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I

meccanismi dell’immunità e dell’infiammazione sono il filo rosso che unisce malattie fra loro molto
diverse, come la malattia di Crohn, l’asma bronchiale, la psoriasi, l’artrite reumatoide o il lupus, che
registrano un’incidenza annua in costante crescita e che colpiscono soprattutto le donne. Sono condizioni molto diffuse: infatti, le malattie infiammatorie croniche intestinali colpiscono circa 200.000
persone, quasi il 25% della popolazione convive con una forma di allergia e il 6% con l’asma. Infine, le
malattie reumatiche infiammatorie colpiscono tra l’1 e il 2% della popolazione mentre quelle dermatologiche l’8% circa.
Molti passi avanti sono stati fatti nella cura dei sintomi, ma molto è ancora da fare per capirne l’origine:
fondamentale, dunque, continuare a investire nella ricerca, per poter intervenire prima che insorgano.
“Grazie alla miglior conoscenza dei meccanismi di comunicazione del sistema immunitario - spiega il
professor Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas e docente di Humanitas University abbiamo fatto grandi progressi nel controllo delle malattie autoimmuni e infiammatorie. Humanitas ha
avuto un ruolo importante in questi progressi, dal punto di vista della ricerca sia clinica sia preclinica.
Di fronte a noi, però, abbiamo ancora sfide importanti: la personalizzazione delle terapie, l’approccio
integrato al paziente, lo sviluppo di nuove strategie diagnostiche e terapeutiche e, soprattutto, la rieducazione del sistema immunitario che sbaglia bersaglio e si dirige contro se stesso. Una conquista fondamentale che non può prescindere dalla ricerca, sia in laboratorio sia al letto del paziente”.
I pazienti che soffrono di malattie autoimmuni e infiammatorie spesso non sono affetti da una sola di
queste patologie: necessitano dunque di una visione integrata e trasversale della propria condizione di
salute, oltre che di diagnosi e cure personalizzate e innovative. Per questo Humanitas Immuno Center
(vedi box a pagina 5), concepito in un’ottica di Medicina di precisione, integra la ricerca con le competenze cliniche in Gastroenterologia con il professor
Silvio Danese, in Pneumologia e Allergologia con
il professor Giorgio Walter Canonica, in Dermatologia con il professor Antonio Costanzo e in
Reumatologia con il professor Carlo Selmi.

Alberto Mantovani è direttore scientifico di Humanitas e docente di Humanitas
University. Il nostro istituto ha avuto un ruolo importante nel controllo delle malattie
autoimmuni e infiammatorie, dal punto di vista della ricerca sia clinica sia preclinica
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GastroenteroLoGia

Molte patologie,
un percorso di cura integrato
“Le malattie infiammatorie croniche intestinali, ad esempio commenta il professor Silvio Danese, responsabile del Centro Malattie
Infiammatorie Croniche Intestinali, coordinatore dell’Immuno Center
e docente di Humanitas University - hanno meccanismi patogenetici
comuni alle patologie infiammatorie della pelle e delle articolazioni.
La comprensioni di tali complessi meccanismi fornisce la base per
l’innovazione terapeutica attraverso i nuovi farmaci biologici, che
permettono di trattare contemporaneamente l’infiammazione
presente in organi diversi”.

dermatoLoGia

Il fuoco sulla pelle
“La pelle è spia di numerose malattie sistemiche - spiega il
professor Antonio Costanzo, responsabile di Dermatologia
dell’ospedale e docente di Humanitas University - e a sua
volta l’infiammazione cutanea può favorire la comparsa di
malattie cardiovascolari, reumatologiche e dell’apparato
respiratorio. Per questi motivi il paziente con malattie
infiammatorie cutanee come psoriasi, dermatite atopica o
orticaria, deve essere gestito dal dermatologo assieme ad
un team multidisciplinare di professionisti”.

Il sistema
immunitario

interconnette
specialità diverse

pneumoLoGia e aLLerGoLoGia

L’inﬁammazione che toglie il ﬁato

H

umanitas Immuno Center
è fortemente connesso
con gli altri centri specializzati
dell’ospedale e con l’attività
di Ricerca: Cancer Center,
Cardio Center, Neuro Center,
Ortho Center, Fertility Center
e Centro Oculistico.

4

Humanitas - N. 2/2017

“La moderna Pneumologia necessita di un team multidisciplinare per
una gestione ottimale del paziente asmatico o affetto da altra malattia
infiammatoria polmonare - commenta il prof. Giorgio Walter Canonica,
responsabile del Centro di medicina personalizzata asma e allergie di Humanitas
e docente Humanitas University. “Il pneumologo-allergologo applica la Medicina
di Precisione, che bersaglia con farmaci biologici il meccanismo da cui origina
la malattia e che spesso è comune a più patologie di differenti organi, e la
Medicina Personalizzata, che mette al centro il paziente, fruendo dell’apporto
del Dermatologo, del Gastroenterologo e del Reumatologo”.

iL centro per Le
maLattie immuno-inFiammatorie:
binomio di cLinica e ricerca

I

mmuno Center è il primo Centro italiano per le malattie
immuno-infiammatorie, che offre una risposta integrata e mul-

tidisciplinare ai pazienti affetti da patologie legate a un malfunzionamento del sistema immunitario. Lo stretto legame tra
ricerca e attività clinica consente di trasferire più velocemente
dal laboratorio al letto del paziente le ultime scoperte, come la
sperimentazione di nuovi marcatori per diagnosticare e monitorare la malattia: i pazienti possono così beneficiare di un più
facile accesso a nuove terapie, trasversali a diverse patologie.
Contemporaneamente, l’approccio integrato e la disponibilità
di specialisti diversi permette di affrontare meglio malattie
che spesso coinvolgono o mettono a rischio diversi organi e
apparati.

reumatoLoGia

Il paziente al centro
“Le malattie reumatiche sono spesso sistemiche, ossia
possono colpire organi diversi - spiega il professor Carlo
Selmi, responsabile di Reumatologia dell’ospedale e docente
dell’Università degli Studi di Milano -. I pazienti affetti da
artrite, ad esempio, frequentemente sviluppano psoriasi,
malattie infiammatorie intestinali ed infiammazione
polmonare. Fondamentale, dunque, mettere il paziente al
centro di una visione clinica globale, per seguirlo a 360 gradi
così da garantirgli cure più efficaci e personalizzate che
prevengano le disabilità”.

Le principaLi maLattie trattate
daL centro
• GASTROENTEROLOGIA: malattie infiammatorie dell’intestino, ovvero malattia di Crohn, colite ulcerosa, colite indeterminata e coliti microscopiche (colite linfocitica, colite
collagena, coliti eosinofile)
• DERMATOLOGIA: psoriasi, dermatite atopica del bambino
e dell’adulto; idrosadenite suppurativa, sclerodermia, lupus
cutaneo e le malattie autoinfiammatorie
• PNEUMOLOGIA: asma bronchiale, ﬂogosi allergica, eosinofilie distrettuali e sistemiche (che includono anche la poliposi), EGPA - Churg-strauss syndrome, mastocitosi, Bronco
Pneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO)
• REUMATOLOGIA: artrite reumatoide e spondiloartriti (psoriasica ed associata ad IBD soprattutto), connettiviti (lupus,
sclerosi sistemica, miositi, sindrome di Sjögren)
PER INFO:

02. 8224. 6688

L’attenzione aLLe maLattie di Genere

L

e malattie autoimmuni e infiammatorie sono sempre più diffuse e possono essere considerate paradigma delle malattie di genere. Ne è un esempio l’artrite reumatoide, che ha
un’incidenza di 7:1 rispetto agli uomini. La decisione di aprire il Centro conferma la volontà di
Humanitas di prestare particolare attenzione a prevenzione, diagnosi e cura delle patologie
femminili, come dimostra l’ottenimento per il terzo anno consecutivo dei bollini rosa conferiti
da O.N.Da, Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna per il Progetto Ospedale Donna.
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Marc Feldmann: dall’Australia
un pioniere dell’immunologia moderna
Il grande scienziato ha isolato una delle molecole più
importanti che mediano la risposta infiammatoria, il
TNF. Grazie a questa scoperta è stato possibile mettere a
punto farmaci biologici per molte malattie, tra cui l’artrite
reumatoide.
Il tnf, la molecola scoperta dal professor Feldmann

L’

anno accademico 2017 di Humanitas
University si è aperto con una lectio
magistralis di spicco. A tenerla è stato
infatti Marc Feldmann, professore emerito presso il Kennedy Institute of Rheumatology dell’Università di Oxford, uno dei padri dell’immunologia moderna.
Il suo nome è legato soprattutto alla scoperta del TNF
(Tumour Necrosis Factor, fattore di necrosi tumorale),
che, nonostante il nome che richiama il cancro, media
le risposte infiammatorie e immunitarie. La molecola è
fondamentale per l’origine e lo sviluppo dell’artrite reumatoide, ma conoscerla meglio ha aperto la strada anche
a una maggiore comprensione di molte altre malattie su
base autoimmune e allo sviluppo di nuove terapie che modulano il sistema immunitario per condizioni che vanno
dalla psoriasi alle malattie infiammatorie intestinali.

Professor Feldmann, quali sono state le tappe
fondamentali del suo percorso scientifico?

Sono nato e cresciuto in Australia, dove mi sono trovato
a frequentare medicina prima ancora di decidere che
cosa avrei voluto fare nella vita. Quando ho cominciato a
frequentare i reparti, però, mi sono reso conto subito che
c’erano molti pazienti per cui si poteva fare poco: questa
è stata la spinta a rivolgermi al mondo della ricerca.
Altrettanto casuale è stata in un certo senso la scelta del
campo in cui lavorare: sono infatti entrato al Walter and
Lisa Hall Institute, a Melbourne, dove sono stati scoperti
i principi delle malattie autoimmuni. Lì sono diventato
un ricercatore e la scelta dell’immunologia è venuta di
conseguenza.
Per il dottorato di ricerca mi affidarono poi il compito
di isolare e coltivare in laboratorio le cellule del sistema
immunitario, un’impresa che nel 1967 non era ancora ri-
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uscita a nessuno. Presto mi resi conto che chi mi aveva
preceduto aveva applicato a queste cellule gli stessi
criteri usati per quelle tumorali o per i fibroblasti. Guardai a come erano organizzate nei
linfonodi e capii che per la loro natura
potevano crescere solo se molto concentrate, in stretta relazione l’una con le altre.
In un mese, avevo risolto il problema: se a
volte non si esce da una situazione è perché
la si continua a considerare nello stesso modo,
mentre occorre alzare lo sguardo e valutarla da
altri punti di vista.
Con la scoperta del TNF, lei è stato un vero pioniere di
quella che oggi chiamiamo “ricerca traslazionale”: il ponte
gettato tra lo studio delle caratteristiche biologiche di
base delle cellule e dei tessuti, mosso solo da curiosità
scientifica, e l’applicazione pratica di queste scoperte per
la cura dei pazienti. Come vede questo ruolo?

È fondamentale che ognuno segua la strada che lo rende
più felice. Per alcuni la massima realizzazione consiste
nell’usare la medicina per aiutare ogni giorno i pazienti
curando le loro malattie, altri invece scelgono la ricerca
perché desiderano arrivare in laboratorio ogni mattina
con la curiosità di essere sempre sorpresi da qualcosa di
nuovo. Sono diversi tratti di personalità.
Chi si occupa di ricerca traslazionale, poi, deve affrontare
una sfida anche maggiore, in un’ottica a lungo termine: i
frutti di questo lavoro infatti non si raccolgono nell’ordine
di settimane o mesi, ma spesso di decenni.
Qual è il segreto del successo per uno scienziato e che cosa
consiglierebbe ai più giovani?

