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Clima & salute
Se il nostro pianeta si ammala ci ammaliamo anche noi. 
Quale impatto hanno sulla nostra salute i cambiamenti 
climatici e l’inquinamento? 
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per aiutare a controllare il desiderio del fumo  
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una diagnosi precoce con aumento 
della sopravvivenza.
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2 MEDTEC: Humanitas University 
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i medici del futuro

Al via dal prossimo anno accademico 
un nuovo corso, nato dalla collaborazione 
tra due eccellenze italiane per formare 
professionisti capaci di affrontare le sfide 
del nuovo mondo medico.
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L’impegno a migliorare la qualità 
dell’ambiente non ha valore solo su un piano 
etico e politico, ma anche in una prospettiva 
di salute: le prove che l’inquinamento faccia 
male ci sono, e sono chiare.
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dei promotori e fondatori dell’ospedale, 
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tutta la sua vita alla cura dei pazienti. 
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Ridurre al minimo il tessuto da asportare, 
limitandolo al tumore e preservando le parti 
sane e la vascolarizzazione. Un’esperienza 
in interventi chirurgici innovativi, 
la cui tecnica viene esportata all’estero.
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Organization.
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del campione di basket della nazionale 
e NBA, Danilo Gallinari.

TAkE CARE

37 Accompagnare e accogliere 
chi ha bisogno

Fondazione Humanitas, sempre al fianco 
dei pazienti, attiva due nuovi servizi.



2 Humanitas - N. 1/2019

Medicina di precisione, terapie geniche, in-
telligenza artificiale, neuro-robotica e big 
data: sono solo alcuni dei temi con cui i 

futuri medici si troveranno sempre più a confron-
tarsi quotidianamente e che dovranno saper ge-
stire al meglio per il bene del paziente. È questa 
l’essenza di MEDTEC School, il nuovo corso di 
Laurea internazionale in Medicina di Humanitas 
University e Politecnico di Milano, che integra e 
potenzia le competenze della figura professiona-
le del medico chirurgo con quelle tipiche dell’In-
gegneria Biomedica. Un corso che, per caratteri-
stiche e durata, è oggi unico al mondo.

Il futuro nell’IntegrazIone 
dI tecnologIa e medIcIna

Negli ultimi decenni il ruolo delle tecnologie in 
Medicina ha avuto un forte impatto sul percorso 
di cura dei pazienti, dalla diagnosi alla terapia, 
contribuendo all’aumento sia dell’aspettativa sia 
della qualità della vita. Anche la formazione dei 
medici deve pertanto adeguarsi ed arricchirsi 
di nuove competenze: l’obiettivo è una nuova 
figura professionale in grado di comprendere a 
fondo e gestire consapevolmente le tecnologie 
avanzate che caratterizzano la professione me-
dica e applicare una Medicina sempre più perso-
nalizzata, utilizzando sistemi ad alta complessità 
tecnologica per il trattamento, la valutazione cli-
nica dei pazienti e la diagnosi.
Il nuovo corso di Laurea, in lingua inglese, offre 
un percorso formativo di 6 anni del tutto inno-
vativo e creato ad hoc dai docenti di Humani-
tas University e del Politecnico, caratterizzato 
dall’accento posto sull’acquisizione di compe-
tenze tecnico-scientifiche potenziate rispetto a 

MEDTEC: Al via dal prossimo anno accademico 
un nuovo corso, nato dalla collaborazione 
tra due eccellenze italiane per formare 
professionisti capaci di affrontare le sfide 
del nuovo mondo medico.

LE SfIDE PER UNA MEDICINA SEMPRE PIù 
UMANA, INNovATIvA, SoSTENIbILE

“Nell’ambito delle Scienze della Vita si profilano all’orizzonte 

grandi sfide: l’invecchiamento della popolazione, l’impatto 

dell’innovazione, l’accessibilità e sostenibilità dei sistemi nazionali di 

cura e assistenza” spiega il Presidente di Humanitas Gianfelice Rocca. 

“In un contesto sociale di complessità crescente, MEDTEC School nasce 

per rispondere a tali sfide formando professionisti in grado di gestire 

e sfruttare la tecnologia a vantaggio di una Medicina sempre più 

umana, innovativa e sostenibile. La convergenza di Medicina e Inge-

gneria rappresenta infatti uno dei maggiori fattori di sviluppo futuro, 

e Milano e la Lombardia sono il motore che può rendere l’Italia pro-

pulsore di una Sanità all’avanguardia e accessibile a tutti, facendo leva 

sulle competenze esistenti e sulla loro sinergia. MEDTEC School, nato 

dalla collaborazione tra due istituzioni come Humanitas University e 

Politecnico di Milano, è un fiore all’occhiello per il territorio lombardo, 

da sempre luogo privilegiato di partnership tra pubblico e privato al 

servizio del cittadino. L’approccio didattico innovativo, unito a una 

formazione clinica in un grande teaching hospital come Humanitas, e 

al carattere internazionale della nostra Università, lo rendono unico 

nel panorama europeo e globale”.

Humanitas University          e Politecnico di Milano formano i medici del futuro

Gianfelice Rocca, 
Presidente di Humanitas
e Marco Montorsi, Rettore 
di Humanitas University 
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quelle della formazione medica tradizionale. Si 
basa su un approccio didattico che prevede l’uti-
lizzo di metodologie interattive, quali il Research-
Based Learning, il Problem-Based Learning, il 
Case Method e il portfolio di competenze, con 
la finalità di garantire una solida integrazione tra 
i concetti teorici appresi nelle lezioni frontali e 
gli aspetti più propriamente pratici e professio-
nalizzanti necessari per sviluppare una capacità 
di ragionamento autonomo e critico.
Il legame fra la formazione medica e quella inge-
gneristica si dipana lungo tutto il percorso forma-
tivo grazie a un’alternanza di frequenza fra Hu-
manitas University e il Politecnico di Milano. Nei 
primi 3 anni di corso le lezioni saranno a semestri 
alternati nelle due sedi, in modo da consentire 
allo studente di vivere fin dall’inizio del percorso 
didattico la contaminazione tra sapere medico e 
ingegneristico. Nei successivi 3 anni, prevalente-
mente dedicati alla formazione clinica, l’attività 
didattica sarà organizzata presso Humanitas Uni-
versity sia per le lezioni frontali sia per le attività 
professionalizzanti, con corsi monodisciplinari e 
corsi integrati, tenuti da docenti sia del Politecni-
co sia di Humanitas. Questo permette di garantire 
una piena integrazione delle competenze inge-
gneristiche nel percorso formativo clinico, anche 
grazie al co-tutoring da parte di docenti del Poli-
tecnico in alcune delle attività professionalizzanti 
tipiche della preparazione del medico.
A fronte del completamento del percorso in-
tegrato, verranno rilasciati i titoli di Laurea 
Magistrale in Medicina e Chirurgia da parte di 
Humanitas University e di Laurea (triennale) in 
Ingegneria Biomedica da parte del Politecnico 
di Milano. I laureati potranno poi proseguire se-
condo la loro vocazione, sia nella pratica medica 
nelle scuole di specializzazione, sia nella ricerca 
medica o ingegneristica nelle scuole di dottorato 
(PhD) di Medicina o di Ingegneria, sia in aziende 
dei settori biomedicale o farmaceutico.  

UN’oPERA D’ARTE 
ALL’INSEgNA DELL’oTTIMISMo
Gli studenti provenienti da tutto il mondo per 
studiare in Humanitas verranno accolti da un mes-
saggio positivo sulla facciata di uno degli edifici 
del Campus di Humanitas University: Everything 
Is Going to Be Alright (Work #560), una delle più 
celebri opere dell’artista inglese Martin Creed 
(Wakefield, UK, 1968), vincitore del Turner Prize, 
installata grazie alla collaborazione con la Fonda-
zione Nicola Trussardi. L’opera, una frase scritta con 
neon bianco lunga più di 14 metri, contiene in sé un 
augurio benevolo e un messaggio di speranza, par-
ticolarmente sentito in un luogo che ha fatto della 
didattica, della ricerca e della cura la sua missione, 
dove le persone, che siano studenti, ricercatori o 
pazienti, sono al centro di ogni azione.
La scultura di Martin Creed nel 2006 era installata 
sulla facciata del Palazzo dell’Arengario in piazza 
Duomo a Milano: ora come allora, la Fondazione 
Nicola Trussardi porta l’arte nella vita delle persone 
in modo inaspettato, creando occasioni di rifles-
sione per ripensare il passato e trovare approcci 
migliori al presente. “Imparate a guardare le cose 
da un punto di vista differente e traetene sempre 
il meglio”, questo è il senso profondo dell’opera di 
Creed, ed è l’augurio che la Fondazione rivolge a 
tutti gli studenti che affollano il Campus, sperando 
che questo messaggio li accompagni ogni giorno 
del loro percorso professionale e personale.

Humanitas University          e Politecnico di Milano formano i medici del futuro
L’appuntamento con il test 
d’ingresso è il 6 settembre 2019. 
In lingua inglese, con quesiti a 
risposta multipla, è volto a cogliere 
l’attitudine e la propensione dei 
candidati allo studio sia delle 
science tipiche della medicina sia
di quelle tipiche dell’ingegneria.
Per la comunicazione sui canali 
social l’hashtag ufficiale è 
#MEDTECSchool

Inquadra il QR code e guarda 
il video “MEDTEC School: 
il domani della Medicina 
è già iniziato”
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Se il pianeta
si ammala…
ci ammaliamo anche noi 

L’impegno a migliorare la qualità dell’ambiente non ha valore 
solo su un piano etico e politico, ma anche in una prospettiva di salute: 
le prove che l’inquinamento faccia male ci sono, e sono chiare.
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dell’ONU dedicato al clima), istituti specializza-
ti come il Grantham qui a Londra, che si occupa 
di cambiamento climatico con il lavoro di molti 

ricercatori tra cui economisti, meteorologi, 
esperti di pianificazione, agronomi e così 

via. I dati sono chiari: sul fatto che esi-
sta il cambiamento climatico e che 
sia in prospettiva un problema gra-
ve non ci sono dubbi. Il consenso 
delle fonti è amplissimo nel dirci 

che la temperatura è aumentata in 
modo proporzionale all’industrializza-

zione e, negli ultimi decenni, alle emissioni di 
CO2

 e altri gas serra nell’atmosfera”.

ambIente e salute

Viene naturale chiedere se i dati siano altret-
tanto netti per quanto riguarda le possibili ri-
cadute di questo cambiamento climatico-am-
bientale sulla salute. “Qui il terreno è molto più 
complesso e dobbiamo essere cauti per stabili-
re relazioni di causa-effetto: i fenomeni sanitari 
ed epidemiologici non sono mai mono-causali, 
perché non lo sono neanche le malattie, salvo 

Non è passato inosservato lo Sciopero glo-
bale per il futuro che lo scorso 15 marzo 
ha portato nelle piazze di tutto il mon-

do milioni di persone, in larga parte giovani 
e giovanissimi, a chiedere che “il futuro non 
venga distrutto da chi vive nel passato” per-
ché “di mondo ne abbiamo uno solo”, e a dire 
con forza: “il clima sta cambiando, perché non 
cambiamo noi?”. Molte reazioni sono state di 
condivisione dei messaggi lanciati dai ragazzi, 
ma varie voci si sono alzate a contestare queste 
prese di posizione considerate ingiustificate.
“Non amo essere allarmista, anche perché spes-
so l’allarmismo è controproducente e di rado 
si traduce in azioni positive” commenta Paolo 
Vineis, professore di Epidemiologia ambientale 
all’Imperial College di Londra e vicepresidente 
del Consiglio Superiore di Sanità, “tuttavia non 
si può negare che la preoccupazione riguardo al 
clima sia motivata, quindi ben venga richiamare 
l’attenzione sul tema anche a livello di massa. A 
giustificare l’allarme c’è la coerenza tra messag-
gi da parti diverse: pubblicazioni scientifiche, 
istituzioni, fondazioni, l’IPCC (il foro scientifico 

zANzARE: PoSSIbILI vETToRI DI MALATTIA!
TUTTo CIò CHE bISogNA SAPERE 

Zanzare, ronzio, punture, prurito: classici fastidi delle notti d’estate, che da qualche anno però 
incombono su tutta la giornata e per una stagione ben più estesa. Causa di questo cambiamento 

è il diffondersi anche alle nostre latitudini di Aedes albopictus, insetto asiatico più noto come 
zanzara tigre e purtroppo anche portatore del rischio di diverse malattie, tra cui Dengue e 
Chikungunya, fino a ieri ristrette alle aree geografiche prossime ai tropici. “Si tratta di una classe 
di patologie di varia gravità, di cui fanno parte per esempio anche febbre gialla e febbre del Nilo 
occidentale, definite come malattie trasmesse da vettori, perché zanzare, mosche, zecche o pulci 
che le veicolano sono dei veri e propri ‘corrieri’ che trasportano al loro interno ospiti dannosi 
come parassiti e virus e possono trasmetterli all’uomo per morso o puntura”, spiega la dottoressa 
Elena Azzolini, medico della Direzione Medico Sanitaria in Humanitas. “La distribuzione di 
queste malattie è determinata da complessi fattori demografici, ambientali e sociali. Viaggi e 
scambi globali, urbanizzazione non pianificata, cambiamento generalizzato dell’uso del suolo e 
molte nuove sfide ambientali, in primo luogo i cambiamenti climatici, possono avere un impatto 
tangibile, allungando o rendendo più intenso il periodo di trasmissione, o causando la comparsa 
delle malattie in paesi in cui prima erano sconosciute”. 
Ma nello specifico che rapporto c’è tra cambiamento climatico e malattie trasmesse da vettori? 
“Il clima può influenzare sia il ciclo vitale dei vettori sia il tasso di riproduzione di parassiti e virus 
al loro interno e negli ospiti umani”, risponde la dottoressa Azzolini. “L’aumento della temperatura 
globale infatti può accorciare il periodo di incubazione dei patogeni e il ciclo di vita dei vettori, e 
al tempo stesso ampliare la finestra stagionale di potenziale diffusione, aumentando il rischio di 
trasmissione di queste malattie. È importante lavorare allo sviluppo di sistemi di allerta precoce, 
con cui integrare i dati del monitoraggio climatico e i dati epidemiologici e ridurre così il rischio 
epidemico per queste malattie”.

Elena Azzolini,
medico della Direzione 
Medico Sanitaria               
in Humanitas
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quelle infettive, dove c’è per lo più una causa 
necessaria (per esempio il micobatterio per la 
tubercolosi) e però possono esserci concause 
che ne facilitano l’insorgenza”, osserva il pro-
fessor Vineis. “Certo, ci sono anche ambiti dove 
il cambiamento climatico comporta effetti di-
retti o comunque riconoscibili: se aumentano 
fenomeni violenti come alluvioni e inondazioni, 
si registrano pesanti perdite umane da morte 
acuta per annegamento e anche le ondate di 
calore appaiono aumentare in modo diretto il 
numero di morti”.
In effetti nel periodo estivo si parla parecchio 
sui giornali delle conseguenze delle ondate di 
calore, ma quali sono i meccanismi? “Ci sono 
prove direi molto chiare. Il fenomeno è stato 
studiato in dettaglio, per esempio nel 2003, nel 
caso di un aumento del numero di decessi nel-
la zona di Parigi, che corrispondeva, sfasato di 
poche ore, all’aumento della temperatura. Il 

meccanismo sottostante è il collasso di funzio-
ni vitali in persone anziane che sono già in equi-
librio precario, perché affette da malattie cro-
niche, cardiovascolari o respiratorie, oppure in 
neonati o bambini molto piccoli con problemi 
analoghi”, risponde il professor Vineis. “Ma 
sono molto più numerosi gli effetti indiretti, e 
più difficili da accertare per quanto riguarda il 
nesso causale. Per esempio, alcune malattie in-
fettive trasmesse da vettori (come le zanzare) 
cambiano le aree di prevalenza: in Etiopia oggi 
la malaria si trova anche sull’altopiano per la 
maggior diffusione della zanzara che trasmet-
te il parassita responsabile, a sua volta favorita 
dal clima mutato. Oppure ci sono gli effetti in-
diretti mediati dalla siccità in aumento e dalle 
frequenti trombe d’aria, con un impatto sull’a-
gricoltura e quindi sulla qualità e quantità dei 
prodotti alimentari: in definitiva sulla salute. 
Un altro esempio che abbiamo studiato a fondo 

ASMA E MALATTIE RESPIRAToRIE:
L’AMbIENTE è UNo DEI fATToRI IN gIoCo

Sentire che l’aria intorno spinge ad allargare i polmoni e respirare a 
fondo in leggerezza, o piuttosto che trasmette un senso di peso e di 

fatica, quando non di affanno: è esperienza comune, che fa avvertire 
la connessione tra l’ambiente e lo star bene dell’apparato respiratorio. 
“I mutamenti climatico-ambientali sono all’attenzione di pneumologi 
e allergologi da parecchio tempo”, commenta il professor Giorgio 
Walter Canonica, responsabile del Centro di Medicina Personalizzata Asma 
e Allergologia in Humanitas e docente di Humanitas University. “Questo ci ha 
permesso, per esempio, di evidenziare il nesso tra crescita delle manifestazioni 
di allergia ai pollini in Liguria e cambiamento stagionale, con un aumento 
progressivo sia della quantità di polline sia della sua persistenza nell’aria. C’è inoltre 
un’interazione con l’inquinamento atmosferico: nelle città l’impatto dei pollini sulle 
allergie e le crisi asmatiche è di gran lunga maggiore rispetto alla campagna. A prima vista è una 
contraddizione, in realtà mette in luce una sinergia con la presenza nell’aria di inquinanti che potenziano 
l’azione dei pollini, come le particelle esauste del diesel, che a livello delle mucose dell’albero respiratorio 
fanno aumentare le IgE, quegli anticorpi del sistema immunitario che riconoscono gli allergeni, da cui la 
sinergia! Inoltre gli inquinanti atmosferici in generale provocano infiammazione e danneggiano l’epitelio 
respiratorio, ossia il rivestimento interno di bronchi e bronchioli che fa da barriera rispetto all’ambiente, 
favorendo così la penetrazione delle particelle allergizzanti”.
Ma allora si può dire che è l’inquinamento la causa scatenante per esempio dell’aumento dei casi di 
asma allergico? “Assolutamente no”, risponde il professor Canonica. “Parliamo piuttosto di questo 
e altri fattori che concorrono, connessi almeno in parte con il nostro stile di vita occidentale, fatto 
non solo di sviluppo industriale ma anche di progressi come la diffusione dell’igiene e il controllo 
delle infezioni, dai quali non avrebbe alcun senso tornare indietro. Dobbiamo invece agire sul 
cambiamento climatico e l’inquinamento: eliminando i picchi di inquinanti atmosferici 
potremmo da subito esporre molto meno le persone già sensibilizzate e gradualmente 
diminuire la diffusione di tante patologie dell’apparato respiratorio.” 

