilizzata come criterio per scegliere di curare il paziente con mepolizumab 
o reslizumab, due anticorpi entrambi capaci bloccare l’attivazione di queste cellule Infiammatorie in una tipologia di asma. 
“In Humanitas” aggiunge il professor Canonica, “stiamo studiando, con primi risultati molto interessanti, il possibile impiego 
di pannelli allargati, ossia gruppi di marcatori piuttosto che un marcatore singolo, per aumentare la capacità di predire la 
risposta del malato d’asma ai diversi anticorpi disponibili per la terapia”. Il trattamento infatti ha un costo alto e, accanto al 
doveroso beneficio per il paziente, è importante anche l’utilizzo razionale delle risorse. 

L’ESPERTo INTERNAzIoNALE: CoNoSCERE
I BERSAgLI PER FARE oNCoLogIA dI PRECISIoNE
Intervista a Doriano Fabbro, biochimico di esperienza pluridecennale in 
ricerca accademica e industriale sul farmaco anticancro e membro dell’NC-
Committee di IUPHAR, l’Unione Internazionale di Farmacologia di Base e 
Clinica.

Come si integra la missione del comitato nella medicina 

di precisione?

Il nesso è stretto: rendiamo disponibile una vasta accu-

ratissima banca dati di bersagli farmacologici – come le 

chinasi, proteine di enorme importanza nel cancro e nelle 

malattie immunologiche – e loro ligandi. È una miniera di 

“conoscenza di precisione” dove c’è tutto quello che si sa 

di un bersaglio, persino prima che lo diventi, perché è anche un’interfaccia 

tra le nuove proteine tradotte dal genoma e il loro riconoscimento come 

potenziali bersagli di farmaci.

Ci avviciniamo sempre di più allora a farmaci anticancro di precisione e 

sicuri?

È un grande processo di apprendimento continuo: le malattie di rado dipen-

dono da un singolo gene alterato, come è il caso della chinasi Bcr-Abl per la 

Leucemia Mieloide Cronica. I tumori più comuni come quello dell’intestino 

e del seno sono eterogenei, anche a seconda dello stadio di malattia, e 

questo complica l’identificazione del bersaglio cruciale. Profilare il tumore 

a più livelli – DNA, RNA, proteine, metaboliti – è necessario per conoscerne 

i biomarcatori sia diagnostici sia predittivi di risposta ai farmaci. E costruire 

in banca dati campi il più possibile accurati su diagnostica, risposta a farmaci 

e potenziale tossicità è un impegno chiave per IUPHAR – il comitato è al 

lavoro proprio su questo. 

Lei vede anche altri punti cruciali da affrontare per fare oncologia di preci-

sione nella pratica clinica?

La sfida centrale è ottimizzare la selezione dei pazienti da trattare con un 

farmaco mirato nei trial clinici. Ne è prova il recente successo con inibitori 

delle chinasi RET e NTRK, che hanno dato tassi di risposta superiori all’80%. 

La chiave sta nel raccogliere dati completi e precisi di profilatura tumorale 

e nell’imparare ad analizzarli a fondo in modo davvero intelligente.

Giorgio Walter 
Canonica                  
è responsabile          
del Centro 
di Medicina 
Personalizzata Asma e 
Allergie in Humanitas                   
e docente di 
Humanitas University

paziente una terapia pienamente personalizzata. 
Comunque si sono fatti moltissimi progressi, a 
partire da imatinib e trastuzumab, le prime tar-
geted therapy sviluppate che hanno fatto scatta-
re la corsa allo sviluppo di farmaci specifici per 
la singola variante ‘molecolare’ di malattia. 
Per ampliare il numero di pazienti che possano 
trarre beneficio dalla precision medicine è ne-
cessario formare una nuova generazione di me-
dici e ricercatori che sappiano guidare questa 
trasformazione: diventa fondamentale utilizzare 
le tecnologie diagnostiche disponibili per iden-
tificare sottogruppi di pazienti, talvolta numeri-
camente molto limitati, con percorsi terapeutici 
peculiari e incentivare lo sviluppo di studi clinici 
in queste popolazioni. Di conseguenza sarà es-
senziale, nell’era della medicina di precisione, un 
approccio multidisciplinare integrato compren-
sivo di tutti gli specialisti coinvolti nell’iter dia-
gnostico e terapeutico con l’obiettivo di ottimiz-
zare la personalizzazione del percorso di cure. 
Il compito è complesso, ma si riuscirà a portarlo 
avanti, a condizione che i nostri giovani medici 
conseguano una forte preparazione sia scientifi-
ca sia clinica”.  
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CONTRO IL CANCRO,
IO CI SONO.

Milano, centro di ricerca IFOM.
Ricercatori, volontari, donatori e persone guarite
grazie alla Ricerca. Scopri le loro storie su airc.it

Ogni giorno migliaia di persone sostengono
insieme la Ricerca. Perché sanno che soltanto uniti,

renderemo il cancro sempre più curabile.

800.350.350 - CCP 307272 - WWW.AIRC.IT

1965-2015. Da 50 anni con coraggio, contro il cancro.
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Giovane appassionata, un cervello non in 
fuga bensì al lavoro in Italia, in Humani-
tas, per trovare terapie sempre più effica-

ci contro i tumori. La dottoressa Martina Mol-
gora, ricercatrice presso il Laboratorio di Immu-
nopatologia sperimentale della professoressa 
Cecilia Garlanda in Humanitas, si racconta così: 
“La ricerca e lo studio del sistema immunitario 
sono per me una vera passione. Lo stimolo per 
il mio lavoro è la scoperta di nuovi meccanismi 
alla base delle patologie”. Una passione che ha 
portato già risultati, con la pubblicazione come 
prima autrice di uno studio sulla rivista Nature 
e il conferimento di due premi alla ricerca stes-
sa: “Alessandro Moretta young investigator 
award”, conferitole nel corso della conferenza 
Aegean conferences-innate immunity, e “Best 
Paper Award”, dell’Associazione “Giovanna Tosi” 
per la Lotta contro i Tumori.

sbLoccare Le Difese naturaLi

La ricerca premiata e pubblicata su Nature è 
nata all’interno del progetto di dottorato in im-
munologia in campo oncologico, in particolare 
su come il sistema immunitario agisca contro 
il tumore, su come quest’ultimo sia in grado di 
sfuggire alla risposta immunitaria e di conse-
guenza su come intervenire con terapie in grado 
di stimolare la mancata risposta immunitaria. 
“Abbiamo scoperto che una proteina (IL-1R8) 
blocca l’attività delle cellule NK (Natural Kil-
ler), le cellule dell’immunità innata, di difesa 
dell’organismo nei confronti di alcuni tipi di tu-
mori, di metastasi (in particolare al fegato e al 
polmone) e di alcune infezioni virali”, racconta 
la dottoressa Molgora. “IL-1R8 è uno dei freni del 
sistema immunitario, che servono per modular-
ne la risposta. Il prossimo passo sarà sviluppare 
strategie per bloccare questo freno in modo da 
attivare e potenziare le cellule NK nei pazienti 
con cancro. Infatti, il blocco di IL-1R8, eventual-
mente insieme con il blocco di altri freni, favori-
rebbe la riattivazione del sistema immunitario e 
quindi il controllo del tumore”.
Al momento il lavoro della dottoressa Molgora 

La via del sistema immunitario
contro i tumori

Martina Molgora 
ricercatrice presso 
il Laboratorio              
di Immunopatologia 
sperimentale              
in Humanitas

La ricerca della dottoressa Martina Molgora, premiata 
e pubblicata su Nature, ha mostrato per la prima volta 
il ruolo della proteina IL-1R8 nello sviluppo tumorale, 
aprendo nuove possibilità terapeutiche.

è focalizzato 
su alcune spe-
cifiche forme 
tumorali (cancro 
al fegato, metastasi 
al polmone da sarco-
ma e metastasi al fegato da 
cancro al colon) e ancora in labora-
torio, in una fase che precede quella clinica sul 
paziente: “Il percorso per produrre e validare i 
farmaci per interferire con l’attività di IL-1R8 nel-
le cellule umane è lungo: normalmente il passag-
gio dalla preclinica alla clinica necessita di anni 
di lavoro”, conclude la dottoressa Molgora. “La 
scoperta fatta rappresenta un primo passo molto 
importante che ci auspichiamo dalla fase precli-
nica possa arrivare a quella clinica, aprendo ul-
teriormente la strada all’uso sempre più efficace 
di armi immunologiche contro diversi tumori, a 
vantaggio dei pazienti oncologici”.  

IL VALoRE dELLA CoLLABoRAzIoNE 
E CoNdIVISIoNE

“Un elemento molto importante in ambito professionale è la collabo-

razione e la condivisione con gli altri, che permettono di aumentare 

la qualità e la produttività del nostro lavoro e di scambiare conoscenza”, 

racconta la dottoressa Molgora soffermandosi sulla sua attività di ricerca-

trice. “Il mio obiettivo è continuare a lavorare in un ambiente positivo e 

costruttivo, con colleghi motivati e preparati, come è stato in questi anni”. 

Un desiderio di lavoro di squadra e un obiettivo concretizzati nella sua 

attività quotidiana: “Stiamo collaborando con diversi gruppi di ricerca e di 

clinica, in Humanitas e altre istituzioni, per sviluppare IL-1R8 come poten-

ziale marcatore che fornisca informazioni sul funzionamento di cellule NK 

in pazienti con tumore e sviluppare una stra-

tegia per bloccare questa proteina, favorendo 

l’attività anti-tumorale dei linfociti”, spiega la 

dottoressa Molgora, e aggiunge: “Insieme con 

la dottoressa Ingvild Bjellmo Johnsen (visiting 

professor in Humanitas) stiamo anche studian-

do il ruolo sempre della proteina IL-1R8 nelle 

infezioni respiratorie pediatriche”.

CONTRO IL CANCRO,
IO CI SONO.

Milano, centro di ricerca IFOM.
Ricercatori, volontari, donatori e persone guarite
grazie alla Ricerca. Scopri le loro storie su airc.it

Ogni giorno migliaia di persone sostengono
insieme la Ricerca. Perché sanno che soltanto uniti,

renderemo il cancro sempre più curabile.

800.350.350 - CCP 307272 - WWW.AIRC.IT

1965-2015. Da 50 anni con coraggio, contro il cancro.
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New York: Alberto Mantovani
vincitore del premio AICF

Il premio The American-Italian Cancer Foundation, per l’eccellenza scientifica in medicina, 
è stato assegnato al professor Alberto Mantovani per il suo importante contributo scientifico 
nella lotta al cancro.

New York, 7 novembre. Il professor Alber-
to Mantovani, Direttore Scientifico di 
Humanitas e docente di Humanitas Uni-

versity, riceve il premio AICF - The American-
Italian Cancer Foundation, un riconoscimento, 
nato nel 1984 e assegnato ogni anno a medici 
e ricercatori di tutto il mondo che hanno fatto 
importanti scoperte nella biologia, prevenzio-
ne, diagnosi e trattamento del cancro. Nel cor-
so degli anni persone che hanno fatto la storia 
dell’oncologia con il loro lavoro, come gli italiani 
Rita Levi Montalcini, Umberto Veronesi e Gianni 
Bonadonna e gli statunitensi Bert Vogelstein e 
Peter Vogt hanno ricevuto il premio AICF. Il pro-
fessor Mantovani riceve questo prestigioso rico-
noscimento per aver contribuito a svelare, grazie 
ai suoi studi sull’immunità innata, il rapporto tra 
infiammazione e cancro, e in particolare per aver 
dimostrato che i macrofagi, cellule del sistema 
immunitario presenti nel tumore, anziché di-
fenderci come dovrebbero si comportano come 
“poliziotti corrotti”, aiutando la malattia a cre-
scere indisturbata.

L’immunoLogia
neLLa Lotta aL cancro

Il premio AICF, di solito conferito a oncologi mo-
lecolari, viene così attribuito per la seconda volta 
a un immunologo, dopo il riconoscimento a Jim 
Allison, esperto di immunità adattativa, per la 
scoperta della funzione di check point (freno mo-
lecolare del sistema immunitario) di CTLA-4 con-
tro il cancro. “Simbolicamente l’assegnazione a 
un immunologo di un premio che, da sempre, va-
lorizza gli studi di genetica e genomica del cancro, 
rappresenta un segnale del fatto che il futuro sta 
nel matrimonio fra questi due mondi”, commenta 
il professor Mantovani. “Sono dunque particolar-
mente onorato di riceverlo. Mi piace pensare che, 
al di là del fatto che riconosca il mio contributo 
al progresso delle conoscenze e della cura del 
cancro, sia una ricompensa anche per tutte le per-
sone, in particolare i giovani, che hanno lavorato 
accanto a me in questi anni. E, più in generale, sia 
un riconoscimento per il contributo dell’immuno-
logia italiana alla lotta contro il cancro”.  
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Un test per valutare il rischio 
di neoplasie ematologiche
Basteranno poche gocce per cercare e studiare
mutazioni associate alla comparsa di leucemie 
e altri tumori che colpiscono le cellule del sangue.

dALLA MUTAzIoNE AL TUMoRE

Lo studio delle modifiche del DNA collegate alle neoplasie 

ematologiche potrebbe indirizzare verso una diagnosi più 

precoce e un trattamento specifico nel singolo paziente. Sono 

state individuate diverse mutazioni associate al rischio di svi-

luppare tali forme tumorali. “Le mutazioni sono il risultato del 

processo di invecchiamento della cellula staminale emopoietica, 

in cui i meccanismi di riparazione dei difetti del DNA risultano 

progressivamente meno efficienti con l’avanzare dell’età”, spie-

ga Della Porta. “Queste mutazioni iniziali portano alla prolifera-

zione delle cellule malate, portatrici della mutazione iniziale, che 

sostituiscono quelle sane e acquisiscono via via nuove mutazioni 

che determinano la comparsa della malattia, in un processo che 

può durare anche diversi anni”.

Un esame diagnostico per lo screening di 
pazienti a rischio di sviluppare neoplasie 
mieloidi: Humanitas e Rete Ematologica 

Lombarda hanno avviato uno studio che ha por-
tato allo sviluppo di un test, in collaborazione 
con il MLL Leukemia Laboratory di Monaco 
di Baviera, in grado di ricercare la presenza di 
mutazioni collegate a tali forme tumorali. “Le 
neoplasie mieloidi sono un gruppo eterogeneo 
di neoplasie, più frequenti nella popolazione 
anziana, che originano dalla cellula staminale 
precursore di cellule del sangue (globuli rossi, 
globuli bianchi o piastrine), e includono leuce-
mie acute, sindromi mielodisplastiche e malat-
tie mieloproliferative croniche”, spiega il dottor 
Matteo Della Porta, responsabile della sezio-
ne leucemie e mielodisplasie in Humanitas.

anticipare Diagnosi e terapia

Come per altre malattie, anche in questo ambi-
to un avanzamento nella conoscenza delle basi 
molecolari e genetiche permetterebbe sia una 
diagnosi più precoce, con maggiori possibilità di 
cura, sia una definizione migliore del rischio di 
sviluppare queste neoplasie. “Gli studi effettuati 
negli ultimi anni indicano come l’identificazione 
delle basi molecolari delle malattie del sangue 
consenta di individuare nuovi strumenti diagno-
stici e prognostici, e di sviluppare nuove tera-
pie”, prosegue Della Porta. “Sono stati compiu-
ti alcuni passi significativi nella comprensione 
della biologia delle neoplasie mieloidi in seguito 
alla disponibilità di tecnologie di nuova genera-
zione per l’analisi del DNA e la ricerca di muta-
zioni nei geni. Alcune di queste scoperte hanno 
consentito lo sviluppo di programmi di medicina 
personalizzata, in cui la definizione della base 
genetica della malattia nel singolo paziente con-
sente di definire il trattamento più efficace a li-
vello individuale”.

iDentificare Le persone a rischio

L’analisi delle mutazioni collegate alle forme tu-
morali delle cellule del sangue permette di iden-

tificare le persone con un rischio maggiore. In 
quest’area si inserisce il lavoro di Humanitas e 
Rete Ematologica Lombarda, finanziato da Beat 
Leukemia Foundation, che supporta in Huma-
nitas un programma per lo sviluppo di nuovi test 
diagnostici per pazienti con neoplasie ematolo-
giche. Il nuovo test, a partire da un semplice pre-
lievo di sangue, permette di cercare mutazioni in 
72 geni associati al rischio di sviluppo di neopla-
sie mieloidi. “Conoscere in anticipo questi fattori 
di rischio che possono preludere allo sviluppo di 
tali tumori negli anni successivi è di estrema im-
portanza nell’immediato, per sottoporre questi 
individui a una sorveglianza clinica attiva mirata 
e se necessario a una terapia in una fase più pre-
coce, con maggiori possibilità di cura, nonché, 
in un’ottica futura, per predisporre strategie di 
prevenzione vera e propria”, dice Della Porta, e 
conclude: “Ora la sfida è rendere questo test pre-
sto disponibile per tutti i pazienti”.  

Matteo Della 
Porta è responsabile          
della sezione leucemie 
e mielodisplasie 
in Humanitas                   
e docente                    
di Humanitas 
University
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È sempre più concreta la possibilità di modificare le cellule del sistema 
immunitario di un paziente con un tumore, per far sì che si moltiplichino 
e distruggano solo le cellule malate, senza danneggiare i tessuti sani.