L’intelligenza serve ma non è tutto: ci vogliono determinazione, capacità di collaborare con gli altri, di condividere,
di comunicare e motivare tutte le figure professionali con
cui si lavora. Il successo dipende anche dalla personalità,
ma soprattutto dalla passione. Solo così si può restare in
laboratorio fino a tardi la sera e godere fino in fondo di un
lavoro che ha un valore molto superiore a quello che serve
solo per guadagnarsi da vivere. È il privilegio della nostra
professione, e la nostra produttività va di pari passo con
il piacere con cui ci dedichiamo alla ricerca.
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Il 5 per mille a Humanitas sostiene
la ricerca, a favore della cura
Ricercatori e medici lavorano
insieme per trovare nuove
cure per il cancro e le malattie
cardiovascolari, neurologiche,
autoimmuni e infiammatorie.
Scegliendo di destinare a
Humanitas il proprio 5 per
mille è possibile contribuire
all’impegno dei ricercatori di
Humanitas in queste 4 aree.

Immunoterapia e cancro

N

el campo dei tumori si punta a nuove strategie diagnostiche e terapeutiche
che sfruttano le proprietà del sistema immunitario. L’immunoterapia è già una
realtà nel trattamento di molte forme tumorali e allo stesso tempo è l’ambito su
cui i ricercatori di tutto il mondo si stanno concentrando per mettere a punto nuove
armi contro queste patologie. Anche in Humanitas l’immunoterapia antitumorale
rappresenta un’area di ricerca alla quale si potrà scegliere di destinare i fondi 5x1000.
“L’immunoterapia ha rivoluzionato e sta rivoluzionando il panorama del trattamento
oncologico con un ambito di applicazione trasversale a varie neoplasie”, precisa il
professor Armando Santoro, direttore del Cancer Center dell’ospedale Humanitas
e docente di Humanitas University.
Al momento l’immunoterapia è già entrata nella pratica clinica: “Per tante forme di
tumore l’immunoterapia è regolarmente utilizzata, con un tasso di tossicità modesto
e la possibilità di conferire una migliore qualità di vita ai pazienti: per i linfomi - e
Humanitas è tra i centri che più di altri hanno contribuito a sviluppare la terapia
contro questa neoplasia-, il melanoma, il tumore al polmone, il tumore della vescica, quello del rene e quelli del distretto testa-collo come il tumore alla laringe e alla
faringe. Alcuni risultati molto promettenti sono stati infine ottenuti per il trattamento
dell’epatocarcinoma - aggiunge il professor Santoro -. La ricerca, trasversale a tantissime patologie oncologiche ed ematologiche, è orientata in due direzioni: da un
lato si sta cercando di integrare i vari trattamenti immunoterapici, di definire cioè
trattamenti con più farmaci e più meccanismi immunologici combinando le molecole
sin dalla fase iniziale del loro sviluppo; dall’altro si sta cercando di individuare dei
fattori predittivi che ci permettano di selezionare meglio i pazienti da trattare, quelli
che probabilmente risponderanno meglio al trattamento. Un ultimo aspetto su cui
la ricerca sta muovendo i primi passi è quello della vaccino-terapia, anche qui con
un riferimento trasversale a più forme di tumori, dal mieloma alle leucemie acute”,
conclude lo specialista.

La ricerca di Humanitas
in mostra

I

n un’esposizione nella “main street” dell’ospedale
e sul sito 5x1000.humanitas.it è possibile conoscere

e approfondire le principali linee di ricerca seguite
dai nostri medici e scienziati, in modo da poter
decidere poi a chi destinare il proprio 5 per mille.
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maLattIe autoImmunI

A
Armando Santoro
Direttore Humanitas
Cancer Center

volte il sistema immunitario “si rivolta” contro l’organismo
inducendo uno stato di infiammazione cronico che bisogna
controllare negli anni. È il meccanismo che caratterizza le
malattie infiammatorie e autoimmuni, un vasto gruppo di patologie
che interessano diversi organi e distretti, dalle articolazioni alla pelle all’intestino, per esempio. La ricerca scientifica internazionale è
impegnata nel tentativo di comprendere meglio le cause scatenanti
di queste malattie, i sistemi per poterle diagnosticare ancora più
precocemente e, soprattutto, nella definizione di nuovi trattamenti.
Anche Humanitas è in prima fila nell’attività di ricerca su autoimmunità e infiammazioni, attività che può essere sostenuta con i
finanziamenti del 5x1000 destinati all’ospedale.
La ricerca ha già definito i meccanismi che sostengono le malattie autoimmuni e infiammatorie portando allo sviluppo di nuove strategie
terapeutiche innovative per il trattamento delle malattie autoimmuni
che colpiscono le articolazioni, come l’artrite reumatoide e il lupus,
la pelle, come la psoriasi, l’intestino, come la malattia di Crohn e la
rettocolite ulcerosa, e i polmoni come l’asma e la broncopneumopatia cronico ostruttiva. “Humanitas partecipa a questo sforzo con un
approccio originale - spiega il professor Alberto Mantovani -. Dal
momento che tali malattie hanno un carattere trasversale e coinvolgono spesso più organi, il paziente è in una struttura dove dispone
di tutte le competenze specialistiche. Infine, siamo impegnati nello
sviluppo di tecniche diagnostiche e terapie innovative”.

Marco Alloisio
Responsabile
Chirurgia toracica

Giorgio Guazzoni
Responsabile Urologia

Alessandro Repici
Responsabile Endoscopia

Marta Scorsetti
Responsabile Radioterapia

Antonino Spinelli
Responsabile Chirurgia
colon-retto

Guido Torzilli
Responsabile Chirurgia
Epatobiliare

Giorgio Walter Canonica
Responsabile Centro Asma
e Allergie

Antonio Costanzo
Responsabile Dermatologia

Corrado Tinterri
Responsabile Breast Unit

Alessandro Zerbi
Responsabile Chirurgia Pancreas

Silvio Danese
Responsabile Immuno Center

Carlo Selmi
Responsabile Reumatologia e
Immunologia Clinica

Alberto Mantovani
Direttore scientifico
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ScompenSo carDIaco

L

o scompenso cardiaco è una sindrome clinica caratterizzata
da un’anomala funzione del muscolo cardiaco che risulta
incapace di pompare una quantità di sangue adeguata alle richieste metaboliche dell’organismo. In Humanitas, esiste un gruppo composito di ricercatori e medici che investiga questa malattia
a 360 gradi. Le ricerche coprono uno spettro che va dalla genetica
alle tecnologie più avanzate cardiologiche e cardiochirurgiche con
un team composto da circa 40 ricercatori in cardiologia traslazionale, medici e chirurghi. Anche per quest’area di ricerca si potrà
scegliere di destinare i fondi 5x1000 per l’ospedale Humanitas.
“Lo scompenso cardiaco costituisce una sindrome di frequente riscontro e un problema sanitario di dimensioni sempre crescenti, soprattutto
nel mondo occidentale, divenendo la principale
malattia in ambito cardiovascolare - spiega il
professor Gianluigi Condorelli, direttore del Dipartimento Cardiovascolare di Humanitas -. Sono
in corso studi sull’identificazione delle mutazioni
genetiche alla base delle cardiomiopatie primitive;
si generano cellule staminali multipotenti indotte
dal sangue dei pazienti che poi si stimolano a diventare cellule del miocardio al fine di studiare le
caratteristiche molecolari della malattia ricreando la malattia genetica in provetta; si identificano
nuovi biomarker circolanti di stress cardiaco, in
particolare ad RNA che potrebbero rilevarsi
più sensibili di quelli utilizzati convenzionalmente oggi, al fine di migliorare la capacità
diagnostica e prognostica della malattia”.
Continua il professor Condorelli: “Ancora,
si mettono a punto nuove nanotecnologie
per il rilascio di farmaci mirato alle cellule
cardiache; si utilizzano tecnologie avanzate
quali la transcatheter aortic valve replacement (TAVR) e la ‘mitra clip’ per correggere in modo minimamente invasivo le
patologie valvolari alla base di alcune forme di scompenso cardiaco; si impiantano
cuori artificiali chiamati left ventricular
assisted device - LVAD temporanei, pompe in grado di sostituire la funzionalità del
miocardio prima del trapianto d’organo; infine - conclude l’esperto - si conducono studi
clinici finalizzati a determinare la possibilità
di prevenire lo scompenso cardiaco successivo
all’utilizzo di chemioterapici in corso di patologie
oncologiche”.
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Gianluigi Condorelli
Direttore dipartimento
Cardiovascolare

Efrem Civillini
Responsabile Chirurgia vascolare I

Maurizio Gasparini
Responsabile Elettrofisiologia

Bernhard Reimers
Responsabile Cardiologia clinica
e Interventistica

Lucia Torracca
Responsabile Cardiochirurgia

INFORMATIVA PRIVACY - ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 sul trattamento dei dati personali,
La informiamo di quanto segue:
1. I Suoi dati personali verranno trattati da Humanitas per inviarLe materiale informativo relativo ai progressi delle
attività di ricerca e ad iniziative di prevenzione, culturali ed a scopo benefico promosse dall’ospedale e dalle
Fondazioni ad esso collegate. 2. Per poterLe inviare le suddette comunicazioni, è necessario che Lei fornisca un
numero di cellulare, un indirizzo di posta elettronica che siano privati, o comunque che Le garantiscano la necessaria
riservatezza. 3. Lei è libera/o di manifestare o negare il consenso in relazione a tali finalità. In caso di rifiuto del
consenso, l’unica conseguenza sarà che non potremo aggiornarLa sulle iniziative di prevenzione, culturali ed a scopo
benefico promosse da Humanitas. 4. Il trattamento avverrà sia con supporti cartacei sia con strumenti informatici:
idonee misure di sicurezza sono adottate per garantire la riservatezza e la sicurezza dei Suoi dati e ridurre al minimo

Quali progetti
di ricerca
vuoi sostenere
con il 5x1000?