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



 N. 1/2019 - Humanitas 7

è rappresentato dal crescere dei casi di iper-
tensione nella popolazione costiera del Bangla-
desh, mediato dalla salinizzazione delle acque 
dolci, dovuta a sua volta all’innalzamento del 
livello del mare e al minor apporto di acqua flu-
viale dai ghiacciai Himalayani”. 

l’InquInamento

Clima, ambiente, inquinamento e salute, 
un possibile legame da studiare con 
quali mezzi oltre all’epidemiologia? 
“Per studiarne gli effetti sulla sa-
lute bisogna staccarsi innan-
zitutto dall’idea dell’azione 
tossica con conseguenza 
diretta e immediata di alte 
dosi di un elemento: per 
esempio una dose alta 
di arsenico blocca en-
zimi vitali e causa mor-
te da avvelenamento, 
o un’intossicazione 
acuta”, sottolinea il 
professor Vineis. “Per 
l’inquinamento invece 
si tratta di esposizioni 
miste, ad agenti diversi, 
di solito a basse dosi, in 
tempi differenti e spesso 
protratte nel tempo: il qua-
dro è di nuovo multifattoriale 
e composto da molti passaggi. 
Oggi lo indaghiamo con l’aiuto 
delle cosiddette omiche, le nuove 
tecnologie ad ampio spettro e alta por-
tata (proteomica, metabolomica e così 
via) che si sono aggiunte alla genomica. Regi-
strano in parallelo le modifiche che avvengono 
man mano nell’organismo esposto a un grande 
numero di fattori ambientali, tanto che il meto-
do di studio si chiama esposomica. Il suo punto 
di forza è che ci consente di studiare i mecca-
nismi intermedi di modifica dell’organismo nel 
corso del tempo, fino all’eventuale insorgenza 
di malattia. Ma attenzione: il fatto che non di-
sponiamo per ora di risposte definitive sui mec-
canismi non esime dal mettere in atto politiche 
di prevenzione e ridurre i livelli di esposizione 
ambientale, perché per quanto riguarda l’inqui-
namento atmosferico le prove epidemiologiche 
sono già forti abbastanza”.

l’Impegno dI cIascuno

La domanda sul come attivarsi per affrontare 
il cambiamento climatico è sentita ed è impor-

Giulio Stefanini,                  
cardiologo
interventista 
in Humanitas 
e docente 
di Humanitas 
University

“Riconoscere la rilevanza dei cambiamenti climatico-ambientali per la 
nostra salute è un tema particolarmente sensibile per quanto attiene 

al rischio cardiovascolare”, esordisce il professor Giulio Stefanini, cardiologo 
interventista in Humanitas e docente di Humanitas University. “Siamo tutti 

consapevoli di alcuni fattori di rischio cardiovascolare, quali il fumo di sigaretta, 
l’ipertensione, l’ipercolesterolemia. Viceversa, ancora non lo siamo come dovremmo per i 

fattori legati alle modifiche dell’ambiente, in particolare all’inquinamento atmosferico, con la 
presenza nell’aria delle polveri sottili. Diversi lavori medico-scientifici di rilievo internazionale 

mostrano come la concentrazione di questi inquinanti, PM10 e soprattutto PM2.5, abbia un impatto 
importante sull’entità del rischio cardiovascolare, in particolare di eventi coronarici quali l’infarto 

acuto”. A dire il vero si è facilmente inclini ad avvertire l’effetto negativo della cattiva qualità dell’aria 
sulla respirazione, quindi su bronchi e polmoni, meno sull’apparato circolatorio. Tuttavia, sono stati 

studiati e definiti i meccanismi con cui le polveri sottili danneggiano anche il circolo sanguigno, e di 
conseguenza il cuore. “Le polveri sottili vengono assorbite dal sistema respiratorio, passano nel 
torrente ematico ed esercitano un’azione nociva sull’endotelio, ossia la parete interna dei vasi 
sanguigni, provocandone l’infiammazione”, spiega il professor Stefanini. “L’alterazione a livello 
dell’endotelio da un lato infatti favorisce l’accumulo di placche aterosclerotiche, dall’altro le 
destabilizza, rendendone più facile la rottura. In sostanza, è responsabile degli eventi ischemici 
acuti, come appunto l’infarto e l’ictus. Considerando questi eventi acuti, secondo uno studio 

del 2014 pubblicato sulla rivista British Medical Journal, l’adeguamento dei valori di polveri 
sottili a quelli raccomandati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità porterebbe a 

un’aspettativa di vita aumentata di 4 mesi a Dublino e ben 12 mesi a Roma. Dunque è 
fondamentale stimolare l’attenzione a livello di comunità perché sono indispensabili 

interventi sostanziali di salute pubblica”.

         CUoRE: LE PoLvERI SoTTILI SoNo
IL NEMICo NASCoSTo DI CUoRE E CIRCoLo
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tante trovi risposte concrete, politiche certo, 
ma anche individuali: “La politica dei co-benefi-
ci va proprio in questa direzione”, spiega anco-
ra il professor Vineis. “Consiste nell’instaurare 
tra salute e clima un circolo virtuoso, perché ci 
sono azioni con cui possiamo contemporanea-
mente combattere il cambiamento climatico e 
migliorare la salute. Un esempio: l’alto consu-
mo di carne rossa aumenta il rischio di malat-
tie cardiovascolari, ma nello stesso tempo l’al-
levamento del bestiame ha un impatto ambien-
tale molto forte perché produce abbondante 
metano, che è un gas serra molto più potente 
della CO2

, e consuma acqua e territorio. Ridur-

re il consumo di carne può contribuire sia a 
mitigare il cambiamento climatico sia a miglio-
rare la salute individuale. Aggiungo che consi-
derare salute e cambiamento climatico in uno 
stesso capitolo porta anche a rivedere le stime 
economiche: la mitigazione del cambiamento 
climatico comporta costi, ma se si considera-
no benefici economici come la riduzione dei 
ricoveri e dell’assenteismo da malattia, quindi 
l’aumento della produttività, il bilancio diventa 
positivo”.
Un’impostazione in cui è importante il ruolo 
dei medici: “Come ci siamo impegnati contro 
il fumo possiamo farlo in campagne per l’at-
tività fisica, per un consumo alimentare più 
equilibrato e così via, e far passare il mes-
saggio dell’impatto anche sul cambiamento 
climatico. Sarebbe una bella svolta nel modo 
di fare educazione sanitaria e sensibilizzare le 
persone: l’impatto della mitigazione climatica 
si vede solo sulla distanza, temporale e fisica, 
ma quello sulla salute si vede qui e ora o nei 
prossimi anni, ed è più appetibile anche per 
l’intervento della politica”, conclude il profes-
sor Vineis.  

CERvELLo: ANCHE I fATToRI AMbIENTALI 
Lo fANNo INvECCHIARE

L’aspettativa di vita è molto aumentata nel corso degli ultimi decenni, ma insieme si è 
assistito a un aumento di malattie neurodegenerative, come Parkinson e Alzheimer, che 

insorgono lentamente e diventano nel tempo disabilitanti, facendo perdere progressivamente 
molte capacità. “Sono malattie complesse, multifattoriali e la predisposizione genetica gioca 
un ruolo cruciale, per quanto ancora molto da comprendere. Disponiamo anche di una serie di 
dati, biologici ed epidemiologici, che paiono indicare un’interazione significativa tra la genetica e 
diversi fattori ambientali”, osserva il professor Alberto Albanese, responsabile della Neurologia in 
Humanitas. “Questo vale soprattutto per la malattia di Parkinson: le tracce di una sinergia tra 
geni e ambiente sono multiple e consistenti. Non parliamo di certezze, ma di indicazioni 
che vanno tenute in conto, anche perché possono fornire stimoli alla ricerca e 
all’approfondimento sulla genesi di questa e altre malattie neurodegenerative che, salvo 
rarissimi casi, non hanno un’insorgenza rapida o improvvisa, ma definita da una sequenza 
di passaggi nell’arco di molti anni. E le indicazioni riguardano in particolare l’esposizione 
ambientale, non episodica ma intensa e prolungata, ad alcuni pesticidi e diserbanti, e in 
misura minore a metalli. Anche per la malattia di Alzheimer ci sono possibili ‘corresponsabili’ 
ambientali, ma i riscontri sono decisamente più deboli e inconsistenti. Seppure non ci siano tracce 

di un importante coinvolgimento dell’inquinamento da polveri sottili o altri 
contaminanti atmosferici per entrambe le malattie, questo tipo di inquinamento 
rimane un potenziale fattore di rischio anche neurologico e va assolutamente 
contrastato, sia per un sano principio di cautela sia perché già sappiamo che 
è correlato con alcune altre patologie, soprattutto in campo respiratorio e 
cardiovascolare”. 

Alberto Albanese,
responsabile
della Neurologia           
in Humanitas
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HUMANITAS è UN oSPEDALE Green

Humanitas è da sempre molto attenta al tema del cambia-

mento climatico e ambientale, che si lega strettamente 

alla salute dei cittadini. Un esempio è dato dalla cartella clini-

ca elettronica insieme con le misure adottate per minimizzare 

il consumo di carta, per fare di Humanitas un ospedale sempre 

più paperless.

Il rispetto dell’ambiente si traduce anche in un’attenzione par-

ticolare al verde e all’efficienza energetica. Negli ultimi anni, 

in uno scenario di forte evoluzione e sviluppo, è stato possibile 

ottenere una riduzione del consumo energetico del 18%, a 

fronte di investimenti mirati a un aggiornamento continuo 

della tecnologia e, per esempio nella costruzione del campus 

universitario, a strategie climatiche applicate alla progettazio-

ne basate sulla valorizzazione delle risorse naturali del luogo 

e sull’utilizzo delle più innovative soluzioni impiantistiche.

Humanitas impiega due cogeneratori per un totale di 4,7MW 

di potenza elettrica, e il loro funzionamento permette di evi-

tare di immettere nell’atmosfera circa 4.800 tonnellate di CO2 

all’anno. Inoltre, da sette anni la manutenzione degli edifici 

è affidata a una società per la fornitura di servizi energetici, 

in sigla ESCO, che gestisce gli immobili ottimizzando i processi 

e risparmiando annualmente circa il 12% di energia (a parità 

di condizioni di comfort), cui corrispondono ogni anno circa 

4.000 tonnellate di CO2 non emesse in atmosfera.

L’attenzione all’ambiente si riflette anche nella presenza e 

nella cura del verde, caratteristica comune a tutte le strutture 

Humanitas: mai aiuole decorative da contemplare ma verde 

attrezzato da vivere, a disposizione di pazienti, parenti, ac-

compagnatori. E trova spazio anche la riduzione degli sprechi 

alimentari: da sempre gli alimenti non consumati nelle mense 

vengono offerti a un’associazione del Banco Alimentare.

La volontà di rappresentare un’avanguardia anche in queste 

sfide è massima.

PER UNA gRAvIDANzA PIù SICURA:
vITA SANA E ARIA PULITA
La gravidanza è forse ambito di cura nel quale l’attenzione a un 
possibile ruolo sfavorevole di clima, ambiente, inquinamento deve 

essere più sentita. “Negli ultimi anni sono stati 
proposti e completati diversi studi epidemiologi-
ci: lo scopo è investigare l’eventuale associazio-
ne tra esposizioni ambientali, legate soprattutto 
all’inquinamento atmosferico, e alcuni parame-
tri molto importanti della gravidanza”, racconta 
il dottor Alessandro Bulfoni, responsabile di 
Ostetricia e Ginecologia di Humanitas San Pio X. 
“Sono stati considerati soprattutto l’eventuale 
parto pre-termine, cioè anticipato rispetto alla 
scadenza naturale, e un basso peso del neonato 
alla nascita. Quest’ultimo può essere dovuto al 

fatto che il bambino nasce in anticipo, quindi è più piccolo, oppu-
re, in un bambino nato a termine, può indicare un rallentamento 
della crescita fetale. La responsabilità va imputata soprattutto allo 
stile di vita materno, con un impatto particolarmente pesante del 
fumo di sigaretta. Alcuni studi su ampie popolazioni ora sembrano 
indicare che un fattore di rischio ulteriore di parto prematuro possa 
derivare dall’esposizione prolungata a un’alta presenza di polveri 
sottili nell’aria. Ci sono indicazioni preliminari secondo le quali le 
particelle di polveri sottili più fini (PM2.5) possono raggiungere 
la placenta e favorire un meccanismo di infiammazione locale”. 
Si pone dunque l’interrogativo sull’opportunità di adottare com-
portamenti particolari in gravidanza rispetto a queste indicazioni: 
“No, perché non è questione di correre ai ripari da un danno spe-
cifico incombente”, risponde in merito il dottor Bulfoni. “Rimane 
valido il consiglio essenziale che diamo, sempre, alle mamme in 
attesa: fare attenzione alla buona qualità di vita, ancora più del 
solito. È importante prendersi del tempo per respirare aria buona, 
se non al mare o in montagna, semplicemente nel verde dei parchi 
cittadini, lontano dalla congestione del traffico, ma questo va fatto 
in aggiunta al seguire un’alimentazione sana ed equilibrata, a 
svolgere regolarmente attività fisica ben dosata e, assolutamente, 
a non fumare”.

Alessandro Bulfoni,
responsabile 
di Ostetricia 
e Ginecologia 
in Humanitas 
San Pio X
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Docente universitario, epatologo di fama 
internazionale, sovrintendente scientifico 
dell’ospedale Humanitas 

di Rozzano, il professor Nico-
la Dioguardi era rigoroso e 
poliedrico, caustico e ironico, 
con occhi cerulei di scienziato 
e di uomo che sa guardare in 
profondità cose e persone. “Ele-
gante come forse solo i medici 
di un tempo sapevano ancora 
essere: quelli che alla certezza 
della scienza associavano cultu-
ra filosofica e umiltà, e si iscrivevano alla facoltà 
di Medicina per l’ambizione di voler tendere alla 
perfezione morale, etica e tecnica”, diceva.
Direttore scientifico dal 1996 dell’ospedale Hu-
manitas di Rozzano, che ha contribuito a fonda-
re, ne è diventato sovraintendente scientifico nel 
2005. L’idea che ha poi portato alla realizzazione 
di Humanitas era basata sulla necessità di “un 
ospedale modello che potesse costituire base fi-
sica ed esempio del nascente rinnovamento del-
la Medicina in Italia. E, magari, non solo”.
Il suo percorso verso l’eccellenza nel campo del-
la didattica universitaria, della Clinica Medica e 
della Ricerca scientifica non ha mai conosciuto 
né pause né punti di arrivo. Focus dei suoi studi 
scientifici, parte integrante del suo concetto di 
Medicina, è stata la funzione del fegato e le pos-
sibilità di esprimerla in termini quantitativi e qua-
litativi. Ha identificato l’epatone, ovvero la più 
piccola componente della struttura epatica che 
contiene la più piccola frazione di attività com-
plessiva dell’organo. La sua innovativa imposta-
zione del lavoro ha proposto l’applicazione alla 
Medicina, e in particolare all’Epatologia, della 
geometria frattale, disciplina matematica in gra-
do di misurare i corpi irregolari come le strutture 
epatiche e le cicatrici che derivano dalle loro le-
sioni. In Humanitas, con il team del Laboratorio 
per lo Studio delle Misure Metriche in Medicina, 
che ha fondato e diretto, ha lavorato per anni al 
prototipo di una macchina in grado di fare descri-

Humanitas ricorda con affetto uno dei promotori 
e fondatori dell’ospedale, mancato il 2 maggio 2019, 
che ha dedicato tutta la sua vita alla cura dei pazienti. 

Nicola Dioguardi: un amore 
chiamato Medicina

zioni metricamente esatte di preparati di biopsie 
del fegato, l’Histological Metriser.
Sulla lavagna del suo studio sono state per lungo 
tempo scritte alcune massime, con un suo com-
mento. E su Humanitas affermava: “Tante cose 
potrei dire su Humanitas circa rapporti umani e 
tecnici, ma sono solo l’espressione, il risultato di 
sogni, di battaglie scientifiche e cliniche, di vitto-
rie e di sconfitte. Ma Humanitas resta Humanitas 
e, a mio avviso, rappresenta forse la ragione per 
cui il Padreterno mi ha fatto venire al mondo”.  

