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L
Il professor Alberto Mantovani

a prima Humanitas Lecture del 2008 è affidata al
professor Napoleone Ferrara, ricercatore presso

Genentech di San Francisco. Cervello catanese “esportato”
negli Stati Uniti, Napoleone Ferrara è considerato uno dei

più brillanti scienziati a livello mondiale in campo oncologico. Con i suoi studi ha aperto la strada a una
delle strategie più promettenti per l’attacco ai tumori: bloccare il processo di angiogenesi, ovvero la
formazione di nuovi vasi sanguigni che vanno a creare la rete necessaria per nutrire le cellule tumorali in
continua proliferazione. “Affamare il tumore”, come dicono gli scienziati.
Tra i meriti di Ferrara, aver perseverato dopo il fallimento del primo trial clinico di un inibitore del fattore
angiogenico VEGF, importante per la crescita tumorale; il secondo trial, sul cancro del colon, è stato un
successo. Oggi gli inibitori dell’angiogenesi sono parte integrante delle armi a nostra disposizione contro
il cancro, e si sono dimostrati promettenti in altri settori come l’oculistica (per la cura della degenerazione
maculare legata all’invecchiamento) e le malattie infiammatorie intestinali.
L’incontro con il professor Ferrara si inserisce nell’ambito delle Humanitas Lectures promosse
dalla Direzione Scientifica di Humanitas, guidata dal professor Alberto Mantovani, e realizzate in
collaborazione con la Fondazione Humanitas per la Ricerca. Avvalendosi del contributo di medici e
ricercatori che hanno avuto un ruolo fondamentale nei rispettivi settori di competenza come il premio Nobel Rolf Zinkernagel, Charles Dinarello, Thomas R. Scalea, Silvio Garattini,
Marc Feldmann, Fabio Cominelli, Lodovico Balducci, Fran Balkwill - le Humanitas Lectures rappresentano
un momento di messa a punto e di riflessione sullo sviluppo e l’evoluzione della medicina e della ricerca
biomedica al servizio della salute dell’uomo.
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Conoscere e comprendere a fondo le caratteristiche e i meccanismi
del nostro DNA aprirà la strada all’ipotesi di modifiche genetiche
mirate a scopo preventivo o terapeutico.

Effetto Genoma
Effettuare diagnosi estremamente precise e con largo
anticipo. Individuare la predisposizione individuale alle
malattie. Elaborare strategie terapeutiche mirate e
innovative. Sono le prospettive aperte in campo medico
dalla mappatura completa del DNA umano, ultimata
nel 2000. Le illustrano due ricercatori del CNR
in Humanitas, Paolo Vezzoni ed Anna Villa.

Le nuove biotecnologie consentono di marcare le singole cellule in modo tale da poter
essere riconosciute e seguite durante il loro sviluppo. Fenomeni come la differenziazione
tissutale durante lo sviluppo embrionale, la fusione cellulare e la migrazione all'interno dei
vari organi possono in tal modo venir visualizzati con un semplice microscopio e monitorati
anche nell'intero organismo.

U

n ciondolo con un frammento di DNA estratto
dalla saliva, da donare al proprio partner: è stata
una delle idee più originali dell’ultimo San Valentino. E presto potrebbe diventare di moda regalare un
DVD con tutta, ma proprio tutta, la sequenza del vostro
genoma, al modico prezzo di poco meno di mille euro.
Nulla in confronto ai 3 miliardi di dollari e ai 13 anni di lavoro, impiegati dai ricercatori americani per la prima
mappatura completa del DNA umano, ultimata nel 2000.
Già lo scorso giugno il codice genetico di James Watson
è stato sequenziato in soli due mesi e al costo di ‘solo’ un
milione di dollari dai ricercatori del 454 Life Sciences di
Brandford e del Baylor College of Medicine di Houston.
Risultati simili sono stati possibili grazie all’impiego di
raffinati strumenti in grado di analizzare milioni di basi
ogni giorno. Ed è ormai certo che i progressi in questo
campo ci permetteranno di ottenere sequenze in tempi
sempre più rapidi a costi sempre più bassi. Si tratta di
uno scenario che potrebbe aprire nuove prospettive sia
in campo medico sia nello studio delle nostre origini.
“Una conoscenza immediata e approfondita delle caratteristiche genetiche di ciascuno di noi, ci consentirà di effettuare diagnosi estremamente precise e con largo anticipo. Sarà possibile individuare la predisposizione indivi-