Compila la cartolina allegata e scegli a quale area di ricerca Humanitas
destinerà i fondi ricevuti con il 5x1000.

se credi ancHe tu nei nostri
proGetti:
1. compila la cartolina che trovi in ospedale o sul sito
5x1000.humanitas.it e scegli il progetto
2. destina il tuo 5x1000 alla ricerca di Humanitas
nella dichiarazione dei redditi
3. resta in contatto attraverso la nostra newsletter

aLZHeImer e parKInSon
Michela Matteoli
Responsabile
Humanitas Neuro Center

Alberto Albanese
Responsabile Neurologia

Maurizio Fornari
Responsabile Neurochirurgia

Giulio Maira
Neurochirurgo

Simona Marcheselli
Responsabile Neurologia
d’Urgenza e Stroke Unit

H

umanitas è in prima fila nella lotta contro
le malattie neurologiche degenerative, attraverso la ricerca dei fenomeni biologici
che le causano e lo studio dei pazienti che ne
sono colpiti. Presso Humanitas si sperimentano nuove cure, farmacologiche, chirurgiche,
riabilitative volte a rallentare o contrastare la
degenerazione del sistema nervoso. Il contributo del 5x1000 può accelerare le nostre ricerche e migliorare la qualità di vita dei pazienti con
malattie neurologiche degenerative.
Le malattie neurologiche degenerative sono caratterizzate dalla perdita precoce (spesso in età adulta e
nel pieno delle capacità produttive) di cellule nervose (neuroni) in alcune parti specifiche del sistema nervoso. Tale perdita è
inizialmente selettiva, interessa cioè una porzione limitata, e può
rimanere localizzata o diffondersi fino a generalizzarsi. Le diverse
malattie neurologiche degenerative hanno sintomi diversi, in rapporto alle aree nervose colpite e progressione variabile. Ad esempio, la malattia di Parkinson, che colpisce in Italia circa 300.000
persone, interessa inizialmente le aree del controllo motorio, per
poi eventualmente - ma non necessariamente - colpire anche i nervi
che controllano gli organi interni, le funzioni cognitive, e così via.
La malattia di Alzheimer, che insieme alle altre demenze colpisce
quasi un milione di italiani, inizialmente interessa le aree della
memoria, per poi estendersi a quasi tutta la corteccia cerebrale.
Si tratta di malattie molto diverse tra loro, che hanno in comune
la comparsa di una progressiva degenerazione di cellule nervose,
quindi meccanismi biologici tra loro simili, nonostante i sintomi
clinici le rendano all’apparenza così diverse. Vi sono due principali
meccanismi di degenerazione delle cellule nervose: l’apoptosi e la
crisi energetica. Nel primo caso le cellule nervose si arrendono
perché si rendono conto di non riuscire più a controllare il proprio
metabolismo, nel secondo caso perché non riescono a ricaricarsi di
energia in modo adeguato. In alcuni casi, questi fenomeni avvengono in conseguenza dell’accumulo di abbondanti residui di proteine,
che avvelenano l’ambiente del sistema nervoso; in altri casi vi sono
fattori genetici facilitanti la “crisi” dei neuroni. Infine, gli incontri
ambientali (batteri, virus, tossine) e gli stili di vita possono facilitare la partenza di fenomeni degenerativi.

N. 2/2017 - Humanitas

11

Voci di ricercatori e pazienti
Guarda i video su 5x1000.humanitas.it

La forza di
quattro donne
Tumore al pancreas - Un aiuto
dall’immunoterapia

Genetica e cellule staminali nello studio
delle cardiomiopatie

Marina Baretti, Ricercatrice Humanitas
presso la John Hopkins University, Baltimora

Elisa Di Pasquale, Ricercatrice CNR - Lab.
Immuno/Infiammazione malattie cardiovascolari

La storia di Angela e il suo ritorno
alle missioni umanitarie nel mondo
dopo il cancro
Angela Bettiol

Mieloma multiplo, meccanismi
di resistenza ai nuovi farmaci

Malattie cardiovascolari - Nuovi
biomarcatori per scompenso e aterosclerosi

Sara Gandolﬁ, Ricercatrice Humanitas presso
il Dana-faber Cancer Institute, Boston

Giulio Stefanini, Ricercatore Cardiologia
Humanitas University

“Riveder le stelle” dopo un
tumore al seno, la storia di Soﬁa
Soﬁa Mede Repaci

Tumore al seno e sistema immunitario Nuovi bersagli terapeutici
Agnese Lo Surdo, Ricercatrice laboratorio
Medicina traslazione

Una nuova molecola come possibile
arma per sconﬁggere i tumori

Inﬁammazione e Alzheimer
Fabia Filipello, Ricercatrice laboratorio
farmacologia e Patologie del sistema nervoso

La stimolazione cerebrale nel Parkinson

La speranza negli occhi delle donne
immortalate da Luisa, la fotografa
che ha sconﬁtto il tumore al seno

Stefania Lalli, Neurologo ricercatore
laboratorio Disordine del movimento

Luisa Morniroli

I neutroﬁli che muoiono per mantenere
l’equilibrio del sistema immunitario

Meccanismi precoci di
neurodegenerazione dell’Alzheimer

Andrea Ponzetta, Ricercatore laboratorio
Immunopatologia Sperimentale

Davide Pozzi, Ricercatore laboratorio
farmacologia e Patologie del sistema nervoso e
Humanitas University

Stefania, la fotografa che ha
vinto la sua lotta contro il
linfoma di Hodgkin

Tamara Gulic, Ricercatrice laboratorio
Immunofarmacologia
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Stefania Spadoni

Gioacchino Natoli, ricercatore e docente
di Humanitas University, ha partecipato
a un lavoro che ha svelato i programmi
genetici grazie ai quali i “poliziotti”
in prima linea sul fronte delle difese
immunitarie reagiscono alle sollecitazioni.
La scoperta potrebbe trovare applicazione
nei confronti di diverse malattie, dal cancro
alle patologie autoimmuni e infiammatorie.

Come i macrofagi rispondono
a stimoli diversi

P

er la prima volta è stato possibile vedere
cosa accade nelle cellule della prima linea
di difesa del sistema immunitario, cioè i
macrofagi, quando si trovano esposte a stimoli
simultanei, diversi e conﬂittuali, come accade
nei tumori, nelle malattie immuno-infiammatorie
di tipo reumatico, gastroenterico, dermatologico,
anche pediatriche, e nelle infezioni da più agenti
patogeni. Questo grazie alle più innovative tecnologie di sequenziamento del genoma, che consentono di analizzare il DNA umano e le sue modalità
di utilizzo con una efficienza inimmaginabile solo
fino a pochi anni fa. Il tutto combinato con approcci complessi di analisi computazionale, nelle
mani di matematici e informatici. L’importanza
delle studio, realizzato grazie alla collaborazione
fra Humanitas, IEO e San Raffaele, è confermato
dalla rivista che lo ha pubblicato: Nature Immunology. “Questa ricerca ha permesso di sintetizzare decenni di lavori di ricerca precedenti
- spiega il professor Gioacchino Natoli, docente
di Biochimica di Humanitas University, fra gli autori dello studio insieme alla dottoressa Viviana
Piccolo. - Fino a ieri era possibile comprendere
solo situazioni semplici, cioè le risposte messe in
atto da cellule sottoposte a un solo tipo di stimolo
per volta, mentre nella realtà le cellule sono sottoposte a più stimoli contemporaneamente, come
accade nelle infezioni complesse da parassiti o
batteri, o nei tumori. Con le moderne tecnologie
genomiche, è stato possibile definire quali sono

Gioacchino
Natoli è docente
di biochimica di
Humanitas University

i programmi integrati che i macrofagi utilizzano
quando sono esposti a segnali diversi. Ampliare la
conoscenza di questi meccanismi è il requisito essenziale (ma ancora non sufficiente) per potere in
futuro agire con i farmaci per rendere la risposta
immunitaria più efficace nella lotta contro tumori
e infezioni complesse”.
In situazioni come quelle che si verificano in
caso di tumori, infezioni complesse e malattie
immuno-infiammatorie (come ad esempio l’artrite reumatoide e la malattia di Crohn), i macrofagi
sono sopraffatti da un enorme numero di stimoli
diversi e spesso conﬂittuali. “Spesso definiti come
‘i poliziotti del sistema immunitario’, i macrofagi
hanno la missione fisiologica di rispondere a stimoli estremamente diversi. Lo fanno mettendo
in atto dei veri e propri programmi adattati in
maniera estremamente ﬂessibile al tipo di stimolo, utilizzando di volta in volta il programma
più giusto ed efficace per limitare il danno. Ad
esempio, nei tumori i macrofagi possono avere
una duplice azione che si rivela intrinsecamente
contraddittoria, antitumorale e protumorale: da
una parte svolgono il loro ruolo di difesa, bloccando il tumore. Dall’altra parte però, disorientati
dal tumore, si lasciano “corrompere” e lo aiutano
a crescere”.
Questi programmi sono “scritti” nell’informazione genetica delle cellule: decriptare oggi come
questa informazione venga utilizzata dai macrofagi per rispondere a segnali diversi è una tappa
fondamentale per disegnare domani approcci
innovativi e rieducare queste cellule a fare il loro
lavoro di poliziotti in patologie molto diverse.

N. 2/2017 - Humanitas

13

Tumori Ipoﬁsari:
diagnosi, cura e
prevenzione

Un team composto da endocrinologi
e neurochirurghi affronta collegialmente questi
tumori rari.

È

una piccola ghiandola endocrina
posta alla base del cranio. Pesa
meno di un grammo, ma è
il centro di comando da cui
dipende la fine e sofisticata
regolazione di molti sistemi
ormonali che governano
il benessere dell’organismo. Se lavora troppo - per
esempio in presenza di un
tumore benigno, detto adenoma ipofisario -, o troppo
poco, - come si può osservare
dopo un intervento chirurgico
ipofisario o anche come conseguenza di una trauma cranico -, gli
effetti di questo malfunzionamento si
manifestano con sintomi molto diversi tra
loro, che è facile confondere con quelli dovuti ad
altre malattie non endocrine.
“La sindrome metabolica, per esempio, che predispone alle malattie cardiovascolari, è un insieme di
fattori (ipertensione, diabete, sovrappeso, ipercolesterolemia) che nella maggior parte dei casi sono
legati allo stile di vita, e più raramente possono
essere indotti da alterazioni della funzione ipofisaria come nel caso dell’eccesso di produzione di
ACTH e cortisolo da parte di un adenoma ipofisario ACTH secernente (malattia di Cushing) o di
una ridotta produzione di LH e testosterone nel
maschio - spiega il professor Andrea Lania, responsabile di Endocrinologia, dell’Unità Ipofisi in
Humanitas e docente di Humanitas University -. È
importante riconoscere queste situazioni, sebbene
poco frequenti, perché l’approccio terapeutico è
completamente diverso e può richiedere un’azione
diretta sulla ghiandola ipofisaria”.
Una maggiore attenzione a queste malattie ha
permesso negli ultimi decenni di diagnosticare
sempre più frequentemente gli adenomi ipofisari,
che oggi si stima abbiano un’incidenza di circa
100 pazienti ogni 100.000 abitanti. “L’aumento delle diagnosi di adenomi ipofisari è dovuto anche
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Andrea Lania
è responsabile di
Endocrinologia,
dell’Unità Ipofisi
in Humanitas e
docente di Humanitas
University

Giovanni Battista
Lasio è responsabile
della Chirurgia della
base del cranio in
Humanitas

al riscontro casuale di queste piccole
masse in pazienti privi di qualunque
sintomo specifico, sottoposti a esami di imaging del cranio per altre
cause - aggiunge Lania -. Queste
formazioni scoperte per caso sono
dette “incidentalomi”. La loro gestione deve essere affidata a un team
multidisciplinare che valuti il miglior
approccio da seguire”.
In Humanitas, tutti i casi di patologia
ipofisaria, sia che arrivino in prima battuta all’endocrinologo sia che si presentino al
neurochirurgo, sono affrontati da un’équipe che
comprende, oltre al professor Lania, anche il dottor Giovanni Battista Lasio, responsabile della
Chirurgia della base del cranio e il dottor Piero
Picozzi, responsabile della sezione Gamma
knife di neurochirurgia. Ogni caso viene valutato
collegialmente al fine di decidere quale sia la strategia terapeutica migliore per il singolo paziente.
A seconda della sintomatologia, possono poi
essere coinvolti altri specialisti, dall’oculista al ginecologo o al neuroradiologo. Humanitas infatti
è uno dei pochi centri in Italia in grado di gestire
a 360° i pazienti affetti da queste patologie, lungo
tutto il percorso clinico: dall’inquadramento diagnostico alla gestione delle complicanze in tutti
gli ambiti, dalla terapia (endocrinologica, neurochirurgica, radioterapica e radiochirurgica) al follow up, fino al counselling genetico per le forme
familiari, che a volte si manifestano già nell’infanzia e possono far parte di sindromi più complesse
(MEN, Multiple Endocrine Neoplasms).
“Proprio nella ricerca su questi temi abbiamo
una collaborazione in corso con centri di ricerca
nazionali ed internazionali tra i quali i National
Institutes of Health di Bethesda, negli Stati Uniti”
conclude Lania.