Thinking is better than knowing, but not better than looking
“Guardare con gli occhi della mente per riconoscere la reale natura 
di ciò che si osserva e che appare a tutti allo stesso modo. Così 
sono state poste le basi di scoperte che hanno cambiato il mondo”. 

Chi pianta datteri non li mangerà, mangia solo quelli 
che qualcun altro ha piantato
“È un viatico per chiunque cerchi di fare scienza e vale 
per qualsiasi professione. Questa massima insegna al 
ricercatore qualcosa di più della semplice pazienza. Si 
tratta di impostare la propria vita nella consapevolezza 
che quello che fai, dici, pensi, studi e proponi forse non 
sarà accettato sul momento, ma deve ugualmente essere 
fatto, pensando che potrebbe diventare utile, anche se 
non fondamentale, per le generazioni future”. 

Quod deus vult perdere dementat prius (Cicerone)
“Agire contro il buon senso o l’ordine naturale delle cose è segno di 
perdita della capacità razionale. L’iniziativa velleitaria ed emotiva non 
è tollerata dalla natura e se mantenuta senza ravvedimento è segno di 
demenza. In ogni modo il dilettante fa più guai dell’ignorante, perché alla 
non conoscenza aggiunge la scarsa competenza”. 

Il Cuore dI 
HumanItas
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La chirurgia che scolpisce il fegato
fa scuola nel mondo
Ridurre al minimo il tessuto
da asportare, limitandolo al tumore
e preservando le parti sane
e la vascolarizzazione. 
Un’esperienza in interventi chirurgici 
innovativi, la cui tecnica
viene esportata all’estero.

Un organo con diverse funzioni, un organo 
che può essere colpito sia da tumori pri-
mitivi (epatocarcinoma e colangiocarci-

noma) sia da metastasi, che significa localizza-
zioni secondarie di tumori che nascono in un’al-
tra parte del corpo, soprattutto nel colon, le cui 
cellule malate arrivano, con il circolo sanguigno, 
al fegato. Una diagnosi che porta con sé un per-
corso di cura che contempla l’intervento chirur-
gico, per asportare il tessuto malato, cercando 
di preservare il più possibile la parte di fegato 
rimasta sana, date le sue indispensabili funzioni 
metaboliche.

una tecnIca conservatIva

“Il trattamento chirurgico di tumori primitivi e 
secondari del fegato è ben consolidato, addirit-
tura precedente all’introduzione della chemio-
terapia, da cui è stato rafforzato”, racconta il 
professor Guido Torzilli, direttore del Dipar-
timento di Chirurgia Generale e responsabile 
dell’Unità Operativa di  Chirurgia Epatobiliare e 
Generale. “Ma ormai da anni stiamo percorren-
do una strada di innovazione: la nostra chirur-
gia è diversa da quella comunemente in uso e 
permette di rimuovere i tumori in modo mirato 
e conservativo. Riusciamo ad asportare il tumo-
re con un unico intervento, preservando la par-
te sana del fegato, anche quando è localizzato 
profondamente nell’organo e contrae rapporti 
con strutture vascolari vitali per il suo funziona-
mento. Condizioni queste che normalmente ri-
chiedono una rimozione ampia di tessuto sano, 
talora fattibile solo con due interventi in succes-
sione, o addirittura tali da rendere il paziente 
non operabile”.
Si tratta di una tecnica chirurgica con cui viene 
isolato con precisione il tessuto malato e, anche 
attraverso lo studio della vascolarizzazione dell’a-
rea, limitata la parte da asportare rispetto a quan-

Guido Torzilli, 
direttore 
del Dipartimento  
di Chirurgia Generale, 
responsabile 
dell’Unità Operativa
di Chirurgia 
Epatobiliare 
e Generale 
in Humanitas 
e docente 
di Humanitas 
University

to fatto abitualmente, senza che au-
mentino rischi di ricadute per il 
paziente rispetto a quanto ac-
cade con l’intervento classico, 

spiega il professor Torzilli: “Grazie 
ai dati raccolti in 15 anni di esperienza, 

abbiamo introdotto un nuovo concetto di radi-
calità oncologica, dimostrando che non è sempre 
necessario lasciare tessuto sano tra il margine 

del tumore e il punto in cui si taglia chirurgi-
camente: la chirurgia convenzionale, se il 
tumore è in contatto con i grossi vasi che 
irrorano il fegato, prevede la rimozione 
del vaso insieme con il tumore e con essi 
tutto il tessuto sano a cui quel vaso porta 
il sangue. Noi  abbiamo dimostrato che il 
rischio oncologico non cambia staccando il 
tumore dal vaso preservando quest’ultimo e 
con esso tutto il fegato da lui irrorato”.
Ma l’innovazione chirurgica ha affrontato e 

studiato anche i casi in cui, invece, non è possi-
bile salvare il vaso perché non è separabile dal 
tumore. “Abbiamo visto che quando è presente 
una compromissione dei vasi l’organismo svilup-
pa by pass naturali, cioè sistemi di vascolarizza-
zione alternativi”, prosegue il professor Torzilli. 
“Era nota l’esistenza frequente di tali by pass, 
ma non si sapeva come identificarli, per regolare 
di conseguenza il tipo di intervento in modo da 
consentirne la conservazione. Il nostro gruppo 
ha dimostrato che sono quasi sempre presenti e 
che si possono riconoscere semplicemente con 
l’ecografia”.

Insegnare aI colleghI
In ItalIa e all’estero

Questa tecnica chirurgica sui tumori del fegato 
viene esportata da diversi anni, viaggiando da 
Nord a Sud, da Est a Ovest. “L’insieme dei due 
aspetti da noi studiati e considerati, cioè il distac-
co del tumore con preservazione del vaso e il ri-
conoscimento dei by pass circolatori alternativi, 
ci ha permesso di eseguire interventi chirurgici 
mai proposti prima”, racconta ancora il profes-
sor Torzilli. “Ecco quindi che alcune tra le più 
prestigiose istituzioni del mondo ci chiedono di 
visitarli ed illustrare la nostra tecnica ed i nostri 
risultati. Inoltre ai nostri corsi provengono me-
dici da tutti i continenti passando da Nord e Sud 
America fino all’Oceania: facciamo scuola nel 
mondo”, conclude il professore.  
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Sarcomi:
diagnosi corretta 
e gestione 
multidisciplinare
La rarità e varietà di questi tumori 
possono portare a un ritardo 
nella diagnosi e a iniziali trattamenti 
non risolutivi. Il lavoro in team
dei diversi specialisti permette 
di individuare il percorso di cura.

Vittorio Quagliuolo, 
responsabile dell’Unità 
Operativa Chirurgia 
dei Sarcomi, Melanomi 
e Tumori
Rari in Humanitas

Ferdinando 
Cananzi, Unità 
Operativa Chirurgia 
dei Sarcomi, 
Melanomi e Tumori
Rari in Humanitas

Rarità, eterogeneità, multidisciplinarietà per 
una identificazione tempestiva e un tratta-
mento mirato. Queste tre parole caratterizza-

no i sarcomi, patologia rara ma non rarissima, che 
purtroppo i medici non hanno abbastanza presen-
te quando si trovano davanti a una tumefazione. 
“Rappresentano circa l’1% di tutti i tumori mali-
gni dell’adulto, e ci sono numerosi sottotipi con 
caratteristiche differenti che impattano sia sul-
la diagnosi sia sulla prognosi sia sul trattamen-
to. Per esempio, i sarcomi cosiddetti delle parti 
molli comprendono circa 70-80 possibili istoti-
pi”, racconta il professor Vittorio Quagliuolo, 
responsabile dell’Unità Operativa Chirurgia dei 
Sarcomi, Melanomi e Tumori Rari. “Nascono dai 
tessuti connettivi: ossa, muscoli, cartilagini, vasi 
sanguigni, nervi, tendini, tessuto adiposo, tessu-
ti sinoviali. Si presentano come tumefazioni agli 
arti, al tronco, addominali, retroperitoneali, ed 
è molto importante in questa fase che il medico 
che esamina il paziente pensi alla possibilità di un 
sarcoma e lo invii senza indugio in centri onco-
logici di riferimento con esperienza nella patolo-
gia, perché interventi chirurgici scorretti possono 
compromettere la storia clinica e influenzare la 
prognosi successiva”.

l’Importanza del lavoro dI gruppo

Emerge subito la difficoltà rappresentata da una 
famiglia così eterogenea nel tipo di tessuto tumo-
rale, nell’evoluzione più o meno benigna o maligna, 
nella frequenza di recidive locali o di metastasi a 
distanza, più frequenti al polmone. Una eteroge-
neità e diversità di evoluzione che richiede tratta-
menti che possono essere anche molto diversi, da 
cui il ruolo fondamentale della multidisciplinarie-
tà nella gestione del paziente. “I sarcomi sono una 
patologia che tipicamente si presta all’approccio 
multidisciplinare, sempre, nel corso della storia di 
ogni paziente. Un gruppo multidisciplinare, com-
posto da anatomo patologo, chirurgo, oncologo 
medico, radiologo, radioterapista, chirurgo toraci-
co, deve confrontarsi al momento della diagnosi, 
nella decisione del primo percorso diagnostico-
terapeutico, di fronte a ricadute, alla comparsa 
di metastasi: uno stesso caso può essere discusso 
due o tre volte nel corso della sua storia clinica”, 
sottolinea il professor Quagliuolo. “La diagnosi 
deve essere tempestiva e da subito corretta, per 
avviare il trattamento più adeguato. Si parte dal 
prelievo di tessuto tumorale tramite una biopsia; 
in base alla diagnosi istologica, fatta dall’anatomo 
patologo, viene deciso il trattamento, dove la chi-
rurgia riveste un ruolo centrale, associata o meno 
alla radio e chemioterapia pre o post operatoria. 
Il tutto sempre con decisioni prese in ambito mul-
tidisciplinare, con una discussione e condivisione 
del percorso scelto per ogni paziente”. 

reSeARChoMA gRoUP
INSIEME PER IL PAzIENTE CoN SARCoMA

“Negli ultimi decenni, a parte rare eccezioni, sono state poche le scoper-
te utili per la conoscenza e il trattamento dei sarcomi rispetto ad altre 
aree dell’oncologia”, racconta il dottor Ferdinando Cananzi, dell’Unità 
Operativa Chirurgia dei Sarcomi, Melanomi e Tumori Rari. Nasce così la 
volontà di unire le menti, allargando il concetto di multidisciplinarietà alla 
ricerca. “È stato avviato il reSeARChOMA group, un nome che racchiude 
la filosofia alla base del lavoro. Research, che indica la ricerca come primo 
strumento, fusa con la parola sarcoma, in lettere maiuscole, a sottolineare 
come al centro ci siano i pazienti con le loro necessità cliniche irrisolte; il 
suffisso -oma a chiusura richiama la nuova frontiera della ricerca moleco-
lare e delle scienze omiche. Infine, il termine group sottolinea che si tratta 
di un gruppo di ricercatori e di clinici con esperienza in diversi ambiti, 
riuniti per il raggiungimento di uno scopo preciso e condiviso: contribuire 
in modo significativo al trattamento dei sarcomi”.
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Le tecniche chirurgiche e i trattamenti associati ottengono la guarigione nella maggior parte 
dei pazienti in giovane età.

Un tumore raro, più frequente nelle donne 
e fra i 30 e i 50 anni. Si tratta del tumore 
della tiroide, che nella sua forma più fre-

quente, con il trattamento adeguato, può essere 
guarito in 9 casi su 10. A raccontarlo è il profes-
sor Furio Pacini, specialista di Endocrinologia, 
Andrologia medica e Diabetologia in Humanitas: 
“Nelle ultime due decadi, abbiamo assistito a un 
grande e progressivo aumento dei casi di car-
cinoma tiroideo in tutti i Paesi europei e negli 
USA: si stima che nei prossimi anni sarà il secon-
do tumore più frequente nelle donne, dopo quel-
lo della mammella. Questo aumento si ritiene 
che non sia il risultato di una modificazione di 
fattori biologici o ambientali, ma piuttosto del 
miglioramento delle tecniche diagnostiche”. Il 
carcinoma tiroideo si presenta sotto forma di un 
nodulo del collo, talvolta palpabile, ma più 
spesso scoperto casualmente all’esame eco-
grafico. “Una volta scoperto, viene eseguito 
un agoaspirato, procedura minimamente 
invasiva, per effettuare un esame citologico e 
valutarne la natura benigna o maligna”, pro-
segue il professor Pacini. “Contestualmente 
vengono dosati i livelli ematici degli ormo-
ni tiroidei per accertare la normale fun-
zione della ghiandola”.

evoluzIone e rIschI

“Nei pazienti con meno di 55 anni la 
prognosi è ottima, con una guarigio-
ne nella quasi totalità dei casi grazie a 
terapie chirurgiche e in alcuni casi ra-
diometaboliche”, conferma il professor 
Giuseppe Mercante, responsabile del per-
corso della chirurgia della tiroide e delle ghian-
dole paratiroidi in Humanitas, 
e aggiunge: “Le radiazioni (per 
esempio in chi è stato esposto 
a radiazioni o sottoposto a una 
radioterapia sul collo) rappre-
sentano il fattore di rischio 
più importante per lo sviluppo 
del tumore. Un altro fattore da 
considerare è la familiarità, ma 
devono esserci più di tre paren-

ti con un pregresso carcinoma tiroideo. Questi 
tumori sono più frequenti nel sesso femminile, 
come prima ricordato, e in soggetti con diete 
carenti di iodio, da cui il suggerimento di un 
controllo ecografico più frequente nelle donne 
rispetto agli uomini e la necessità di iodio nella 
dieta, per evitare la formazione di noduli: chi ha 
un nodulo o un gozzo multinodulare è bene che 
si faccia controllare per la possibilità di un’evo-
luzione verso una forma tumorale maligna”, con-
clude il professor Mercante. 

dIagnosI precoce
e gestIone deI casI gravI

Il tumore tiroideo viene generalmente conside-
rato  ‘buono’, ma nel 15% dei casi può essere 

‘cattivo’ come specifica il professor Giusep-
pe Spriano, responsabile 
di Otorinolaringoiatria in 
Humanitas e docente di Hu-
manitas University. “Sono i 
tumori con varianti istolo-
giche aggressive, quelli 
estesi che infiltrano gli 
organi del collo, i casi 
con metastasi ai linfo-
nodi del collo o in altri 
organi. Qui la chirurgia 
diventa difficile per-
ché bisogna asporta-
re completamente il 

tumore e le strutture 
coinvolte e risparmiare quelle impor-

tanti per la fonazione e la deglutizione: 
sono interventi da effettuare in reparti di 

Otorinolaringoiatria che si occupano di Oncolo-
gia Cervico-Cefalica. È poi necessario l’uso della 
radioterapia metabolica e spesso transcutanea 
e, nei casi con metastasi a distanza, la target the-
rapy”. 
Ancora una volta la diagnosi precoce diventa 
fondamentale, conclude il professor Spriano: “Il 
ritardo comporta la crescita del tumore, la diffu-
sione metastatica e la trasformazione nel tempo 
in forme più aggressive, che sono infatti più fre-
quenti negli anziani”.  

I successi nel trattamento
del carcinoma della tiroide

Furio Pacini, 
specialista 
di Endocrinologia, 
Andrologia medica 
e Diabetologia 
in Humanitas

Giuseppe Mercante, responsabile 
del percorso della chirurgia della tiroide 
e delle ghiandole paratiroidi in Humanitas

Giuseppe Spriano, 
responsabile 
di Otorinolaringoiatria 
in Humanitas 
e docente 
di Humanitas 
University
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Il fumo fa male. Chi fuma è più a rischio di 
sviluppare un tumore al polmone. Concetti 
noti e continuamente ribaditi, rispetto ai quali 

qualche risultato in termini di salute è stato 
ottenuto, ma quasi esclusivamente sulla popo-
lazione maschile. Nel caso delle donne infatti, i 
dati mostrano un andamento diverso. A raccon-
tarlo è la dottoressa Giulia Veronesi, respon-
sabile della Sezione di Chirurgia Robotica in 
Humanitas, presso l’Unità Operativa di Chirurgia 
Toracica diretta dal professor Marco Alloisio: 
“Se parliamo del tumore del polmone e ci rife-
riamo al contesto europeo, gli studi più recenti 
dicono che nell’uomo il numero delle morti è 
in continuo calo, mentre nelle donne è ancora 
in lieve aumento. Purtroppo oggi il numero di 
donne decedute per tumore al polmone è più 
alto di quello delle donne decedute per tumore 
al seno, nonostante quest’ultimo abbia un’inci-
denza maggiore rispetto al polmone, che risulta 
infatti molto più letale. 
Considerando il fumo, la prevalenza – cioè il 
numero di fumatori – tra gli uomini è in disce-
sa, mentre nelle donne è in aumento: anche se 

Se negli ultimi anni l’andamento rispetto al fumo
e alla mortalità per tumore del polmone è in diminuzione 
negli uomini, altrettanto non si può ancora dire 
per le donne, per le quali le curve restano in lieve salita.

ci sono più fumatori, in numero assoluto, tra gli 
uomini che tra le donne, data questa tendenza, 
a breve ci sarà un sostanziale pareggio tra i due 
gruppi”. 
Ma il numero delle donne fumatrici non è desti-
nato ad aumentare all’infinito, anzi si prevede 
che raggiunga il plateau, e poi inizi a calare, 
come è successo per gli uomini: “Ora siamo vici-
ni alla stabilizzazione, e siamo fiduciosi che pre-
sto vedremo diminuire il consumo di sigarette 
anche tra le donne; successivamente si inizierà 
a osservare anche una diminuzione dei casi di 
tumore del polmone. Il dato preoccupante è rap-
presentato anche dal numero alto di giovani che 
fumano”, sottolinea la dottoressa Veronesi. “Ci 
si deve dunque impegnare per velocizzare il pro-
cesso di riduzione del numero di fumatori, che 
è ancora lento: la percentuale complessiva di 
fumatori nei due sessi è intorno al 22%, rispetto a 
un 23-24% di diversi anni fa”.
Uno studio realizzato lo scorso anno, commis-
sionato dalla Fondazione Umberto Veronesi ad 
Astra Ricerche, ha addirittura evidenziato un 
quadro ancora più allarmante per la popolazione 

Donne, fumo e tumore
al polmone: i rischi restano alti

Giulia Veronesi,   
responsabile 
della Chirurgia 
Robotica Toracica      
in Humanitas
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IL PRogETTo SMAC E LE DoNNE

La differenza fra i due sessi trova conferme anche nei primi risultati del progetto SMAC di Humanitas, 

Smokers health Multiple Actions, programma di screening gratuito per forti fumatori ed ex fumatori 

per identificare forme tumorali al polmone in uno stadio iniziale e asintomatico. 