Sconfiggere il cancro
con le cellule CAR-T

Una nuova possibilità terapeutica, sem-
pre più vicina, attraverso la quale cellule 
modificate, le CAR-T, del sistema immu-

nitario di un paziente con tumore vengono arma-
te, con la missione di distruggere selettivamente 
le cellule malate. L’Agenzia europea per i medi-
cinali (European Medicines Agency, EMA) ha 
approvato due farmaci per due forme tumorali 
delle cellule del sangue; ora, per l’Italia manca 
l’approvazione da parte dell’Agenzia italiana del 
farmaco (AIFA), ma nel frattempo sono in corso 
sperimentazioni in alcuni centri selezionati, fra 
cui Humanitas.

un Linfocita t specifico
per un tumore specifico

Il nome che definisce questo approccio terapeu-
tico, con cui vengono chiamate le cellule-far-
maco, è CAR-T, un acronimo inglese (Chimeric 
antigen receptor T) che sta a indicare linfociti T 
con un recettore chimerico. “I linfociti T sono i 
responsabili del sistema immunitario dell’uomo 
e le CAR-T cell sono linfociti T modificati, ar-
mati contro un solo bersaglio, specifico di una 
determinata malattia”, illustra il dottor Luca 
Castagna, Responsabile sezione Terapie Cel-
lulari, Ematologia, in Humanitas. “I CAR-T ap-
provati dall’EMA per l’utilizzo nell’uomo sono 
diretti contro una proteina, chiamata CD 19, che 
è espressa sui linfociti B di alcuni linfomi non 
Hodgkin e della leucemia linfoblastica acuta. 
Attualmente dunque abbiamo questa nuova pos-
sibilità terapeutica solo per queste due forme 
tumorali; per tutte le altre è ancora necessario 
costruire linfociti T diretti contro un determina-
to antigene, trovando un bersaglio specifico di 
ogni tumore, ma ci sono già studi per il mieloma 
multiplo, le leucemie mieloidi acute e anche nei 
tumori solidi”.

Le prossime tappe

L’autorizzazione da parte dell’EMA sull’uso di 
questi due trattamenti non significa tuttavia che 

siano subito disponibili per tutti i casi in cui pos-
sono essere indicati. “Come per qualsiasi altro 
farmaco, sia di tipo ordinario quindi chimico sia 
come questi costituiti da cellule, i passaggi sono 
gli stessi, e passeranno ancora almeno alcuni 
mesi prima che possano essere utilizzati in tutti i 
pazienti per i quali sono indicati”, spiega ancora 
il dottor Castagna. “Le company che producono 
queste cellule dovranno presentare un dossier 
all’AIFA, la quale seguirà il normale percorso per 
approvarne l’uso in Italia: recepire le direttive 
dell’EMA, stabilire il prezzo e la rimborsabilità; 
inoltre, essendo ‘farmaci’ costituiti da cellule, è 
necessaria una normativa, al momento non defi-
nita, per stabilire quali centri potranno utilizzar-
li, con quali caratteristiche e qualità, consideran-
do anche il costo che sarà alto”.
Una nuova possibilità dunque per chi non ha 
risposto agli schemi terapeutici finora utilizza-
bili: “Per quanto riguarda il linfoma, da noi se-
guito in Humanitas, i pazienti candidati per l’uso 
commerciale di questo trattamento, una volta 
conclusi i passaggi dell’AIFA, saranno quelli che 
hanno avuto una recidiva dopo varie terapie, fra 
cui anche il trapianto autologo; se invece si con-
siderano le sperimentazioni cliniche, che prece-
dono l’immissione in commercio, dipende dal 
tipo di studio che viene condotto ma in generale 
vengono inclusi pazienti in una fase avanzata di 
malattia, che hanno ricevuto diversi tipi di trat-
tamento”.

effetti inDesiDerati
Da tenere sotto controLLo

Le cellule CAR-T portano con loro quindi grandi 
speranze, ma è da tenere presente la possibilità 
di effetti collaterali del trattamento, anche im-
portanti, per trattarli tempestivamente, come 
spiega il dottor Castagna: “Gli effetti collaterali 
ci sono e sono collegati proprio alla funzione di 
queste cellule modificate. Si tratta infatti di cel-
lule molto attive che, una volta riconosciuto il 
bersaglio, proliferano, si espandono, e agiscono 
uccidendo le cellule, risultato cercato per con-

Luca Castagna          
è responsabile         
della sezione Terapie 
Cellulari, Ematologia, 
in Humanitas
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trastare e vincere il tumore, producendo però 
nello stesso tempo sostanze chiamate citochine. 
In caso di una malattia diffusa, con distruzione 
di un gran numero di cellule, come accade nei 
linfomi e nelle leucemie, la notevole produzione 
di sostanze chimiche può dare origine a effetti 
collaterali anche importanti, che sono fonda-
mentalmente la sindrome da rilascio delle ci-
tochine e la neurotossicità, cioè una tossicità 
a livello cerebrale. Negli ultimi studi che sono 
stati fatti è vero che molti pazienti hanno queste 
complicanze. ma è anche vero che i casi gravi, 
a uno stadio estremo, sono circa l’1-2%. Quindi 
ci possono essere gli effetti collaterali, ma ora li 
sappiamo controllare meglio”.

L’efficacia nei Linfomi

Come per ogni nuovo trattamento, è necessaria 
e importante la valutazione dell’efficacia dello 
stesso nel controllo o guarigione della malattia. 
“Nei linfomi i risultati degli studi finora realizzati 
sono buoni, seppur non arrivano al 100% 
di efficacia. A seguito di una 
somministrazione di 
cellule CAR-T la 

malattia si riduce in 7-8 pazienti su 10 trattati e 
la sopravvivenza è del 50% circa. Questo signi-
fica che al momento attuale, con un follow up 
dopo la terapia ancora piuttosto breve, pari a un 
po’ meno di due anni, la metà dei pazienti è rima-

sta senza malattia”, dice il dottor Castagna. 
“Siamo di fronte quindi a una terapia 

efficace: un buon passo avanti, che 
rappresenta solo l’inizio, un’op-

portunità in più accanto ad 
altre, su cui lavorare per 

migliorarne sia l’efficacia 
sia la tolleranza”.

Nel frattempo, la ri-
cerca non si ferma, 

per trovare ulte-
riori soluzioni e 
possibilità: “In 
alcuni centri 
statunitensi ci 
sono già cellule 
CAR-T dirette 
contro altri an-
tigeni delle cel-
lule del tumore: 
se l’azione con-
tro un antigene 

non funziona se 
ne prova un altro. 

Certo è ancora 
una strada lunga, in 

fase di sperimenta-
zione. Nell’attesa, se 

anche il tentativo con le 
CAR-T che abbiamo ora a 

disposizione non funziona, 
non ci si ferma e si useranno 

altre terapie, per esempio il tra-
pianto da un donatore”, conclude il 

dottor Castagna. 

1

2

3

4

4. Le cellule CAR-T 
agiscono riconoscendo 

le cellule di quello 
specifico tumore e 

distruggendole

2. I linfociti T vengono 
inviati alla ditta produttrice 
del farmaco, dove viene 
inserito il gene che codifica 
per il Car che riconosce 
uno specifico tumore

3. I linfociti T modificati
(cellule CAR-T) vengono
rimandati al centro 
e reinfusi 
nel paziente

LE TAPPE dEL TRATTAMENTo 
CoN CELLULE CAR-T

SPERIMENTAzIoNI IN CoRSo

In attesa dell’autorizzazione al commercio, sono in corso sperimentazioni 

con le CAR-T cell che forniranno ulteriori informazioni ed elementi preziosi 

sull’efficacia e gli effetti di questo possibile trattamento. “In Italia ci sono vari 

centri che hanno iniziato sperimentazioni con le CAR-T cell nell’ambito di studi 

clinici specifici. In Humanitas ne abbiamo al momento due attivati nel mese di 

ottobre, su pazienti affetti da linfoma non Hodgkin a grandi cellule B”, illustra 

il dottor Castagna. “Bisogna tenere conto che in Italia sono pochi i centri abi-

litati, che devono dimostrare di saper trattare le cellule prelevate ai pazienti, 

saper trattare i pazienti per le complicanze potenziali di questa terapia, avere 

un’organizzazione adeguata per evitare effetti collaterali e offrire la maggiore 

sicurezza possibile ai pazienti. La scelta dei centri per questi studi sperimentali 

è dunque veramente limitata”.

1. Nel centro autorizzato 
viene effettuato 

un prelievo al paziente 
per isolare i suoi linfociti T
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Giulia Veronesi         
è responsabile        
della Chirurgia 
Robotica Toracica       
in Humanitas

Lavoro di squadra di esperti europei nella ricerca di biomarcatori 
che indirizzino lo screening con la TAC e l’identificazione precoce 
delle neoplasie polmonari.

Un consorzio di esperti riuniti in Humanitas, 
al lavoro insieme per migliorare sempre 
più la diagnosi precoce del tumore pol-

monare, e con essa la prognosi dei pazienti. Il 12 
luglio il Centro Congressi ha accolto i maggiori 
esperti europei nell’ambito dello studio Clearly 
(Validation of multiparametric models and 
Circulating and imaging biomarkers to impro-
ve Lung cancer EARLY detection), un progetto 
multicentrico europeo che vede Humanitas 
come coordinatore. “Il tumore al polmone viene 
spesso diagnosticato in uno stadio avanzato, 
con un tasso di sopravvivenza a 5 anni del 16%”, 
spiega la dottoressa Giulia Veronesi, respon-
sabile della Chirurgia Robotica in Humanitas, 
presso l’Unità Operativa di Chirurgia Toracica 
diretta dal professor Marco Alloisio. “È necessa-
rio implementare una diagnosi precoce su larga 
scala, a livello nazionale ed europeo. Questo 
è possibile con l’introduzione della TAC a 
basso dosaggio di screening nei forti fuma-
tori”.

i marcatori DeL tumore

La TAC a basso dosaggio fa parte del pro-
getto SMAC (Smokers Health Multiple 
Action) di Humanitas, per la prevenzione 
e diagnosi precoce del tumore al polmone 
e delle altre patologie correlate al fumo, che 
comprende l’indagine radiologica, le attività 
antifumo e lo studio sui marcatori molecolari 
del tumore. “Studi randomizzati e studi osserva-
zionali hanno dimostrato che lo screening con 
TAC a basso dosaggio riduce il numero di deces-
si per tumore al polmone e in una popolazione 
di soggetti con un rischio alto per questa neo-
plasia ha maggiori benefici che rischi. Tuttavia, 
non è un processo senza rischi potenziali, come 
i falsi positivi, che possono portare a procedure 
invasive e complicazioni”, spiega ancora la dot-
toressa Veronesi. In questo ambito si inserisce 
il possibile ruolo dei biomarcatori. “La ricerca 
si propone di sviluppare marcatori molecolari, 
biomarcatori, che aiutino nell’identificazione dei 
soggetti che possono beneficiare dello screening 
con TAC a basso dosaggio o integrino la TAC per 

la valutazione di noduli inde-
terminati. Questi marcatori 
possono essere individuati in 
vari fluidi biologici (sangue, 
urina, saliva, espettorato, aria 
espirata, spazzolato bronchia-
le e nasale). Il limite della ricerca in questo cam-
po è che è difficile trovare o pensare a un singolo 
marcatore che abbia una sensibilità così alta da 
raggiungere o da allinearsi ai risultati ottenibili 
con la TAC”. 

L’importanza Di una 
coLLaborazione muLticentrica

“È probabile che nessun marcatore o approccio 
sia utile da solo: da qui la necessità di esplorare 
combinazioni di marcatori e di approcci per de-
terminarne la più valida. Questa impresa rappre-

senta uno sforzo importante. Ci sono migliaia 
di pubblicazioni su potenziali biomarcatori 
del cancro del polmone”, prosegue la dotto-
ressa Veronesi. “Testare quelli candidati è 
in genere al di là dei mezzi di singoli labo-
ratori e richiede uno sforzo collaborativo 
rilevante”.
Fondamentale dunque il lavoro in collabo-
razione di esperti e centri di ricerca, riuniti 

a luglio da Humanitas, sui diversi aspetti, 
dai marcatori molecolari agli aspetti geneti-

ci, alla radiomica e studio delle immagini, per 
arrivare a uno screening e a una diagnosi preco-
ce sempre più efficaci. Una collaborazione che 
si realizza nel consorzio dello studio Clearly, 
costituito da tre centri clinici, cinque labora-

tori di ricerca e due centri di 
bioinformatica avanzata in 
cinque Paesi europei. “I bio-
marcatori e i metodi proposti 
potrebbero aumentare il tasso 
di tumori riscontrati in fase 
iniziale, facilitare la selezione 

dei candidati allo screening e aiutare lo sviluppo 
di farmaci molecolari mirati per arrestare 

la progressione tumorale”, 
conclude la dotto-
ressa Veronesi. 

PROGETTO SMAC:
UNO SCREENING GRATUITO PER SCOPRIRE
LO STATO DI SALUTE DI POLMONI E CUORE 

IRCCS Istituto Clinico Humanitas
Via Manzoni, 56 - 20089 Rozzano (MI)
tel. 02.8224.1
www.humanitas.it

Direzione Medico Sanitaria 
Dott. Michele Lagioia

COME PARTECIPARE 
Chiama il numero di telefono 02.8224.7371 o scrivi una email a 
smac@humanitas.it fornendo:
 • nome e cognome
 • numero di telefono
 • data di nascita.

LA PARTECIPAZIONE ALLO STUDIO È GRATUITA. 
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Alessandro Zerbi 
è responsabile 
Chirurgia                
del Pancreas           
in Humanitas 
e docente                    
di Humanitas 
University

Silvia Carrara 
è responsabile 
del Programma                   
di Ecoendoscopia          
in Humanitas 

CoNoSCERE E CoMBATTERE
IL TUMoRE dEL PANCREAS 

Il carcinoma del pancreas rappresenta la quarta causa 
di morte per tumore e fra 10-15 anni diventerà la 
seconda. Nonostante questo, non si sa molto né di 
questa patologia né dell’organo che colpisce. È molto 
importante conoscere meglio entrambi, insieme con i 
fattori di rischio: fumo, dieta ricca di grassi, diabete e 
predisposizione familiare possono aumentare il rischio 
di insorgenza della malattia. Per aiutare la massima 
diffusione di conoscenze e favorire maggiore consape-
volezza è stato realizzato un video speciale.

Tumore al pancreas: le armi della ricerca

Il numero di casi è in crescita e si contano oltre 
1.200 nuove diagnosi ogni giorno al mondo, ma 
grazie ai progressi delle cure, della diagnosi e 

della ricerca, si registrano successi impensabili 
anche solo pochi anni fa. “Il tumore del pancreas 
è visto spesso come una condanna, ma la sua sto-
ria naturale sta cambiando”, afferma il professor 
Alessandro Zerbi, Responsabile Chirurgia del 
Pancreas in Humanitas e docente di Humanitas 
University. “Si stanno aprendo prospettive inte-
ressanti grazie allo sviluppo di nuovi trattamenti 
chemioterapici e una loro miglior combinazione 
con gli interventi chirurgici, che sono tra i più 
complessi e la cui buona riuscita dipende molto 
dall’esperienza sia di chi li esegue sia del Centro 
ove vengono eseguiti. Il tutto combinato con i 
progressi della ricerca, che è sempre più foca-
lizzata sulle peculiarità biologiche proprie del 
carcinoma pancreatico”. Aggiunge la dottoressa 
Silvia Carrara, Responsabile del Programma di 

PANCREAS, CoSA STA FACENdo LA RICERCA 
IN HUMANITAS

Sono stati identificati 3 nuovi biomarcatori che risultano più alti nel 

sangue dei pazienti con tumore del pancreas, anche in stadi precoci di 

malattia; la loro validazione potrebbe aiutare a individuare pazienti an-

cora asintomatici da sottoporre a ulteriori indagini. Si sta inoltre cercando 

di valutare la presenza di cellule tumorali circolanti nel sangue periferico 

per correlarle allo stadio di malattia ed eventualmente alla prognosi o alla 

risposta alla terapia. Infine, un altro ambito di ricerca è l’attivazione di una 

risposta del sistema immunitario per contrastare la crescita del tumore. 

Il 15 novembre è la giornata dedicata a questa forma 
tumorale aggressiva, di cui ancora si conosce troppo poco: 
ma un approccio multidisciplinare con il lavoro insieme 
nel campo della ricerca, prevenzione, diagnosi e cura sta 
cambiando le prospettive.

Ecoendoscopia in Humanitas e Segretaria AISP 
(Associazione Italiana Studio Pancreas): “La valu-
tazione di un paziente con tumore del pancreas 
trae i maggiori benefici da un approccio multi-
disciplinare eseguito in Centri ad alto volume 
di pazienti con patologia pancreatica. Questo è 
dimostrato anche da studi che confermano come 
l’accesso a strutture qualificate comporti minori 
complicanze e minore mortalità a seguito di chi-
rurgia pancreatica e migliore aspettativa di vita”.

conoscenza e prevenzione

A oggi l’arma migliore contro questo tumore così 
aggressivo resta la diagnosi precoce: per questo 
è fondamentale conoscere i fattori di rischio e i 
sintomi, così come sapere a quali specialisti e cen-
tri rivolgersi. La giornata mondiale per il tumore 
del pancreas, il 15 novembre, mira a favorire una 
maggiore consapevolezza, mettendo a confronto 
i medici e i ricercatori che si occupano della dia-
gnosi e della cura del carcinoma pancreatico con 
le associazioni di pazienti e i medici di medicina 
generale. L’obiettivo è aumentare l’attenzione ai 
fattori chiave: stile di vita in grado di prevenire 
l’insorgenza di questo tumore, sintomi che posso-
no precedere la diagnosi ma che a volte vengono 
sottovalutati, predisposizione genetica e possibi-
lità di identificare i soggetti a rischio e inserirli in 
appositi programmi di sorveglianza.  

Guarda il video

Oltre 200 pazienti e familiari sono intervenuti all’incontro “Uniti contro il tumore al pancreas”, 
insieme ai principali esperti di questa malattia per condividere esperienze e conoscenze.
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Chirurgia transanale mininvasiva, defi-
nita dall’acronico TAMIS (dall’inglese 
Transanal Minimally Invasive Surgery): 

una tecnica chirurgica altamente specializzata 
per rimuovere polipi e alcuni tumori del colon-
retto con un approccio, come dice il nome, mini-
mamente invasivo, cui è stato dedicato un corso 
in Humanitas University.