Così la radioterapia attacca
le metastasi del tumore polmonare

Secondo uno studio pubblicato su Lancet Oncology,
se le localizzazioni extrapolmonari non sono più
di tre, alle terapie farmacologiche si può aggiungere
la Radioterapia.

P

er i pazienti con tumore al polmone che
presentano poche metastasi, il ricorso alla
radioterapia potrebbe migliorare gli esiti
che si possono ottenere con la sola terapia farmacologica. I medicinali infatti, sebbene riescano
spesso a ridurre e rallentare il tumore, soprattutto
in presenza di determinate mutazioni genetiche,
non sono altrettanto efficaci nell’ottenere un controllo duraturo nel tempo della malattia.
“La comunità scientifica si è interrogata sul ruolo che la radioterapia potrebbe avere in questi
casi - spiega la professoressa Marta Scorsetti,
Responsabile di Radioterapia e Radiochirurgia in
Humanitas e docente di Humanitas University -.
E uno studio americano, pubblicato sulla rivista
scientifica Lancet Oncology alla fine del 2016, ha
fornito alcune interessanti risposte.
Sono stati coinvolti circa cento pazienti con
adenocarcinoma polmonare in stadio IV, che
presentavano al massimo tre sedi metastatiche.
Seguendo le linee guida internazionale, i pazienti
sono stati sottoposti a una cura farmacologica
mirata - in presenza di mutazioni dei geni EGFR
o ALK - oppure a chemioterapia a base di platino,
in assenza di mutazioni da poter aggredire con

Marta Scorsetti
(nella foto in alto)
è responsabile di
Radioterapia e
Radiochirurgia in
Humanitas e docente
di Humanitas
University

farmaci specifici a bersaglio
molecolare.
I pazienti sono stati poi suddivisi
in due gruppi: quello sperimentale, dopo quattro cicli di chemioterapia o almeno tre mesi di
terapia mirata, prevedeva inoltre
un trattamento locale (radioterapia o in alcuni casi chirurgia)
mirato contro tutte le lesioni residue; un altro
gruppo invece riceveva la sola terapia medica
seguita da controlli periodici.
I risultati pubblicati, sebbene siano parziali perché riguardano circa la metà dei pazienti, vanno
oltre le migliori aspettative. “I malati sottoposti a
radioterapia hanno avuto un netto miglioramento della sopravvivenza libera da progressione
di malattia: in pratica ci sono voluti in media 12
mesi prima che il tumore riprendesse a crescere,
contro soli 4 mesi del gruppo sottoposto a terapia
standard - commenta la radioterapista -. Inoltre i
trattamenti locali sono stati molto ben tollerati
e non sono stati segnalati effetti indesiderati più
che nei malati curati soltanto con i farmaci”.
Sebbene occorra aspettare i risultati sulla sopravvivenza globale, che necessitano di un tempo di
controllo più lungo, i risultati di questo studio
sono già di per sé molto importanti e in grado
di cambiare significativamente l’approccio terapeutico per i pazienti affetti da adenocarcinoma
polmonare metastatico. “La radioterapia e la chirurgia, tradizionalmente escluse in questo gruppo
di pazienti, hanno invece dimostrato di poter avere un ruolo importante e sinergico con le terapie
mediche - conclude la professoressa Scorsetti -.
Considerando che la prognosi di un adenocarcinoma polmonare metastatico è normalmente grave, questo studio permette di aggiungere un’arma
in più che va a sommarsi a quelle già esistenti, con
un significativo miglioramento delle prospettive
di vita dei pazienti”.
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I misteri
dello sviluppo
della corteccia

cerebrale

Una nuova linea di ricerca in
Humanitas indaga i fattori genetici e
ambientali che plasmano il cervello.

D

opo anni di lavoro di ricerca nel laboratorio della
professoressa Paola Arlotta ad Harvard, per Simona Lodato
si aprivano molte strade. Offerte le erano giunte da importanti
centri di ricerca statunitensi ed europei, e la giovane scienziata di
origine napoletana le ha valutate insieme al marito, ricercatore
anche lui. Non pensavano di tornare in Italia. Nonostante l’ottima
esperienza che la dottoressa Lodato aveva avuto all’Istituto
Telethon TIGEM di Napoli, il panorama della ricerca nel nostro
Paese purtroppo sembrava scoraggiante. “Mentre già stavo
guardando appartamenti a Manhattan e a Losanna, pensando
quale potesse essere la soluzione migliore per noi e i nostri
bambini, ho però ricevuto un’offerta dalla professoressa Matteoli
e dal professor Mantovani a cui non ho saputo
dire di no - racconta la ricercatrice -. Davanti
all’opportunità di guidare un gruppo di lavoro in
una struttura come Humanitas, accanto a colleghi
ai massimi livelli, in un ambiente internazionale,
a stretto contatto con la clinica e l’università, ci
siamo detti che rientrare in Italia era anche un
dovere nei confronti del Paese che ci ha formati
nelle sue scuole pubbliche, in modo da poter
Simona Lodato
anche contribuire alla formazione di una nuova
è ricercatrice nel
laboratorio di biologia generazione di scienziati”.
dello sviluppo del
La dottoressa Lodato quindi porterà in Humanitas
sistema nervoso in
la sua linea di ricerca, che riguarda lo sviluppo
Humanitas
del sistema nervoso centrale. La sua attenzione è
rivolta particolarmente alla corteccia cerebrale, la
parte del cervello che si è evoluta di più rispetto alle altre specie,
quella che ci rende ciò che siamo, con il nostro carattere, i nostri
pensieri, le nostre conoscenze ed emozioni.
“La conoscenza di queste strutture è esplosa negli ultimi anni grazie
alle più recenti tecnologie di imaging e di biologia molecolare
- spiega la ricercatrice -. Si è così scoperto che la corteccia ha
una eterogeneità non comparabile a nessun altro tessuto:
oltre alle cellule che si accompagnano a quelle nervose,
come quelle della glia, anche tra i neuroni stessi, un tempo
divisi solo in grandi sottoclassi, possiamo oggi distinguere
migliaia di sottotipi, la cui nomenclatura è ancora discussa
e che complicano ulteriormente la comprensione dei
circuiti cerebrali. Questi infatti non dipendono solo da
una fitta rete complessa di connessioni, ma anche da tipi
e sottotipi di cellule neuronali coinvolte”.
Dalle modalità con cui questi diversi sottotipi
neuronali si formano, acquisiscono una specifica
identità e migrano all’interno del cervello dipende
molto di come sarà l’individuo adulto, anche per
quanto riguarda la diversa suscettibilità a malattie
neurodegenerative come quelle di Parkinson e di
Alzheimer, ma anche di sviluppo come autismo ed
epilessia.
“Identificando il substrato cellulare e molecolare
di queste anomalie, capendo quanto c’è di genetico
e quanto invece influiscono i fattori ambientali che
plasmano il cervello fin dalla gestazione e nei primi mesi di
vita del bambino, dovremmo riuscire a conoscere meglio le
cause della predisposizione a queste malattie e magari riuscire
un giorno a prevenirle o curarle” conclude Lodato.
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Una tecnica messa a punto dagli
specialisti di Humanitas Neuro
Center e pubblicata sulla rivista
americana Neurosurgery.

Fusione di immagini e chirurgia
computerizzata per i tumori midollari

P

rimi al mondo, i neurochirurghi di Humanitas
hanno messo a punto una tecnica per gli
interventi spinali che permette di fondere
le immagini virtuali e dinamiche, acquisite con la
risonanza magnetica prima dell’intervento, con
quelle statiche, ottenute con la TC in sala operatoria.
“Durante un recente evento di formazione che
si è tenuto in Humanitas, e che è stato dedicato
ai giovani neurochirurghi e chirurghi ortopedici
provenienti da tutto il mondo, sono stati eseguiti
in contemporanea tre interventi dimostrativi spiega il dottor Maurizio Fornari, responsabile
della Neurochirurgia di Humanitas Neuro Center
e direttore scientifico dell’evento -. Queste nuove
tecnologie serviranno ai giovani chirurghi per
operare con assoluta precisione riducendo i
rischi e i lunghi tempi di apprendimento necessari
quando si parla di tumori midollari”.
“Grazie a questa novità assoluta su cui abbiamo
appena pubblicato uno studio, pubblicato sulla
rivista americana Neurosurgery, la precisione
durante gli interventi diventa estrema - aggiunge
il dottor Francesco Costa, neurochirurgo
di Humanitas Neuro Center -. Con una nuova
procedura di fusione di immagini siamo riusciti a
sovrapporre l’immagine TC del paziente eseguita
in sala operatoria, all’immagine della colonna
acquisita in precedenza con la risonanza, a
cui di solito non è possibile ricorrere durante
l’intervento. La fusione delle immagini, insieme
alla chirurgia computerizzata assistita con
navigazione, permettono di vedere e operare
con precisione assoluta, riducendo i rischi per il
paziente. Essendo pochissime al mondo le sale

18

Maurizio Fornari
è responsabile della
Neurochirurgia di
Humanitas Neuro
Center

Francesco Costa
è neurochirurgo di
Humanitas Neuro
Center

operatorie attrezzate anche per la risonanza
magnetica, prima di riuscire a fondere le
immagini di TC e RM, si ricorreva alle
immagini preregistrate di risonanza
non reale della colonna del paziente
oppure alla TC, che da sola non
forniva la precisione necessaria per
il trattamento dei tumori spinali”.
Precisione e tecnologie innovative
sono le parole chiave anche quando
si parla di equilibrio delle curve
della colonna, per la correzione
delle patologie degenerative che
coinvolgono i dischi vertebrali in modo
particolare nell’anziano, riducendo le
fisiologiche curvature della colonna
presenti invece nelle età più giovani. “Se
i tumori midollari colpiscono a tutte le età,
con l’invecchiamento sono gli anziani
ad andare incontro all’incurvatura in
avanti della colonna, detta anche
ipercifosi, con perdita della lordosi
lombare necessaria per l’equilibrio
in posizione eretta - continua il
dottor Fornari -. Abbiamo così
studiato strutture in titanio simili a
gabbiette da inserire nel disco vertebrale
per ripristinare lo spazio intervertebrale e il
corretto diametro tra le vertebre, e ottenere così
il riallineamento della colonna”. L’ipercifosi è
considerata, insieme alla debolezza muscolare
e all’osteoporosi, una delle principali cause di
caduta e disabilità degli anziani, oltre ad avere
ripercussioni sulla qualità della vita.
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Aneurismi dell’aorta:

ERAS, un nuovo approccio alla chirurgia vascolare
Grazie all’Enhanced Recovery After Surgery, i pazienti
sono dimessi a distanza di solo due giorni dopo interventi
importanti come quelli per gli aneurismi dell’aorta.