Il progetto, messo a punto dalla dottoressa Veronesi, con il supporto di Humanitas Cancer Center, Humani-

tas University, Ministero della Salute, AIRC, ATS Milano Città Metropolitana, Medici di Medicina Generale, 

LILT e Fondazione Umberto Veronesi, è partito a settembre 2018 e in 6 mesi ha reclutato e valutato 719 

soggetti a rischio, di cui 65% uomini e 35% donne, registrando un aumento del numero delle donne 

rispetto ai precedenti progetti di screening, in cui la percentuale si fermava al 20%. Il 28% degli uomini 

era ex fumatore. “Quest’ultimo dato, timidamente positivo”, spiega la dottoressa Veronesi, “dimostra che 

hanno finalmente capito che, anche pur avendo smesso da qualche anno, devono continuare a controllare 

lo stato di salute dei polmoni e del cuore”. Anche in questo caso, la situazione al femminile è purtroppo 

meno positiva, con una percentuale di ex fumatrici molto bassa, 14%.

Lo screening ha identificato la presenza di un tumore in circa il 2% dei soggetti: il 77% negli stadi I e II 

di sviluppo, circa il 15% nello stadio III e l’8% in stadio avanzato (IV). “Questi risultati dimostrano come 

attraverso lo screening riusciamo a trovare i tumori prima che diano sintomi della loro presenza, in una 

fase in cui sono operabili”, conclude la dottoressa Veronesi. “Attualmente la maggior parte dei pazienti 

arriva alla diagnosi quando compaiono i sintomi, dunque con la malattia più avanzata e minori possibilità 

di guarigione: al di fuori dello screening i tumori risultano inoperabili nell’85% dei casi, nello screening 

le percentuali si invertono con l’87% dei casi operabili”.

femminile: “Sono state intervistate 1.500 donne 
fra i 15 e i 65 anni e il 45% ha dichiarato di esse-
re fumatrice: il 34% fumava oltre 3 sigarette ogni 
giorno e il 10 % di queste ultime più di 16 sigaret-
te ogni giorno”, prosegue la dottoressa Veronesi. 
“Nonostante sia stato utilizzato un metodo d’in-
dagine differente da precedenti rilevazioni, e 
quindi i dati non siano del tutto confrontabili con 
le percentuali prima riportate, il quadro che ne 
emerge fa capire come non si possa abbassare la 
guardia, ma si debba continuare a impegnarsi con 
campagne e messaggi che scoraggino il fumo”.

rImedI e rIschI dIfferentI

“Fra l’altro, nelle donne l’efficacia di alcuni trat-
tamenti antifumo è ridotta”, dice ancora la dot-
toressa Veronesi. “Per esempio, il trattamento 
sostitutivo con la nicotina dà una risposta mol-
to inferiore nelle donne rispetto agli uomini”. 
Una differenza che la ricerca cerca di spiegare: 
“Probabilmente legata a un diverso metabolismo 
della nicotina a livello del fegato, o un diverso 
controllo ormonale. Ci sono comunque altri far-
maci, disponibili nei centri antifumo, che hanno 
un’efficacia simile nei due sessi”.
A peggiorare il quadro, le donne hanno un altro 
svantaggio: “A parità di esposizione al fumo, le 
donne sviluppano tumori con maggiore facilità. 
Le cause non sono ancora del tutto note ed è un 
fenomeno presente anche nei non fumatori. Le 
donne hanno maggiore predisposizione per lo 
sviluppo del tumore al polmone: una ragione in 
più per non peggiorare la situazione con il fumo”, 
conclude la dottoressa Veronesi.  

SIgARETTE ELETTRoNICHE 
E DoMANDE ANCoRA APERTE
Sì, no, utili, dannose. Le sigarette elettroniche si sono diffuse negli 
ultimi anni ma i pareri sulla loro sicurezza e utilizzo per smettere 
di fumare si dividono. 
“Ci sono studi che mostrano che non sono del tutto innocue, 
elementi che indicano che le sigarette elettroniche possono au-
mentare lo stato di infiammazione dei polmoni e anche essere 
cancerogene”, esordisce la dottoressa Veronesi. “Tuttavia, questo 
livello di cancerogenicità è nettamente inferiore a quello del fumo 
di tabacco, dunque possono essere utilizzate per convincere a 
smettere di fumare le persone in cui gli altri metodi classici non 
hanno funzionato. Stanno iniziando a uscire i primi dati ufficiali. 
Per esempio, secondo uno studio inglese pubblicato sulla rivista 
New England Journal of Medicine con l’utilizzo della sigaretta 
elettronica in un centro antifumo, in modo controllato e seguito 
da medici, dopo un anno il numero di soggetti che ha smesso di 
fumare era doppio rispetto a chi aveva usato la terapia sostitutiva 
nicotinica (circa il 19% rispetto al 9%). Questo risultato ha fatto 
molto discutere gli esperti dei centri antifumo. In uno studio, 
seppur differente, da noi effettuato nel 2014 su un campione più 
piccolo, la sigaretta elettronica era risultata più efficace dei metodi 
di counselling usati nei centri antifumo”. 
Ricerche in corso e cautela dunque, anche per possibili risvolti nei 
giovani, sottolinea la dottoressa Veronesi: “La situazione può es-
sere pericolosa: i giovani seguono le mode e al momento è in atto 
una diffusione di questi strumenti alternativi al fumo di tabacco. Il 
timore, e anche l’evidenza, è che le sigarette elettroniche possano 
facilitare l’ingresso dei giovani al mondo del fumo, e in questo 
caso andrebbero assolutamente contrastate”.

28%
Ex fumatori

14%
Ex fumatrici

35%
Donne

65%
Uomini

72%
Fumatori

86%
Fumatrici

Arruolati nel progetto SMAC

Uomini

Donne
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OGNI GIORNO, 
1000 PERSONE
SCOPRONO 
DI AVERE
UN TUMORE.

CON IL TUO AIUTO
POSSIAMO SALVARLE

Perchè #laricercaècura

fondazioneveronesi.it

Il cancro può portarci via per sempre le persone che amiamo. 
Ma con il tuo aiuto, possiamo salvarle.  Sostieni Fondazione Umberto Veronesi,

per finanziare la ricerca d’eccellenza e cambiare così il futuro di migliaia di persone. 
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Contrastare il vizio del 
fumo con un bel sorso 
di acqua. In occasione 

della 31a Giornata mondiale 
senza tabacco, il 31 maggio, 
gli ospedali Humanitas, in col-
laborazione con Fondazione 
Humanitas per la Ricerca e 
Acqua Vitasnella, hanno lan-
ciato una campagna di sensibi-
lizzazione sui rischi associati al 
fumo e dedicata alla prevenzione 
delle patologie polmonari. “Smet-
tere di fumare è una sfida impegna-
tiva”, ha spiegato la dottoressa Licia 
Siracusano, responsabile del Centro 
Antifumo in Humanitas. “La maggior parte 
delle persone si sente scoraggiata e ha paura di 
affrontare le situazioni di ogni giorno senza la 
sigaretta. Intraprendere un percorso di disintos-
sicazione significa togliere un gesto, il proprio 
momento dedicato al fumo. Per questo abbiamo 

deciso di creare una campagna 
che con un linguaggio semplice 
e pratici trucchi, offra un sup-
porto per smettere di fumare e 
non ricadere in questo vizio”.
Nasce così la sfida “Spegni la 
tua voglia di fumare con un sor-
so d’acqua”: buttare la sigaretta 
e ricevere in cambio una botti-
glietta d’Acqua Vitasnella. La 
campagna propone ai fumatori 
l’obiettivo di cambiare lo stile 
di vita con un doppio gesto: da 

un lato abbandonare la sigaretta, all’altro farlo 
attraverso l’acqua, un elemento naturale indi-
spensabile per la vita e la salute delle persone. 
“Bere un sorso d’acqua ogni volta che si avverte 
il desiderio di fumare aiuta a controllare questo 
desiderio” conclude la dottoressa Siracusano, 
“allevia la secchezza della gola e delle fauci ma 
soprattutto aiuta a sostituire la gestualità della 
sigaretta con una routine salutare”.  

Negli ospedali Humanitas la campagna di sensibilizzazione
sui rischi associati al fumo e la prevenzione delle patologie polmonari: 
protagonista l’acqua, per aiutare a controllare il desiderio del fumo 
e introdurre una buona abitudine.

Spegnere la voglia di fumare
con un sorso d’acqua

NEI MoMENTI DI CRISI, 
PER NoN RICADERE 
NEL vIzIo DEL fUMo

•  Prova a bere un bicchiere di acqua 
a piccoli sorsi.

•  Ricordati che il desiderio di fumare 
dura poco (circa 5 minuti), poi si 
riduce nettamente.

•  Ricordati che il nostro cervello ha 
registrato la sigaretta come un bel 
ricordo, per cui è normale pensarci.

•  Ricordati che non stai rinunciando a 
nulla: anzi sarai più sano e riuscirai 
a risparmiare.

•  Ricordati che hai già ottenuto il tuo 
scopo, sei un non fumatore.

•  Cerca altre distrazioni: una piccola 
passeggiata, prova a tenere le mani 
occupate (tieni in mano una matita 
o scarabocchia qualcosa).

•  Mangia con tranquillità, assaporan-
do i cibi.

•  Evita il caffè dopo il pasto, se ti 
ricorda la sigaretta.

•  Prova a lavare i denti più spesso: 
farlo subito dopo il pasto riduce la 
voglia di fumare.

•  Può esserci un periodo di stitichez-
za: aiutati mangiando più fibre e 
bevendo più acqua.

•  Mastica gomme, caramelle senza 
zucchero, un legnetto di liquirizia 
o radice di genziana se necessario.

•  Utilizza palline antistress, da tenere 
in mano.

•  Inizia una nuova vita, compreso un 
nuovo hobby che dia costantemen-
te stimoli positivi al cervello, come 
andare in palestra, piscina, corsi di 
preparazione vari, ecc.

LE SITUAzIoNI A RISCHIo
DA EvITARE

In automobile: evita di tenere vecchi 
pacchetti di sigarette, accendini e tutto 
quanto può ricordarti il fumo.

Con gli amici, al bar, in viaggio: 
allontanati se qualcuno fuma, ricorda 
che hai smesso di fumare e chiedi 
di rispettare il tuo nuovo “status”. 
Scegli comunque zone riservate ai non 
fumatori.

In caso di insonnia, evita bevande 
eccitanti (coca-cola, caffeina ecc). 
Meglio un bicchiere di latte caldo o una 
tisana calda. 

Al telefono: cambia le abitudini 
precedenti, ad esempio stai in piedi e 
scarabocchia qualcosa.

Il Centro Antifumo di Humanitas propone 
un percorso personalizzato per aiutare chi vuole 
smettere di fumare. Per accedere è sufficiente 
l’impegnativa del medico di Medicina Generale 
per “consulto multidisciplinare per Centro 
Antifumo”. Per informazioni e prenotazioni: 
02.8224.2454 dalle ore 9 alle 17 oppure
www.humanitas.it

Licia Siracusano,
responsabile 
del Centro Antifumo        
in Humanitas
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Le neoplasie degli ultimi tratti 
dell’intestino in pazienti giovani spesso 
arrivano alla diagnosi più tardi, quando 
sono in una fase più avanzata: importante 
non sottovalutare i sintomi.

Tumori del colon-retto: 
diagnosi precoce nei giovani

La terza neoplasia al mondo come numero di 
nuovi casi ogni anno. Si tratta dell’adenocar-
cinoma del colon e del retto, e a riportare i 

dati è il professor Antonino Spinelli, responsa-
bile dell’Unità Operativa di Chirurgia del Colon e 
del Retto in Humanitas e docente di Humanitas 
University.: “Nel 90% dei casi questo tumore si 
manifesta dopo i 50 anni di età, ma l’incidenza 
nei più giovani sta aumentando. La ragione non 
è chiara: probabilmente gioca un ruolo una com-
binazione di fattori genetici, stili di vita (dieta 
non sana, obesità, sedentarietà) e cambiamen-
ti del microbioma intestinale”. Il tumore non si 
manifesta diversamente in età più giovane: “La 
differenza”, ammonisce il professor Spinelli, “è 
che i sintomi (rettorragia, alterazioni dell’alvo, 
anemia) nei giovani vengono spesso sottovalu-
tati sia dal paziente sia dai medici e attribuiti a 
condizioni benigne (soprattutto emorroidi o co-
liti) determinando cosi un ritardo diagnostico”.

la rIcerca In humanItas

La Divisione di Chirurgia del Colon e del Retto 
di Humanitas ha sviluppato uno studio multicen-
trico con le Università di Leuven-Belgio e di Fi-
renze. “Sono stati analizzati i dati dei pazienti di 
età pari o inferiore a 50 anni operati per cancro 
del colon o del retto dal 2008 al 2018”, racconta 
il professor Spinelli. “Considerando i  soggetti di 
età pari o inferiore a 39 anni (che rientrano nella 
definizione AYA: Adolescents Young Adults) con 
adenocarcinoma al retto, è emerso che il tempo 
intercorso tra la comparsa dei primi sintomi e la 
diagnosi è significativamente più lungo rispetto 
a un gruppo di controllo di pazienti con più di 50 
anni (16,7 mesi rispetto a 2,2). La conseguenza 
del ritardo diagnostico nei pazienti under 39 è 
una più avanzata malattia alla diagnosi, una mag-
giore necessità di trattamenti radio-chemiotera-
pici e interventi chirurgici più demolitivi”.
Un quadro che comporta esiti meno favorevoli, 
spiega la dottoressa Caterina Foppa, dottoran-
da dell’Università di Firenze e assistente dell’Uni-
tà Operativa di Chirurgia del Colon e del Retto in 
Humanitas: “La sopravvivenza libera da malattia 
è significativamente inferiore rispetto ai controlli; 
tuttavia la sopravvivenza globale non sembra es-

Avere progetti, poter sognare, costruire 
una famiglia, trovare un lavoro o man-
tenerlo, vivere e condividere paure e 

speranze con chi meglio può capire, vivendo le stesse 
fatiche. Il progetto AYA (Adolescents Young Adults), ide-
ato nel 2017 e avviato lo scorso anno da Cancer Center 
per giovani adulti fra i 16 e i 39 anni con tumori, offre 
un supporto clinico e psicosociale, insieme con spazi, 

attività ludico-ricreative, confronto, condivisione 
in una fascia di età in cui si riscontra un vuoto 
rispetto ai bisogni.
Il progetto AYA, nato il 18 giugno 2018, ha raggiun-

to 341 persone (età media 31 anni e mezzo), 125 
ragazzi hanno ricevuto la Newsletter e 80 ra-
gazzi hanno formato un gruppo Whatsapp. 
Il progetto ha fornito un supporto su 
molteplici temi per un miglioramento 
della qualità di vita in tutti i suoi aspetti, 
con consulenze su fertilità, stop al fumo, 
psicologiche, cardiologiche, nutrizionali, 
fisioterapiche, genetiche, endocrinolo-

giche.