Di cosa si tratta

La TAMIS è una tecnica chirurgica che è stata in-
trodotta nel 2010 e che da allora si è progressiva-
mente diffusa in tutto il mondo; offre la possibili-
tà di un trattamento sicuro dal punto di vista del 
risultato sull’asportazione di tumori localizzati al 
retto, l’ultimo tratto dell’intestino prima dell’ano, 
evitando nello stesso tempo al paziente i maggio-
ri disagi e rischi di un intervento chirurgico clas-
sico. Quest’ultimo infatti, più invasivo, richiede 
un accesso dall’esterno con taglio chirurgico e 
successiva rimozione del tratto di intestino inte-
ressato dal tumore.
“La tecnica TAMIS è una procedura il cui acces-
so alla sede dell’intervento avviene tramite orifizi 
naturali (in questo caso l’ano), senza bisogno di 
incisioni chirurgiche”, spiega infatti il professor 
Antonino Spinelli, Responsabile di Chirurgia 
del Colon e del Retto in Humanitas. “Permette 
inoltre un importante risparmio d’organo, poi-
ché rimuove solo i tessuti danneggiati, lascian-
do il resto dell’intestino intatto. Il paziente non 
subisce il taglio e asportazione di una parte del 
retto, intervento complesso e a seguito del quale 
è maggiore il rischio di complicanze, oltre alla 
possibilità di dover confezionare una deviazione 
intestinale con un orifizio esterno, temporanea o 
permanente, che porta con sé un impatto impor-
tante sulla qualità di vita del paziente”.

chirurghi a Lezione 
Di teoria e pratica

Il professor Spinelli è stato il direttore del corso 
sulla tecnica TAMIS svoltosi in Humanitas, af-
fiancato da due esperti, il dottor Roel Hompes, 
del Dipartimento di Chirurgia Colorettale presso 
l’Academic Medical Center Amsterdam, e il pro-

Polipi e tumori del colon-retto: 
interventi sempre meno invasivi
La tecnica chirurgica TAMIS per polipi e tumori 
del colon-retto è stata al centro di un corso 
organizzato presso Humanitas University.

fessor Roberto Per-
siani, responsabile 
UOS Chirurgia On-
cologia Mini-invasiva, 
Università Cattolica 
Sacro Cuore di Roma. 
Obiettivo del corso era 
fornire i principi e le abilità tecniche di base per 
potersi approcciare a questa nuova procedura, e 
hanno potuto partecipare alla giornata di lavori 
i chirurghi interessati al campo della chirurgia 
mininvasiva e intenzionati ad acquisire pratica 
con la tecnica TAMIS. Accanto a un approfondi-
mento di temi quali la storia della TAMIS, come 
impostare la sua esecuzione (strumentazione, 
tecniche, suturazione), il ruolo per le lesioni be-
nigne e il suo utilizzo per il trattamento di tumori 
del retto precoci (tema illustrato dal professor 
Spinelli), è stato dato spazio anche agli aspetti 
più pratici, con l’utilizzo di video e modelli bio-
logici su cui i partecipanti al corso hanno potuto 
esercitarsi.  

Antonino Spinelli 
è responsabile 
di Chirurgia                  
del Colon e del Retto                  
in Humanitas                
e docente                       
di Humanitas 
University
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Eventi, mostre, visite gratuite e dirette Facebook nel mese della prevenzione senologica. 
In ottobre si sono susseguiti diversi appuntamenti e iniziative: visite ai laboratori di Ricerca, 
conferenza Mamazone, colazione in salute con Marco Bianchi, e Bra Day dedicato alla ricostruzione 
mammaria.

Le parole di chi ha già vissuto sulla propria 
pelle quello che si sta provando, di una 
donna che ha vissuto l’esperienza della 

malattia e l’ha superata, risuonano come quel-
le di un angelo custode che accompagna chi 
si appresta ad affrontare o sta percorrendo un 
cammino ancora in salita.
È questo lo spirito di #sorrisinrosa, il programma 
dedicato alle donne che hanno vinto la loro bat-
taglia contro il tumore al seno e 
che con il loro sorriso e la con-
divisione della loro esperienza 
sono testimoni di speranza. 
Sono 12 volti reali, 12 storie 
vere raccolte in un libro ed 
esposte in una mostra, grazie 
alla fotografa Luisa Morniroli, 
anima del progetto, che ha 
lavorato insieme con la scrittri-

Corrado Tinterri è 
direttore della Breast 
Unit in Humanitas

Guarda il video 
dell’inaugurazione

Senologia: 
gli angeli custodi di “Sorrisi in rosa”
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ce Cristina Barberis Negra. “Le donne protagoni-
ste del progetto Sorrisi in rosa rappresentano un 
valido esempio di quanto affidarsi a una Breast 
Unit, ovvero a un centro di senologia specializ-
zato, dedicato per la cura di questa neoplasia 
con un approccio multidisciplinare, faccia la dif-
ferenza incidendo fortemente sulla qualità della 
cura, in linea con le linee guida internazionali. 
Questo, rappresenta un diritto per tutte le donne 
italiane”, afferma il dottor Corrado Tinterri, 
direttore della Breast Unit in Humanitas. 

La ricerca, L’informazione, 
La sensibiLizzazione

Le iniziative del mese in rosa, che ha visto confe-
renze, dirette on line e open day, sono state inau-
gurate il 2 ottobre con l’apertura della mostra e 
la possibilità per le donne presenti di essere ac-
compagnate dalle le ricercatrici di Humanitas in 
un giro dei laboratori per scoprire i luoghi dove 
si studiano cure sempre più efficaci. È all’interno 
dei laboratori di Ricerca che si gioca la partita 
più importante. “Stiamo lavorando a uno studio 

Sorrisi in rosa 2018

“Per sentire davvero la sua voce, ti devi avvicinare con calma, 
sincronizzando passo e respiro, come per risalire un sentiero sassoso 
che si inerpica verso un piccolo monastero nel cuore del Ladakh”

Antonella:
la poesia dei silenzi e delle voci della natura

ICH EVENTOROSA_POSTER_2018_ese.indd   2 24/09/18   12:39

Sorrisi in rosa 2018

“Irrequieta e irrefrenabile, nasconde in certi silenzi, 
invisibili ai più, il suo animo gentile che ancora si sorprende 
della mancanza di rispetto”

Mara:
un vulcano di energia e tante storie da raccontare

ICH EVENTOROSA_POSTER_2018_ese.indd   3 24/09/18   12:39

Sorrisi in rosa 2018

“Non importa siano famigliari o estranei, lei ascolta silenziosa, 
misurando pensieri e consigli, senza dimenticarsi di nessuno”

Stefania:
il piacere e il privilegio di saper ascoltare

ICH EVENTOROSA_POSTER_2018_ese.indd   5 24/09/18   12:39

Sorrisi in rosa 2018

“Se le chiedi cosa scriverebbe sul suo biglietto da visita, 
ti risponderebbe: Ci devo rifl ettere, perché ogni cosa è bellissima”

Daniela:
viso ridente e mani magiche che creano meraviglie

ICH EVENTOROSA_POSTER_2018_ese.indd   4 24/09/18   12:39

Sorrisi in rosa 2018

“Come un prisma di cristallo si lascia attraversare dalla luce, così 
lei si fa attraversare dalle idee, trasformandole in un arcobaleno  
di colori e di interessi”

Sabrina:
mente geniale e anima gipsy

ICH EVENTOROSA_POSTER_2018_ese.indd   6 24/09/18   12:39

Sorrisi in rosa 2018

“Riesce a trovare bellezza nelle piccole cose ed è a quelle che 
si dedica nel suo negozio, trasformando la sua gioia in pacchettini 
e creazioni regalo che hanno il sapore innato della festa”

Emilia:
un sorriso aperto che abbraccia il mondo

ICH EVENTOROSA_POSTER_2018_ese.indd   7 24/09/18   12:39

«Siamo donne. 
Siamo meraviglia.
Siamo vita
che si rinnova,
nonostante tutto»

Le protagoniste                           
di Sorrisi in rosa 2018

«Oggi il personale 
di Humanitas ci ha 
accompagnato in un 
percorso di informazione 
che chiunque dovrebbe 
fare. L’hanno fatto 
con una competenza e una 
passione ispirante»

Testimonianza sui social

UN gIoRNo IN LABoRAToRIo

In occasione dell’inaugurazione del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno 
le ricercatrici di Humanitas hanno accompagnato le donne presenti nei laboratori di 
ricerca, illustrando e facendo scoprire direttamente i luoghi dove si lavora e studia per 
trovare terapie sempre più efficaci, facendo toccare con mano e dando un volto a posti 
e persone, e facendo conoscere attività, che a volte si può solo cercare di immaginare.

A sinistra il taglio del nastro       
con l’Amministratore Delegato 
di Humanitas Luciano Ravera.         
A destra le protagoniste               
di Sorrisi in Rosa 2018
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Sorrisi in rosa 2018

“E per parafrasare una vecchia canzone da domani si vedrà, 
per oggi scarpette ai piedi verso un nuovo giorno pieno di cose 
da fare”

Barbara:
la libertà in due scarpe da running

ICH EVENTOROSA_POSTER_2018_ese.indd   8 24/09/18   12:39

Sorrisi in rosa 2018

“Se deve dare un nome alla gioia sicuramente al primo posto 
c’è quello della sua Alessandra, poi c’è la musica che sceglie 
a seconda del periodo e dell’umore”

Simona:
grande cuore di mamma dallo sguardo lucente

ICH EVENTOROSA_POSTER_2018_ese.indd   9 24/09/18   12:39

Sorrisi in rosa 2018

“Sarà il suo lavoro da infermiera, sarà la sua indole dolce e decisa 
al tempo stesso, che la rendono l’amica ideale, la persona che 
vorresti avere al tuo fianco quando il cielo si fa nero”

Noemi:
una vita tutta nuova accolta a braccia aperte

ICH EVENTOROSA_POSTER_2018_ese.indd   10 24/09/18   12:39

MAMAzoNE: dALLA gENETICA 
ALL’EPIgENETICA

I nostri geni ci controllano ma chi controlla i no-

stri geni? Il DNA codifica tutto quello che si è, 

l’epigenetica studia la regolazione dei geni che, 

anche se di base uguali, possono essere espressi in 

modo diverso da persona a persona. Il 13 ottobre 

si è svolta l’ottava edizione di Mamazone-Paziente 

diplomata, la conferenza dedicata al tumore al 

seno promossa da Humanitas Cancer Center in 

collaborazione con la Scuola Italiana di Senologia. 

“Noi ereditiamo dai nostri genitori un insieme di 

geni, buoni o cattivi, che possono essere espressi 

o silenziati; di conseguenza questa regolazione 

dell’espressione genica può rivelarsi salutare, op-

pure portare allo sviluppo di patologie?” spiega 

il dottor wolfgang Gatzemeier, vice responsabile 

della Senologia di Humanitas, ponendo gli in-

terrogativi approfonditi dalla conferenza, dove 

hanno trovato spazio anche le testimonianza delle 

pazienti, come pure il tema dell’invecchiamento e 

l’influenza di diete, movi-

mento e attitudini mentali, 

di cui ha parlato eliana 

Liotta, autrice del libro L’e-

tà non è uguale per tutti.

Bra Day: L’IMPoRTANzA 
dELLA RICoSTRUzIoNE MAMMARIA

Una giornata di relazioni scientifiche e testimonianze con e per le pazienti 
che hanno avuto il tumore al seno. Il 27 ottobre ha visto come protagoni-

sti senologi, oncologi, radioterapisti, chirurghi plastici, associazioni di volon-
tari e pazienti. Perché la vita si ricostruisce meglio insieme. “Ritornare come 
prima, con le forme e i contorni corporei del periodo precedente alla malattia, 
è un obiettivo che si può raggiungere con la chirurgia plastica ricostruttiva”, 
sottolinea il dottor Marco Klinger, responsabile della Chirurgia 
Plastica in Humanitas. “Durante il Bra Day è stato fatto il punto 
sulle diverse tecniche e possibilità di intervento e presentato un 
servizio di counselling che mette in contatto le pazienti ammalate 
di tumore al seno con donne già operate e ricostruite, con il fine 
di dare risposte a domande del quotidiano e un sostegno basato 
sull’esperienza diretta. Per l’evento sono state coinvolte anche le 
diverse associazioni di pazienti ammalate di tumore al seno, per-
ché non essere sole quando si affrontano le cure, gli esami e gli 
inevitabili momenti di sconforto vuol dire essere più forti e sono 
proprio le associazioni che, facendo rete, facilitano il percorso di guarigio-
ne”. Fra le associazioni presenti vi era anche Europa Donna, movimento che 
rappresenta i diritti delle donne nella prevenzione e cura del tumore al seno 
attiva nell’opera di sensibilizzazione in Italia e in Europa.
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multicentrico, Sinodar One, una sperimentazio-
ne che coinvolge circa 30 centri di ricerca in Ita-
lia e 600 pazienti tra i 40 e i 75 anni che hanno 
tumore della mammella e, apparentemente, non 
hanno un coinvolgimento dei linfonodi”, spiega 
ancora il dottor Tinterri. “L’obiettivo è capire se 
e quanto sia sicuro non procedere allo svuota-
mento ascellare nelle donne che hanno un linfo-
nodo macrometastatico e patologico. Se avremo 

i risultati sperati, si po-
trà evitare in futuro lo 
svuotamento ascellare, 
che rappresenta il pro-
blema più grosso per 

Sorrisi in rosa 2018

“Ha un sogno grande: diventare mamma, nonostante le strane 
curve del destino. Oggi quel sogno è realtà, anzi una realtà 
al quadrato: benvenute a Sofia e Celeste, benvenute alla vita”

Caterina:
energia e speranza che contagiano il destino

ICH EVENTOROSA_POSTER_2018_ese.indd   11 24/09/18   12:39

Sorrisi in rosa 2018

“Leggere e viaggiare sono due facce della stessa medaglia, 
perché ogni attimo preso per sé è un’occasione di ritrovarsi, 
perché la felicità non dipende dagli altri ma da se stessi”

Marina:
occhi grandi come il mare che tanto ama

ICH EVENTOROSA_POSTER_2018_ese.indd   12 24/09/18   12:39

Pink Breakfast
CoN MARCo BIANCHI
Una colazione molto speciale quella che ha avuto 

luogo il 18 ottobre in Humanitas. Marco Bianchi, 

divulgatore scientifico di Fondazione Veronesi, 

ha cucinato una colazione sana insieme con le 

pazienti di Humanitas.

PREVENzIoNE 
gRATUITA
Screening gratuiti in Humanitas 
Medical Care (via Domodossola 
a Milano) per under 50, figlie di 
donne che hanno avuto un tumore 
al seno.

Luisa e Cristina:
due amiche molto speciali

Due donne che si sono incontrate 
perché il destino le ha messe di fronte 
a una prova molto impegnativa. Senza questa 
avventura non si sarebbero mai conosciute 
e non avrebbero messo a frutto le due facce 
complementari della propria creatività. 
Una fotografa, l’altra scrittrice e comunicatrice, 
hanno trovato nella loro sorellanza un modo 
per creare insieme qualcosa di buono 
e dare speranza a tante altre donne. 
Perché ogni giorno è bellezza e va celebrato. 
E ogni donna è un essere meraviglioso 
e va onorato.

ICH EVENTOROSA_BOOK_2018_ese.indd   2 24/09/18   14:37

Nella foto: Rosanna D’Antona, Presidente Europa 
Donna; Corrado Tinterri, responsabile Breast 
Unit di Humanitas; Daniela Bernardi, Radiologia 
Senologica e Screening Humanitas; Mariagiorgia 
Farina, radiologia diagnostica di Humanitas e le 
donne di Sorrisi in Rosa

Il progetto “Sorrisi in rosa” è stato 
sostenuto anche da Eliana Liotta, 
giornalista, scrittrice e comunicatrice 
scientifica, autrice di libri di successo, 
diventati veri best seller, tra cui “L’età 
non è uguale per tutti”, scritto anche 
con il contributo multidisciplinare 
di alcuni medici e ricercatori di 
Humanitas.

Anche la cantante 
Bianca Atzei con la sciarpa 
di “Sorrisi in rosa”
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chi ha avuto un tumore al seno, in tutte 
le donne. Si ridurranno, quindi, anche le 
complicanze. Un vero cambio epocale”.
La conoscenza della ricerca, attraverso le 
visite ai laboratori, si affianca a eventi de-
dicati alla sensibilizzazione e formazione: 
“Sorrisi in rosa non è solo una campagna 
di prevenzione ma anche di informazione 
sulla qualità delle cure. La prevenzione è 
importante ma deve seguire un adeguato 
percorso di cura, racconta il dottor Al-

berto Testori, direttore associato Breast Unit 
in Humanitas. “Quest’anno, inoltre, cerchiamo 
di sensibilizzare soprattutto le donne più giovani 
nei programmi di screening perché è bene riflet-
tere sul fatto che il 40% delle donne che hanno 
avuto un tumore al seno ha un’età inferiore ai 
50 anni. Sì alla prevenzione, ma anche informa-
zione, qualità dei trattamenti e adeguatezza dei 
percorsi di cura”.

iL significato Di una sciarpa rosa

Le protagoniste di “Sorrisi in rosa”, con i loro 
volti ritratti e nelle loro storie raccontate nel-
la mostra e nel libro, sono accomunate da una 
sciarpa rosa, simbolo del sentirsi a casa, abbrac-
ciati, avvolti, protetti. Sciarpe la cui nuova col-
lezione è stata realizzata da Caterina Spriano, 
una delle donne coinvolte attivamente nel pro-
getto, che porta insieme con la testimonianza 
della guarigione la possibilità di rinascita e par-
tenza di una nuova vita, quale è la sua esperienza 
ora di maternità, dopo il tumore.
Un mese, ottobre, che ha portato con sé la pos-
sibilità di conoscere, condividere, scoprire per-
corsi di cura, storie di rinascita e di speranza.  