S

e gli aneurismi dell’aorta addominale non
vengono trattati chirurgicamente, con
l’andare del tempo queste dilatazioni della
principale arteria dell’organismo sono destinate
a rompersi, provocando emorragie interne che
mettono in serio pericolo la vita dei pazienti. “È
molto importante che i pazienti stessi ne siano
consapevoli di questo, quando decidono di sottoporsi all’operazione, perché è questo il punto
di partenza per mettere a punto una strategia di
cura” spiega il professor Efrem Civilini, responsabile della Chirurgia vascolare I di Humanitas e
docente di Humanitas University.
Data la gravità della situazione, tutti gli sforzi
fino a pochi anni fa si concentravano sulla sopravvivenza del paziente, con l’unico obiettivo
di togliere l’aneurisma con degenze prolungate e
lenta ripresa del proprio stile di vita. Grazie alla
notevole esperienza chirurgica accumulata in
questo campo, l’obiettivo oggi è quello di migliorare i tempi di recupero ed abbattere l’impatto
della chirurgia maggiore sulla vita quotidiana,
con l’ambizione che tutto ciò si traduca in una diminuzione delle possibili complicanze associate.
A tutto questo guarda il progetto ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), un protocollo
sviluppato una ventina di anni fa per pazienti
operati al tratto gastro-intestinale ma di fatto mai
applicato alla chirurgia degli aneurismi. Da alcuni
anni Humanitas, uno tra i primi centri in Europa,
ha esteso questo approccio innovativo a tutta la
chirurgia vascolare maggiore, in particolare al
trattamento a cielo aperto degli aneurismi dell’aorta addominale.
“ERAS non riguarda solo come è condotto l’intervento, ma tutto quello che c’è prima e dopo
- spiega Civilini -. Invece di porre al centro dell’attenzione l’aneurisma e il chirurgo che dovrà
rimuoverlo, si mette il paziente con la sua storia,
le sue aspettative, il luogo in cui vive, i suoi familiari, e così via. Tutti questi fattori sono
infatti determinanti nel percorso di
preparazione e ripresa dall’interven-

Efrem Civilini è
responsabile della
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I di Humanitas e
docente di Humanitas
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to, un percorso di cui il paziente è protagonista. Il
suo è un ruolo che non è meno rilevante di quello
del chirurgo per risolvere la situazione”.
“La dimissione precoce dipende dalla somma di
una serie di fattori che precedono il ricovero,
quando il paziente deve rendersi consapevole
che è lui il fautore della sua guarigione, anche
facendosi carico di una serie di comportamenti
come smettere di fumare, mangiare in maniera
più sana, svolgere l’attività fisica raccomandata
- aggiunge Civilini -. È come arrivare a una maratona impreparati o dopo un lungo allenamento”.
Altri aspetti contribuiscono a ridurre l’ansia: il
paziente entra in ospedale il giorno stesso o quello prima dell’intervento, non è tenuto a digiuno,
la sera stessa dell’operazione si siede a mangiare
in poltrona e sa già quali saranno le tappe successive, anche grazie a una brochure che abbiamo
elaborato in cui in modo chiaro viene descritto il
percorso prima, durante e dopo.
“La possibilità di offrire questo materiale informativo a pazienti e familiari è un valore aggiunto
di un centro come Humanitas, che si occupa
anche degli aspetti organizzativi, dal trasporto
agli accordi con l’eventuale struttura residenziale
- conclude lo specialista -. Negli ultimi due anni
abbiamo perfezionato ed applicato questo protocollo in circa cento pazienti con risultati entusiasmanti e riconoscenza dei pazienti. In nessun
caso di dimissione precoce si è reso necessario
un secondo ricovero.
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Difetti visivi: l’ablazione personalizzata
delle imperfezioni della cornea
Chirurgia refrattiva: tornare a vedere bene, e meglio di prima,
senza occhiali, con effetti stabili nel tempo.

V

edere bene, e per tutta la vita: è il risultato
ottenuto dal team del professor Paolo
Vinciguerra, responsabile del Centro
Oculistico di Humanitas e docente di Humanitas
University. Un lavoro, pubblicato sul Journal
of Ophtalmology, presenta un intervento
unico che associa laser a eccimeri
per la correzione del difetto visivo,
come miopia, ipermetropia o
astigmatismo, e un software che
disegna un’ablazione personalizzata
delle imperfezioni corneali, con cui
tutti nasciamo.
Ogni occhio ha caratteristiche
visive uniche, diverse da individuo
a individuo. Piccole imperfezioni
o irregolarità sulla superficie della
cornea, chiamate “aberrazioni di
alto ordine” che, dopo la chirurgia
refrattiva, sono la causa di effetti
indesiderati fastidiosi come, per
esempio, aloni o deficit della visione
notturna.
“Correggere le aberrazioni di alto
ordine durante l’intervento di
chirurgia refrattiva significa ridare
al paziente una vista di qualità,
permettendogli di vedere meglio, e non
solo di vedere senza l’uso delle lenti - spiega
il professore e direttore dello studio clinico
-. Secondo i dati della letteratura scientifica
mondiale, a seguito di un intervento con laser
a eccimeri, il 10-15% dei pazienti presenta
regressioni in acutezza visiva, cioè perdita
della correzione parziale del difetto, mentre
più del 4% presenta anche aloni, sebbene dopo
l’intervento i pazienti non abbiano più bisogno di
occhiali o lenti a contatto. Invece, come riportato
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nello studio comparativo da
noi condotto su due gruppi di
pazienti, per un totale di circa 140
casi trattati in ciascun gruppo, Paolo Vinciguerra
grazie a una nuova tecnologia è direttore del
laser ad eccimeri sviluppata con Centro Oculistico
di Humanitas e
il nostro contributo, associata docente di Humanitas
a un software che personalizza University
l’ablazione delle irregolarità sulla
superficie corneale, i risultati
sulla qualità visiva dopo l’intervento non solo
restano stabili nel tempo, ma nei mesi successivi
tendono a un costante miglioramento. Inoltre,
dopo l’intervento, il 77% dei pazienti vedeva
meglio di quanto vedesse prima con gli occhiali,
mentre il 23% vedeva, senza occhiali, come
vedeva con gli occhiali prima dell’intervento; ciò
significa che in tutti i pazienti trattati, l’intervento
di ablazione delle imperfezioni corneali associato
al laser ad eccimeri ha permesso all’occhio di
esprimere il massimo della propria potenzialità
visiva senza regressione dei risultati”.
Il 90% dei pazienti è il candidato ideale a questo
innovativo intervento. “Prima di entrare in sala
operatoria, e per stabilire l’idoneità del paziente,
vengono effettuate indagini diagnostiche che
hanno lo scopo di dare il massimo della sicurezza,
anche in termini di risultati, al paziente - conclude
il professor Vinciguerra -. Dopo l’operazione, e
con non più di 2-3 giorni di riposo, il paziente può
tornare alle proprie attività abituali vedendoci
finalmente bene, non solo meglio”.

C
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di Humanitas
University

ome gli ingranaggi di una macchina, anche le nostre articolazioni vanno incontro a usura. Un po’ è la naturale
conseguenza del passare degli anni, ma agli effetti del
tempo possono aggiungersi anche quelli di traumi o di malattie infiammatorie: tutto può contribuire ad alterare il preciso rapporto tra i capi articolari, che devono interagire
nella maniera più ﬂuida possibile, senza attrito, a livello della spalla, dell’anca, del ginocchio o della caviglia.
“In futuro è possibile che la prevenzione, anche
attraverso la medicina dello sport, sarà in grado di
ridurre la frequenza di questi danni articolari - spiega il professor Maurilio Marcacci, responsabile in
Humanitas del Centro per la ricostruzione articolare
del ginocchio e docente di Humanitas University -. Ma
anche così resteranno i casi in cui la predisposizione
genetica o una malattia infiammatoria favoriscono la
degenerazione dei tessuti”.
Un tempo si distingueva infatti nettamente tra artrosi e artrite: la prima dovuta al deterioramento dei tessuti, la seconda
su base infiammatoria. Ma la maggiore conoscenza dei meccanismi
all’origine di queste malattie ha mostrato che il confine tra queste due
condizioni è più sfumato di quanto si pensasse e che, come accade in
altre malattie un tempo classificate come degenerative, l’infiammazione gioca un ruolo importante anche nell’artrosi.
“Il danno può riguardare tutte le componenti dell’articolazione, dalle
superfici ossee alla membrana sinoviale, dalle cartilagini ai legamenti e
ai tessuti circostanti - prosegue il professore -. Alle alterazioni iniziali può
seguire un’alterazione dei rapporti articolari e degli assi su cui si svolge il
movimento, innescando un circolo vizioso che porta a peggiorare il danno,
fino a limitare la funzione dell’articolazione o giungere a una vera e propria impotenza funzionale”. In questi casi, si ricorre in genere a interventi di
sostituzione con protesi metalliche: una soluzione ottimale per chi è avanti
con gli anni e non richiede particolari prestazioni, ma può essere limitante
per chi, ancora giovane, si trova a dover limitare la propria qualità di vita, per
esempio rinunciando a certi sport.
“L’intento è quindi quello di ricostruire un’articolazione e restituirle la funzione usando sistemi biologici - dice Marcacci - puntando a tre obiettivi.
Primo, restituire l’equilibrio biomeccanico, ridando stabilità all’articolazione
ripristinando le naturali condizioni biomeccaniche con la correzione delle alterazioni degli assi di carico e della stabilità
articolare con osteotomie, rimodellamenti
plastici delle superfici o ricostruzione di
legamenti, e rimpiazzando le componenti
fibromeniscali di protezione come i menischi. Secondo, ricostruire le superfici con tessuti biotecnologici che facilitano la ricostruzione osteocondrale
utilizzando le naturali capacità di guarigione. Terzo, modulare questo processo con metodi innovativi biologici cellulari, o diversi, ancora da chiarire
più compiutamente”.
Molti procedimenti terapeutici di questa ricostruzione “biologica” sono
già realtà in clinica. “Ma il mio sogno è che si arrivi a una protesi biologica
completa, su cui si sta già lavorando da molti anni - conclude Marcacci -.
Mancano ancora dei passi sostanziali, ma penso che ci si arriverà”.