duale alle malattie e non solo: saremo anche in grado di
elaborare strategie terapeutiche mirate e innovative - spiega Paolo Vezzoni, ricercatore del CNR presso l’Istituto di
Tecnologie Biomediche e l’Istituto Clinico Humanitas -.
Nel tempo potremo, probabilmente, arrivare ad identificare le varianti genomiche coinvolte nelle malattie multifattoriali, ovvero quelle che dipendono dall’interazione tra
diversi geni combinati con fattori ambientali. Ma, soprattutto, già oggi siamo in grado, a livello di vita prenatale, di
diagnosticare con certezza alcune gravi patologie monogeniche, ossia provocate dalla alterazione di un singolo
gene. Si tratta di una grande opportunità per elaborare in
anticipo le migliori strategie terapeutiche”.

DAL PROGETTO GENOMA ITALIA
AD HUMANITAS
Paolo Vezzoni, nel 1987, è stato vice coordinatore del
Progetto Genoma Italia, diretto da Renato Dulbecco.
Il team italiano ha dato un notevole contributo alla scoperta dei geni responsabili di alcune severe malattie
genetiche, studiando in particolare la porzione terminale del braccio lungo del cromosoma X. Le ricerche
del gruppo di Dulbecco sono proseguite fino al 1995,
anno in cui furono improvvisamente interrotti i finan-

Paolo Vezzoni,
è responsabile del
Laboratorio di
Biotecnologie Mediche
di Humanitas dal
2007. Nell'ambito del
Progetto Genoma del
CNR diretto da Renato
Dulbecco, di cui è stato
vicecoordinatore, ha
contribuito ad
identificare i geni
responsabili
dell'osteopetrosi
maligna infantile e
della sindrome di
Cornelia de Lange.
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ziamenti. Vezzoni, assieme ad altri ricercatori, ha quindi approfondito gli studi in questo settore presso il laboratorio interdisciplinare di tecnologie avanzate dell’Istituto di Tecnologie Biomediche del CNR. Queste ricerche hanno portato alla scoperta delle porzioni di
DNA che sono all’origine di alcune gravi forme di immunodeficienza e di malattie dell’osso. Attualmente il
gruppo sta proseguendo gli studi presso il Centro di
Didattica e Ricerca di Humanitas, dove il professor Vezzoni dirige il Laboratorio di Biotecnologie Mediche.
“Il fatto di poter continuare la nostra attività in Humanitas ci permette di collaborare con il team di Alberto
Mantovani - interviene Anna Villa, dirigente di ricerca del CNR, che in Humanitas coordina il Laboratorio
del Genoma Umano -. Le loro scoperte sono un punto
di riferimento fondamentale sull’immunità innata, un
aspetto che finora non è stato preso adeguatamente in
considerazione nell’ambito delle patologie di cui ci occupiamo. In particolare gli studi sulle cellule monociti-

che, i globuli bianchi che attivano il sistema immunitario, potrebbero dare un importante contributo nella conoscenza dell’osteopetrosi, la patologia su cui sono
maggiormente concentrati i nostri sforzi”.

OSTEOPETROSI: DALLA RICERCA ALLA CURA
L’osteopetrosi è una malattia ereditaria infantile caratterizzata da un’alterazione progressiva della struttura
ossea. Da un lato, questo porta al restringimento dello
spazio interno dell’osso, impedendo così al midollo la
corretta produzione delle cellule sanguigne, dall’altro
provoca la compressione dei nervi del cranio con danni
a livello neurologico come la cecità e la sordità, con
conseguenze sempre letali. Colpisce un bambino ogni
100 mila ed è catalogata dall’OMS come una delle 5 mila malattie più rare al mondo, di cui la maggior parte
sono di origine genetica.
“Abbiamo cominciato a studiare l’osteopetrosi nel 1998 sottolinea Vezzoni - e nel 2000 siamo riusciti ad individua-