SPECIALISTI E PAzIENTI 
IN dIRETTA SU FACEBooK

Il mese della prevenzione senologica ha trovato spazio 

anche sui social, con dirette dalla pagina Facebook di 

Humanitas, dalle quali è stato possibile seguire in diretta 

gli specialisti e le pazienti su diversi temi.

•  Tumore al seno: prevenzione, diagnostica, ricerca ed 

esperienza paziente

Dott. Corrado Tinterri, responsabile Breast Unit Humanitas, 

dott.ssa Daniela Bernardi, Radiologia Senologica e Scre-

ening Humanitas, Cristina Barberis Negra - Sorrisi in rosa

Alberto Testori è 
direttore associato 
Breast Unit in 
Humanitas

•  Bra Day: l’importanza della ricostruzione mammaria

Dott.ssa Silvia Giannasi, Chirurgia Plastica Humanitas, 

dott.ssa Monica Marchetti, fisioterapista Breast Unit Hu-

manitas, Marzia Vittori, paziente counselling Humanitas 

•  Prevenzione, conoscenza e sostegno

Dott. Massimo Grassi, responsabile Senologia Humanitas 

Gavazzeni, Paola Cornero, Amiche per Mano (associazione 

di volontarie che affianca la Breast Unit bergamasca per 

aiutare le donne nel loro percorso di cura)

Studentesse di Humanitas University

Il dottor Alberto Testori, direttore associato Breast Unit 
Humanitas, con le protagoniste di “Sorrisi in Rosa” Luisa Morniroli 
e Cristina Barberis Negra.
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dALLo SCREENINg ALLA PREVENzIoNE PERSoNALIzzATA

Da quasi vent’anni al lavoro sui tumori al seno, partecipando all’attivazione dello screening mammografico a Trento dove, 
dal 2007 fino a poche settimane fa, è stata responsabile. “Accanto all’attività radiologica e organizzativo-gestionale 

dello screening”, racconta la dottoressa Daniela Bernardi, Responsabile Radiologia Senologica e Screening Humanitas 
, “abbiamo sviluppato e ottimizzato percorsi diagnostici specifici per tutti i tipi di pazienti: sintomatici (donne ma anche 
uomini), asintomatici arrivati spontaneamente senza un invito attivo dello screening, in follow up per un precedente tumore 
del seno e anche casi ad elevato rischio per una predisposizione genetica, i cosiddetti eredo-familiari”. Un’attenzione alla 
popolazione nel suo insieme, ma senza dimenticare le caratteristiche individuali. “Lo screening mammografico ha contribuito 
notevolmente a ridurre la mortalità delle donne per tumore del seno. In Italia il modello attuale prevede un invito attivo nella 
fascia 50-70 anni, sulla base delle prove scientifiche di efficacia in questo intervallo di età dove aumenta l’incidenza (il numero 
di nuovi casi ogni anno). Negli anni tuttavia la situazione è un po’ cambiata; attualmente l’incidenza già dai 45 ai 50 anni 
è molto simile a quella della fascia superiore, 50-55 anni. Senza allarmismi, sarebbe auspicabile che le Regioni, raggiunte 
tutte le donne tra i 50 e i 70 anni, iniziassero ad abbassare almeno ai 45 anni l’invito, come già effettuato in Emilia Romagna 
e Piemonte”, afferma la dottoressa Bernardi. “Fin dai 40 anni sarebbe auspicabile comunque fare una mammografia, con 
una cadenza che poi deve considerare le caratteristiche del seno: un seno giovane denso con molto tessuto ghiandolare può 
rendere più difficile l’interpretazione della mammografia, mentre un seno con molto tessuto adiposo si studia bene e può 
essere controllato a intervalli meno stringenti. Partendo dal principio che il rischio di radioinduzione di tumore da parte di una 
mammografia è bassissimo, dobbiamo focalizzare e ottimizzare il numero e il tipo di esami da effettuare in base alle necessità 
della singola donna con le sue caratteristiche costruendo percorsi idonei. All’inizio l’urgenza di partire con lo screening ha 
previsto l’utilizzo di un test uguale per tutti (la mammografia) per garantire a tutti un beneficio; e questo c’è stato. Oggi vi è 
una grande sensibilizzazione e una elevata partecipazione delle donne alla prevenzione attraverso la mammografia: il salto 
di qualità ora è lavorare su chi ha un seno complicato, studiando e offrendo il modello migliore per questo gruppo di donne”.

Daniela Bernardi 
è Responsabile 
Radiologia Senologica 
e Screening 
Humanitas 

Saluti da
Caprera!

Le pazienti di Humanitas protagoniste de “Di Vela in Meglio”, progetto ormai storico del Centro Velico Caprera che organizza 
una settimana di scuola vela finalizzata al recupero fisico e psicologico delle donne che hanno avuto un tumore al seno.

“Sorrisi in rosa” sul web con i post 
delle influencer. Anche a Londra!
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Poliposi nasali:
ecco i nuovi farmaci biologici

Enrico Heffler 
del Centro di Medicina 
Personalizzata: 
Asma e Allergologia 
in Humanitas e 
docente di Humanitas 
University

Francesa Puggioni
del Centro di Medicina 
Personalizzata: 
Asma e Allergologia               
in Humanitas

Riniti, rinosinusiti, polipi nasali. Patologie 
frequenti, che nelle forme croniche posso-
no interferire e condizionare la vita del pa-

ziente, peggiorandone la qualità. Per farvi fronte 
vi sono strategie terapeutiche sia mediche sia 
chirurgiche, ma anche queste strade possono 
non essere risolutive e dare un sollievo solo tem-
poraneo. Vi sono tuttavia novità all’orizzonte, 
che potrebbero cambiare lo scenario. “Le riniti 
sono malattie molto frequenti, e fra queste le ri-
niti allergiche sicuramente le più frequenti”, rac-
conta il dottor Enrico Heffler, di Medicina Per-
sonalizzata: Asma e Allergologia in Humanitas e 
docente di Humanitas University, recentemente 
eletto Presidente della Accademia Italiana di Ci-
tologia Nasale (AICNA). “Vi sono poi le rinosinu-
siti croniche, senza poliposi nasale, solitamente 
infettive, o con poliposi nasale, espressione di 
un’infiammazione importante. Infine abbiamo 
le riniti non allergiche, spesso diagnosticate una 
volta escluse le altre forme. In realtà per questi 
casi un esame semplice e non invasivo, la citolo-
gia nasale, permette di distinguere diversi sotto-

tipi di rinite non allergica, rilevandone le carat-
teristiche infiammatorie, informazione utile per 
personalizzare la terapia”.

La straDa Dei farmaci bioLogici

Gli approcci terapeutici classici di riniti e rino-
sinusiti sono sia farmacologici (antistamici, cor-
tisonici, qualche vasocostrittore) sia chirurgici, 
ma se falliscono entrambi una strada in via di 
esplorazione è rappresentata dai farmaci biolo-
gici. “Per farmaci biologici si intendono sostan-
ze che invece di agire sull’infiammazione già in 
atto lavorano a monte, dove inizia il processo 
infiammatorio”, illustra il dottor Heffler. “Per la 
rinite allergica abbiamo già da molti anni l’immu-
noterapia specifica, il cosiddetto ‘vaccino per le 
allergie’, che modifica la risposta immunitaria in-
ducendo una tolleranza nei confronti degli aller-
geni. Nelle forme non allergiche con un’infiam-
mazione importante e presenza di un particolare 
tipo di cellule, gli eosinofili, spesso coinvolte in 
presenza di poliposi, si stanno studiando gli ef-
fetti di farmaci biologici già utilizzati per l’asma. 
Uno di questi è un anticorpo monoclonali che agi-
sce contro una sostanza, l’interleuchina 5 (IL-5), 
che fa crescere, maturare, arrivare nei tessuti e 
attivare gli eosinofili. Esperienze già pubblicate 
dimostrano come bloccando l’IL-5 si ottenga una 
riduzione della dimensione dei polipi nasali e dei 
sintomi, con una migliore qualità di vita com-
plessiva dei pazienti”. Questi farmaci non sono 
ancora in commercio, ma vi sono studi speri-
mentali in corso, anche in Humanitas. “Stiamo 
per iniziare il nostro secondo trial clinico con un 
anticorpo monoclonale contro il recettore della 
IL-5, e abbiamo appena terminato una ricerca 
con anticorpi monoclonali che bloccano altre 
due citochine, IL-4 e IL-13, con un’azione ancora 
più a monte nella cascata infiammatoria e che e 
quindi riescono a essere efficaci nei pazienti in 
cui il blocco della sola IL-5 potrebbe non esse-
re sufficiente”, prosegue il dottor Heffler, e con-
clude: “Possiamo dire di essere di fronte a una 
sempre maggiore personalizzazione nella scelta 
della terapia: in base alle caratteristiche infiam-
matorie rilevate, alla gravità del quadro clinico e 
all’estensione della poliposi nasale. 

PAToLogIE INFIAMMAToRIE CRoNICHE E Big Data

“Nell’ambito della medicina personalizzata, in particolare per le patologie 

infiammatorie come asma bronchiale e rinosinusite cronica con e senza 

poliposi nasale, la ricerca ha bisogno di grandi quantità di dati da analizzare 

per individuare a priori il trattamento giusto per il singolo paziente”, spiega la 

dottoressa Francesca Puggioni, del Centro di Medicina Personalizzata: Asma e 

Allergologia in Humanitas. “In quest’ottica le Società Scientifiche, le Università 

e gli Ospedali Universitari come Humanitas stanno partecipando alla costru-

zione di grandi registri nazionali e internazionali che contengono dati clinici 

anonimi dei pazienti per avere a disposizione i Big Data: grandi quantità di 

dati che, una volta analizzati, possono fornire informazioni precise sul tipo di 

patologia, sul meccanismo con cui si sviluppano queste patologie nei diversi 

pazienti e sulla cura più adeguata per il singolo paziente”. “Humanitas parte-

cipa attivamente con i vari network di ricerca nazionale e internazionale per 

fornire ai pazienti un approccio personalizzato e di medicina di precisione per 

tutte le malattie infiammatorie croniche dell’apparato respiratorio”, aggiun-

ge la dottoressa Puggioni. “A breve infatti anche per la broncopneumopatia 

cronica ostruttiva (BPCO) inizieranno in Humanitas studi di ricerca clinica con 

i nuovi farmaci biologici”. 

Le prospettive aperte dai farmaci biologici portano speranza ai casi di rinosinusite con polipi 
nasali in cui le terapie classiche, farmacologiche e chirurgiche, non sono state risolutive.
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Infiammazione intestinale
e scelte alimentari: il primo manuale in Italia
Strategie e piani dietetici possono aiutare il paziente 
con malattia infiammatoria cronica intestinale 
a scegliere gli alimenti più adatti senza rinunciare 
al piacere di un buon piatto.

In Italia sono circa 200.000 le persone con una 
malattia infiammatoria cronica intestinale 
(MICI), come la rettocolite ulcerosa o la ma-

lattia di Crohn, condizione che in genere inizia a 
manifestarsi in un’età giovane-adulta. Con il ter-
mine di MICI vengono indicate quelle condizioni 
patologiche caratterizzate da uno stato di infiam-
mazione eccessivo e senza controllo del tratto 
gastroenterico in seguito a stimoli di diversa 
natura, da infezioni a fattori ambientali, alimen-
ti e altro ancora. In situazioni di normalità, una 
reazione infiammatoria si instaura in risposta a 
qualunque lesione, lieve o grave, per proteggere 
l’organismo da virus, batteri o altri agenti esterni 
in grado di causare danni. Ma quanto la reazione 
è appunto esagerata e non sotto controllo, come 
nelle MICI, può portare ad alterazioni importanti 
della parete intestinale e manife-
starsi con gonfiore, dolore e anche 
diarrea con perdita di sangue.

iL ruoLo 
DeLL’aLimentazione

Patologie come la rettocolite ulce-
rosa o la malattia di Crohn posso-
no portare i pazienti a interrogarsi 
sugli effetti sia positivi sia negativi 
della dieta sui loro sintomi e sul 
decorso della malattia. In risposta 
a tali domande, illustrando la pos-
sibilità di convivere con la MICI 
senza privarsi del benessere del 
palato, il professor Silvio Danese, 
responsabile del Centro Malattie Infiammatorie 
Croniche Intestinali in Humanitas, coordinatore 
Immuno Center e docente di Humanitas Univer-
sity, insieme con un gruppo di autori specialisti 
della materia, ha scritto una guida dal titolo “La 
dieta antinfiammatoria per l’intestino” (Deme-
tra 2018), cui ha collaborato la dottoressa Ma-
riangela Allocca, gastroenterologa del Centro 
Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali. Il 
testo, dopo una panoramica sulle caratteristi-
che di queste malattie, i sintomi, le diagnosi e le 
terapie mediche e chirurgiche, approfondisce il 

tema alimentazione e diete, spiegando strategie 
e piani alimentari possibili. “Nonostante non ci 
siano studi che dimostrino che uno o più alimen-
ti possano causare o peggiorare la malattia di 
Crohn e la rettocolite ulcerosa, è indubbio che ci 
sia una correlazione tra la dieta e alcuni sintomi 
comuni, quali il gonfiore e il dolore addominale”, 
spiega il professor Danese nell’introduzione al 
volume. “Purtroppo, al momento, non esiste una 
dieta specifica per le MICI che possa curare la 
malattia di Crohn o la rettocolite ulcerosa o pre-
venirne le riacutizzazioni. Tuttavia, dei consigli 
nutrizionali possono contribuire ad alleviarle”. 
Possono quindi essere utili al paziente e alla sua 
famiglia informazioni su quali alimenti possano 
dare problemi e quali ricette, anche gustose, pos-
sano essere provate, seguendo una dieta che pur 
escludendo alcuni cibi permetta ai pazienti di as-
sumere tutti i nutrienti necessari per una dieta 
bilanciata. “Le indicazioni dietetiche esposte”, 
conclude il professor Danese, “aiuteranno chi 
convive con malattie imprevedibili e incontrol-
labili come la malattia di Crohn e la rettocolite 
ulcerosa ad avere un certo controllo sulla pro-
pria condizione. Capire come determinate scelte 
nutrizionali possano contribuire al proprio be-
nessere, può essere uno stimolo per modificare 
e migliorare le proprie abitudini alimentari”. Il 
tutto senza che la presenza di una condizione 
cronica con cui convivere peggiori la qualità di 
vita a tavola, ponendo ostacoli e obbligando a 
rinunciare alla buona cucina.  

NoN PERdERE IL gUSTo 
dELLA BUoNA TAVoLA

Il testo propone informazioni, trucchi e possibili strategie per 

un benessere quotidiano nonostante la MICI e le problematiche 

intestinali correlate: quali alimenti sono da ridurre, quali invece 

possono essere maggiormente consumati, per avere una dieta bilanciata dal 

punto di vista nutrizionale senza privare sia l’organismo di elementi importanti 

sia la persona del piacere di un buon pasto. Vengono proposti anche sette esempi 

di menu giornalieri e 35 ricette, per sperimentare in 

cucina e imparare in modo divertente a fare dell’ali-

mentazione un’alleata dell’intestino, comprese cin-

que ricette di Marco Bianchi, divulgatore scientifico 

della Fondazione Umberto Veronesi e chef da sem-

pre impegnato in campagne di sensibilizzazione 

per diffondere un’alimentazione sana e piacevole.

Silvio Danese 
Silvio Danese
è responsabile
del Centro Malattie
Infiammatorie
Croniche Intestinali
in Humanitas,
coordinatore
Immuno Center
e docente 
di Humanitas
University
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Doping, prevenzione degli infortuni, vaccinazioni, 
conoscenza delle caratteristiche differenti e possibili 
disturbi nelle atlete: le tematiche mediche nel mondo 
del calcio hanno uno spazio e un ruolo sempre 
maggiori, su cui fanno il punto il dottor Piero Volpi
e un gruppo di esperti.