Il futuro delle articolazioni
danneggiate è biologico
Ortopedia e Ricerca: le
protesi metalliche usate per
sostituire anche e ginocchia
usurate potrebbero essere
sostituite in futuro da
dispositivi costituiti da
tessuti naturali.
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Ginecologia e chirurgia endoscopica:

il futuro è qui
L

a chirurgia endoscopica è
nata con i ginecologi. Sono
loro, negli anni Settanta,
che per primi hanno cominciato
a usare il laparoscopio, con cui
osservare in diretta l’interno
dell’addome attraverso uno
strumento a fibre ottiche.
Inizialmente lo usarono per
lo più a scopo diagnostico,
soprattutto per la valutazione dei
danni delle tube in preparazione
a interventi di microchirurgia tubarica, ma in
seguito le sue applicazioni si sono estese a
interventi terapeutici di molti tipi, soprattutto cisti
ovariche ed endometriosi, e ad altre competenze
specialistiche. Anche la prima asportazione di
una colecisti con questo metodo (colecistectomia
per via endoscopica) è stata effettuata da un
ginecologo, proprio per la familiarità che questi
specialisti avevano e hanno con lo strumento.
“Da allora però c’è stata una grande evoluzione
tecnologica - racconta il prof. Paolo Emanuele
Levi-Setti, responsabile di Ginecologia e
Medicina della riproduzione in Humanitas -.
I primi apparecchi consentivano la visualizzazione diretta unicamente attraverso l’oculare
dell’endoscopio, per cui solo l’operatore era in
condizione di vedere dentro l’addome, ma poi
si sono introdotte, dopo decenni, le telecamere,
per cui anche chi lo assiste è in grado di seguire
l’intervento su un video”.
Dopo decenni, l’endoscopia è diventata ormai
una procedura standard per moltissimi interventi
di chirurgia generale e urologica, anche di tipo
oncologico. I ginecologi restano comunque
all’avanguardia, soprattutto nella ricerca di
una sempre minore invasività, con strumenti di
dimensioni sempre più piccole, soprattutto per
coloro che lavorano nel campo della riproduzione
assistita.
“Da più di 10 anni i ginecologi della riproduzione
utilizzano strumenti da 5 mm di diametro, sia
per la componente operativa (forbici, pinze e
altri strumenti) sia per quella che consente la
visualizzazione del campo operatorio, attraverso
l’ottica inserita a livello ombelicale.

Per ridurre l’invasività: strumenti sofisticati e telecamere
ad alta definizione.

Paolo Emanuele
Levi Setti è direttore
di Humanitas Fertility
Center. Nell’immagine
in alto, il team di
medici, infermieri e
staff di Humanitas
Fertility Center

Strumenti più sofisticati e telecamere ad alta
risoluzione consentono di ridurre l’invasività
al punto che nella maggior parte dei casi non
occorrono punti sulle fasce muscolari. “Ciò
consente di eseguire la maggior parte degli
interventi in day hospital, con tempi di ricovero
quindi estremamente breve - racconta il professore, che aggiunge: - Recentissimamente
abbiamo fatto un ulteriore passo avanti, con un
nuovo set di strumenti per l’endoscopia ancora
più sottili, il cui diametro è ridotto a 3 mm. Lo
riserviamo alle pazienti giovanissime sottoposte
a interventi laparoscopici per il prelievo e il
congelamento di tessuto ovarico in vista di una
terapia oncologica o un trapianto di midollo,
perché possano conservare la possibilità di avere
figli dopo la guarigione”.
Un altro aspetto da sottolineare è che da ormai
più di 5 anni tutti gli interventi endoscopici
effettuati al Fertility Center di Humanitas sono
videoregistrati e una copia è consegnata su dvd
alla paziente alla dimissione. In questo modo la
diagnosi, la cura o la conservazione dei tessuti
sono documentabili e sono consultabili, anche
da altri specialisti e anche a distanza di tempo.
“Una copia di questi filmati è inoltre sempre
disponibile su un server dedicato - conclude LeviSetti -. Ciò consente da un lato la revisione e il
controllo dell’operato di tutto lo staff, e dall’altro
rappresenta un utile strumento didattico per
studenti e specializzandi, che possono assistere a
centinaia di interventi”.
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La faculty di Humanitas University:
una squadra vincente

Stefano Duga
Professore Ordinario
Biologia molecolare

Di anno in anno l’ateneo di Humanitas si arricchisce
di personalità di spicco, nella clinica e nella ricerca.

H

umanitas University continua ad attirare dall’Italia e dall’estero docenti invogliati a condividere le loro conoscenze in
un ambiente internazionale e all’avanguadia, sia da un punto
di vista didattico sia tecnologico, in stretto contatto con la clinica e
con la ricerca.
Ecco la faculty, aggiornata a marzo 2017:

Antonio Costanzo
Professore Ordinario
Malattie cutanee e veneree

Gianluigi Condorelli
Professore Ordinario
Malattie apparato cardiovascolare

Riccardo Cappato
Professore Straordinario
Malattie apparato
cardiovascolare

Raffaello Furlan
Professore Associato
Medicina Interna

Rosanna Asselta
Professore
Associato Genetica
Medica
Marco Alloisio
Professore
Straordinario
Chirurgia Generale

Efrem Civilini
Professore Associato
Chirurgia vascolare

Cecilia Garlanda
Professore Associato
Patologia clinica

Savino Bruno
Professore Straordinario
Medicina Interna

Roberto Gatti
Professore Straordinario Scienze infermieristiche
e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative

Raffaella Bonecchi
Professore Associato
Patologia Generale

Giorgio Ferruccio Guazzoni
Professore Ordinario
Urologia

Giorgio Walter Canonica
Professore Straordinario
Malattie dell’apparato
respiratorio

Matteo Giovanni Della Porta
Professore Associato
Malattie del sangue

Isabella Cinzia Barajon
Professore Associato
Anatomia Umana

Carlo Stella Carmelo
Professore Associato
Malattie del sangue

Silvio Danese
Professore Ordinario
Gastroenterologia
Sebastien Jaillon
Ricercatore
Patologia generale
Arturo Chiti
Professore Ordinario
Diagnostica per immagini e radioterapia
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Enrico Marco Hefﬂer
Ricercatore
Malattie dell’apparato
respiratorio

Luca Di Tommaso
Ricercatore
Anatomia patologica

Marinos Kallikourdis
Ricercatore
Patologia generale

Alberto Mantovani
Professore Ordinario
Patologia Generale
Luigi Alessandro Solbiati
Professore Straordinario
Diagnostica per immagini e
radioterapia

Alessandro Repici
Professore Ordinario
Gastroenterologia

Elizaveta Kon
Professore associato
Malattie apparato locomotore

Marta Scorsetti
Professore Associato
Diagnostica per immagini e
radioterapia

Michela Matteoli
Professore Ordinario
farmacologia

Antonino Spinelli
Professore Associato
Chirurgia Generale

Andrea Lania
Professore Associato
Endocrinologia

Armando Santoro
Professore Ordinario
Oncologia Medica

Marco Montorsi
Rettore e Professore Ordinario
Chirurgia Generale

Matteo Simonelli
Ricercatore
Oncologia medica

Elio Riboli
Professore Ordinario
Igiene applicata

Ana lleo De Nalda
Ricercatore
Medicina Interna

Paolo Vinciguerra
Professore associato
Malattie apparato visivo

Alessandra Narcisi
Ricercatore
Malattie cutanee e veneree
Giulio Stefanini
Ricercatore
Malattie apparato cardiovascolare

Simona Lodato
Ricercatore
Istologia

Mario Romano
Professore Associato
Malattie apparato
visivo

Gioacchino Natoli
Professore Ordinario
Biochimica

Alessandro Zerbi
Professore associato
Chirurgia generale

M. Grazia Uguccioni
Professore Straordinario
Istologia

Mattia Loppini
Ricercatore
Malattie apparato locomotore
Massimo Roncalli
Professore Ordinario
Anatomia Patologica

Stefania Vetrano
Ricercatore
Biologia Applicata
Guido Torzilli
Professore Ordinario
Chirurgia Generale

Davide Pozzi
Ricercatore
farmacologia
Maurilio Marcacci
Professore ordinario
Malattie apparato locomotore

Giulia Marta Emilia Soldà
Ricercatore
Biologia Applicata

Alexia Rossi
Ricercatore
Diagnostica per immagini e radioterapia
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In viaggio con Humanitas University
Il racconto degli studenti di Humanitas University che hanno

H

umanitas University è un’università internazionale. Vi si parla la lingua
universale della scienza, l’inglese, vi si accolgono studenti provenienti
da tutto il mondo, ma ci si apre anche all’esterno, favorendo scambi
che arricchiscono gli studenti dal punto di vista della formazione accademica,
professionale e umana.
Ecco alcune testimonianze di studenti che l’estate scorsa hanno visitato atenei
stranieri, negli Stati Uniti, in Cina, in Corea e in Lussemburgo.

marta

“L

a mia destinazione era davvero invidiabile:
la California, dove sono stata sei settimane
presso il San Diego Sulpizio Cardiovascular
Center dell’Università di California. Ma, a
parte qualche visita della città e una gita a
Los Angeles e San Francisco, non ho avuto
molto tempo per fare la turista. Trascorrevo
la maggior parte del tempo nell’ambulatorio
di Emodinamica, dove ho imparato moltissimo. In Italia, infatti, dove frequento il team
del professor Condorelli, che mi ha indirizzato a
San Diego, non avevo ancora mai avuto contatto
con questa branca della Cardiologia, che mi ha davvero
coinvolto.
Nell’università californiana ho trovato poi moltissima
attenzione alla didattica, con una guida allo studio e
alla lettura degli articoli scientifici che venivano approfonditi in appuntamenti che si ripetevano fino a
tre volte a settimana: conferenze, discussione di casi
clinici, journal club.
Tutto questo avveniva in un contesto internazionale e multiculturale, con colleghi provenienti da
tutto il mondo, in un clima aperto
e vivace dove mi sono trovata perfettamente a mio agio.
È stato bellissimo, tanto che il
mio pensiero, al rientro in Italia,
è stato: devo tornarci. Sono al
sesto anno e per prima cosa devo
pensare a laurearmi. Per la specializzazione non ho ancor deciso
dove fare richiesta. Ma l’esperienza californiana sicuramente mi spinge a prendere in
considerazione anche l’ipotesi di tornare là.

”
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sara

danieL

“S

ono nato e cresciuto in Scozia, e ora frequento il
sesto anno di Medicina presso Humanitas University. L’estate scorsa ho avuto l’opportunità di frequentare l’Università del Minnesota a Minneapolis. La scelta
non è stata casuale. Nel mio percorso di formazione
mi sono infatti già indirizzato verso la Dermatologia, e
l’ateneo che mi ha accolto è uno dei 10 negli Stati Uniti
ad avere implementato un programma che unisce lo
studio e la cura della pelle con la Medicina interna. E
quello di Minneapolis è uno dei migliori. Lì inoltre trova
molto più spazio rispetto a qua la Dermatopatologia.
Le lesioni cutanee sono più spesso sottoposte a biopsia.
Un approccio che ai nostri occhi appare più invasivo ma
che consente di confermare le diagnosi e ha permesso
a me, come studente, di vedere con i miei occhi la base
istologica di quel che poi appare in superficie.
Nel mese e mezzo trascorso all’Università del Minnesota ho anche frequentato il reparto, l’ambulatorio e
ho seguito alcune lezioni insieme agli altri studenti di
tutto il mondo, con cui ho stretto rapporti di amicizia.
La vera sorpresa è stata la città, molto più bella di quel
che mi aspettavo. Il Minnesota, inoltre, è chiamato “lo
stato dai 10.000 laghi”: si dice che camminando in qualunque direzione ci si imbatte in uno di questi. Nel tempo libero ho così potuto andare in barca e sperimentare
il paddle boarding, una variante del surf in cui si sta in
piedi sulla tavola e ci si muove con una pagaia. Insomma, ho imparato tanto, e non solo di Dermatologia!

”

y
vissuto l’opportunità di interessanti esperienze formative all’estero.