PRIMo CoMPLEANNo 
DI AYA, IL PRogETTo 
CHE ACCogLIE E SoSTIENE

Caterina Foppa, 
dottoranda 
dell’Università 
di Firenze e assistente 
dell’Unità Operativa 
di Chirurgia 
del Colon e del Retto
in Humanitas

Antonino Spinelli, 
responsabile 
dell’Unità Operativa 
di Chirurgia 
del Colon e del Retto 
in Humanitas 
e docente
di Humanitas
University

sere differente. Inoltre, nel 13,4% dei giovani sotto-
posti a radio-chemioterapia neoadiuvante (prima 
della chirurgia) abbiamo riscontrato una riposta 
completa (assenza di cellule tumorali sia a livello 
del retto sia nei linfonodi). Questo è confortante 
perché indica che, se diagnosticati per tempo, la 
prognosi può cambiare notevolmente”.  
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Screening, prevenzione, quando andare 
dallo specialista, quando fare gli esami e 
quali. Il tumore al seno è un tema di cui 

si parla e sottolinea l’importanza della preven-
zione, diagnosi e cura. “La donna deve essere 
attenta alle modificazioni del suo seno, impara-
re a conoscerlo, cogliere i piccoli cambiamenti: 
per esempio, un nodulo che non fa male, che 
compare e non regredisce ma rimane stabile 
nei giorni deve preoccupare; una secrezione di 
sangue dal capezzolo e alterazioni della cute, 
come retrazioni cutanee, o del capezzolo, come 
un aspetto desquamato, vanno fatti valutare 
dallo specialista”, afferma la dottoressa Daniela 
Bernardi, Capo Sezione Autonoma di Radiologia 
Senologica e Screening in Humanitas.
Ma prima ancora della comparsa di alterazioni, 
la possibilità di una diagnosi: “La prevenzione 
secondaria riguarda pazienti asintomatiche, 
permettendo una diagnosi precoce di un nodu-
lo che non si palpa. Intercettando il tumore in 
una fase così precoce riusciamo a impattare sul 
risultato finale: aumentiamo la sopravvivenza, 
perché lo stadio di malattia è meno avanzato. La 
ricerca del tumore in fase asintomatica riguarda 
sia i programmi di screening organizzati sia la 
prevenzione spontanea. Sempre più donne, su 
iniziativa personale o su indicazione del medico 
di famiglia, del ginecologo o altro specialista, ac-
colgono l’invito a fare la mammografia, un invito 
che vale la pena di iniziare a proporre a 40 anni, 
quando l’incidenza del tumore (che significa il 
numero di nuovi casi ogni anno), pur essendo 
molto bassa, comincia ad aumentare”.

prevenzIone mIrata
con controllI dIversIfIcatI

Ma solo mammografia o vengono utilizzati altri 
esami? “L’esame di riferimento dai 40 anni rimane 
la mammografia, test diagnostico con la capaci-
tà di identificare precocemente la maggior par-
te dei tumori”, prosegue la dottoressa Bernardi. 
“Vi è poi l’ecografia. In base alle caratteristiche 
del seno, il radiologo dovrebbe dare indicazioni 
sull’opportunità o meno di eseguirla a completa-
mento: mammelle dense, con molto tessuto fibro-
ghiandolare, presentano limiti di visibilità rispet-

Tumore al seno: 
tutto ciò che bisogna sapere
per un intervento efficace Sottoporsi ai controlli, diversificati in base 

all’età, alle caratteristiche della mammella, 
alla storia familiare della donna, permette 
una diagnosi precoce con aumento
della sopravvivenza.

to a quelle più adipose nelle quali la sola mammo-
grafia può essere sufficiente per la diagnosi”.
Un discorso a parte si apre nei casi di predispo-
sizione genetica a sviluppare un tumore al seno, 
che può essere accertata con un test sul sangue. 
“La ricerca di una possibile alterazione di geni 
specifici viene riservata ai casi in cui sussista-
no precise condizioni e dopo valutazione degli 
specialisti”, sottolinea la dottoressa Bernardi. 
“Quando il tumore, magari particolarmente ag-
gressivo, compare in giovane età oppure quando 
ci sono più familiari ammalati di tumore mam-
mario e/o ovarico o portatori di una mutazione 
genetica accertata, è possibile offrire alla donna 
una consulenza genetica in seguito alla quale, 
dopo un’accurata valutazione, è proponibile l’e-
secuzione del test genetico. Nel caso l’alterazio-
ne genetica sia dimostrata, tra le diverse opzioni 
proponibili, il monitoraggio radiologico secondo 
protocolli diagnostici serrati è quello più fre-
quentemente scelto dalle donne. Secondo questi 
protocolli, nei quali trova spazio la risonanza ma-
gnetica (RM), si inizia in giovane età con l’esecu-
zione annuale della RM e dell’ecografia; dopo i 
40 anni a questi esami si aggiunge la mammogra-
fia. Meno frequente è invece la scelta di eseguire 
una mastectomia bilaterale profilattica, che rap-
presenta la scelta più drastica e certamente non 
scevra di complicanze”. 

Daniela Bernardi,
Capo Sezione 
Autonoma
di Radiologia 
Senologica
e Screening
in Humanitas
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Arginare la crescita
delle allergie
in aumento

Tra i problemi dell’Italia non manca una pre-
valenza delle allergie tutt’altro che inco-
raggiante: in Europa sono le più frequenti 

tra le malattie croniche, arrivando attualmente a 
interessare la vita quotidiana di oltre 150 milioni 
di persone, pur secondo stime conservative. Per 
giunta dal 2000 a oggi la quota di popolazione 
che ne è colpita è in rapido aumento, tanto da in-
durre l’Accademia Europea di Allergologia e Im-
munologia Clinica (EAACI l’acronimo inglese), 
associazione di clinici e sanitari che lavorano 
per migliorare la salute delle persone allergiche, 
a lanciare un allarme: entro il 2030 potrà soffrire 
di qualche tipo di allergia più di metà della popo-
lazione Europea.

Il carIco delle allergIe
sulla vIta quotIdIana

L’impatto di una malattia allergica sulla qualità 
della vita di chi ne soffre e dei suoi famigliari 
è consistente: le allergie influenzano sviluppo 
personale, progetti di carriera, scelte nello stile 
di vita. Per non parlare dei possibili effetti sul 
sonno e sull’umore, sul corso di studi o il posto 
di lavoro, sulle relazioni sociali, al punto che le 
persone con allergia hanno un rischio di anda-
re in depressione più alto rispetto a chi non ne 
soffre. In definitiva l’impatto delle allergie può 
risultare altrettanto gravoso – se non di più – di 
quello di malattie comunemente percepite come 
più “gravi”.
È questo il quadro di riferimento delineato dal 
professor Ignacio Ansotegui, direttore del Di-
partimento di Allergia & Immunologia dello Ho-
spital Quirónsalud Bizkaia di Bilbao (Spagna) 
e Presidente della World Allergy Organization 

I determinanti ambientali e le domande cui la ricerca 
si impegna a dare risposte sono stati al centro di un incontro 
in Humanitas con il professor Ignacio Ansotegui, direttore 
del Dipartimento di Allergia & Immunologia dell’Hospital 
Quirónsalud Bizkaia di Bilbao (Spagna) e presidente 
della World Allergy Organization.

Un esame che riesce a scovare allergeni insospettabili. Si effettua 
attraverso un semplice prelievo di sangue, che viene analizzato da 
uno speciale macchinario simile a un computer che ha in memoria 
la “carta d’identità” di 282 componenti, di cui 125 proteine, pre-

senti nei pollini. Il risultato, che arriva dopo una decina di giorni, 
traccia una vera e propria mappatura degli elementi che possono 
scatenare l’allergia. Questa tipologia di test permette di proporre 
una terapia personalizzata, su misura, per il singolo paziente.

ALEX: IL SUPER TEST CHE MAPPA LE ALLERgIE
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(WAO), introducendo il tema della sua conferen-
za in Humanitas dello scorso 21 marzo, dal titolo 
emblematico “Perché aumentano le allergie?”. 
La conferenza è stata promossa da Humanitas 
Immuno Center e Humanitas University, in oc-
casione della consegna della certificazione WAO-
Centers of Excellence alla Personalized Medici-
ne Asthma & Allergy Clinic, diretta dal profes-
sor Giorgio Walter Canonica (vedi riquadro).

Il ruolo dI genetIca e ambIente

Ansotegui ha schematizzato i determinanti che 
rendono le persone allergiche: da un lato una co-
stituzione genetica tale da predisporci alle aller-
gie, dall’altro l’esposizione a stimoli ambientali 
che le favoriscono. I “geni dell’allergia” identifi-
cati sono ormai numerosi: singoli o in combina-
zione, comportano un rischio più o meno alto di 
sviluppare un’allergia, così che a seconda delle 
combinazioni una persona può risultare blanda-
mente allergica, weak responder, oppure essere 
strong responder, che significa andare incontro 
a reazioni allergiche anche violente.
I geni, però, non sono soggetti a modifiche così 
rapide e massicce da poter essere alla base di 
questa sorta di accelerazione allergica oggi in 
corso. Piuttosto, quello che è cambiato radical-
mente e in fretta nell’ultimo secolo è l’ambiente 
in cui si vive e lo stile di vita, passato da pre- a 
post-industriale. Le conseguenze? Enormi modi-
fiche negli stimoli ambientali: dal vivere preva-
lentemente al chiuso al soffrire di continui stress 
quotidiani, lavorativi e no, alla diffusione dell’i-
giene e al conseguente crollo di infezioni che 
sfidano il sistema immunitario, all’esposizione a 
inquinanti d’ogni tipo, gassosi o particolati come 
il PM10 che assedia le città. 

HUMANITAS RICoNoSCIUTo CenTer 
of exCellenCe  PER LE ALLERgIE

21 marzo 2019: l’inizio della primavera quest’anno ha segna-

to anche una data storica per l’Immuno Center di Humanitas, 

che in questa giornata ha conseguito a tutti gli effetti la certi-

ficazione di Center of Excellence (CoE) attribuita dalla World 

Allergy Organization (WAO), coalizione internazionale di 

104 società regionali e nazionali di allergologia e immuno-

logia clinica. La certificazione è stata consegnata al professor 

Giorgio walter Canonica, direttore della Personalized Me-

dicine Asthma & Allergy Clinic in Humanitas, per mano del 

presidente della WAO, professor Ignacio Ansotegui.

Missione della WAO è essere risorsa e punto di riferimento 

globale nel campo dell’allergia, promuovendo l’eccellenza 

nella cura clinica attraverso l’istruzione, la ricerca e la forma-

zione, come alleanza su scala mondiale delle società scienti-

fiche dedicate a quest’area della salute. La WAO opera mol-

teplici azioni positive, tra le quali l’individuazione dei CoE è 

una delle più significative, messa in campo a partire dal 2014. 

L’obiettivo è intensificare e accelerare l’innovazione multi-

disciplinare, sia scientifica sia clinica, e fornire in ogni parte 

del mondo un sostegno costante tale da generare eccellenza 

a ogni livello, per tutte le parti interessate. A tutt’oggi, la 

rispondenza agli stringenti criteri richiesti per dimostrare 

eccellenza, tanto nella ricerca di base e traslazionale quanto 

nella formazione e nella cura clinica, è stata riconosciuta a 

30 Centri nel mondo. 

Allergie: 
i numeri in Europa

Oltre 150 milioni di persone con allergia

30% della popolazione con rinocongiuntivite allergica

20% della popolazione con asma

15% della popolazione con allergie della pelle

45% di europei tra i 20 e i 40 anni con riniti allergiche

WAO: i Centri 
d’Eccellenza nel 
mondo

Nordamerica (3)

America Centrale e 
Meridionale (6)

Europa (13)

Asia e Oceania (5)

Africa, Medioriente 
e Commonwealth 
of Independent 
States (3)



LA REALIzzAzIoNE IN 3D

L’innovazione rappresentata dal sistema di produzione con 

tecnologia additiva (in 3D) della protesi di ginocchio realiz-

zata in lega di cromo cobalto, materiale utilizzato anche per le 

protesi attualmente in uso, è frutto del lavoro dei chirurghi del 

Centro per la ricostruzione articolare di Humanitas, in collabo-

razione con la start-up italiana Rejoint, vincitrice anche di un 

bando Horizon 2020 in ricerca e innovazione. L’obiettivo era il 

suo utilizzo su un paziente per il quale, in base alla valutazione 

clinica e radiologica, l’utilizzo di protesi tradizionali non avreb-

be consentito una corrispondenza perfetta con il ginocchio. 

Attraverso Tac e risonanza magnetica sono state rilevate le 

caratteristiche e i parametri anatomici del paziente e realizzata 

la protesi tramite la stampa 3D sulle dimensioni specifiche del 

suo ginocchio. 
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Un progetto di ricerca realizzato per la prima volta al mondo in Humanitas ha permesso 
l’impianto di una protesi stampata in 3D, grazie al lavoro dei medici-ricercatori
del Centro per la ricostruzione articolare del ginocchio insieme con ingegneri ed esperti 
di Intelligenza Artificiale.

3D Il futuro delle protesi sarà 
la stampa su misura?

Intelligenza artificiale, strumenti chirurgici per-
sonalizzati, assistenza intraoperatoria di siste-
mi computerizzati. E naturalmente alla base di 

tutto lo studio e la ricerca di medici ricercatori, 
ingegneri ed esperti di intelligenza artificiale, in 
un lavoro di gruppo che ha portato alla realizza-
zione di una protesi del ginocchio personalizzata 
e stampata interamente in 3D.

medIcIna e cura personalIzzate

Racconta il professor Maurilio Marcacci, re-
sponsabile del Centro per la ricostruzione arti-
colare del ginocchio in Humanitas e docente di 
Humanitas University: “Gli ultimi sviluppi della 
medicina rendono la personalizzazione delle 
cure un’opzione sempre più realistica e concre-
ta. Anche l’ortopedia non fa eccezione, con studi 
che vanno dallo sviluppo di protesi con materiali 
sempre più innovativi e su misura per il paziente, 
fino all’utilizzo di cellule staminali che aiutano la 
rigenerazione dei tessuti e della cartilagine. Que-
sto progetto di ricerca apre le porte a opzioni te-
rapeutiche interessanti a beneficio dei pazienti e 
speriamo possa stimolare il lavoro di tutti i pro-
fessionisti nel campo della scienza e della medi-
cina per trovare applicazioni cliniche sempre più 
innovative”.
La protesi è stata applicata su un paziente che 
non avrebbe beneficiato appieno da una protesi 
tradizionale. Con il professor Marcacci hanno 
effettuato l’intervento anche il dottor France-
sco Iacono e il dottor Tommaso Bonanzinga, 
specialisti in ortopedia del Centro per la ricostru-
zione articolare del ginocchio in Humanitas. L’ar-
troplastica del ginocchio, ovvero la ricostruzione 
attraverso una protesi totale del ginocchio, è una 
procedura piuttosto comune: sono circa 4 milioni 
i casi all’anno nel mondo. Spiega il dottor Bonan-
zinga: “Fino a oggi le protesi del ginocchio sono 
state progettate senza considerare l’anatomia 
specifica di ogni singolo paziente, di conseguenza 
alcune volte si può verificare qualche problema 
dopo l’intervento come lo sfregamento dei tendi-

ni tra dispositivi e tessuti molli, dolore o infiam-
mazione. La realizzazione di una protesi perso-
nalizzata potrebbe ridurre queste problematiche, 
rendendo più breve il decorso post operatorio e 
migliorando la qualità di vita”. 

le tecnologIe nella pratIca
e nella formazIone

Tutti i professionisti del settore delle scienze 
mediche si confrontano quotidianamente con 
big data e apparecchiature sempre più sofisti-
cate, utilizzate dalla diagnostica all’intervento 
chirurgico. Si stanno infatti iniziando a utilizzare 
strumenti computerizzati utili al posizionamento 
della protesi, fino a tutori sensorizzati in grado 
di trasmettere informazioni al chirurgo o al fisio-
terapista, rendendo anche la riabilitazione perso-
nalizzata e monitorata attraverso una app. “Con 
l’evoluzione della pratica medica, anche la forma-
zione dei giovani medici, fisioterapisti e infermie-
ri deve seguire lo stesso percorso”, conclude il 
professor Marcacci. 

Maurilio Marcacci, 
responsabile
del Centro 
per la ricostruzione 
articolare 
del ginocchio 
in Humanitas 
e docente 
di Humanitas 
University
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DIAgNoSI SPECIALISTICHE E NEURo-INTERvENTISTICA

Nasce la nuova Unità Operativa di Neuroradiologia diretta dal professor 

Letterio Politi dove, accanto a esami quali TC e RM dell’encefalo, della 

colonna vertebrale, delle orbite, del massiccio facciale, si affiancherà l’attività 

neuro-interventistica per il trattamento endovascolare di diverse condizioni pa-

tologiche, quali aneurismi cerebrali, emorragia subaracnoidea, malformazioni 

arterovenose, ictus cerebrale. Già adesso il servizio di interventistica è attivo con 

disponibilità 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 tutto l’anno con particolare impatto 

per l’ictus ischemico, perché il trattamento maggiormente indicato consiste 

nella disostruzione del vaso che causa la sofferenza del tessuto cerebrale per 

mancanza di arrivo del sangue, intervento da effettuare nel più breve tempo 

possibile. Accanto alla parte interventistica e alla diagnostica tradizionale, l’U-

nità Operativa si occuperà di diagnostica con esami avanzati quali studi di RM 

funzionale, spettroscopia, perfusione e volumentria applicati al sistema nervoso.

I progressi nell’acquisizione 
delle immagini del cervello e del midollo 
spinale, insieme con le maggiori 
possibilità di analisi, forniscono
un sostegno prezioso
per le indicazioni prognostiche
e le decisioni terapeutiche.

Imaging neuroradiologico:
tecnologia a servizio della cura

Iprogressi nelle possibilità di studio con gli stru-
menti di neuro-imaging (per esempio la riso-
nanza magnetica in tutte le sue possibili varian-

ti) hanno aperto nuovi orizzonti e prospettive, con 
gli esperti delle immagini al fianco dei clinici per 
il benessere dei pazienti. “Gli avanzamenti nelle 
tecniche neuroradiologiche hanno un impatto 
rilevante nell’identificare le migliori terapie per 
esempio nelle patologie tumorali, nel fornire indi-
cazioni in quelle degenerative come la malattia di 
Alzheimer o la demenza fronto-temporale, o an-
cora in malattie infiammatorie o demielinizzanti, 
come la sclerosi multipla”, racconta il professor 
Letterio Politi, responsabile dell’Unità Operati-
va di Neuroradiologia in Humanitas e docente di 
Humanitas University.