LA GENETICA PER IL CUORE
Nel caso della predisposizione alle malattie cardiovascolari complesse (patologie
multifattoriali) come l’aterosclerosi, le alterazioni genetiche (polimorfismi) giocano un ruolo
fondamentale ma non sono l’unica causa. “E’ la loro interazione con l’ambiente e con gli altri
fattori di rischio - spiega il dottor Ruggiero Mango, dell’Unità Operativa di Emodinamica e
Cardiologia Invasiva di Humanitas, che ha precedentemente condotto studi sull’argomento
presso l’Università di Roma Tor Vergata - che determina lo sviluppo della malattia.
Fino ad oggi la ricerca ha permesso di caratterizzare numerose varianti genetiche
concentrandosi sugli effetti di singoli geni ed identificando i genotipi con effetto maggiore
sulla predisposizione ad ammalarsi. Ora la sfida è definire, attraverso studi funzionali, il
ruolo biologico delle varianti genetiche e chiarire come queste interagiscono tra di loro e
con i fattori ambientali nel determinare il rischio di malattia. Il tutto sarà possibile grazie
all’implementazione tecnologica e allo sviluppo di nuovi modelli statistici. Obiettivo:
riuscire, in futuro, a predire il rischio assoluto di sviluppare una determinata patologia
cardiovascolare, e suggerire interventi terapeutici genotipo-specifici (farmacogenetica)”.
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Il Centro di Ricerca
di Humanitas, dove
hanno sede i
laboratori.

COUNSELLING GENETICO
PER IL TUMORE DEL COLON
Tra i fattori di rischio per il cancro colorettale, spiccano quelli associati ad

re il gene responsabile di una delle forme gravi della malattia. Successivamente, tra il 2000 e il 2007 abbiamo contribuito ad identificare i geni coinvolti in altre tre forme
della patologia. Queste scoperte ci hanno permesso di
stabilire quali forme si possono curare con un trapianto di
midollo, e quali invece necessitano di un approccio terapeutico diverso e innovativo”. Il team di Vezzoni è diventato un punto di riferimento fondamentale per i pazienti affetti da questa malattia: è uno dei pochi laboratori al mondo in grado di fornire una diagnosi certa dell’osteopetrosi
e della sua forma specifica. Il servizio viene offerto gratuitamente, nonostante l’attività diagnostica non sia prevista
dal punto di vista economico né da parte dei sistemi sanitari, né dai fondi per la ricerca. “Se i test evidenziano la
presenza della forma classica della malattia, di cui è responsabile il gene ATP6, è possibile curare il paziente con
un trapianto di midollo - precisa Anna Villa - una procedura che presto potrebbe essere effettuata già in fase prenatale. Ad ogni modo una diagnosi precisa eseguita prima
della nascita consente di procedere immediatamente dopo il parto con l’operazione, evitando che il bambino appena nato possa cominciare a soffrire per le prime gravi conseguenze della malattia”.
Nelle forme di osteopetrosi in cui il trapianto non è efficace, è stata presa in considerazione la terapia genica,
un’ipotesi che però non promette di essere risolutiva.
“Alcune immunodeficienze sono state le prime patologie
sulle quali si è pensato di intervenire sostituendo il gene
‘sbagliato’ nel tentativo di eliminare definitivamente la
malattia. Purtroppo però ci sono ancora diversi problemi da risolvere. La difficoltà principale è individuare un
‘vettore’ capace di trasferire in modo efficiente il gene
corretto all’interno della cellula. Esistono però degli ap-

una storia personale o familiare di carcinoma o di polipi del colon-retto, a
poliposi adenomatosa familiare (PAF), ed a tumori ereditari del colon
“senza poliposi” (HNPCC). “L’importanza di fattori eredo-familiari
nell’insorgenza del cancro colo-rettale è ben riconosciuta - spiega il dottor
Luigi Laghi, medico ricercatore dell'Unità Operativa di Gastroenterologia
ed Endoscopia Digestiva di Humanitas - ed è riassunta dal fatto che nel
10-15% dei casi questo tipo di tumore occorre con aggregazione familiare,
ed in almeno il 5% come malattia ereditaria. Ma poiché le conoscenze
riguardo alle forme ereditarie sono in costante espansione, questa
percentuale potrebbe essere destinata a crescere”.
I difetti genetici trasmissibili ereditariamente e responsabili della malattia
sono oggi in larga parte identificabili con appropriati test di laboratorio, di
genetica molecolare. “L’indicazione ad eseguire questi test
- spiega il professor Alberto Malesci, responsabile in
Humanitas del Dipartimento di Gastroenterologia - viene
solitamente indicata dallo specialista gastroenterologo,
sulla base di caratteristiche cliniche e della storia familiare,
e viene più frequentemente posta per pazienti in giovane
Alberto Malesci,
dal 1996 in Humanitas,
è Responsabile del
Dipartimento di
Gastroenterologia.
E’ anche docente
dell’Università degli
Studi di Milano.