GioVanni
ceciLia
Francesca

“E

potete troVare aLtre storie Qui:
https://www.hunimed.eu/news/hunimed-students-experiences-abroadfrancescas-story/

ro solo alla fine del secondo anno, l’estate scorsa, eppure sono riuscita a ottenere il travel grant per la Corea del sud dove per un mese e
mezzo, a cavallo tra agosto e settembre, ho seguito un progetto di ricerca
sugli stent medicati per le coronarie presso l’Ospedale Hanyang University
medical Center di Seoul.
Ho trascorso la maggior parte del tempo in laboratorio, dove si valutavano
le risposte del modello animale alla somministrazione di diversi farmaci, ma
talvolta ho anche frequentato il reparto insieme al professor Kyung Soo Kim.
Sia il professore sia il rettore dell’università mi hanno anche invitato a pranzo
per essere certi che andasse tutto bene, e la mia tutor mi ha portato a visitare
i luoghi meno turistici di Seoul. Mi sono sentita accolta e seguita ogni giorno.
Con loro potevo parlare inglese, mentre con i pazienti c’era l’ostacolo della
lingua, forse l’unico che mi ha disorientato nei primi tempi, e che avevo un
po’ sottovalutato prima della partenza.
Me ne sono resa conto quando anch’io ho sofferto in prima persona di un
piccolo malessere e non riuscivo a comunicare con il medico del pronto soccorso! Nel centro comunque esiste un reparto apposito dedicato agli stranieri,
dove si accolgono pazienti provenienti dalla Cina, dalla Russia e da altri Paesi
prevalentemente orientali. Qui il personale è addestrato a gestire non solo
le diversità linguistiche ma anche quelle culturali, in modo che ognuno possa
trovarsi meglio possibile.
Durante il mio soggiorno a Seoul ho stretto legami che continuano ancora
oggi anche con gli altri studenti, coreani o di altre nazionalità, prevalentemente asiatiche. Con loro ho trascorso qualche serata fuori durante i
weekend, ma il resto del poco tempo libero che avevo a disposizione per
lo più dormivo: le giornate di lavoro infatti erano intense e iniziavano prestissimo, con il primo briefing alle 7 del mattino, e prima delle 8 di sera non
riuscivo a rientrare nei locali del campus dove ero alloggiata. Giusto il tempo
per mangiare qualcosa, leggere e studiare per capire quel che avevo visto
durante la giornata, e crollavo fino al mattino, quando la sveglia suonava
sempre troppo presto. Ma ne valeva davvero la pena, per tutto quello che ho
imparato, per l’esperienza che ho fatto, per le persone che ho conosciuto.

”
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La ricetta funziona!
Un divulgatore scientifico di grande popolarità, medici e ricercatori di
Humanitas, il popolo della rete che ha l’opportunità di porre in diretta
una serie di domande su malattie e condizioni di rischio comuni, per
le quali una corretta alimentazione può fare molto: tutto questo è
“Spuntino con”. Ecco le ricette amiche della salute firmate da Marco
Bianchi.

C

on il dottor Luca Malvezzi, otorinolaringoiatra e
specialista in chirurgia cervico facciale dell’ospedale
Humanitas, si è parlato di raffreddori e mal di gola. Per dare
sollievo a questi disturbi, ecco la ricetta di Marco Bianchi:
un pancake con miele e banane che è una vera coccola
per la gola. “Protagonista il miele, che sempre
più dimostra di regalare effetti favorevoli nel
trattamento della tosse e delle infezioni del
tratto respiratorio superiore grazie alle sostanze ad azione antimicrobica e antiossidanti che
naturalmente contiene - spiega Bianchi. - La
banana, inoltre, è un ottimo insieme bilanciato
di sali minerali e vitamine che rappresentano
un salutare mix contro i raffreddamenti stagionali. Contiene
inoltre beta-carotene, un carotenoide amico delle mucose
del sistema respiratorio. Una banana di medie dimensioni
ne contiene beta carotene tanto quanto un bicchierone di
succo di albicocca”.

Pancake con miele e banane
220 g di farina di farro (oppure farina di tipo 1)
350 ml di latte di soia o mandorla
30 g di zucchero a velo
2 banane
2 cucchiai di miele
20 g di nocciole
1 cucchiaino di lievito per dolci
1 cucchiaio di olio di mais
Sbattere con una frusta, in
una ciotola, la farina con il
latte vegetale, il lievito e lo
zucchero fino ad ottenere
un composto morbido, senza grumi e vellutato. Riscaldare una
padellina antiaderente e ungerne la superficie. Cuocere il primo
pancake versando circa 4 cucchiai di composto nella padella calda (ne verranno 11). Lasciare cuocere circa 2 minuti e rigirare per
proseguire la cottura. Preparare i pancake e quindi servirli impilati e farciti di banana a rondelle, nocciole tritate e miele a filo.
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N

el successivo appuntamento sulla pagina Facebook di Marco Bianchi si è parlato di dieta,
in relazione al sistema immunitario e alle malattie
autoimmuni. Ospite il professor Carlo Selmi, responsabile di Reumatologia e Immunologia clinica
dell’ospedale Humanitas e docente all’Università degli Studi di
Milano. Il piatto che Marco Bianchi, chef e divulgatore scientifico di Fondazione Umberto Veronesi ha preparato per l’occasione è una torta salata ai broccoli, verza e cavolo nero
ricca di omega 3 e molecole antinfiammatorie: glucobrassicina,
sinigrina, glucoiberina, glucorafanina contenute nelle crucifere,
così come il gingerolo dello zenzero e la curcumina della curcuma. Per combattere l’infiammazione si dovrebbe invece ridurre
l’apporto di carni rosse e zuccheri. “Benvenuti invece fibre e
omega-3, i grassi buoni del pesce azzurro e della frutta secca
come le noci, oltre ai composti funzionali di zenzero, curcuma,
verza e broccoli, ad esempio” raccomanda l’esperto.

Torta salata con verza,
broccoli e cavolo nero
Per l’impasto
300 g di farina di tipo 1
1 pizzico di sale
1 pizzico di bicarbonato
80 g di olio EVO
2 cucchiai di aceto di mele

Per il ripieno
1 broccolo
1 piccola verza
1 piccolo cavolo nero
70 g di uvetta, 70 g di noci sgusciate
olio EVO

Ponete la farina in una ciotola e lavoratela con gli altri ingredienti per
l’impasto aggiungendo i liquidi poco per volta. Una volta ottenuto un
composto liscio e omogeneo dategli la forma di una palla, mettetelo
in una ciotola, coprite con un canovaccio pulito e lasciate in frigorifero
a riposare per 30 minuti. Nel frattempo preparare il ripieno. Cuocete la
verdura a vapore e quindi ripassatela velocemente in padella con olio
EVO, uvetta reidratata, noci tritate. Trascorso il tempo di riposo della
pasta, toglietela dal frigorifero e stendetela
in un disco largo abbastanza da ricoprire una
tortiera del diametro di 20 cm, bordi compresi. Foderate lo stampo con carta da forno,
quindi con la pasta e riempite con il ripieno.
Infornate per 30 minuti circa a 180 gradi.

N

ella puntata di “Spuntino con…” dedicata agli
ormoni, Marco Bianchi ha ospitato in diretta il
professor Andrea Lania, responsabile Endocrinologia di Humanitas e docente di Humanitas University.
Del benessere della tiroide ci si può occupare già
dalla prima colazione, con la granola di Marco
Bianchi, una sorta di muesli fatto in casa a base
di avena, sciroppo d’acero, noci e nocciole.
Molti dei suoi ingredienti contengono infatti
minerali preziosi: “Oltre allo iodio, che non ci
facciamo mancare nemmeno in questa ricetta
con quel pizzico di sale che aggiungiamo al
composto - spiega il professore - nella granola
troviamo il selenio. Questo minerale è fondamentale
per la funzione della tiroide perché attiva gli enzimi
che portano alla sintesi degli ormoni tiroidei”. Noci,
nocciole, mandorle, come tutta la frutta secca, ma
anche il cocco, sono fonte di selenio. E lo è anche lo
yogurt con cui lo chef consiglia di gustarla.

Granola

C

on il dottor Vincenzo Tullo, specialista neurologo e responsabile dell’ambulatorio sulle
cefalee dell’ospedale Humanitas, Marco Bianchi
ha parlato di che cosa sarebbe meglio mangiare
per conciliare il sonno e prevenire il mal di testa.
A questo scopo lo chef divulgatore ha pensato a una ricetta
a base di mele renette, tra i frutti più ricchi di triptofano,
precursore dell’ormone del rilassamento, la serotonina. Nel
melaccio proposto da Bianchi c’è poi la soia che contiene gli
isoﬂavoni, composti naturali che alcuni studi hanno associato
al buon sonno. Ma le mele renette sono anche un ottimo prodotto per la prevenzione del mal di testa: “Sono ricche di antiossidanti, sostanze che migliorano la circolazione del sangue
a vantaggio della salute di cuore e cervello. Pertanto le mele
renette possono aiutare ad abbassare il rischio di emicrania”
dice lo specialista di Humanitas.

Melaccio (senza frutta secca)
800 g di mele renette
60 g di uva passa
250 g di yogurt di soia
70 g di zucchero mascobado
1 bustina di lievito
180 g di farina di tipo 2
1 cucchiaino di cannella in polvere
il succo di un limone
70 ml di olio di mais
Tagliare le mele in piccoli cubetti quindi mescolare tutti gli ingredienti
secchi e successivamente incorporare quelli liquidi, mele a cubetti
incluse (ed eventuale loro “liquido” formato). Mescolare bene e infornare a 200 gradi per circa 1 ora. La torta resterà umida come un
castagnaccio pertanto non contate sulla prova stecchino.

500 g di ﬁocchi di avena
40 g di mandorle
40 g di nocciole
40 g di noci
40 g di semi di girasole
50 g di cocco grattugiato
un pizzico di sale
4 cucchiai di olio di mais
120 g di sciroppo di acero
120 g di miele
Miscelare tutti gli ingredienti
secchi quindi aggiungere
miele, olio e sciroppo d’acero. Lavorate con una spatola
o con le mani questo impasto e distribuitelo su una teglia
da forno rivestita con carta forno.
Cuocete per 20 minuti a 160 gradi, trascorso questo tempo
aprite il forno e mescolate, richiudete e proseguite la cottura per altri 10 minuti e, qualora fosse necessario, per altri
10 minuti in modo che tutto il composto diventi croccante.
Lasciate raffreddare e quindi servite con yogurt a colazione
o come spuntino prima dell’attività fisica.

Maggiori
informazioni su
www.humanitasalute.it
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Prelievi e analisi al Fiordaliso
La qualità e la professionalità di Humanitas entrano in un
Centro commerciale per avvicinarsi ai cittadini.

L

a comodità del Centro Commerciale si unisce all’affidabilità dei laboratori Humanitas per fornire ai pazienti

risultati rapidi e precisi, consultabili anche on-line. Presso
il Centro Commerciale Fiordaliso, a Rozzano, è stato infatti
aperto un Centro Prelievi che permette di effettuare esami
del sangue dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 12.30.
Il Centro Prelievi Humanitas Medical Care è convenzionato
con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e con i principali fondi assicurativi. È possibile accedere al Centro Prelievi con
l’impegnativa del medico, senza prenotazione. In alternativa si può scegliere giorno e ora del prelievo prenotando
sul sito. Presso Humanitas Medical Care è possibile effettuare più di 1.500 tipologie di analisi, approfondimenti e
Check Lab.
Per info www.humanitas.it/centri/medical-care-fiordaliso

“La salute vien parlando”

L
GeCo Mobile, l’accettazione
prenotabile on line!