La medicina per il calcio che cambia

Sport e medicina, un’accoppiata che ha vi-
sto nel tempo crescere sempre più l’impor-
tanza di quest’ultima, con gli sportivi, e fra 

questi i calciatori, più attenti al loro benessere, 
alla loro condizione fisica, a fronte di un’attività 
agonistica sempre più intensa. Le esigenze medi-
co-sportive e il ruolo del medico dello sport, e in 
particolare il ruolo del medico del calcio, sono 
cambiati: non è più richiesto solo un intervento 
sugli aspetti diagnostici o terapeutici con stra-
tegie e tecnologie all’avanguardia, ma anche un 
lavoro sulla prevenzione, nell’informare e forma-
re i giocatori e gli sportivi in generale su regole 
e comportamenti volti a salvaguardare salute, 
benessere e prestazioni. Il tutto considerando 
differenti culture e abitudini dei calciatori e de-
gli sportivi stranieri, presenti ormai in tutte le 

squadre, che possono avere esigenze diverse, per 
esempio nell’alimentazione.
“Il calcio è un mondo che permea la vita della 
maggior parte degli italiani e che spesso viene 
preso a esempio”, spiega il dottor Piero Volpi, 
Responsabile di Chirurgia del Ginocchio e Trau-
matologia dello Sport in Humanitas e Respon-
sabile del Settore Medico di FC Internazionale 
Milano. “Per questo credo molto nell’importanza 
di creare e diffondere all’interno di questo setto-
re una vera e propria cultura della salute e del 
benessere e di sanità che, a cascata, possa avere 
un effetto positivo su tutti i livelli dello sport, in-
cluso quello giovanile e amatoriale, sia maschile 
sia femminile. La medicina può essere quell’ele-
mento che consente di arricchire tutto il mondo 
sportivo, portando con sé impatti positivi anche 
nell’evoluzione dei percorsi formativi e profes-
sionali delle figure coinvolte nel settore, basti 
pensare per esempio ai fisioterapisti”.

iL benessere e La saLute 
Dei giocatori
Ecco che i nuovi aspetti della medicina del calcio 
e le linee guida per la moderna medicina dello 
sport trovano spazio nel libro a firma del dottor 



Il libro Il manuale del Calcio (Edizioni Edra) è stato presentato in Humanitas 

University nel corso di un evento organizzato in collaborazione con FC 

Internazionale Milano di cui il dott. Piero volpi è responsabile del Settore 

Medico. Fra gli ospiti presenti: l’allenatore Luciano Spalletti, il Direttore 

Sportivo Piero Ausilio e gli ex calciatori Fulvio Collovati, Riccardo Ferri e 

Damiano tommasi. 
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Volpi, Medico del calcio – il Manuale (Edizioni 
Edra), presentato a ottobre in Humanitas, cui 
hanno collaborato sui diversi temi gli esperti dei 
settori, per offrire un prezioso bagaglio culturale 
maturato anno dopo anno con l’esperienza diret-
ta. Capitolo dopo capitolo vengono affrontati i 
numerosi temi, da quelli burocratici a quelli medi-
ci su diverse possibili lesioni, a quelli psicologici, 
nutrizionali, fisici e così via per un quadro com-
pleto delle diverse sfaccettature di cui si compo-
ne la medicina dello sport nel mondo del calcio. 
L’obiettivo primario è la salvaguardia della salute 
dei giocatori, con un’attenzione anche al mondo 
del calcio femminile, dove le atlete presentano 
necessità e possibili condizioni specifiche, dalla 
diversa conformazione fisica al quadro ormona-
le, ai disturbi alimentari in adolescenza, su cui il 
medico deve essere preparato. Aggiunge il dot-
tor Volpi: “Accanto al traguardo imprescindibile 
della salvaguardia del benessere dei giocatori si 
pongono la lotta al doping, all’abuso di farmaci 
leciti e la necessità di una concreta prevenzione, 
ancora troppo poco compresa nella sua reale im-
portanza”. Doping che nel volume viene affron-
tato sia nei suoi aspetti storici, sia analizzando le 
numerose sostanze dopanti con gli affetti farma-
cologici e tossici. Non solo, viene anche affron-
tato il tema degli integratori alimentari: “Sono 
prodotti non vietati, diventati di uso comune 
perché considerati sostanze naturali e innocue, 
facilmente reperibili su internet e spesso inutili 
nel contesto di una corretta alimentazione”, pre-
cisa l’autore del Manuale, e avverte: “Non sem-
pre innocui. Alle volte contengono anche sostan-
te dopanti non dichiarate e che rischiano di far 
squalificare l’atleta”.

L’importanza DeLLa prevenzione

Negli ultimi anni il tema della prevenzione ha 
occupato una posizione di sempre maggiore 
rilievo anche nell’ambito dell’attività sportiva. 
Il libro vi dedica infatti un capitolo: anche nel 
calcio e nello sport in generale, prevenire 
è meglio che curare, e il medico deve 
sapere che è aumentata negli atleti la 
consapevolezza dell’importanza di 
prevenire gli infortuni e che è possi-
bile ridurne l’incidenza. “Si tratta di 
un’area in cui il medico dello sport 
deve agire con grande intensi-
tà e capacità”, sottolinea il 
dottor Volpi, “perché attra-
verso la conoscenza speci-
fica della gestualità tecni-
ca, delle metodologie di 
allenamento, dei ritmi 
e dei carichi degli im-
pegni tecnici e atletici 
tipici delle gare e degli 

allenamenti è possibile cercare di ridurre l’inci-
denza di patologie e infortuni. Solo mantenendo 
in buone condizioni di salute la propria rosa di 
giocatori sarà possibile raggiungere i traguardi 
prefissati a inizio stagione”. 
Nel filone prevenzione si colloca anche il tema 
delle vaccinazioni, che è entrato recentemente 
anche nel mondo del calcio in seguito all’emana-
zione di raccomandazioni da parte delle società 
scientifiche italiane per le vaccinazioni degli at-
leti professionisti delle varie discipline. “La pro-
filassi delle malattie infettive prevenibili da vac-
cini negli atleti professionisti assume un rilievo 
particolare alla luce di tre fattori” puntualizza il 
dottor Volpi. “La valutazione del rischio di infe-
zione legato a caratteristiche tipiche della pratica 
sportiva (vita di comunità a stretto contatto con 
compagni e staff, viaggi e trasferte internazionali 
per gare); l’impatto della cosiddetta ‘immuno-
logia dello sport’, ovvero lo studio degli effetti 
dell’esercizio fisico sul sistema immunitario; le 
conseguenze che le patologie infettive – anche 
di lieve entità – possono avere sulle performance 
sportive”. Questo capitolo quindi offre ai medici, 
ai componenti dello staff e agli atleti elementi di 
conoscenza sulla pratica vaccinale, in termini sia 
di benefici e opportunità sia di rischi, con l’obiet-
tivo “di contribuire a maturare scelte consapevo-
li per preservare la salute individuale e le presta-
zioni del team”, conclude il dottor Volpi. 
Un libro che vuole anche essere uno stimolo per 
tutti, scrive ancora l’autore a conclusione della 
Prefazione del testo, “a considerare il Medico 
del calcio come un punto di riferimento perché 

saranno sempre più la cura del corpo, il 
rispetto e l’integrità della salute a deter-
minare le carriere degli atleti, il destino 
dei nostri calciatori e di conseguenza le 
vittorie sportive”. 

Piero Volpi                 
è Responsabile 
di Chirurgia                   
del Ginocchio              
e Traumatologia        
dello Sport                   
in Humanitas 
e Responsabile           
del Settore Medico 
di FC Internazionale 
Milano
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BOLLINI
WWW.BOLLINIROSA.IT

Sono 306 gli ospedali con i Bollini Rosa in tutta 
Italia, attenti alla prevenzione, diagnosi e cura 
delle patologie femminili. 
In questo ospedali durante l’anno potrai 
usufruire di periodiche iniziative  
gratuite dedicate all’informazione e 
alla sensibilizzazione delle donne.

Seguici su:

/ondaosservatorio

/ONDaSaluteDonna

/ondaosservatorio

 PER SAPERNE DI PIU’ VISITA www.bollinirosa.it |www.ondaosservatorio.it

Onda,Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, presenta:
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Le mani riportano i segni dell’invecchiamento 
e possono, con l’avanzare dell’età, presenta-
re patologie che interferiscono con l’autono-

mia e la vita quotidiana. “Con l’invecchiamento 
possono esserci diversi cambiamenti e disturbi 
a carico della mano”, esordisce Luciana Mar-
zella, della Chirurgia della Mano in Humanitas. 
“A parte il discorso estetico, abbiamo l’artrosi, 
causa di dolore e di deformazione delle dita e 
conseguente al consumo delle superfici articola-
ri, oltre che a possibili traumi ripetuti, cui si ag-
giunge una riduzione dei meccanismi di ripara-
zione. Un’altra condizione spesso sottovalutata 
dai medici di famiglia è la rizartrosi, una degene-
razione dell’osso alla base del pollice con dolo-
re, accentuato da movimenti quotidiani (aprire 
una bottiglia, avvitare una caffettiera, girare la 
chiave nella toppa). Ci sono poi le tendiniti, mol-
to comuni negli anziani, soprattutto nelle donne 
dopo la menopausa, e causa di dolori acuti so-
prattutto in caso delle cosiddette dita a scatto. 
Ancora, sono da ricordare le artrosi del polso, 
per degenerazione o quali esiti di fratture o di 
piccoli traumi, e le patologie a carico dei nervi, 
come la sindrome del tunnel carpale o la com-
pressione del nervo ulnare al gomito”.

La via chirurgica

“Tutte queste patologie possono essere curate 
con il trattamento adeguato. È importante che il 
paziente sappia che, anche se in là con gli anni, 
sono condizioni che possono essere trattate e ri-
solte, dandogli la possibilità di avere una mano 
normale e senza più dolore”, sottolinea la dot-
toressa Marzella. “Nell’80% si tratta di interventi 
chirurgici; siamo di fronte a patologie croniche 
per le quali i trattamenti medici sintomatici con-
trollano poco, e non sempre, la sintomatologia. 
La chirurgia utilizzabile varia a seconda della pa-
tologia, da piccole operazioni per liberare i ten-
dini nelle dita a scatto, a interventi di ricostruzio-
ne per artrosi e rizartrosi (con anche protesi), a 
decompressioni per il tunnel carpale”.

prevenire i Danni

Se l’usura del tempo non può essere bloccata, ci 
sono però alcuni accorgimenti che possono es-
sere messi in atto nella vita di tutti i giorni per 

Con lo scorrere del tempo le mani vanno incontro a cambiamenti e patologie che possono 
peggiorare la qualità della vita, ma possono essere trattate e risolte anche nel paziente anziano.

Curare le mani nell’anziano

proteggere le mani, limitando traumi, infiamma-
zioni articolari, comparsa di macchie e segni di 
invecchiamento della pelle. “È importante, per 
esempio, usare i guanti in inverno e non espor-
si troppo al freddo, l’acqua tiepida e non fredda 
per lavare oggetti, i guanti da forno per evitare 
scottature ripetute, i manubri in caso di esercizi 
di ginnastica con flessioni sulle braccia, la crema 
solare a protezione totale sulle mani”, conclude 
la dottoressa Marzella. 

UN LIBRo RACCogLIE L’ESPERIENzA
dEI CHIRURgHI

Un testo scritto dai chirurghi per i chirurghi, commissionato alla 

dottoressa Marzella dal professor Donato Vittore, presidente 

della Società Italiana di Ortopedia Geriatrica, con la 

Presentazione del dottor Lazzerini (Marzella L., Vittore 

D. La mano geriatrica. Timeo 2018). “Nel libro vengono 

illustrate le tecniche chirurgiche sulla mano nell’an-

ziano”, racconta la dottoressa Marzella. “Per ogni 

patologia chirurghi esperti in quell’ambito sono stati 

incaricati di approfondire il tema, per esempio tendi-

niti, artrosi, rizartrosi, fratture del polso, argomento 

quest’ultimo di cui mi sono occupata personalmente”.

FRATTURE dELLE FALANgI, 
IL doTT. LAzzERINI AL CoNgRESSo dI BoSToN
Nell’ambito del congresso annuale dell’American Society for Surgery of the Hand, il 
più prestigioso congresso di chirurgia della mano del mondo, svoltosi a Boston, il dot-
tor Alberto Lazzerini, responsabile dell’Unità di Chirurgia della Mano in Humanitas, 
ha parlato sui trattamenti più innovativi messi a confronto con quelli più tradizionali 
per le fratture delle falangi.

Luciana Marzella, 
della Chirurgia della 
Mano in Humanitas
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Meningiomi, gliomi, neurinomi, angiomi 
cavernosi. Tumori e masse che si svilup-
pano in aree cerebrali altamente delicate 

dove il chirurgo si trova a dover operare in zone 
ricche di vasi, nervi e tessuto cerebrale che pos-
sono subire danni. “Può essere difficile l’accesso 
in sicurezza a tumori localizzati in regioni pro-
fonde a livello del basicranio medio e posterio-
re“, racconta il dottor Federico Pessina, neu-
rochirurgo in Humanitas e docente di Humanitas 
University. “In questa regione le patologie che 
si possono riscontrare sono fondamentalmen-
te meningiomi, gliomi, neurinomi del trigemino 
e angiomi riscontrare del tronco cerebrale. Per 
raggiungere questa regione i neurochirurghi, se-

guendo la strada degli otorinolaringoiatri e 
la loro esperienza nella chirurgia della roc-

ca petrosa, hanno iniziato a lavorare sul-
le regioni profonde dell’osso temporale, 
sviluppando la tecnica di petrosectomia 
anteriore secondo Kawase”. L’obiettivo 
era arrivare alla massa da asportare cer-
cando di evitare aree delicate del cervel-
lo. “Partendo dall’osso temporale si può 
avere un accesso a regioni profonde in 
relativa sicurezza, senza manipolazione 

del tessuto cerebrale sano, dei nervi crani-
ci e dei vasi, come succede con un approc-

cio tradizionale, arrivando direttamente sulla 
massa da asportare”, spiega il dottor Pessina. 
“Con la petrosectomia anteriore lavoriamo 
in un tessuto meno nobile, ricco anch’esso di 

strutture anatomiche importanti ma con punti 
di riferimento sulla loro posi-
zione relativamente fissi, che si 
possono identificare, esporre e 
preservare. Passando dall’osso 
arriviamo ad aprire direttamen-
te la dura madre che riveste il 
cervello proprio sopra il tumore, 
senza avere tessuto cerebrale 
sano interposto tra il bisturi del 
chirurgo e la lesione da asporta-
re. Questa tecnica, inizialmen-
te usata solo per meningiomi e 
neurinomi, è stata così applicata 

anche a tumori gliali e angiomi cavernosi localiz-
zati in regione profonda a carico del tronco cere-
brale. Si tratta di un approccio molto complesso, 
che presuppone una profonda conoscenza ana-
tomica della base cranica e una confidenza da 
un punto di vista tecnico nell’accesso: si incon-
trano strutture importanti della motilità facciale, 
dell’udito e vascolari, da non danneggiare, ma 
che possono essere ben identificate e preservate 
cosicché la morbidità, cioè i possibili effetti col-
laterali dell’intervento, è estremamente inferiore 
rispetto all’approccio classico”. 

dIVERSI TIPI dI TUMoRI

Meningiomi: si sviluppano dalle meningi, tessuti che circondano la parte 

esterna del cervello. Nella maggior parte dei casi sono diagnosticati in modo 

accidentale, perché piccoli e asintomatici. Nei restanti, la sintomatologia 

consiste in crisi epilettiche e, meno spesso, se di grandi dimensioni, in deficit 

neurologici focali o alterazioni comportamentali e cognitive.

Gliomi: originano dalle cellule gliali (che hanno funzioni di supporto e nutri-

zione dei neuroni). Possono essere a basso grado di malignità, e in genere si 

manifestano nel giovane adulto (18-50 anni) con crisi epilettiche, ma anche 

asintomatici, o ad alto grado di malignità, che si presentano nell’adulto o 

nell’anziano, sia con crisi epilettiche sia con deficit neurologici (difficoltà mo-

torie, di coordinamento) o cognitivi (difficoltà di memoria, concentrazione).

Neurinomi: neoplasie benigne delle guaine nervose, più spesso localizzati alla 

base del cranio. Quelli più comuni interessano il nervo acustico e si manifesta-

no con acufeni, perdita dell’udito e vertigine.

Angiomi cavernosi: malformazioni venose (un agglomerato di vasi), spesso 

di riscontro occasionale, correlate a sintomatologia epilettica o emorragica; 

spesso possono andare incontro a piccoli sanguinamenti asintomatici rilevabili 

solo con la risonanza magnetica.

Una tecnica 
chirurgica 
innovativa
per asportare 
tumori 
localizzati
al basicranio 
permette 
di arrivare 
alla zona 
di intervento 
senza passare 
attraverso 
il tessuto 
cerebrale sano.

Tumori cerebrali:
attraverso l’osso temporale
senza toccare il cervello

Federico Pessina 
è neurochirurgo 
in Humanitas e 
docente di Humanitas 
University
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Simona Lodato 
è responsabile 
del Laboratorio 
di Neurosviluppo 
in Humanitas                   
e ricercatrice               
di Humanitas 
University

EURoPA IN RETE

L’attività di ricerca della dottoressa Lodato è stata ricono-

sciuta a livello europeo, con il suo ingresso nel FENS-Kavli 

Network of Excellence (FKNE), una rete di 50 neuroscienziati 

provenienti dalla maggior parte dei Paesi europei. “Le atti-

vità in cui siamo coinvolti”, racconta la dottoressa Lodato, “si 

rifanno a molteplici obiettivi: promuovere lo scambio scientifico 

all’interno e al di fuori del Network; lavorare in ambiti di ricerca 

di base e applicata nel campo delle neuroscienze; diffondere 

una corretta informazione scientifica in senso ampio, ma con 

particolare attenzione agli sviluppi della ricerca nell’ambito delle 

neuroscienze; partecipare ai tavoli decisionali nazionali ed eu-

ropei e contribuire alla stesura delle linee guida sulle tematiche 

fondamentali per la ricerca e per la sua realizzazione nei vari 

Paesi europei, come la stesura di nuovi programmi internazionali 

di finanziamento per la ricerca multidisciplinare e la definizione 

di criteri di eleggibilità dei richiedenti per consentire la parte-

cipazione competitiva di giovani ricercatori. A tale scopo, ogni 

membro del Network è incaricato di instaurare rapporti con le 

figure istituzionali del proprio Paese, svolgendo un ruolo simile a 

quello di un ‘consulente’ scientifico esperto per quanto riguarda 

la diffusione delle tematiche legate alle neuroscienze, la promo-

zione di programmi di formazione dei giovani e di iniziative di 

scambio tra i diversi Paesi europei”.