ImmagInI pIù precIse
analIsI pIù sofIstIcate

Anche nel campo della diagnostica per immagini 
il percorso di innovazione sta portando nella di-
rezione di una medicina personalizzata: “Si trat-
ta di un processo in divenire e si può pensare di 
riuscire ad arrivare a una personalizzazione dei 
trattamenti, a una selezione dei pazienti in base 
anche all’imaging”, spiega il professor Politi. “Le 
innovazioni sono principalmente su due aspetti: 
sulla tecnologia, nelle modalità di acquisizione 
delle immagini, e sull’analisi di queste ul-
time. Da un lato dunque riusciamo per 
esempio a visualizzare le aree di attiva-
zione dei neuroni durante l’esecuzione 
di determinati compiti, a identificare 
la traiettoria di fasci di sostanza bian-
ca, a quantificare fenomeni come la 
neoangiogenesi tumorale (cioè la 
formazione di nuovi vasi sanguigni 
necessari alla proliferazione delle 
cellule malate)  e la cellularità del tu-
more. Dall’altro, l’analisi delle immagini 

Letterio Politi, 
responsabile 
dell’Unità Operativa
di Neuroradiologia 
in Humanitas              
e docente                   
di Humanitas 
University

ci consente per esempio di quantificare il volume, 
lo spessore della sostanza grigia (costituita dalle 
cellule neuronali) in determinate aree del cervel-
lo: in questo modo si possono monitorare pazienti 
con disturbi della memoria, non ancora inquadra-
bili in una patologia, e identificare quelli che svi-
lupperanno la malattia di Alzheimer”.
Le tecniche di imaging sempre più sofisticate 
offrono un supporto importante nel campo dei 
tumori. “Possiamo valutare qual è l’infiltrazione 
tumorale con più precisione rispetto ai margini 
macroscopici e indirizzare il neurochirurgo nel 
suo intervento, per quanto riguarda le aree sia da 
asportare sia da preservare per lasciare il paziente 
indenne da complicanze; un altro esempio è l’op-
portunità che abbiamo di valutare il quadro di va-
scolarizzazione, da cui i gruppi di pazienti che pos-
sono trarre maggiore giovamento da terapie che 
agiscono sui vasi del tumore”. Una personalizza-
zione delle cure che trova uno spazio anche nell’i-
dentificazione precoce di possibili effetti avversi 

di un trattamento, permettendo una modifica 
tempestiva della terapia, spiega ancora il pro-
fessor Politi: “Nell’ambito delle malattie in-
fiammatorie e demielinizzanti, con l’avvento 
di nuovi farmaci abbiamo assistito a nuovi 
effetti collaterali, al manifestarsi di nuove 
alterazioni che riusciamo a identificare: in 
questo modo possiamo indirizzare meglio il 
trattamento, segnalando potenziali tossici-

tà dei farmaci nei pazienti ed evitando com-
plicanze che possono anche essere gravi”.  
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Tre storie di vita, malattia, percorso insieme. 
Tre persone seguite in Humanitas per condizioni 
molto diverse, tutte con un impatto importante 
sulla quotidianità, i sogni, i progetti. 
Testimonianze ricche di emozioni, energia 
e coraggio.

Storie

La ricerca 
dà forza
e speranza

Tetraparesi spastica 
degenerativa:
controllare il dolore e ricominciare a vivere

La diagnosi è arrivata nel 2012: tetraparesi spastica degene-

rativa, paralisi che coinvolge in particolare la muscolatura di 

gambe e braccia, che le ha portato via la sensibilità dalle gambe 

fino al bacino. Ecco che, sportiva fin da bambina, ha iniziato la 

sua carriera agonistica nel nuoto un anno dopo questa diagnosi, 

diventando campionessa paralimpica testimoniata da, tra Giochi 

Olimpici, Europei e Mondiali, 7 ori, 6 argenti e 5 bronzi. “In acqua 

riesco a sentire davvero il mio corpo”, spiega l’atleta. “Quando è 

subentrata la malattia ho riscoperto il nuoto: entrare in acqua e 

non riuscire a nuotare per me è stato difficile, ma l’agonismo mi 

ha aiutata molto a percepire e riscoprire il mio corpo. Dopo lo 

sconforto e la rabbia, arriva un momento in cui raccogli i pezzi e 

cerchi di capire cosa fare, acquisisci consapevolezza di te stessa, 

di cosa è cambiato e di cosa fare da quel momento in poi”.

Tra i principali sintomi della tetraparesi spastica ci sono paralisi 

della muscolatura volontaria degli arti, rigidità e ipertono, con-

tratture muscolari e spesso perdita della coordinazione. “Sinto-

mi che sono causa anche di fortissimi dolori, che con le prime 

cure non sono riuscita a gestire”, racconta ancora. Per questo da 

qualche anno segue una terapia antalgica (o terapia del dolore), 

in Humanitas. Gli strumenti per somministrare la terapia per il 

dolore sono diversi (dalle infiltrazioni ai farmaci, a tecnologie di 

radiofrequenze o interventi di neuromodulazione o ancora tecni-

che di medicina rigenerativa), come pure le modalità, decise dal 

medico in base alle caratteristiche del paziente e del suo dolore, 

personalizzando la cura. “Questo tipo di terapia ha aiutato tantis-

simo, perché non avevo più dolori così forti da compromettere la 

mia quotidianità: da semi-sdraiata sono riuscita a tornare seduta. 

I dolori erano molto più controllati: riuscivo a gestirmi meglio e a 

essere autonoma, oltre che a praticare il mio sport nel migliore 

dei modi. Ora ho la consapevolezza di quella che è la mia nuova 

normalità, certamente più difficile rispetto a prima, ma nel tempo 

sono riuscita costruire una quotidianità”, conclude la campiones-

sa, la cui speranza “è che la ricerca vada avanti e sempre più gui-

data dall’interazione e dal feedback tra medico e paziente, che è 

fondamentale”.
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Raccontare la vita, otto anni dopo la diagnosi di tumore al pancreasS ospetto carcinoma del pancreas. Questa le parole che si è sen-

tita dire una mamma, moglie, lavoratrice nell’estate del 2010, e 

che, dopo otto anni, può raccontare la sua storia e la sua vittoria. 

“I sintomi non erano chiari. Ero in vacanza e mi sono svegliata con 

un senso di nausea, sentivo tutti gli odori possibili, ero stanchissima. 

All’inizio ho pensato che fosse qualcosa che avevo mangiato. Mi 

sentivo esausta da tempo, ma ero arrivata alle ferie talmente stres-

sata e sovraccarica di fatiche che credevo fosse necessario solo tanto 

riposo”. Ma i sintomi non sono migliorati e se ne sono aggiunti altri: 

feci bianche, urine scurissime e un prurito molto intenso al palmo delle 

mani e dei piedi. Dopo le prime analisi e il parere del medico di famiglia, 

l’arrivo in Humanitas: un’ecografia e una TAC pongono il sospetto di 

tumore del pancreas e la donna viene seguita dal dottor Paolo Omodei, 

responsabile di Gastroenterologia Clinica, e dal professor Alessandro 

zerbi, responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia Pancreatica in Hu-

manitas: “Sono stati chiarissimi. Delicati, gentili, esaustivi. Mi hanno detto 

tutto quello che dovevo sapere, risposto a ogni mia domanda, spiegato 

cosa avrei dovuto fare da quel momento in poi”, ricorda. “A loro, e poi agli 

oncologi, devo la vita. Non avrei potuto chiedere o sperare di meglio. Del 

resto, nonostante la diagnosi potesse fare molta paura… sono ancora qua”. 

Una diagnosi con una prognosi che sta migliorando, per il riconoscimento 

più tempestivo del carcinoma, i progressi nella terapia e nella ricerca.

Fondista paralimpico, scrittore e blogger nazionale. Il so-
gno realizzato di poter vivere una vita normale al 98%, 

nonostante la presenza di un’artrite all’anca che lo ha ac-
compagnato fin dai primi anni di vita, con dolori costanti. 
“Devo all’Istituto Humanitas la mia più profonda gratitudine 
per il modo con il quale mi ha aiutato pur essendo un Sempli-
ce Paziente sovvenzionato dal Sistema Sanitario Nazionale, 
questo per me rappresenta molto, perché un semplice cit-
tadino ha avuto la possibilità di poter accedere alle migliori 
cure possibili nel nostro Paese”, racconta.Attraverso lo sport, sino all’anno in cui è stato operato (il 
2014), ha lottato e faticato per mantenere una condizione 
accettabile che gli consentisse di condurre una vita quasi 
normale. E nel 2016, due anni dopo l’intervento, grazie alla 
professionalità e assistenza del dottor Guido Grappiolo, re-
sponsabile di Unità Operativa Chirurgia Anca e Ginocchio in 
Humanitas, insieme con il suo staff, ha potuto gareggiare, 
ritornare alle competizioni in Acque libere e raggiungere il 
Titolo Assoluto di Vice Campione Italiano di Fondo! “Nono-
stante l’età, oggi lo sport mi regala ancora emozioni dando-
mi anche la forza di entrare e fondare insieme ad altri Atleti 
Paralimpici la prima realtà della Pallanuoto Paralimpica che 
è partita nel 2019”, testimonia. “Io sono la prova vivente che 
la tenacia, la forza d’animo insieme alla forza e all’intelletto 
dei medici vince quasi sempre, ma la Ricerca deve ancora la-
vorare per dare a tutti nuove speranze e una vita migliore”.

Vincere nello sport,
vincere l’artrite all’anca

“un semplice cittadino ha avuto la possibilità 

di poter accedere alle migliori cure possibili 

nel nostro Paese”

“Dopo lo sconforto e la rabbia, arriva un 

momento in cui raccogli i pezzi e cerchi di 

capire cosa fare, acquisisci consapevolezza 

di te stessa, di cosa è cambiato e di cosa 

fare da quel momento in poi”

“Non avrei potuto chiedere o sperare di meglio. Del resto, nonostante la diagnosi potesse fare molta paura… sono ancora qua”
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La nuova campagna 5x1000 invita 
a scoprire la ricerca scientifica 
in Humanitas e il passaggio dal laboratorio 
al paziente, con il continuo studio
di terapie e opportunità di cura.

Dentro la vita: 
dalla ricerca alla cura

La bellezza delle immagi-
ni al microscopio come 
chiave per far scoprire 

la ricerca scientifica di Hu-
manitas: con questo spirito 
è nata la nuova campagna 
5x1000 “Dentro la Vita”. 
Humanitas racconta il per-
corso che, dai ricercatori e 
dai loro studi nei laboratori, 
porta nuove cure ai medici 
e al letto dei pazienti, attra-
verso tavole di colore che, 
in maniera astratta, rappre-
sentano la ricerca, suscitan-
do emozioni che possono 
avvicinare le persone a tematiche spesso 
percepite come lontane e difficili. Quattro 
i soggetti che riconducono ai gesti che, 
quotidianamente, compiono i ricercatori 
di Humanitas, nelle diverse aree di specia-
lizzazione: contro il cancro, le malattie del 
cuore, del sistema immunitario, neurolo-
giche. E le parole che definiscono la cam-
pagna, “Dentro la vita”, traducono l’azione 
del ricercatore e del medico, la magia del 
loro sguardo dentro la vita appunto, per studiare 
le malattie dall’interno e sviluppare trattamenti 
personalizzati per ogni paziente, che resta al cen-
tro dell’attenzione e del lavoro di Humanitas.

le prospettIve delle terapIe 
contro Il cancro

Parlando di cura personalizzata, grande è l’impe-
gno contro i tumori solidi e del sangue, che in Hu-
manitas ha a disposizione armi sempre più inno-
vative. A idearle, svilupparle e metterle a punto è 
l’Humanitas Cancer Center, diretto dal professor 
Armando Santoro. “Gli approcci terapeutici uti-
lizzati sono sempre i migliori possibili in relazio-
ne alla neoplasia da trattare e, al contempo, sono 
anche i migliori nella riduzione al minimo degli 
effetti collaterali a lungo termine”, racconta il pro-
fessore. “Lavoriamo molto sulla targeted therapy, 
i cosiddetti farmaci intelligenti: lo sviluppo di 
nuove terapie a bersaglio molecolare in grado di 
contrastare in modo selettivo la crescita dei sin-
goli tumori, colpendo solo questi ultimi e non le 
cellule sane. È uno dei campi in cui Humanitas è 

particolarmente coinvolto, assieme allo sviluppo 
di nuovi trattamenti immunoterapici, che invece 
attivano il sistema immunitario del paziente con-
tro la neoplasia, facendo sì che a combatterla sia 
il sistema di difesa dello stesso paziente. Sempre 
nel campo dell’immunoterapia vi è poi la CAR-T 
(Chimeric antigen receptor T), che prevede una 
modifica genetica dei globuli bianchi del paziente 
per renderli in grado di riconoscere e distruggere 
in modo mirato le cellule tumorali”. Terapie sem-
pre più precise, ma non solo, anche strumenti di 
caratterizzazione del tumore e della sua evolu-
zione: “Grazie alle continue ricerche che stiamo 
conducendo, è in continuo aumento il numero di 
marcatori biologici utilizzabili sia per conoscere 
l’aggressività delle neoplasie sia per monitorarne 
le risposte alle terapie. Tutti elementi che posso-
no essere usati per calibrare e personalizzare al 
meglio i trattamenti per i pazienti”, conclude il 
professor Santoro.  

Armando Santoro,
direttore 
di Humanitas
Cancer Center

OnCOLOGIA
immagine 
che richiama 
la riproduzione 
cellulare

CARDIOLOGIA
raffigurazione astratta di un tessuto muscolare

nEUROLOGIA
rappresentazione simbolica di neuroni 

IMMUnOLOGIA
riferimento visivo agli anticorpi
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Ricerca e innovazione clinica:
cinque esperienze in Humanitas
La preziosa collaborazione tra ricerca preclinica e clinica può avere ricadute sulla diagnosi 
e cura di malattie diffuse.

Tumori del pancreas

Nonostante tutti i progressi della Medicina di oggi, la sfida posta dai tumori maligni 
del pancreas resta impegnativa. La diagnosi arriva in molti casi a tumore già svi-

luppato e l’intervento chirurgico con cui rimuoverlo è complesso, data la sua posizione 
e la sua rete vascolare, e comporta un alto rischio di complicanze post operatorie. La 
strategia per vincere questa sfida è rafforzare la collaborazione tra ricerca di base e 
clinica, entrambe in gioco in una prospettiva sperimentale, cioè di ricerca di soluzioni 
innovative che abbiano poi una ricaduta positiva sulla clinica. I ricercatori stanno ra-
gionando su come poter anticipare la diagnosi, attraverso l’identificazione di marcatori 
precoci di tipo immunologico e metabolico; stanno lavorando su come migliorare la 
classificazione delle diverse forme con cui si presenta il tumore nella prospettiva di ab-
binarle a trattamenti chemioterapici e immunologici personalizzati; stanno affinando 
le tecniche chirurgiche, per aumentare il tasso di successo dell’intervento, e cercando 
di meglio definire le combinazioni con gli altri trattamenti.

Alessandro Zerbi, 
responsabile Chirurgia                
del Pancreas 
in Humanitas 
e docente                   
di Humanitas 
University

Federica Marchesi,
ricercatore, 
Laboratorio 
di Immunologia 
Cellulare 
in Humanitas

Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, 2017 CA Cancer J Clin. 2017; 67: 7-30. 

Carcinoma del pancreas: il problema del ritardo diagnostico

Nel carcinoma del pancreas solo 1 tumore su 5 è diagnosticato in una fase in cui è 
asportabile localmente (• 20% resecabile): dati i sintomi subdoli, la diagnosi arriva 
tardi, con una prognosi più grave, quando ci sono già localizzazioni a distanza del 
tumore (• 55% metastasi) o la rimozione del tumore risulta più difficile
(• 25% quadri localmente avanzati).

20% 55%

25%
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Intelligenza artificiale e imaging

L’ingresso dell’intelligenza artificiale in Medicina può migliorare di molto la sa-
lute dei pazienti e l’efficienza organizzativa del sistema, purché si proceda per 

step e con la chiara consapevolezza dei suoi limiti (che variano nel tempo, data 
la rapida evoluzione). Nella fase attuale si iniziano a 
sperimentare forme di interazione tra sapere umano 
e intelligenza artificiale, che sono classificate come 
“intelligenza aumentata”: con questa espressione ci si 
riferisce al fatto che i sistemi di intelligenza artificiale 
danno un supporto prezioso alla funzione umana di 
“prendere decisioni” e sono capaci di apprendimento 
continuo. 
Oggi le applicazioni principali sono nel campo del-
la diagnostica per immagini, per esempio nell’attri-
buzione dello stadio del tumore al polmone o nella 
classificazione dei noduli polmonari, ma presto si 
estenderanno alla mammografia e alla valutazione 
istopatologica dei campioni biologici. 
Per ottenere risultati affidabili e di qualità e poter 
usare realmente l’intelligenza artificiale per migliora-
re la capacità e la tempestività di diagnosi e di indi-
rizzamento ai percorsi di cura più indicati, bisogna 
rispettare alcuni passaggi: innanzitutto bisogna adde-
strare l’algoritmo di intelligenza artificiale con set di 
dati ben rappresentativi di tutte le possibili situazioni 
e di qualità; quindi bisogna continuare a verificare 
ed eventualmente correggere le risposte del sistema 
artificiale per poi iniziare a introdurlo nella pratica 

clinica, sempre sotto stretto controllo. Il processo è in moto, inarrestabile, ma data 
la posta in gioco, non si può pensare di saltare alcuna tappa.