I

pazienti di Humanitas Rozzano e di Humanitas Medical
Care - Fiordaliso possono prenotare via web l’appunta-

mento per la chiamata agli sportelli di accettazione di
prelievi ed analisi di laboratorio, dal lunedì al sabato: in
ospedale dalle 08.30 alle 11.30, al Fiordaliso dalle 08.00
alle 12.00.
Il servizio è disponibile da computer o dispositivo mobile connesso in rete. Per l’accesso non
è necessaria alcuna registrazione, basta fornire
un indirizzo e-mail valido.
Dopo aver scelto sede, data e fascia oraria di
esecuzione, il paziente riceverà un’e-mail di
conferma della prenotazione. All’interno della
e-mail il paziente troverà tutti i dettagli del
suo appuntamento: l’esatto orario di chiamata
e il codice virtuale di accettazione con cui verrà
chiamato allo sportello dall’operatore.
Per utilizzare il servizio è possibile collegarsi qui:
http://programma-appuntamento.humanitas.it/
oppure accedere al sito di Humanitas seguendo il percorso:
Home>Centri>Medical Care – Fiordaliso> Prenotazioni>Prenotazione
turno allo sportello
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a rubrica “Cuore e denari”, che si occupa di
benessere e prevenzione su Radio 24, ha inaugurato una collaborazione con gli esperti del giornale
on-line di Humanitas.
Ogni primo giorno del mese, all’interno di “Cuore
e Denari”, il programma di Nicoletta Carbone e
Debora Rosciani in onda dal lunedì al venerdì alle
10.30 su Radio 24, i medici dell’Ospedale Humanitas insieme con Nicoletta Carbone affrontano un
tema differente - dalla salute della pelle a quella del
cervello, dall’intestino al polmone, e poi gli occhi,
il seno, l’artrite - : si daranno indicazioni utili e gli
ascoltatori potranno intervenire in diretta ponendo
ai medici le proprie domande chiamando il numero
800.24.00.24.
Gli ascoltatori potranno poi continuare a scrivere
all’indirizzo salute@radio24.it, sottoponendo agli
esperti i loro quesiti sul tema del mese. Ogni venerdì
sul sito di Radio 24 www.radio24.it saranno on line
le risposte audio degli esperti. Gli ascoltatori possono scrivere le domande e possono intervenire in
diretta durante la puntata di lancio del tema.
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Qui nasce

la nostra storia

Prima
e diagnostica avanzata
Prima del
del parto
parto esami
esami e diagnostica avanzata
Nel
cura, intimità, sicurezza
Nel giorno
giorno più
più bello
bello massima
massima cura, intimità, sicurezza
Quando
corsi e assistenza in reparto 24H
Quando torni
torni a
a casa
casa consigli,
consigli, corsi e assistenza in reparto 24H
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“Volontari digitali”
al servizio dei pazienti in ospedale
L’uso delle nuove tecnologie può essere particolarmente prezioso quando si è ricoverati.
Una nuova iniziativa con Fondazione Humanitas aiuta i meno giovani ad acquisire
familiarità con i dispositivi moderni.

S

martphone e tablet pervadono ormai le
nostre vite quotidiane e la percezione è che
non se ne possa più fare a meno. Dati recenti
sull’alfabetizzazione tecnologica nel nostro Paese
indicano però che una parte della popolazione - la
maggioranza delle persone “over 60” - stenta ad
adeguarsi a questo trend. Un dato preoccupante e
ancor più allarmante se confrontato con quello di
altri paesi europei In cui le nuove tecnologie hanno
già preso più piede.
L’idea di creare un gruppo
di volontari “digitali” nasce
dalla considerazione che
gran parte delle persone ricoverate in ospedale rientrano
proprio in questa categoria,
cioè nella fascia degli ultrasessantenni. Si realizza oggi
grazie all’occasione offerta
con un progetto lanciato due
anni fa da Assolombarda in
collaborazione con Regione
Lombardia, l’Ufficio Scolastico Regionale e altri partner
tecnici. Il progetto si chiamava ABC Digital e aveva lo scopo di alfabetizzare i “non nativi digitali”
attraverso la formazione offerta da studenti delle
scuole superiori delle provincie di Milano, Lodi e
Monza e Brianza.
Fondazione Humanitas ha aderito al progetto per
due anni consecutivi formando una quarantina di
volontari con lo scopo di creare un nuovo servizio
a favore di pazienti e familiari: coppie composte da
uno studente e da un volontario saranno presenti
nelle degenze per offrire ai pazienti “pillole” di formazione ai dispositivi digitali, oppure per accompagnarli in alcune operazioni specifiche come una
chiamata via Skype ai familiari lontani.
“La Fondazione è molto attenta a creare occasioni
di crescita e aggiornamento delle competenze dei
propri volontari - precisa Maria Bellati, segretario
generale di Fondazione Humanitas -. Il progetto
ABC Digital si è rivelato un’ottima opportunità
per migliorare la loro conoscenza degli strumenti
tecnologici e, di conseguenza, per facilitare la comunicazione con la Fondazione e attivare un nuovo

servizio a favore dei pazienti e dei loro familiari”.
Gli studenti che parteciperanno al gruppo dei
volontari digitali provengono dall’Istituto tecnicoeconomico Calvino di Rozzano, con cui la Fondazione collabora per il secondo anno consecutivo.
“Abbiamo deciso di aderire ad ABC Digital perché
è un progetto molto motivante - racconta la professoressa Elisa Tavasci, tutor del progetto per
l’Istituto Calvino -. In aula, gli studenti capiscono
di possedere competenze spendibili, qualcosa da
insegnare ad altri, sperimentano la responsabilità
e la difficoltà di stare dall’altra parte della cattedra.
Inoltre, partecipare al servizio in ospedale permetterà loro di entrare in contatto con l’esperienza della malattia e rendersi utili verso chi è in difficoltà”.
Anche nelle parole di Davide, Federica, Lorenzo
e Maria, quattro degli studenti del gruppo, l’esperienza di ABC Digital è stata interessante e arricchente: “Questa esperienza ci ha fatto sentire fieri
di impegnarci in un progetto che avesse un risvolto
sociale, e ci è servito per iniziare a sperimentare
il mondo del lavoro. Inoltre, ci siamo rafforzati a
livello di gruppo e le difficoltà sono state appagate
dai numerosi sorrisi dei nostri ‘alunni’. Vorremmo
partecipare al gruppo dei ‘volontari digitali’ per
continuare ciò che abbiamo iniziato e, soprattutto
per dare il nostro contributo nel migliorare la condizione di chi si trova ad attraversare un momento
di difficoltà”.

Fondazione Humanitas 02.8224.2305
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Charity Dinner di Fondazione Ariel.
Il gusto della solidarietà.

“N

ella vita di ogni famiglia con un
bambino con disabilità gli amici
sono tutto: la rete delle persone
che ti è vicina e resta al tuo fianco nel tuo
percorso è fondamentale per affrontare le
grandi difficoltà di crescere un figlio con
paralisi cerebrale. Perché il primo rischio
è quello dell’isolamento, di chiudersi in se
stessi. Per questo vorrei ringraziare gli amici che ci sono sempre stati vicini in questo
percorso e che anche oggi sono al nostro
fianco”. A parlare è Federica, la mamma
di Francesca, ex “bambina di Ariel”, oggi
giovane donna con paralisi cerebrale. La
sua nota e il suo ringraziamento sono stati
l’apertura perfetta del Charity Dinner di
Fondazione Ariel, organizzato mercoledì
22 marzo a Milano presso il ristorante
Carlo e Camilla in segheria. Perché hanno
espresso il senso più autentico di questa
serata, una occasione di vicinanza e di sostegno alla missione di Fondazione Ariel:
non lasciare sole le famiglie di bambini con
paralisi cerebrale e disabilità neuromotorie
(oltre 40.000 in Italia) che si confrontano
con questa patologia causata da un danno
irreversibile al sistema nervoso centrale,
che può colpire il feto durante la gravidanza e il parto oppure il bambino nei primi
anni di vita e che porta a una perdita parziale o totale delle capacità motorie, oltre
a diversi disturbi delle capacità intellettive.
“Non esiste prevenzione e non esiste una
cura - spiega il professor Nicola Portinaro, direttore scientifico di Ariel -. Oltre ai
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danni sensoriali (deficit visivi, uditivi e del
linguaggio), le ripercussioni sul sistema
muscolo-scheletrico, progressivamente
invalidanti, impediscono spesso anche i
movimenti più elementari. La chirurgia,
pur non risolutiva, è oggi in grado di migliorare notevolmente le capacità motorie
di questi bambini: un piccolo affetto da
PCI nella sua vita necessita in media di
tre interventi chirurgici per arrivare a un
miglioramento significativo”. “Quando
nasce un bambino con paralisi cerebrale
infantile l’impatto su queste famiglie è
devastante - ha continuato il presidente
Tommaso Quattrin -. Sostenere le famiglie, lavorando su tutti i suoi membri
e la loro rete sociale, è fondamentale
per aiutarle a orientarsi e prepararsi alle
numerose sfide quotidiane che le attendono”. A questo appello hanno risposto in
tantissimi: oltre 200 ospiti, amici di lunga
data e più recenti (con tanti altri rimasti
purtroppo in lista d’attesa), hanno partecipato alla serata di solidarietà presso il
suggestivo ristorante milanese, una antica
segheria - di cui conserva tutti gli elementi
originali, dai muri, al pavimento - oggi
trasformata in un locale esclusivo. Oltre
alla cena firmata dallo chef Luca Pedata,
sotto la direzione dello chef Carlo Cracco,
ad animare l’evento è stata anche una
scoppiettante asta di beneficenza, resa
possibile da donatori privati e prestigiose
aziende vicine ad Ariel: le case vinicole
Franz Haas, Rainoldi, Judeka, l’azienda

Successo di
partecipazione e
di donazioni per
l’annuale serata
di gala di Ariel.
Oltre 20.000
euro raccolti a
favore dei progetti
dedicati ai bambini
con paralisi
cerebrale e alle
loro famiglie.

Fontana Milano 1915, l’hair stylist Pier Giuseppe Moroni, Carlo e Camilla in segheria,
l’Hotel Pirovano Stelvio, Ego Formazione,
Sky e Radio Deejay. Una vera gara a suon
di donazioni in cui i migliori offerenti hanno avuto l’occasione di compiere un gesto
di autentica solidarietà, aggiudicandosi
allo stesso tempo dei doni esclusivi. La
serata si è poi chiusa in bellezza con il dj
set di Vito Andriani di Radio Deejay. Una
sintesi perfetta di amicizia, divertimento e
solidarietà che ha permesso di raccogliere
la cifra record di 20.600 euro, che verranno
integralmente destinati al sostegno medico, sociale e psicologico delle famiglie di
bambini con Paralisi cerebrale infantile e
altre disabilità neuromotorie. Gli amici che
non sono riusciti a prendere parte e chi ha
desiderio di esprimere la propria vicinanza
a questi bambini speciali e all’impegno
di Fondazione Ariel a loro favore, può
ancora farlo con una donazione sul conto
corrente di Fondazione Ariel all’IBAN
IT07M0838633680000000410111. Perché le famiglie con bambini con disabilità
possano crescere serene, vitali e attive nella
società, non dobbiamo lasciarle sole.
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