I neuroni, che costituiscono gli elementi di base 
(i “building blocks”) della corteccia cerebrale di 
un individuo adulto, sono quasi esclusivamente 

generati durante la vita fetale. Esiste un legame 
tra tutto quello che può succedere durante le pri-
me fasi dello sviluppo della corteccia cerebrale, e 
del cervello in generale, e la possibile insorgenza 
di malattie neurologiche non soltanto caratteri-
stiche dell’infanzia ma anche dell’ età adulta. Il 
sistema nervoso presenta ancora diversi aspetti 
da capire e la ricerca continua, alla scoperta di 
meccanismi e collegamenti che portino risposte 
a interrogativi e strumenti di prevenzione e cura 
di patologie. In questo mondo si muove la ricerca 
della dottoressa Simona Lodato, responsabile 
del Laboratorio di Neurosviluppo di Humanitas 
e ricercatrice di Humanitas University. Il labora-
torio fa parte di Humanitas Neuro Center diretto 
dalla professoressa Michela Matteoli.

circuiti sbiLanciati
aLLa base Di maLattie

Al centro del suo lavoro ci sono in particolare 
i neuroni eccitatori e inibitori che si formano 

durante lo sviluppo fetale e che, nella cortec-
cia cerebrale umana, non vengono più sostituiti 
nel corso della vita adulta. L’obiettivo è capire 
come quello che succede nella fase di sviluppo 
dell’embrione e del primissimo periodo della 
vita postnatale possa influenzare la vita adulta. 
“La cosiddetta connettomica”, aggiunge la dot-
toressa Lodato, recentemente selezionata quale 
membro del FENS-Kavli Network of Excellence 
(FKNE), “è uno dei campi di futura esplorazione. 
Cerchiamo di capire come i neuroni si definisca-
no e come stabiliscano connessioni tra di loro; 
una volta mappati i componenti cerebrali infatti 
è fondamentale capire come si colleghino e come 
scelgano i propri partner funzionali. Uno sbilan-
ciamento in questi circuiti rappresenta il substra-
to cellulare di alcune malattie come epilessia, 
schizofrenia e autismo. Stiamo lavorando anche 
per capire cosa sia possibile fare per identificare 
queste patologie precocemente, nella speranza 
di individuare biomarcatori che ci guidino nella 
prevenzione e nell’implementazione di strategie 
terapeutiche precoci di numerose malattie dell’in-
fanzia e non solo. I biomarcatori sono una realtà 
in altri campi della biomedicina, ma sono meno 
disponibili per quanto riguarda i disturbi che col-
piscono il cervello, un organo complesso e ancora 
in attiva esplorazione, nella cui comprensione e 
definizione giocano un ruolo chiave fattori quali la 
plasticità e la variabilità interpersonale”.  

Capire l’influenza di ciò che succede durante 
il primissimo periodo di formazione della corteccia 
cerebrale può offrire risposte sull’insorgenza 
di malattie nell’età adulta. In questo ambito lavora 
la dottoressa Lodato, membro di una rete europea 
di neuroscienziati.

Sviluppo del cervello 
e collegamenti con
la comparsa di malattie
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Esofago: nuove terapie

Carlo Castoro,  
della Chirurgia 
Generale Esofago 
Gastrica in Humanitas

Cambiano le opzioni terapeutiche, i conte-
sti e fattori di rischio, la diffusione delle 
patologie collegate a diversi elementi, am-

bientali, dietetici, di vita. Gli ultimi decenni hanno 
visto importanti modifiche delle malattie a carico 
dell’esofago, in particolare nell’ambito dei tumo-
ri maligni, e degli approcci medici e chirurgici, in 
continuo rinnovamento per migliorare le possibi-
lità di guarigione e ridurre i possibili esiti. “Negli 
anni Ottanta il tumore all’esofago più frequente 
era quello squamoso, nel tratto superiore, rispetto 
all’adenocarcinoma che si localizza al tratto infe-
riore e al cardias (la giunzione fra l’esofago e lo 
stomaco). Nel tempo l’incidenza (cioè il numero 
di nuovi casi) di tumori all’esofago è aumentata 
e in particolare è salito il numero di casi di ade-
nocarcinoma”, racconta il professor Carlo Ca-
storo, di Chirurgia Generale Esofago Gastrica in 
Humanitas. “Il motivo di questi cambiamenti non 

è stato ancora perfettamente interpretato, ma si 
pensa a una serie di possibili elementi ambientali 
legati all’alimentazione, al fumo, all’alcol, al tipo 
di terapie utilizzate per inibire la secrezione acida 
dello stomaco, all’aumento dei casi di esofago di 
Barret, all’invecchiamento della popolazione”.
Rispetto al passato sono cambiate anche le possi-
bilità terapeutiche nei confronti di questi tumori:  
“Una volta la prognosi del carcinoma dell’esofago 
era infausta: c’è stato un netto un miglioramento 
dei risultati a distanza del trattamento chirurgico, 
combinato con chemioterapia e radioterapia. Non 
tutti guariscono, ma la sopravvivenza a lungo ter-
mine, dopo 10 anni dall’intervento chirurgico, è 
più che raddoppiata”, afferma il professor Casto-
ro. “Questo miglioramento è dovuto a diversi fat-
tori: la migliore qualità della chirurgia (chirurgia 
mini-invasiva, sia toracoscopica sia laparoscopia, 
chirurgia robotica), la crescita della cultura onco-
logica del chirurgo, l’associazione di trattamenti 
(chirurgia con chemioterapia e radioterapia), con 
una valutazione multidisciplinare della strategia 
terapeutica”. Questi numeri di successo, sottolinea 
il professor Castoro, provengono dai casi seguiti 
dai centri di riferimento per queste malattie: “Sono 
centri che seguono un gran numero di pazienti e in 
cui la qualità di cura non è legata solo all’abilità del 
chirurgo, ma anche alla cultura chirurgica, aneste-
siologica, medica complessiva nel farsi carico del 
paziente globalmente”.
Un lavoro di gruppo che permette, associando di-
versi trattamenti, di modificare la radicalità dell’in-
tervento, di scegliere l’approccio migliore in consi-
derazione delle diverse caratteristiche del pazien-
te: “Quello che stiamo imparando è individualizza-
re il trattamento: seguiamo le linee guida e gli studi 
clinici, ma ogni paziente è diverso, è fondamentale 
adattare le nostre conoscenze al singolo caso” con-
clude il professor Castoro. “Lo specialista di oggi 
deve prendere per mano il paziente (e la sua fami-
glia) e accompagnarlo in tutto il suo percorso, in 
una presa in carico complessiva, dall’accessibilità 
alle cure e agli esami, alla corretta interpretazione 
di questi ultimi. Prima di essere specialisti in chi-
rurgia o superspecialisti in un ramo di questa sia-
mo medici e ogni paziente è unico”.  

Le possibilità offerte dalla chirurgia mini-invasiva 
e robotica insieme con la collaborazione dei diversi specialisti 
hanno cambiato la prognosi di tumori e altre patologie 
a carico dell’esofago.

ESoFAgo dI BARRET: UNA CoNdIzIoNE dA MoNIToRARE

“L’esofago di Barret è una trasformazione del rivestimento dell’esofago inferiore, 
che diventa simile a quello dell’intestino. Questa trasformazione elimina anche i 
disturbi: il paziente sembra che migliori, è come se guarisse attraverso un rivesti-
mento delle pareti dell’esofago meno sensibile all’acidità. Ma su questo nuovo ri-
vestimento, che nasce da un’infiammazione, può svilupparsi un adenocarcinoma”, 
ammonisce il professor Castoro. “Il rischio è molto basso, ma indica la necessità 
di eseguire controlli regolari in centri specializzati, dove vengono seguiti protocolli 
precisi e utilizzate le nuove tecnologie endoscopiche, per avere una garanzia suffi-
ciente di monitoraggio della possibile trasformazione in tumore e seguire strategie 
di prevenzione che riducano l’infiammazione”.

Il chirurgo, in collegamento e lavoro multidiscipli-
nare con altri specialisti, agisce su diverse patolo-

gie esofagee, fra cui le più frequenti:

• tumori maligni e tumori benigni

• esofago di Barret

• acalasia e disordini della motilità dell’esofago

• reflusso gastroesofageo con ernia iatale  

• diverticoli dell’esofago

LA CHIRURgIA SULL’ESoFAgo
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SEPSI: SEgNALI dA NoN TRASCURARE

Di fronte a un’infezione il nostro organismo si difende per contrastarla e 
debellarla, riportando la situazione alla normalità ed eliminando l’agente 

infettivo. Ma può succedere che la reazione del nostro corpo non sia adeguata 
e diventi causa di una condizione pericolosa per la vita: la sepsi. “La sepsi è una 
risposta sregolata e sproporzionata del nostro organismo a un’infezione” spiega 
il professor Cecconi. “Può capitare di prendere un’influenza, un raffreddore o 
una polmonite, che non rappresentano di per sé una sepsi; ma se la risposta 
dell’organismo diventa eccessiva può instaurarsi questa condizione”. Al tema è 
dedicata una giornata mondiale, il 13 settembre, a sottolineare l’importanza e 
la necessità di informazione e sensibilizzazione su una condizione che secondo 
i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) colpisce 30 milioni di 

persone, con un rischio potenziale di qualche mi-
lione di morti. “Bisogna parlarne perché la sepsi è 
un’emergenza in tutto il mondo, come dichiarato 
dall’OMS nel 2017. È molto importante che sia la po-
polazione sia i medici riconoscano tempestivamente 
i segni e i sintomi di sepsi, quali temperatura molto 
alta, respiro affannoso, confusione mentale, che in-
dicano che l’infezione sta diventando importante”, 
spiega ancora il professor Cecconi. “Il paziente con 
questi segni e sintomi deve essere portato al più 
presto in ospedale per ricevere le cure adeguate 
che possono salvargli la vita. La Società Europea 
di Terapia Intensiva e la Società Americana di Me-
dicina Critica hanno sviluppato la Surviving Sepsis 
Campaign, una serie di raccomandazioni applicabili 

in tutti gli ospedali proprio per ridurre la mortalità legata alla sepsi, fra cui per 
esempio la somministrazione di una terapia antibiotica precoce o l’esecuzione 
delle emoculture per cercare nel sangue l’agente responsabile dell’infezione”. 

Lavorare con passione in anestesia e tera-
pia intensiva, un settore di specializzazio-
ne che non significa fornire una semplice 

assistenza al malato nel periodo che precede e 
segue l’intervento, ma avere una visione e ap-
proccio globale, seppur concentrati sul singolo 
paziente, in cui la ricerca va a braccetto con la 
clinica, teoria e pratica insieme per risultati sem-
pre migliori. A parlarne è il professor Maurizio 
Cecconi, Direttore del Dipartimento Anestesia e 
Terapie Intensive in Humanitas e docente di Hu-
manitas University, di recente eletto Presidente 
per il biennio 2020-2021 della European Society 
of Intensive Care Medicine (ESICM), la Società 
Europea di Terapia Intensiva. “La mia visione di 
medicina unisce la clinica alla ricerca, con gran-
di potenzialità: chi si impegna nella ricerca arri-
va anche a risultati clinici migliori”, spiega il pro-
fessor Cecconi, rientrato in Italia dopo diversi 
anni di lavoro a Londra, dove è stato direttore di 
Terapia Intensiva negli ospedali della St George’s 
University. “In particolare, nell’ambito dell’ane-
stesia, la ricerca dovrà focalizzare gli 
sforzi sull’identificazione più precisa 
dei malati a rischio per individualizzare 
i percorsi perioperatori, sia per i casi di 
routine e a maggior ragione per quel-
li più critici; l’anestesista, accanto al 
successo tecnico dell’intervento, avrà 
anche lo sguardo e l’attenzione sull’im-
portanza del recupero successivo della 
qualità di vita del paziente”.

protocoLLi Di cura mirati

La figura dell’anestesista e il suo ruolo 
nei confronti del malato sono al centro 
dell’attenzione e ricerche del professor 
Cecconi, che vede una terapia intensiva moder-
na, per esempio con reparti aperti ai familiari, 
che abbiamo i ritmi luce e buio adeguati perché 

Anestesia e terapia intensiva: 
unire la ricerca alla clinica
Seguire il paziente in tutto 
il suo percorso, sia prima sia dopo 
l’intervento, con protocolli di cura 
disegnati al fine di ridurre 
i rischi e migliorare i risultati 
e la qualità di vita.

il malato, anche in condizioni critiche, 
possa trovarsi in un ambiente consono 
al ritmo sonno-veglia. “L’obiettivo del-
le mie ricerche è arrivare a protocolli 
di cura specifici e mirati per il paziente 
critico e il malato ad alto rischio chi-
rurgico, cioè raggiungere per ciascuno 
di questi pazienti un equilibrio, una 
stabilità dei parametri quali la pressio-
ne del sangue, il trasporto dell’ossige-
no ai tessuti, la funzionalità del cuore 
sia durante sia dopo l’intervento. Arri-
vare a questa stabilità riduce il rischio 
e le complicanze post operatorie e la 

degenza, da cui ne consegue sia un miglioramento del-
la qualità dei ricoveri sia un’efficienza maggiore degli 
ospedali stessi”.  

Maurizio Cecconi è 
direttore di Anestesia 
e Terapie Intensive 
in Humanitas e 
docente di Humanitas 
University
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Chicago: a Marco Klinger la “Maliniac Lecture”

Marco Klinger 
è responsabile              
di Chirurgia Plastica 
in Humanitas

Al congresso inter-
nazionale organiz-
zato dalla Società 

Americana di Chirurgia 
Estetica (American Society of Plastic Surgeons, 
ASPS) a Chicago dal 28 settembre all’1 ottobre, il 
professor Marco Klinger, Responsabile di Chi-
rurgia Plastica in Humanitas ha tenuto in seduta 
plenaria la Maliniac Lecture, che rappresenta 
uno dei più importanti riconoscimenti scientifici 
mondiali del settore. La Maliniac Lecture viene 
assegnata ogni anno a un chirurgo per alti meriti 
scientifici e chi la tiene entra a far parte dell’Albo 
d’Oro. 
“Fat and Periareolar Approach: Science and 
Skills in Breast Surgery” era il titolo della Mali-
niac Lecture, sulla più moderna chirurgia mam-
maria, caratterizzata dall’approccio meno inva-
sivo e dal ricorso al grasso autologo, cioè del 
paziente stesso. “L’utilizzo del grasso e la tecnica 
periareolare, che comporta cicatrici piccole e di 
fatto non visibili in quanto posizionate attorno 
all’areola, hanno rivoluzionato la chirurgia mam-
maria” spiega il professor Klinger. “L’abbinata 
di questi due elementi consente di affrontare 

in modo nuovo tantissimi casi di ricostruzione 
post-oncologica e con risultati straordinari un 
problema sempre più diffuso, sul quale ho pub-
blicato due studi: le anomalie mammarie”. La 
mammella di forma corretta è conica. Le mam-
melle che presentano anomalie (o, almeno, le 
più frequenti di questa “famiglia”) hanno alla 
base, nella parte più vicina al tronco, una sorta di 
restringimento (una stenosi): se marcato, il seno 
assume una forma cilindrica e si presenta caden-
te, anche in donne giovani. Nel primo studio il 
professor Klinger e il suo team hanno illustrato 
come quasi la metà delle donne che si sono pre-
sentate per un intervento di aumento o di ridu-
zione del volume del seno presentasse in realtà 
un seno stenotico, quindi un’anomalia mamma-
ria. “Senza individuarla e senza programmare 

l’intervento di conseguenza, 
non è possibile ottenere un 
risultato estetico veramente 
gradevole e corretto”, affer-
ma il professor Klinger. “Nel 
secondo studio abbiamo 
messo a punto uno strumen-
to classificativo proprio per 
aiutare i chirurghi in questi 

casi, sempre più diffusi probabil-
mente per aspetti riconducibili all’alimentazione 
e all’inquinamento”.

piccoLe cicatrici, granDi risuLtati

“La ricostruzione mammaria ha subìto una gran-
de evoluzione negli ultimi anni” riprende il pro-
fessor Klinger, “grazie a una diagnosi sempre più 
precoce e all’utilizzo sempre più esteso del gras-
so per ripristinare i volumi in seguito agli inter-
venti oncologici e come principio biologico rige-
nerativo”. Utilizzo del grasso nella ricostruzione 
post-oncologica ma anche nella correzione delle 
anomalie mammarie. “Qui ogni caso è diverso 
dall’altro e spesso la migliore soluzione abbina 
l’impiego di protesi, quello del grasso e quello 
di tecniche molto raffinate, come l’approccio 
periareolare, utilizzato anche negli interventi di 
mastopessi, il cosiddetto lifting del seno, su pa-
zienti che in seguito all’allattamento o al passare 
degli anni presentano mammelle ptosiche. Inci-
sioni solo attorno all’areola permettono di cor-
reggere ‘cadute’ lievi, praticamente senza segni 
chirurgici”, conclude il professor Klinger.  

L’importante riconoscimento internazionale assegnato al Responsabile 
dell’Unità Operativa di Chirurgia Plastica in Humanitas.