Malattie vascolari

Nel campo dell’aneurisma arterioso, gli sforzi sono diretti nella prevenzione primaria (per evitarne 
la formazione), secondaria (per ridurre l’impatto clinico di un aneurisma che non dà sintomi) e 

terziaria (per ridurre il rischio di ricorrenza della patologia), senza perdere di vista il miglioramento 
delle tecniche con cui effettuare l’intervento chirurgico. Nuovi orizzonti in questa patologia si prospet-
tano, dallo studio della patogenesi alla medicina personalizzata, con l’identificazione di fattori genetici 
e immunologici che aprono alla possibilità di effettuare screening mirati, cioè focalizzati su alcuni bio-
marcatori specifici, e allo sviluppo di trattamenti farmacologici mirati al controllo della crescita degli 
aneurismi. E nelle malattie vascolari entra in gioco anche l’influenza e il ruolo dell’epigenetica, cioè di 
quelle modificazioni del DNA collegate all’influenza dell’ambiente che non modificano la sequenza del 
DNA ma ne regolano la sua espressione: i modelli allo  studio sono ancora a livello di ricerca di base, 
quindi in fase preclinica, ma con la prospettiva di dare risposte utili alla cura delle malattie.

PWC, Sizing the Prize, 2017
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Intelligenza 
aumentata
Sistemi di AI che aumentano la 
capacità umana di prendere 
decisioni e l’apprendimento 
continuo dall’interazione uomo/
ambiente.

PWC, Sizing the Prize, 2017
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Intelligenza 
aumentata
Sistemi di AI che aumentano la 
capacità umana di prendere 
decisioni e l’apprendimento 
continuo dall’interazione uomo/
ambiente.
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ti Intelligenza assistita

Tutti i sistemi che 
assistono gli uomini nel 
prendere decisioni o 
agire. I sistemi cablati 
che non imparano dalle 
loro interazioni

Automazione
Automazione di compiti 
manuali o cognitivi routinari 
e non. Non coinvolge nuove 
strade nel fare le cose – 
automatizza compiti esistenti.

Intelligenza 
aumentata
Tutti i sistemi che 
aumentano le decisioni 
umane interagendo e 
continuando a imparare 
dalle loro interazioni con 
gli uomini e l’ambiente.

Intelligenza autonoma
Tutti i sistemi che possono 
adattarsi a situazioni 
diverse e possono agire 
autonomamente senza 
l’assistenza dell’uomo.

Intelligenza aumentata

Efrem Civilini, 
responsabile 
di Chirurgia Vascolare 
in Humanitas

Martina Sollini,
medico di Medicina 
Nucleare
in Humanitas

Leonardo Elia,
Junior Principal Investigator 
nel laboratorio di Immunologia 
e Infiammazione nelle patologie
cardiovascolari in Humanitas

Epigenetica e ambiente
Diversi fattori ambientali possono influenzare e modificare l’espressione del patrimonio genetico (DNA)

•	 Colesterolo	alto
•	 Ipertensione
•	 Diabete
•	 Fumo
•	 Inattività
•	 Obesità
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Malattia di Parkinson

Il collegamento tra disautonomia (che indica un funzionamento alterato del sistema nervoso autonomo che 
controlla le attività di ghiandole e organi come cuore, stomaco e intestino) e disturbi cognitivi nella malattia 

di Parkinson rappresenta un ambito di studio per capire sempre meglio la patologia e il ruolo delle diverse ca-
ratteristiche. Nel campo della ricerca trovano spazio lo studio della genetica e dei meccanismi molecolari della 
malattia, nella prospettiva di riuscire a identificare e centrare l’obiettivo terapeutico. 
Il tutto corrisponde a un esempio concreto di approccio “traslazionale” che si basa sulla stretta collaborazione 
tra diversi professionisti: chimici-farmacologi per avanzare una prima ipotesi, biologi molecolari per una prima 

conferma ottenuta dagli studi di laboratorio e infine i medici 
con il risultato concreto che viene dagli studi clinici, in un 

collegamento costante tra ricerca e clini-
ca per ottimizzare le ricadute sul paziente.

Oncoematologia

L’immunoterapia è a tutti gli effetti una delle armi più potenti 
con cui combattere i tumori oggi, ed è uno dei campi dove 

la ricerca fa più progressi. In questo rientra lo studio delle cel-
lule T, una delle classi di linfociti presenti nel sangue. Alla base c’è l’idea di intervenire sulla regolazione del sistema 
immunitario in modo che possa essere più efficace nel combattere il tumore. Purtroppo non è per tutti, perché si è 
visto che alcuni pazienti non rispondono in maniera soddisfacente all’immunoterapico, mentre altri sì. Un grosso 
sforzo della ricerca di oggi punta a identificare in anticipo i pazienti che possono trarre un beneficio dal trattamento 
con il farmaco immunologico, in modo da proporlo solo a loro, in un’ottica di terapia personalizzata. Uno dei primi 
obiettivi dei ricercatori attivi in questo campo è quello di avere un sistema con cui classificare i pazienti sulla base 
della loro presunta risposta al farmaco immunologico: si tratta quindi di trovare buoni indicatori biologici con cui 
suddividere i pazienti nelle diverse classi, in un’operazione che viene definita di “profilazione immunologica”.
Ci sono diverse tecniche con cui effettuare questo identikit immunologico: tra queste, la citometria a flusso per-
mette di seguire decine di parametri a livello di ogni singola cellula isolata dal sangue del paziente, e al tempo 
stesso di profilare centinaia di pazienti in tempi relativamente veloci. 

Malattia di Parkinson 
e intestino

Corteccia

Pancreas

Diencefalo

Mesencefalo

Ponte

Bulbo

Stomaco

Duodeno

Connessione attraverso 
il nervo vago

Bulbo olfattorio

L’idea che le prime fasi della malattia di Parkinson 
possano manifestarsi nel tratto gastrointestinale, 
suggerita già molto tempo fa, sta prendendo sempre 
più piede, con l’ipotesi che vi siano alcuni elementi 
(aggregati di alfa-sinucleina) che si spostano 
dall’intestino al cervello attraverso il nervo vago.
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Alberto Albanese,
responsabile
della Neurologia
in Humanitas

Enrico Lugli, 
responsabile 
del Laboratorio 
di Immunologia 
Traslazionale 
e di Citometria 
a Flusso in Humanitas

Simona Eleuteri,
ricercatrice presso
l’Unità Operativa 
di Neurologia
in Humanitas

La profilazione immunologica

Gli approcci di studio sulla singola cellula sono efficaci nell’identificare 
sottotipi cellulari coinvolti nei processi biologici. 

La valutazione completa degli immunofenotipi è realizzabile in decine di 
pazienti in un breve periodo di tempo e definisce gli stati delle cellule T 
associati alla progressione della malattia.

La profilazione immunologica è il modo (uno dei) per caratterizzare 
rapidamente i pazienti sani e malati.

Luca Castagna,          
responsabile         
della sezione Terapie 
Cellulari, Ematologia, 
in Humanitas
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I numeri della ricerca 
I dati del 2018 delle attività svolte in Humanitas e delle ricerche pubblicate confermano 
un andamento in continua crescita, frutto di un lavoro che vede la collaborazione 
con reti internazionali e un impegno nella formazione di giovani medici, e uno scambio 
continuo di informazioni tra il laboratorio e il letto del paziente.

5.086 = Impact factor nel 2018 (l’impact factor è la misura 
che indica l’autorevolezza di una rivista scientifica) 

circa 600 professionisti coinvolti nella ricerca,
fra questi:

�•��circa�300 tra ricercatori principali, ricercatori 
 principali junior/staff scientifico, studenti 
 post docs e PhD, tecnici

•�oltre�200 clinici 

25 laboratori 

Pubblicazioni
Numero di pubblicazioni di Humanitas
Anni 2006-2018

Impact factor
Impact factor totale delle pubblicazioni di Humanitas
Anni 2006-2018

Usa questo QR Code per vedere 
la lista degli articoli
di Humanitas pubblicati
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Attività scientifiche

Belgio, Cina, Francia, Germania, Gran Bretagna, 
Irlanda, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, 
Turchia: la collaborazione a livello internazionale è 
fondamentale per la pratica clinica e ha portato a 
ottimi risultati nel trattamento di malattie oncologiche, 
gastrointestinali, cardiovascolari, neurologiche e 
immunologiche.

Rete internazionale
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      di studenti internazionali* provenienti da

Unione Europea: Belgio, Bulgaria, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, 
Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Svizzera.

Resto del mondo: Angola, Australia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Canada, Cina, Cipro, 
Congo, Corea del Sud, Egitto, Filippine, Gana, Giappone, India, Iran, Iraq, Isole Fiji, Israele, 
Kenya, Libano, Malesia, Marocco, Messico, Nigeria, Pakistan, Russia, Serbia, Seychelles, 
Singapore, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Sudan, Tailandia, Taiwan, 
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39%

Humanitas University è un Ateneo privato non profit dedicato 
alle Life Sciences, fondato nel 2014 e basato sull’esperienza 
nell’insegnamento universitario dal 2000. È strettamente 
interconnessa con gli ospedali Humanitas dove ha luogo la pratica 
clinica degli studenti di Medicina, infermieristica e fisioterapia.

Formiamo medici 
e ricercatori del futuro

1  H index ≥ 30. Fonte: Scopus (indice che 
considera il numero di citazioni ricevute 
dagli articoli pubblicati da un ricercatore.) 
Rappresenta il riconoscimento avuto all’interno 
della comunità scientifica internazionale.* studenti entrati al primo anno di Medicina

Distribuzione geografica dei ricercatori stranieri in Humanitas
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Sport & salute
delle mani
I traumi durante l’attività sportiva sono 
comuni, e fra questi le mani sono spesso 
le protagoniste. L’importanza della 
loro salute è stata al centro di un incontro 
in Humanitas, che ha visto la presenza 
del campione di basket della nazionale 
e NBA, Danilo Gallinari.

iniziative
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Tiro, palleggio, passaggio e 
ricezione, movimenti rapidi 
e specifici in cui le dita delle 

mani sono sottoposte a continue 
sollecitazioni e rischiano traumi 
diretti e indiretti. Può accadere 
durante la pratica di diversi sport, 
ma in particolare gli atleti di basket compiono ge-
sti tecnici che richiedono il continuo contatto con 
la palla e questo sport è quello a rischio più alto di 
traumi alle dita. “Nel basket, sia nella ricezione sia 
nella conquista della palla, sono sollecitate tutte le 
strutture ossee, tendinee e legamentose del polso e 
della mano”, ha affermato il dottor Giorgio Pivato, 
responsabile di Chirurgia della Mano in Humanitas, 
in occasione di un incontro in Humanitas a giugno 
per parlare di salute delle mani e prevenzione, so-
prattutto per chi pratica sport. “Tra le problematiche 
più diffuse c’è il cosiddetto ‘dito insaccato’, un trau-
ma che può verificarsi a seguito dell’impatto con la 
palla o per uno scontro con un avversario o durante 
una caduta. Anche le lesioni legamentose del polso 
sono assai frequenti, e causano dolore, instabilità 
articolare e limitazione della funzione. Infine, con-
siderata l’alta energia dei contatti con il pallone e 
con gli avversari oltre che la velocità di esecuzione 
delle azioni, non sono rare le fratture a carico delle 
falangi, dei metacarpi e del polso. È fondamentale 
intervenire in modo tempestivo, affidandosi a pro-
fessionisti specializzati nel trattamento delle patolo-
gie della mano dello sportivo, così da ottenere una 
corretta guarigione, nel tempo più rapido possibile”.
E proprio dal mondo del basket proviene il cam-
pione della nazionale e NBA Danilo Gallinari, che 
ha preso parte all’incontro e ha commentato: “Noi 
atleti che giochiamo in NBA siamo un punto di rife-
rimento e un esempio per molti giovani, in Italia e 
nel mondo. Per questo è importante prendersi cura, 
ogni giorno, non solo di mani e articolazioni, ma più 
in generale della nostra salute a 360°, alimentazione 
compresa”.  

Alcuni momenti dell’evento 
in Humanitas, con il dottor 
Giorgio Pivato e il campione 
Danilo Gallinari.

• Lavale con acqua tiepida e saponi delicati
• Usa crema idratante e protettiva
• Tamponale invece di asciugarle
• Spazzola e rifinisci le unghie

•  Indossa guanti quando lavi, fa freddo o maneggi 
utensili caldi

•  Ricorda i dispositivi di protezione individuale, se il tuo 
lavoro lo richiede

• Evita posture o gesti che fanno sentire dolore
•  Cambia spesso mano se sorreggi un libro o uno 

smartphone
• Riduci la velocità dei gesti e fai pause frequenti

Prenditi 
cura di mani 
e unghie

Proteggile 
sempre

Impara a 
rispettarle

1

2

3

CURA, PRoTEggI, IMPARA

iniziative

In occasione della sua presenza in Humanitas, Danilo 
Gallinari ha incontrato i ragazzi del progetto AYA (Adole-
scents and Young Adults), lo speciale percorso dedicato ai 
pazienti oncologici tra i 16 e i 39 anni, che li affianca nella 
vita di tutti i giorni, ospedaliera, familiare e lavorativa, da 
un punto di vista sia clinico sia psico-sociale.
Il campione del basket ha visitato anche la special room 
di AYA: una stanza pensata per alleggerire le ore che 
questi ragazzi devono passare in ospedale, in cui possono 
ritrovarsi per condividere le loro esperienze, ma anche per 
ascoltare la musica o giocare ai videogames, locale dove 
ora campeggia anche il pallone da basket autografato da 
Danilo Gallinari. “La mia vita da sportivo mi ha insegnato 

che, per raggiungere grandi traguardi, non bastano solo il talento, 
la velocità, il tiro”, ha detto il campione. “Per superare gli ostacoli 
più difficili il segreto sta nella passione, nella determinazione, nella 
perseveranza. Valori fondamentali anche nella ricerca in ambito bio-
medico che, grazie al lavoro dei ricercatori e all’aiuto di tutti quelli 
che la sostengono, può fare la differenza per la salute di tutti”.

IL CAMPIoNE SPoRTIvo CoN I CAMPIoNI
E LE CAMPIoNESSE DI AYA
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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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In ospedale, spesso arrivano persone con parti-
colari esigenze di accompagnamento e suppor-
to poiché sole senza un familiare di riferimento 

o con difficoltà di deambulazione. Per venire in-
contro alle necessità di questi pazienti, Fondazio-
ne Humanitas ha attivato due servizi di trasporto 
e accompagnamento in ospedale. 
Il primo è un servizio in collaborazione con la 
piattaforma Hello UGO, nato a Milano e presente 
oggi anche a Genova, Torino e Roma. 
UGO progetta percorsi di accompagnamento 
personalizzato: oltre agli spostamenti verso/
dalla struttura sanitaria, garantisce la presenza 
continuativa di una persona accanto al paziente 
in ogni attività. 
“UGO non è solo un professionista: la sua figura 
è molto vicina a quella di un familiare, di un ami-
co, a cui ci si affida in una situazione di fragilità 
com’è quella della malattia. L’empatia è impor-
tantissima”, racconta Michela Conti, co-fonda-
trice del servizio con Francesca Vidali. “Uno dei 
nostri obiettivi è alleggerire i familiari dal carico 
di stress dovuto alla gestione contemporanea 
dell’assistenza al malato e della propria vita per-
sonale, e allo stesso tempo restituire all’utente 
fragile la sua indipendenza. L’attenzione nella se-
lezione e formazione degli ‘UGO’ è fondamentale 
per la nostra attività, affinché le persone possa-
no affidarsi a noi senza timori”.
Quando poi la persona arriva in ospedale, trova 
Béllatrix, il servizio gratuito di accoglienza idea-
to e promosso da Fondazione Humanitas grazie 
all’impegno di volontari specializzati, a disposi-
zione per accompagnare i pazienti in pratiche 
amministrative, visite, esami clinici e prestazio-
ni in Day Hospital. “Béllatrix è da anni simbo-
lo dell’attenzione della Fondazione ai pazienti”, 
ricorda Marina Giannitrapani, referente del 
servizio. “Facendo tesoro delle esperienze pas-
sate, oggi il servizio si propone riorganizzato, 
supportando le persone in un Ospedale divenuto 
più articolato e specializzato”.
Per attivare Béllatrix, è necessario prenotare con 
almeno tre giorni d’anticipo ed è possibile richie-
dere il servizio rivolgendosi al negozio “Punto di 
Incontro” di Fondazione Humanitas (Palazzina 
2, 1° piano) o chiamando il numero 02 8224.2302. 

Accompagnare e accogliere 
chi ha bisogno

Per informazioni, contattare 
Fondazione Humanitas allo 02.8224.2305

HELLo Ugo

UGO è disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Si prenota con 12 
ore di anticipo, solo quando serve, anche per poche ore. Si 

può richiedere via app, sito web o telefono. Le tariffe variano in 
base alla zona in cui viene richiesto e alla fascia oraria. Distanze 
particolari per durata o chilometraggio sono gestite attraverso un 
preventivo ad hoc. 