27/09/2018

Pag. 21

diffusione:222170

tiratura:308621

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato



 N. 2/2018 - Humanitas 35

Chicago: a Marco Klinger la “Maliniac Lecture” L’inverno minaccia la salute 
di gola, naso e prime vie aeree

Finita la stagione calda arrivano puntuali le 
infezioni delle prime vie aeree, fastidiose 
compagne per molte persone durante l’in-

verno, data anche la facilità di trasmissione: 
quando una persona, adulto o bambino, comin-
cia a starnutire o a tossire è facile che qualche 
giorno dopo un altro membro della sua famiglia 
o un collega o un compagno di classe presenti la 
stessa condizione infettiva. “In inverno ci si am-
mala di più e tre prescrizioni mediche su quattro 
effettuate in questa stagione dell’anno sono per 
malattie infiammatorie delle vie aeree superio-
ri”, dice il professor Giuseppe Spriano, respon-
sabile di Otorinolaringoiatria in Humanitas e do-
cente di Humanitas University. “Una volta si pen-
sava che questa maggior frequenza di infezione 
delle prime vie respiratorie (naso, gola, faringe 
e anche bronchi) fosse collegata al clima inver-
nale: si riteneva che il nostro organismo, in diffi-
coltà per il freddo, avesse una diminuzione delle 
difese immunitarie nei confronti delle infezioni. 
In realtà non è così: ci si ammala di più in inver-
no di queste forme perché si passano più ore in 
ambienti chiusi, è più facile rimanere in casa, in 
camere piccole o in aule come i bambini a scuo-
la, da cui una maggiore facilità alla trasmissione 
dell’infezione da un soggetto a un altro. Infatti, 
il contagio avviene attraverso le goccioline 
(in cui sono presenti virus, batteri, micror-
ganismi) contenute nell’aria che esce dai 
polmoni della persona malata e che viene 
respirata dai soggetti sani, infettandoli. Le 
manifestazioni dell’infezione sono poi quel-
le classiche, con sintomi di influenza, 
raffreddore e, in casi più gravi, 
sinusiti, otiti o complicanze 
bronchiali o polmonari”.

antibiotici soLo se necessari

Una condizione comune, per la quale è impor-
tante attenersi ai consigli dei medici e seguire 
indicazioni terapeutiche adeguate. “L’utilizzo 
inappropriato di antibiotici, rappresenta un er-
rore grossolano che può anche avere effetti 
drammatici”, ammonisce il professor Spriano. 
“L’80% delle infezioni delle alte vie respiratorie 
è causato da un virus, dunque la terapia anti-
biotica non funziona. Nonostante questo, c’è un 
abuso nell’utilizzo di tali farmaci, spesso presi in 
autonomia dai pazienti che non solo li iniziano 
senza che sia necessario, ma capita anche che 
sbaglino la dose, utilizzando un dosaggio troppo 
basso, o la durata della terapia, assumendo l’an-
tibiotico per un numero di giorni troppo limitato, 
o ancora che non li prendano agli orari giusti”. 
Questo utilizzo scorretto non solo non elimina i 
batteri responsabili dell’infezione ma seleziona 
quelli più resistenti, che non risponderanno più 
a quell’antibiotico. “La resistenza agli antibioti-
ci rappresenta un problema enorme della sanità 
mondiale”, sottolinea ancora il professor Spria-
no, e aggiunge. “È stato stimato un aumento di 
13 volte dell’antibiotico-resistenza nel 2050, e 

diventerà la prima causa di morte, 
addirittura superiore a quella dei 

tumori”. 
All’inizio di quest’anno l’Orga-
nizzazione Mondiale della Sa-

nità ha sottolineato livelli alti di 
resistenza alla terapia antibiotica 
da parte di numerose infezioni 
batteriche e secondo i dati di 
fine 2017 dell’Istituto Superiore 
di Sanità la resistenza agli anti-
biotici in Italia (considerando 
alcune specie di batteri) è tra le 
più alte in Europa. “Gli antibio-
tici vanno utilizzati solo nelle in-

fezioni batteriche; negli altri casi 
sono da utilizzare antipiretici, mu-

colitici e fluidificanti”, conclude il 
professor Spriano.  

Con l’arrivo del freddo si ripresentano più frequenti 
le infezioni respiratorie: raffreddori e sintomi 
influenzali, tosse e bronchite accompagnano molte 
giornate interferendo con le attività quotidiane.

Giuseppe Spriano 
è responsabile           
di Otorinolaringolatria 
in Humanitas                
e docente                    
di Humanitas 
University
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Come funzionano i vaccini?
I vaccini ci proteggono da malattie gravi. Attraverso l’iniezione o la 

somministrazione per via orale di alcuni agenti infettivi o di loro componenti 

viene ingannato l’organismo, facendogli credere di essere attaccato; il sistema 

immunitario, in risposta a questa iniezione, produce armi per difendersi, armi 

che potranno essere utilizzate quando l’infezione reale diventa una minaccia.

I vaccini salvano   la vita
Vaccini, vaccinazioni, malattie infettive, 

protezione, immunità, rischi, prevenzio-
ne. Il tema è sempre al centro di discorsi, 

preoccupazioni, colloqui di genitori con i medici, 
discussioni, articoli sui giornali. “I vaccini sono 
lo strumento di prevenzione più efficace nei con-
fronti di malattie gravi e mortali. Alcune malattie 
come il vaiolo sono scomparse grazie ai vaccini, 
quindi i nostri figli non devono più preoccuparsi 
di vaccinarsi per questa patologia”, spiega il pro-
fessor Alberto Mantovani, Direttore Scientifico 
di Humanits e docente di Humanitas University. 

“Con la vaccinazione viene 
stimolato il sistema immu-

nitario affinché produca 
anticorpi contro l’a-
gente infettivo di una 
malattia, in modo che 
l’organismo, in caso di 

successivo contatto, sia in grado di neutralizzarlo 
senza ammalarsi”. 
Un rinforzo al sistema immunitario, un modo per 
essere pronti con una difesa efficace. Ma vi sono 
spesso timori da parte dei genitori, cui risponde 
il professor Mantovani: “La maggior parte delle 
vaccinazioni viene eseguita nei primi mesi di vita 
per proteggere il prima possibile i bambini da ma-
lattie prevenibili, che si verificano più spesso e in 
forma più grave nei più piccoli. I genitori, proprio 
per l’efficacia delle vaccinazioni che ha eliminato 
o fatto scomparire quasi del tutto malattie come 
la poliomielite o la difterite, possono avere una ri-
dotta percezione del rischio ed essere riluttanti a 
far vaccinare il proprio figlio; oppure, non si ren-
dono completamente conto della gravità e delle 
possibili conseguenze di alcune di queste, come 
il morbillo”. 
Accanto alla possibile scarsa consapevolezza, vi 

Perché
sono importanti?
I vaccini prevengono:

fino a 3 milioni di morti 
ogni anno;

26 malattie come: 
morbillo, rosolia, parotite 
e poliomielite;

la diffusione della 
resistenza agli antibiotici.

Le immagini sono state tratte 
dalla campagna internazionale 
del Gruppo Techint
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SToP AL VIRUS dELL’INFLUENzA

Con l’arrivo dei primi freddi ecco che si presentano 
anche raffreddori e forme parainfluenzali, e ci si pre-
para alla comparsa dell’annuale epidemia di influenza. 
Nel mondo ogni anno vi è circa un miliardo di casi di 
influenza, da 3 a 5 milioni di casi gravi e da 250.000 
a 500.000 morti. Il Centro Europeo per il controllo 
delle Malattie (ECDC) in Europa stima ogni anno dai 
4 ai 50 milioni di casi di influenza, per le cui compli-
canze muoiono 15-000/70.000 cittadini europei; in 
Italia ogni anno le cosiddette sindromi simil influenzali 
colpiscono dal 4 al 12% della popolazione italiana. 
“Quando si parla di influenza si fa riferimento a quanti 
casi si sono verificati nella popolazione, se sono stati 
più o meno rispetto all’anno precedente, se dal punto 
di vista clinico i casi verificati siano stati più o meno 
infettivi”, spiega il dottor Michele Lagioia, Direttore 
Sanitario di Humanitas. “Lo scorso anno, non solo in 
Italia, ci sono stati più elementi particolari: la copertu-
ra vaccinale è stata più bassa del previsto perché nella 
stagione influenzale ci sono state più tipologie di virus 
attive rispetto a quelle proposte nel vaccino, da cui 
una risposta immunitaria e copertura meno efficaci. 
Inoltre, si sono ripresentate forme di influenza di un 
tipo più grave e con una mortalità più alta rispetto 
agli anni precedenti. In contemporanea, dal 2009 al 
2015, l’Italia ha avuto un calo importante dei vaccini 
rispetto all’Europa: si registra il –20%”. Ogni anno 
vengono proposti vaccini studiati sulla base dei tipi di 
virus dell’influenza che si prevede circoleranno; con il 
mese di ottobre partono le campagne di vaccinazione, 
effettuata, salvo eccezioni, da metà ottobre fino a fine 
dicembre, e viene attivato un sistema di sorveglianza 
e controllo dei casi. 

I vaccini salvano   la vita
è la paura di possibili effetti collaterali: “Le malat-
tie infettive possono causare complicazioni gravi 
e danni permanenti, fino alla morte, da cui i vacci-
ni proteggono“, ricorda il professor Mantovani. “I 
vaccini oggi disponibili per i bambini sono efficaci 
e sicuri, e vi è una costante attività di sorveglian-
za sui possibili effetti collaterali. Possono esserci, 
come per tutti i farmaci, ma generalmente lievi e 
di breve durata, come febbricola, malessere gene-
rale, arrossamento e dolore dove viene iniettato 
il vaccino; in rarissimi casi possono essere gravi 
e rappresentare un pericolo per la vita. Come per 
qualunque intervento medico, ci sono rischi e be-
nefici che vanno valutati e bilanciati. È fondamen-
tale tenere conto che sono estremamente rari gli 
eventi avversi gravi dopo una vaccinazione, men-
tre in alcuni casi sono molto alte le probabilità di 
complicazioni gravi fino alla morte dopo malattie 
che si possono prevenire con i vaccini”.  

• Epatiti A/B

• Tetano

• Difterite

• Influenza

• Meningite

• Papilloma virus umano

• Poliomielite

• Pneumococco

• Rotavirus

• Varicella

• Morbillo

• Parotite

• Rosolia

I vaccini sono sicuri ed efficaci
Sono rigorosamente testati prima di essere approvati per l’utilizzo, 
regolarmente rivalutati e monitorati.

I vaccini combinati sono sicuri e vantaggiosi
Somministrare diversi vaccini contemporaneamente non causa effetti 
negativi al bambino.

Se interrompiamo le vaccinazioni, le malattie torneranno
Quando le persone non sono vaccinate, le malattie infettive che erano 

diventate rare ricompaiono rapidamente.

Quali sono le 
malattie principali 
che i vaccini 
prevengono?

3
realtà
sui
vaccini

Vaccinandoti, non solo 
proteggi te stesso, ma 
proteggi anche i neonati, 
le persone anziane, 
i pazienti immunodepressi 
e… tutta l’umanità!

Controlla con il 
tuo medico se hai 
completato tutte 
le vaccinazioni!

Michele Lagioia      
è Direttore Sanitario 
di Humanitas
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L’attenzione alla ricerca, perché sia protago-
nista fin dagli anni della formazione di me-
dici, fisioterapisti, infermieri, faccia parte 

del loro bagaglio culturale e possa supportarli 
nella loro esperienza professionale. Nasce da qui 
il programma Virgilio, che vede la collaborazione 
di Humanitas University e dell’Università Bicoc-
ca, insieme con l’Università degli Studi di Milano, 
per dare agli studenti di Medicina la possibilità di 
prepararsi alla ricerca biomedica coniugata con 
la pratica clinica, diventando così il collegamento 
tra laboratorio e letto del paziente.

aL Lavoro in Laboratorio

L’iniziativa nasce dall’esperienza triennale di 
Humanitas University, che aveva sviluppato un 
percorso di formazione specifico (Excellence in 
Research Track) per i giovani che manifestavano 
particolare attitudine e interesse verso questo 
percorso professionale. Per migliorare il pro-
gramma, Humanitas University ha coinvolto gli 
altri due Atenei milanesi e, grazie al sostegno di 
Fondazione Cariplo, è nato il progetto Virgilio. Il 
programma, interamente in lingua inglese, è de-
dicato a un numero ristretto di studenti, 10 per 
ogni Ateneo, selezionati al terzo anno di Medici-
na e Chirurgia; nel corso dei successivi tre anni 

tali studenti integreranno il normale percorso di 
studio con seminari interdisciplinari, attività di 
insegnamento interattivo ed esperienze di labo-
ratorio, un mese ogni anno, con la partecipazione 
attiva alla ricerca scientifica. “Abbiamo iniziato 
a far parte del progetto a giugno, quando ci sono 
state le selezioni; molti di noi, ma non tutti, ave-
vano già fatto esperienza in laboratorio, in Italia o 
all’estero. Alla fine dei tre anni abbiamo l’obiettivo 
di scrivere una tesi sperimentale, e le tre tesi mi-
gliori verranno poi premiate”, racconta Emanue-
le Nappi, uno degli studenti di Humanitas Univer-
sity selezionati. “Ho sempre avuto interesse per la 
ricerca, che penso sia necessaria nella formazione 
e aggiornamento di un medico, almeno dell’ambi-
to in cui è specializzato. Virgilio è un programma 
impegnativo, richiede tempo e dedizione, ma asso-
lutamente valido e interessante per studenti moti-
vati con un vero interesse per la ricerca, per i quali 
rappresenta un’opportunità bellissima”. 
Ogni studente è affidato a un mentor che per l’in-
tera durata del programma lo assiste per orientar-
lo nella scelta delle attività, degli eventuali stage 
all’estero e del progetto di tesi, e affiancato da tu-
tor specificamente preparati durante le esperien-
ze di laboratorio. “Quando ho iniziato l’università 
non avevo intenzione di dedicarmi alla ricerca, ma 

Programma Virgilio: tre università, Humanitas University, Bicocca e Statale, stanno 
lavorando insieme offrendo agli studenti del corso di laurea in Medicina 
e Chirurgia la possibilità di approfondire l’esperienza della ricerca biomedica. 

Con Virgilio una formazione attenta
alla ricerca clinica
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le esperienze realizzate in Humanitas e le persone 
incontrate mi hanno aperto una finestra su questo 
mondo, che ha iniziato a interessarmi”, spiega Ire-
ne Schirippa, anche lei selezionata dal program-
ma Virgilio in Humanitas University. “La tutor che 
mi è stata affiancata mi ha trasmesso passione 
e ora sto pensando di continuare questa attività 
anche dopo la laurea. Certo ho appena iniziato, 
ma è entusiasmante. Dopo il mese di esperienza 
in laboratorio, sto continuando a frequentarlo e a 
gestire una parte di un esperimento”. 
La collaborazione fra i tre Atenei e la formazione 
di un gruppo di tutor e mentor condiviso permet-
terà ai partecipanti di muoversi liberamente tra i 
tre poli di ricerca, in modo da permettere di in-
dividuare il contesto più adatto allo sviluppo del 
loro progetto di tesi. “Oggi più che mai è necessa-
ria la formazione del physician-scientist, il medi-
co ricercatore”, conclude il professor Gianluigi 
Condorelli, Direttore del Dipartimento Cardio-
vascolare in Humanitas e docente di Humanitas 
University, “una figura che possa contribuire al 
progresso della medicina portando avanti proget-
ti bench to bedside, dal laboratorio alla clinica. 
L’obiettivo del progetto Virgilio è far avvicinare 
gli studenti di medicina, selezionati sulla base del 
merito, alla ricerca di base e clinica”.  

FISIoTERAPIA E INFERMIERISTICA: 
LA RICERCA NELLE PRoFESSIoNI SANITARIE

Humanitas University è luogo di formazione anche per futuri fisioterapisti e in-

fermieri. Il corso di laurea in Fisioterapia, della durata di tre anni, prepara gli 

studenti a una professione che tratta e previene disordini motori tramite esercizi e 

tecniche di terapia manuale, con l’obiettivo di ridurre la disabilità restituendo qualità 

di vita. Viene posta particolare attenzione agli aspetti di ricerca e aggiornamento 

scientifico, indispensabili per la formazione di professionisti capaci di pianificare un 

corretto intervento terapeutico a partire dalla valutazione del paziente, facendo 

acquisire competenze in ambito scientifico e di metodologia della ricerca. Diverse le 

attività formative previste. Fra queste, per esempio, l’accesso al Laboratorio di Analisi 

del Movimento, dove, con sistemi tecnologicamente avanzati, viene studiato il movi-

mento nelle sue forme fisiologiche e patologiche e fornita l’occasione di collaborare 

a di progetti di ricerca, anche in vista della redazione dell’elaborato finale. Un’altra attività 

di formazione prevista richiede agli studenti l’organizzazione di seminari di presentazione 

di articoli scientifici, come nei congressi, comprensiva di discussione finale moderata da un 

docente. Triennale è anche il corso di laurea in Infermieristica, durante il quale gli studenti 

acquisiscono competenze sia teoriche sia pratiche, attraverso l’integrazione della parte uni-

versitaria con l’organizzazione delle strutture ospedaliere di Humanitas e convenzionate. È 

inoltre previsto un percorso volto a sviluppare competenze in ambito di ricerca, sia con lettura 

di articoli scientifici e realizzazione di ricerche bibliografiche, sia con l’utilizzo dei risultati 

della ricerca nella pratica assistenziale; l’acquisizione di tali competenze è finalizzata anche 

alla produzione dell’elaborato finale che tratti, sulla base della letteratura internazionale, 

tematiche infermieristiche e/o multidisciplinari.

APRE IL MARIo LUzzATTo 
STUdENT HoUSE
Humanitas University apre le porte della 
Mario Luzzatto Student House, la nuova 
residenza universitaria. Si arricchisce 
così il modello educativo di Humanitas 
University fondato sull’integrazione tra 
didattica, ricerca e clinica, a cui si aggiunge 
l’accoglienza per gli studenti integrata 
da servizi di formazione e sostegno allo 
studio, tra cui incontri di orientamento e 
tutoring, iniziative culturali, corsi di lingua 
e attività ricreative. La residenza, gestita 
da Camplus, primo provider di housing 
per studenti universitari in Italia, che 
oggi gestisce circa 8 mila posti letto in 
tutto il Paese, comprende 240 posti letto, 
organizzati in appartamenti con camere 
singole o doppie, aule studio, palestra, sala 
relax, biblioteca, caffetteria, lavanderia. Gli 
spazi comuni sono numerosi, dove gli ospiti 
della residenza possono fare networking 
e condividere i momenti più emozionanti 
della vita da studenti. 