Per informazioni e per richiedere un preventivo senza impegno:
Tel. +39 392.9967718 
info@hellougo.com
www.hellougo.com/

Fondazione Humanitas, sempre al fianco 
dei pazienti, attiva due nuovi servizi.

Nel giorno fissato, un volontario di Fondazione 
Humanitas attende il paziente all’ingresso della 
struttura con l’eventuale carrozzina necessaria e 
resta dedicato a lui fino alla fine della sua per-
manenza in ospedale. Il servizio non riguarda 
pazienti ricoverati o con gravi impedimenti fisici 
e psichici, per i quali Humanitas prevede altre 
possibilità.  
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I progressi della tecnologia supportano 
sempre più  il lavoro in corsia 
e, in particolare, le applicazioni 
in terapia intensiva possono migliorare 
la qualità e l’accuratezza delle cure.

Big data e 
intelligenza artificiale:
la tecnologia
a fianco del medico

La diffusione di cartelle cliniche elettroniche 
e il progresso dei dispositivi di monitoraggio 
hanno reso possibile la raccolta di quantità 

sempre crescenti di dati dei pazienti, soprattutto 
in terapia intensiva: le loro analisi con l’appren-
dimento automatico e la modellazione predittiva 
potrebbero fornire nuove informazioni per iden-
tificare trattamenti o tempistiche di intervento 
sempre più accurati e personalizzati.
L’intelligenza artificiale e le tecnologie correlate 
sono stati al centro dell’evento scientifico euro-
peo Milan Critical Care Datathon and ESICM’s 
Big Data Tal, per la prima volta in Italia: inge-
gneri, scienziati e medici si sono ritrovati per di-
scutere di come i grandi database possano sup-
portare l’applicazione alla clinica per migliorare 
la qualità delle cure del paziente, in un’area par-
ticolarmente delicata come la terapia intensiva. 
L’evento, svoltosi dall’1 al 3 febbraio, è nato dalla 
collaborazione tra Humanitas e Humanitas Uni-
versity, Politecnico di Milano, Società Europea 
di Terapia Intensiva (European Society of Inten-
sive Care Medicine, ESICM) e il MIT di Boston. 
“Abbiamo radunato i maggiori esperti mondiali 

nell’ambito Big Data e Medicina Intensiva per 
sviluppare assieme nuove tecnologie digitali al 
servizio dei pazienti”, spiega il professor Mauri-
zio Cecconi, direttore del Dipartimento Aneste-
sia e Terapie Intensive in Humanitas e docente 
di Humanitas University, prossimo presidente di 
ESICM. “L’obiettivo che ci si pone è migliorare 
gli esiti dei malati critici utilizzando queste nuo-
ve tecnologie. Noi monitoriamo i nostri pazienti 
con molti macchinari e generiamo molti dati, sia 
in chi è già ricoverato sia in coloro che potrebbe-
ro aver bisogno di un ricovero in area critica. Le 
nuove metodiche di analisi dei dati potrebbero 
aiutare i medici a fare diagnosi migliori e più ra-
pide, e quindi impostare terapie migliori”.

una rIvoluzIone In ambIto medIco

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale in supporto 
del ragionamento medico, integrandolo e ampli-
ficandone le potenzialità, offre diverse possibili-
tà. Per esempio, tramite l’analisi di dati, potreb-
be in futuro indicare la giusta dose di antibiotico 
da somministrare e anche suggerire il preciso 
momento in cui iniziare, tenendo in conside-
razione una serie di variabili del paziente, qua-
li necessità, stress, fattori predisponenti: una 
medicina sempre più personalizzata e costruita 
sulla persona, per massimizzare l’efficacia e mi-
nimizzare i rischi. 
Lo sviluppo di queste tecnologie richiede, però, 
lo sforzo congiunto di medici e ingegneri, che de-
vono sempre più imparare a dialogare per condi-
videre esperienze e trovare un terreno comune 
per accelerare l’adozione di questi strumenti. 
“È un ambito ancora in divenire, ma le prime 
ricerche e pubblicazioni scientifiche sono inco-
raggianti: l’intelligenza artificiale applicata alla 
terapia intensiva potrebbe davvero essere una 
rivoluzione in ambito medico”, ha concluso il 
professor Cecconi.  

HUMANITAS PRoTAgoNISTA AL Wired HealTH

In occasione della Digital Week a Milano, Humanitas con i suoi 

ricercatori è stata protagonista collaborando all’organizzazio-

ne scientifica di Wired Health – Innovazione per la Vita, evento 

svoltosi il 13 marzo sulle tecnologie della salute. Wired Health è 

un progetto di Wired Italia che racconta le innovazioni e gli an-

damenti più recenti e rilevanti nell’intersezione tra medicina, tec-

nologie digitali e nuovi stili di vita. Wired Health nasce per coin-

volgere addetti ai lavori, scienziati, professionisti, decision maker 

ma anche studenti e ricercatori che vogliono essere aggiornati su 

come internet stia trasformando il settore della salute, dai suoi 

modelli di business alle soluzioni tecnologiche, dalle frontiere del-

la ricerca alle scelte dei pazienti, dei consumatori e dei cittadini.

Maurizio Cecconi,
direttore 
del Dipartimento 
Anestesia e Terapie 
Intensive 
in Humanitas 
e docente 
di Humanitas 
University
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Tumore del colon
e intelligenza artificiale: 
Humanitas fa scuola 

Con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale sarà final-
mente possibile migliorare performance e risultati 

durante esami endoscopici come la colonscopia, per 
arrivare a una vera prevenzione del tumore del colon. 
Una rivoluzione tecnologica che aiuterà i medici a iden-
tificare e classificare anche i polipi più piccoli e nelle 
fasi più precoci, precursori del tumore, che potrebbero 
sfuggire nel corso di una colonscopia eseguita con 
tecnologia standard. È questa una delle più importanti 
novità in ambito endoscopico presentate alla decima 
edizione di IMAGE (International Meeting Advanced 
Gastroenterology Endoscopy), il corso internazionale 
di Endoscopia che dal 13 al 15 giugno ha riunito in Hu-
manitas esperti da tutto il mondo, con sessioni live che 
hanno affrontato le ultime novità in gastroenterologia 
e in endoscopia. Per la prima volta è stata trasmessa 
in diretta streaming una colonscopia con l’utilizzo 
dell’intelligenza artificiale eseguita dal professor Mike 
Wallace (Mayo Clinic), in collaborazione con il pro-
fessor Alessandro Repici, responsabile di Endoscopia 
Digestiva in Humanitas e docente di Humanitas Univer-
sity, che ha commentato: “In Europa un paziente ogni 
3 minuti muore di cancro del colon e la colonscopia 
rappresenta la più grande arma di prevenzione. L’in-
troduzione dell’intelligenza artificiale rappresenta una 
rivoluzione tecnologica che contribuirà ad abbattere 
drasticamente la mortalità per questo tumore. Grazie 
all’intelligenza artificiale, la colonscopia diventerà 
molto più precisa e selettiva nell’individuare i cosid-
detti polipi, precursori del cancro. Dopodiché basterà 
un’operazione in endoscopia di rimozione dei polipi 
per scongiurare l’insorgere del tumore”.
Nelle giornate di corso sono state inoltre discusse le più 
importanti innovazioni cliniche e tecnologiche per la 
prevenzione, la diagnosi e il trattamento di molte pa-
tologie digestive, tra cui il tumore del colon, il tumore 
del pancreas, le nuove 
terapie per l’acalasia 
o la gestione endosco-
pica dei pazienti con 
problemi di obesità e 
sindromi metaboliche. 

Importante partecipazione dei me-
dici e dei ricercatori di Humanitas 
all’annuale appuntamento della 
Società Europea di Urologia (EAU), 
il cui XXXIV congresso si è svolto a 
Barcellona dal 15 al 19 marzo: il più 
grande e importante incontro scien-
tifico di urologia, a cui partecipano 
ogni anno circa 15.000 specialisti 
ed esperti nel settore, provenienti 
da tutto il mondo.
L’Unità Operativa di Urologia di 
Humanitas, diretta dal professor 
Giorgio Guazzoni, ha partecipato 
con una delegazione di specialisti 
e giovani medici in formazione, 
presentando 14 lavori scientifici e 
relazioni, di cui due premiati come 
Best Poster: uno assegnato al po-
ster presentato dal dottor Alberto 
Saita, responsabile della Sezione di 
Endourologia e Calcolosi in Huma-
nitas, sull’utilizzo di un particolare 
strumento endoscopico per facilita-
re l’eliminazione di tutti i frammenti 
dopo una litotritia endoscopica 
per calcolosi complesse del rene; il 
secondo assegnato al lavoro frutto 
della collaborazione degli urologi 
di Humanitas con i ricercatori di 
Humanitas University, mostrato 
dalla dottoressa Bianca Oresta, 
sull’azione di stimolo del sistema 

immunitario di un chemioterapico 
nel tumore vescicale. I medici e gli 
specializzandi dell’Unità Operativa 
di Urologia hanno potuto presen-
tare i propri lavori e video nelle 
diverse aree della loro disciplina, 
dall’utilizzo di un nuovo ecografo 
ad alta frequenza per la diagnosi 
precoce del tumore della prostata 
alla chirurgia robotica conservativa 
delle neoplasie renali in pazienti 
complessi, alla strategia innovativa 
per la gestione dei pazienti con 
tumore vescicale superficiale. 
Particolare attenzione è stata 
rivolta ai risultati preliminari di 
un lavoro coordinato dal gruppo 
del professor Guazzoni insieme 
con gli oncologi di Humanitas, per 
l’identificazione e lo screening di 
uomini portatori di una mutazione 
genetica che aumenta il rischio di 
tumori aggressivi della prostata; 
significativa anche la parte dedi-
cata alla medicina traslazionale e 
ai risultati ottenuti nella diagnosi 
del carcinoma prostatico. Infine, il 
dottor Massimo Lazzeri ha pre-
sentato un lavoro sulla sorveglianza 
immunologica nei tumori prostatici, 
realizzato in collaborazione con il 
dipartimento di Immunologia di 
Humanitas.

HUMANITAS AL CoNgRESSo EURoPEo
DI URoLogIA
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Per info e prenotazioni:  www.humanitas-care.it 

L’esperienza di Humanitas
vicino a casa tua

13 Poliambulatori in tutta Italia, nelle province
di Milano, Varese, Bergamo, Torino e Catania

PROSSIME APERTURE

MILANO - MONZA
via Murat (Zara/Maciachini)

piazza De Angeli

presso IPER Maestoso,

(via Sant'Andrea) 

Nello sviluppo del bambino la visione 
permette di assimilare informazioni 
e formare via via il bagaglio personale 
di conoscenze. La lettura è una 
delle abilità connesse alla visione 
ed è importante l’attenzione a segnali 
di possibili disturbi.

Il ruolo della vista 
nei processi
di apprendimento

Fabrizio 
Camesasca,
oculista
in Humanitas Medical
Care Domodossola 
e all’Istituto Clinico 
Humanitas

Marcella Mauro,
psicologa del Centro 
di Neuropsicologia 
dell’Apprendimento 
in Humanitas Medical
Care Domodossola

La visione ha un ruolo fondamen-
tale nel processo di apprendi-
mento del bambino, e la lettu-

ra, ovvero la capacità di riconosce-
re e interpretare un testo scritto in 
un determinato linguaggio e com-
prenderne i significati, si sviluppa 
grazie alla visione.
“Talvolta è possibile riscontrare alterazioni 
a carico dell’elaborazione visuo-percettiva in sog-
getti con difficoltà scolastiche e DSA (Disturbo 
Specifico dell’Apprendimento)”, spiega Marcella 
Mauro, psicologa del Centro di Neuropsicologia 
dell’Apprendimento in Humanitas Medical Care 
Domodossola. “Con il termine DSA ci si riferisce 
a diversi disturbi che interferiscono con abilità 
quali: lettura, scrittura, comprensione del testo, 
espressione orale, abilità di ascolto, ragionamen-
to e capacità di calcolo matematico. Tra i DSA la 
dislessia è quello più frequentemente riscontrato 

in età scolare, sia tra i maschi sia tra le femmine. 
È il disturbo specifico della lettura che ha a che 
fare con l’abilità di decodifica del testo: la lettu-
ra è caratterizzata da distorsioni, sostituzioni od 
omissioni, lentezza ed errori di comprensione, 
con tempi di lettura e numero di errori significa-

tivamente superiori a quelli attesi per età e li-
vello di istruzione. Un bambino con dislessia 
presenta movimenti degli occhi molto diversi 
rispetto a quelli di un bambino con buone 
capacità di lettura: un bravo lettore legge tre 

righe di testo nello stesso tempo in cui un 
dislessico ne legge una”.
Le difficoltà visive possono manifestarsi 
in diversi modi: “I segni e sintomi a ca-
rattere visivo più comuni sono: ammicca-

mento frequente, occhi arrossati e lacri-
mazione eccessiva, chiusura di un occhio, 

fastidio alla luce (fotofobia), vista an-
nebbiata, mal di testa, rotazione/in-
clinazione del capo, avvicinamento 

o allontanamento del capo dal testo, 
verticalizzazione del testo per aiutarsi 
nella lettura, aumento dei movimenti 
della testa durante la lettura, tendenza 
a saltare e a rileggere le righe, lettura 
lenta e stancante, difficoltà a copia-
re dalla lavagna e nell’allineamento 

dei numeri, ridotta comprensione del 
testo”, illustra Fabrizio Camesasca, oculista 
in Humanitas Medical Care Domodossola. “È 
auspicabile che genitori, in presenza ripetuta 
nel tempo di tali segni e sintomi, sottopongano 
il bambino anche a una visita oculistica e a una 
valutazione ortottica per identificare eventuali 
problematiche connesse alla presenza di un DSA. 
Infatti i disturbi visivi possono ridurre in modo 
significativo le prestazioni del bambino, crean-
do problemi di concentrazione e affaticamento 
(astenopia) nel lungo termine”.  

I DISTURbI SPECIfICI 
DELL’APPRENDIMENTo (DSA)

•  Dislessia: disturbo specifico della lettura, intesa come abilità 

di decodifica del testo, caratterizzata da distorsioni, sostitu-

zioni od omissioni, lentezza ed errori di comprensione.

•  Disortografia: disturbo specifico della scrittura, con un 

numero di errori ortografici superiore a quelli attesi per 

età nel passaggio dal linguaggio parlato alla forma scritta.

•  Disgrafia: disturbo specifico della scrittura, con difficoltà 

a riprodurre sia segni alfabetici sia numeri (discontinuità 

nello scrivere, ritoccatura del segno già tracciato, variazioni 

nella dimensione delle lettere).

•  Discalculia: disturbo specifico nelle abilità di calcolo, intesa 

come la capacità di comprendere e lavorare con i numeri.

In Humanitas Medical Care Milano, via Domodossola, è 
disponibile un approccio dedicato ai DSA, con la collaborazio-
ne tra gli specialisti medici (neuropsichiatri infantili e oculisti) 
e tecnici specializzati (logopedisti, psicologi e ortottisti), per 
fornire un percorso diagnostico e terapeutico-riabilitativo, 
costruito sulla base delle necessità del singolo in modo da 
consentirgli di affrontare e superare le sue difficoltà.



L’esperienza, gli specialisti e i servizi
Humanitas, a due passi da casa tua.

HUMANITAS MEDICAL CARE ROZZANO
c/o Centro Commerciale “FIORDALISO” 
Via Eugenio Curiel, 25 - 20089 Rozzano (MI)
PRENOTAZIONI
Telefono: 02 8224 8224
E-mail: fi ordaliso@mc.humanitas.it

HUMANITAS MEDICAL CARE 
MILANO - DOMODOSSOLA
Via Domodossola, 9a - 20145 Milano
PRENOTAZIONI
Telefono:  02 9477 3773
E-mail:     info.domodossola@mc.humanitas.it 

HUMANITAS MEDICAL CARE ARESE
Centro Commerciale IL CENTRO
Via Giuseppe Eugenio Luraghi, 11 - Arese (MI)
PRENOTAZIONI
Telefono: 02 8345 6777
E-mail: arese@mc.humanitas.it

CENTRO PRELIEVI MILANO - PONTI
Via Ettore Ponti, 57 - 20143 Milano
PRENOTAZIONI
Telefono: 02 8224 3950
E-mail: ponti@mc.humanitas.it

HUMANITAS MEDICAL CARE  LAINATE
Via Lamarmora, 5 – 20020 Lainate (MI)
PRENOTAZIONI
Telefono:  02 8345 8844
E-mail: lainate@mc.humanitas.it

Visite specialistiche, riabilitazione, esami 
radiografi ci ed analisi di laboratorio, con referti 
consultabili anche on line. Scopri le prestazioni
Humanitas Medical Care su www.humanitas-care.it

HUMANITAS MEDICAL CARE
MILANO - PREMUDA
Viale Premuda, 19 - 20129 Milano 
PRENOTAZIONI
Telefono:  02 8224 8224 
E-mail: premuda@mc.humanitas.it 

CENTRO PRELIEVI MILANO - LIPPI
Via F. Lippi, 19 - 20131 Milano 
PRENOTAZIONI
Telefono: 02 8224 3960
E-mail: lippi@mc.humanitas.it

 LAINATE

E-mail: premuda@mc.humanitas.it 

Per info e prenotazioni:  www.humanitas-care.it 

L’esperienza di Humanitas
vicino a casa tua
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PROSSIME APERTURE

MILANO - MONZA
via Murat (Zara/Maciachini)

piazza De Angeli

presso IPER Maestoso,

(via Sant'Andrea) 