Totale studenti: 1.176

Medicina 635

Infermieristica 250

Fisioterapia 85

Post Graduate (27 Dottorandi, 
129 Specializzandi, 50 Master) 206

Gianluigi Condorelli              
è Direttore del Dipartimento 
Cardiovascolare in Humanitas 
e docente di Humanitas 
University

NUMERI A oTToBRE 2018

Nelle immagini gli ambienti 
del nuovo Mario Luzzatto Student House
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Una sala di pronto soccorso, arriva un pa-
ziente con una crisi asmatica. I medici 
presenti cercano di capire nel più breve 

tempo possibile la gravità della situazione, valu-
tano i parametri vitali, i rumori cardiaci e pol-
monari, i livelli di ossigeno nel sangue, vedono 
la respirazione in peggioramento, agiscono con 
farmaci cui il paziente non risponde, decidono 
di intubarlo, facendogli superare la crisi e sal-
vandogli la vita. Tutto in un brevissimo lasso di 
tempo in cui hanno dovuto prendere le decisioni 
giuste senza indugio. Non si tratta di una punta-
ta di una delle numerose serie televisive a tema 
medico, le persone in camice bianco non sono 
attori, le strumentazioni sono reali. Il pazien-
te invece è un manichino: tutto quello che ver-
rà fatto potrà salvarlo oppure no, permettendo 
a chi stava intervenendo di capire se e dove ha 
sbagliato, imparare come fosse sul campo senza 
rischi per il paziente. Questo è il Mario Luzzatto 
Simulation Center, operativo ormai da un anno 
in Humanitas, dove la formazione classica trova 
nella simulazione una formula innovativa rivol-
ta a studenti, specializzandi e anche medici già 
formati, per migliorare le capacità e acquisirne 
di nuove in un contesto protetto, che permette 

anche di riesaminare il proprio operato, vedere 
cosa cambiare, cosa è andato bene, cosa poteva 
andare meglio.

un apprenDimento su misura

La struttura comprende aule per lezioni frontali, 
laboratori didattici, manichini dedicati con parti 
anatomiche per la simulazione di procedure tec-
niche, sale di simulazione avanzata, che riprodu-
cono ambienti in modo fedele, dalla sala operato-
ria a quella di pronto soccorso o di rianimazione, 
dalle stanze per ricovero post operatorio o di re-
parto ospedaliero classico al laboratorio di anato-
mia dove esercitarsi su preparati anatomici. Vi è 
anche una sala di regia, da cui il discente viene se-
guito da tutor e istruttori che fanno corrispondere 
una reazione a ogni sua azione; se viene dato un 
farmaco a un manichino, i suoi parametri vitali ed 
esami si modificano di conseguenza, oppure il ma-
nichino può avere una voce e rispondere o ancora 
le sue condizioni possono modificarsi improvvi-
samente richiedendo una risposta operativa allo 

studente. Infine, gli 
interventi vengono vi-
deoregistrati, in modo 
che si possa rivedere 

Il Mario Luzzatto Simulation Center di Humanitas 
University porta la formazione a un diverso livello, 
riproducendo fedelmente gli ambienti assistenziali. 
Per imparare o affinare l’esperienza e le tecniche,
in sicurezza e senza rischi per il paziente.

Simulation Center: 
la teoria messa in pratica
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Simulation Center: 
la teoria messa in pratica

quanto è stato fatto e commentarlo con i docenti. 
“L’attività varia a seconda delle persone cui è 
rivolta, con diversi livelli di difficoltà”, racconta 
il dottor Federico Barra, Coordinatore Scien-
tifico del Simulation Center. “Abbiamo corsi di 
simulazione per gli studenti universitari, che 
hanno la possibilità di utilizzare l’esperienza in 
sala operatoria, quella in pronto soccorso o in 
reparto eccetera. Un secondo gruppo di utenti è 
rappresentato dagli specializzandi, ai quali sono 
proposti casi clinici da gestire più complessi, 
che riflettono le situazioni presentate dalla loro 
area specialistica”. Tecniche e manovre speci-

fiche in casi complicati, che a questo livello di 
preparazione prevedono anche l’aspetto relazio-
nale, come il soggetto reagisca a una situazione 
clinica e come si relazioni con i colleghi: “Con 
gli specializzandi la formazione non si limita alla 
tecnica per esempio di intubazione o di incannu-
lamento di un vaso venoso centrale, ma si cerca 
proporre casi clinici che richiedano l’utilizzo di 
più tecniche senza tralasciare la dinamica del 
lavoro in team”, spiega il dottor Barra. “Si inse-
gna quindi al professionista che lavorerà in un 
ambiente ospedaliero o ambulatoriale come ri-
spondere alle situazioni che si presentano, coor-
dinarsi nella comunicazione, nell’anticipazione 
dei problemi, nella preparazione delle risorse, in 
modo da avere la capacità di gestire meglio le 
difficoltà cliniche che si presentano di volta in 
volta e che possono essere uniche e specifiche 
per quel paziente”. Un ulteriore livello è poi rap-
presentato dai medici già specializzati, profes-
sionisti sia interni sia esterni a Humanitas, che 
possono usufruire della struttura per un aggior-
namento periodico rispetto a specifiche tecni-
che, con una modalità di formazione più pratica 
ed esperienziale, spesso richiesta anche nell’am-
bito di congressi che vengono ospitati. “I medici, 
gli infermieri, i team ospedalieri o ambulatoriali 
sono responsabili delle vite di persone: abbatte-
re il numero di errori, o capire quali siano le pro-
cedure che portano a er-
rori attraverso corsi con 
simulazione, e correg-
gerli permette di ridurre 
il numero di incidenti e 
complicanze e aumentare 
la sicurezza”, conclude il 
dottor Barra.  

gLI SPAzI
3 sale di simulazione avanzata: riproducono fedelmente le sale opera-
torie, le sale di terapie intensiva o le sale di pronto soccorso in ospedale, 
modulabili in funzione degli scenari richiesti. Una di queste sale può essere 
configurata anche come camera di degenza ospedaliera con due letti ed 
è dotata di una sala regia centrale, dalla quale gli istruttori gestiscono la 
regia delle attività simulate.

3 sale di debriefing, dove docenti e discenti riesaminano, utilizzando 
videoregistrazioni, gli scenari di simulazione eseguiti.

2 laboratori informatici, 4 sale multifunzione, una sala di simulazio-
ne avanzata con telecamere e microfoni nella quale gli studenti imparano 
a raccogliere dati per l’anamnesi.

5 sale plenarie, 1 laboratorio di fisioterapia e 2 stanze per simulazioni 
a bassa o media fedeltà.

1 anatomy Lab dove vengono effettuati corsi mediante l’utilizzo di prepa-
rati anatomici. Le attività vengono riprese da telecamere ad alta risoluzione 
che consentono di visualizzare i dettagli delle procedure. 

LE AREE SPECIALISTICHE

Attualmente le aree formative attive sono quattro: anestesia e rianimazione, cardiologia, 

chirurgia generale ed emergenza urgenza. Diverse e trasversali alle quattro aree, che pos-

sono richiedere la capacità di utilizzo di tecniche analoghe, sono le possibilità di esercitazione 

e simulazione disponibili. “Sono attivi numerosi corsi, dalla rianimazione cardiopolmonare alla 

gestione del periodo post-operatorio, dall’incannulamento dei vasi venosi centrali agli interventi 

di chirurgia in sala operatoria, alla realizzazione di suture; vi sono anche simulatori che insegnano 

o riproducono gli stessi movimenti delle braccia quando si è in sala operatoria o si eseguono manovre in laparoscopia. Ancora, 

vi sono corsi sulle maxiemergenze: gestione delle risorse, del personale, di molti più pazienti rispetto all’attività usuale in caso di 

evento catastrofico, come può essere il deragliamento di un treno, o un terremoto o un attentato terroristico”, illustra il dottor 

Barra. “Con l’occasione dei congressi che vengono ospitati, in base alle richieste, è stata realizzata la simulazione di altre situa-

zioni cliniche, come la gestione di un paziente con asma grave. Sono anche in programma nuove attività, come la simulazione 

di tecniche in sala emodinamica, quali per esempio coronarografie, e di procedure di radiologia interventistica, nella gestione 

di aneurismi con embolizzazioni. Inoltre, il progetto prevede la possibilità di un ampliamento ad altri settori che desiderano 

partecipare a questo tipo di formazione, fra cui, per esempio, l’area materno-infantile e pediatrica”, conclude Barra.

Federico Barra 
è Coordinatore 
Scientifico                
del Simulation Center
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Fondazione Ariel
in aiuto ai genitori
di bambini con disabilità

La cura di un figlio con disabilità neuromotoria 
richiede un enorme investimento in termini 

psicofisici ed emotivi. Un impegno costante che 
può sfociare in condizioni di “stress cumulativo”. Il 
genitore affronta e gestisce, ogni giorno, situazioni 
complesse, faticose e spesso ansiogene, che richie-
dono competenza, lucidità e flessibilità. In situazio-
ni così fortemente stressanti è normale sentirsi 
affaticati, fagocitati dai compiti, sopraffatti dalle 
ansie e dalle paure. Fondazione Ariel, ente no pro-
fit attivo in Humanitas dal 2003 al fianco delle 
famiglie di bambini con paralisi cerebrale e disabi-
lità neuromotorie, ha messo a punto per il 2019 due 
nuove proposte per aiutare le mamme e i papà che 
affrontano questa sfida quotidiana a tutelare il 
proprio benessere e, di riflesso, quello dei propri 
figli. Sabato 19 gennaio Ariel organizzerà in 
Humanitas il seminario “Lo stress del care-giver” 
con la psicologa e psicoterapeuta Maria Grazia 
Cassitto. A seguire dal 12 febbraio al 4 giugno si 
svilupperà un ciclo di dieci incontri sul “Training 
autogeno”: per comprendere insieme alla psicologa 
e psicoterapeuta Silvia Ponzi i meccanismi alla 
base dell’ansia e dello stress, riconoscerne gli effet-
ti sul corpo e sulla psiche, prevenirli e contrastarli 
con strategie e tecniche di rilassamento. Per info 
www.fondazioneariel.it

LA CHIRURgIA NEI SARCoMI dEL RETRoPERIToNEo

In occasione del Congresso Congiunto delle Società Scientifiche di Chirurgia, a Roma dal 14 al 18 ottobre, il profes-
sor vittorio Quagliuolo, Responsabile di Chirurgia Generale Oncologica in Humanitas, ha presentato la Relazione 

Biennale dal titolo “Attualità nel trattamento dei sarcomi del retroperitoneo”, che rappresenta un riconoscimento al 
lavoro e alla ricerca. Alla relazione, assegnata dal Comitato Direttivo della Società Italiana di Chirurgia, fa seguito la 

pubblicazione di una monografia: edita da Springer, “Current treatment of retroperitoneal sarcomas. A joint 
effort with the Italian Society of Surgical Oncology” ha come editor lo stesso professor Quagliuolo insieme con 
Alessandro Gronchi, dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. “Il trattamento dei sarcomi del retroperito-
neo ha fatto molti passi avanti rispetto al passato: fino agli anni 2000 un paziente su due aveva una recidiva 
locale e solo uno su tre sopravviveva”, spiega il professor Quagliuolo. “Per questo si è deciso di passare da 
una chirurgia conservativa a una più demolitiva, una scelta che deve essere condivisa e accettata dai pazienti. 
È un’operazione molto impegnativa ma i risultati a distanza sono significativi: la sopravvivenza globale a 10 
anni è aumentata dal 30% al 50% dei casi, mentre è diminuita la comparsa di recidive locali a 5 anni dal 50% 
al 23%. Anche la mortalità e le complicanze postoperatorie sono contenute”.

HUMANITAS CENTRo dI ECCELLENzA EURoPEo 
PER LA CHIRURgIA BARIATRICA E METABoLICA

Humanitas ha ottenuto il riconoscimento IFSO COE (Centre of 
Excellence for Bariatric and Metabolic Surgery) come centro di 
eccellenza per la chirurgia bariatrica e metabolica. La certifica-
zione è il risultato di un programma di analisi che ha esaminato 
tre punti: idoneità della struttura per la cura dei pazienti obesi; 

caratteristiche del chirurgo dedicato e del suo team; percentuale 
di follow-up per i pazienti operati a 6, 12, 18 e 24 mesi. “Si tratta di 
un’importante certificazione che attesta l’efficacia e la qualità del nostro 
lavoro”, spiega il dottor Giuseppe Marinari, di Chirurgia Bariatrica in 
Humanitas e referente del riconoscimento IFSO COE. “L’accreditamento 
consente ai pazienti di riconoscere le strutture di alta qualità che garan-
tiscono un follow-up a lungo termine anche per coloro che risiedono in 
luoghi distanti dall’ospedale di riferimento”.

ARES, IL PAzIENTE-RoBoT
ALLA NoTTE dEI RICERCAToRI

I medici di Humanitas e i docenti di Humanitas University hanno parte-
cipato alla Notte dei Ricercatori venerdì 28 settembre, presso il Museo 

Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano con due incontri. È stato affron-
tato il tema della simulazione con l’obiettivo di mostrare come tecnologie 
all’avanguardia favoriscano l’apprendimento di competenze professionali 
e l’esercitazione in situazioni di crisi o maxi-emergenza in Pronto Soccor-
so. Era presente anche ARES, il manichino ad alta fedeltà a disposizione 
del pubblico prima e dopo l’incontro. L’altra tavola rotonda 
si è focalizzata invece sull’invecchiamento e il ruolo dell’in-
fiammazione cronica, correlata alle rughe e a malattie come 
diabete, cancro, patologie cardiovascolari, reumatologiche e 
neurodegenerative, con i consigli del libro “L’età non è ugua-
le per tutti” (Eliana Liotta, con il contribuito multidisciplinare 
di medici e ricercatori di Humanitas, guidati da Alberto Man-
tovani, Direttore Scientifico).
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I pazienti che si devono sottoporre a trattamenti 
di chemioterapia per via endovenosa sono co-
stretti a passare alcune ore collegati a una fle-

bo. Questa condizione si aggiunge alle fatiche, 
fisiche e psicologiche, connesse alla malattia e ai 
possibili effetti collaterali della terapia. Partendo 
da questo, Fondazione Humanitas ha pensato di 
integrare la storica presenza dei propri volontari 
a fianco dei pazienti nel Day Hospital Oncologico 
di Humanitas con un tablet dotato di applicazioni 
per l’informazione e l’intrattenimento. Lo scopo è 
rendere più sopportabile il momento dell’infusio-
ne del farmaco e le attività a disposizione sono 
varie: dai giochi, alla musica, ai giornali digitali. E 
non solo. “La presenza dei tablet alla poltrona del 
paziente ricopre due funzioni principali: quella di 
evadere con il pensiero durante il momento della 
terapia e quella, per noi altrettanto importante, 
di poter costruire una relazione più diretta e per-
sonalizzata con ogni persona” ricorda Camille 
Grosso, manager del Cancer Center in Humani-
tas. “Grazie al supporto della tecnologia, attraver-
so i contenuti presenti nei tablet, possiamo comu-
nicare efficacemente informazioni di promozione 
della salute, iniziative e servizi pensati per i nostri 
pazienti e le loro famiglie”.
Il progetto, realizzato con il contributo economi-
co di Zurich Foundation, vive al di là della sempli-
ce disponibilità dei tablet, con l’obiettivo di essere 
presenti accanto al malato a 360°, e funziona gra-
zie alla collaborazione tra personale sanitario del 
Day Hospital e volontari di Fondazione Humani-
tas. Un’alleanza che permette di migliorare la qua-
lità dell’accoglienza al paziente. “La presenza dei 
tablet è utile e apprezzata dai pazienti”, commen-
ta Barbara Imineo, referente del gruppo di vo-
lontari presenti nel Day Hospital Oncologico. “Al-

leggerisce il tempo dell’attesa e, raccontato con 
la battuta di un paziente, ‘rappresenta una buona 
compagnia e un buon compromesso, finché non 
potremo avere un volontario a testa!’”. 

i progetti Di soLLievo
Di fonDazione humanitas 

Fondazione Humanitas ha promosso negli anni 
diversi programmi di sollievo, con l’obiettivo 
di portare normalità e quotidianità durante il ri-
covero, nonostante la condizione di malattia. In 
autonomia, o in collaborazione con altre realtà 
non profit, si sono susseguite proiezioni cinema, 
letture, sessioni musicali. Ultimo nato, nel 2014, il 
gruppo dei Tessitori di voce, grazie a Compagnia 
teatrale “La Piccionaia - I Carrara” di Vicenza. I 
“Tessitori” è un gruppo di volontari formati alla 
lettura ad alta voce che dedica alcune ore del pro-
prio tempo per leggere brani scelti ai pazienti. L’i-
dea è che lettori e pazienti condividano i testi, ma 
anche la passione per la lettura come modo per 
evadere, emozionarsi, sognare.   

PRogRAMMI dI SVILUPPo 
A SoSTEgNo dELLE PERSoNE

La mission di Zurich Foundation, organizzazione che fa parte 

dell’omonimo gruppo assicurativo, è promuovere interventi che 

sostengano l’empowerment delle persone in situazioni di difficoltà, 

anche lavorando in collaborazione con realtà non profit per realiz-

zare questi interventi in base all’esperienza e alle competenze che 

esse hanno maturato nei loro settori d’attività. Per raggiungere 

questo obiettivo, Zurich Foundation opera su due diverse linee:

•  Global Resilience Program: la fondazione agisce come catalizza-

tore nel costruire ‘resilienza’, in caso di disastri ambientali, con 

particolare focus sulle alluvioni;

•  Local Grants Program: le aree del Gruppo Zurich hanno l’op-

portunità di chiedere risorse economiche per sviluppare i propri 

programmi di sviluppo locale.

Per approfondimenti: www.zurich.it

Fondazione Humanitas: 
la tecnologia al letto del paziente

Per informazioni, contattare 
Fondazione Humanitas allo 02.8224.2305

Informazione e intrattenimento per i pazienti
in day hospital per la chemioterapia grazie
alla disponibilità di tablet con giornali, musica, giochi.
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