età (minore di 50 anni) o con familiari di primo grado
affetti da questa malattia”. In Humanitas è attivo un
servizio di counselling genetico e di studi molecolari
specificamente volto ad identificare le forme ereditarie
HNPCC, le più frequenti tra quelle geneticamente
determinate. L’identificazione di soggetti con questo tipo

di predisposizione permette di consigliare programmi di sorveglianza
specifici. Riconoscere una particolare alterazione genetica in pazienti con una
predisposizione ereditaria alla malattia, infatti, significa poter individuare i
soggetti a rischio, offrendo l’opportunità di diagnosticare precocemente la
malattia e quindi di agire più efficacemente nella gestione clinica di questa
forma di neoplasia.
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procci terapeutici alternativi sui quali stiamo lavorando.
Come, ad esempio, nella cura della forma di osteopetrosi provocata da un errore nel gene responsabile della
produzione di Rank-L, una citochina fondamentale per la
maturazione delle ossa. In questo caso stiamo studiando
la possibilità di fornire la citochina mancante all’organismo che, però, dovrà essere somministrata in quantità
adeguate e per lunghi periodi”. Al
momento è ancora estremamente
complesso e costoso produrre sostanze simili. Ed è quindi necessario dedicare ulteriore tempo e investimenti in questa direzione. Ma
soltanto grazie alle ricerche genetiche condotte è stato possibile
Anna Villa, dirigente di ricerca del CNR,
comprendere a fondo i meccaniin Humanitas coordina il Laboratorio
smi della malattia, identificando
del Genoma Umano.
così un possibile approccio terapeutico per casi che fino
a poco tempo fa erano considerati senza speranza.

OBIETTIVO FUTURO:
LE MALATTIE MULTIFATTORIALI
I ricercatori non hanno dubbi: è di fondamentale importanza riuscire a stabilire in modo sempre più preciso le
caratteristiche genetiche di ciascuno di noi. “Ogni volta
che il genoma viene riprodotto - chiarisce Vezzoni - si
possono verificare ‘errori’ di copiatura, come accadeva
nella riproduzione amanuense degli antichi manoscritti.
Ora, grazie alla mappatura sempre più massiccia ed approfondita di ampie porzioni di DNA, si è scoperto che le
differenze tra gli individui sono molto maggiori di quanto
pensassimo. A seguito del Progetto Genoma si sono sviluppati diversi filoni di ricerca che, da un lato, studiano la
particolare configurazione dei geni di un individuo in alcune regioni specifiche e, dall’altro, confrontano le differenze sull’intero genoma di migliaia
di persone. Questo ha permesso, lo
scorso anno, di associare a diverse
patologie la variazione di alcune sequenze genetiche. Queste scoperte,
in futuro, ci consentiranno di fare luce sulla componente genetica delle
malattie multifattoriali”.
Le malattie multifattoriali sono il risultato dell’alterazione di una serie di geni, dell’interazione fra loro e dell’intervento di fattori ambientali esterni.
L’obiettivo degli scienziati è individuare con certezza la componente genetica coinvolta nello sviluppo di queste
patologie e di comprendere in che misura possa incidere effettivamente. In
questo modo si potrebbe stabilire con maggiore precisione quanto un individuo sia geneticamente predisposto a
contrarre un determinato male. “Sapere che le variazioni
o le interazioni dei geni hanno un peso rilevante nell’insorgenza di certe malattie - spiega Vezzoni - da un lato potrebbe influenzare negativamente la psicologia dell’individuo, ma dall’altro potrebbe indurlo a mettere in pratica
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UN CHIP DI DNA PER IL CROHN
I fattori genetici giocano un ruolo molto importante nella fisiopatologia
delle malattie infiammatorie croniche intestinali, ovvero il morbo di Crohn e
la rettocolite ulcerosa. Numerosi studi hanno dimostrato che diverse
variazioni genetiche (polimorfismi) si associano ad un maggior rischio di
sviluppare queste patologie, in presenza di uno specifico fenotipo
(presentazione clinica di malattia) o
complicanza, o ad una migliore
risposta ad una determinata terapia
farmacologica. Una soluzione a
questo problema potrebbe venire
dall’IBDchip (IBD-inflammatory
bowel disease, termine inglese per
Nell’immagine, i vasi sanguigni di un intestino affetto
da malattie infiammatorie croniche intestinali.

indicare le malattie infiammatorie
croniche), un chip di DNA che

permette lo studio simultaneo, mediante tecnologia laser, di 61 polimorfismi
(SNPs) localizzati su 40 geni, selezionati per la loro potenziale influenza sulla
suscettibilità a sviluppare morbo di Crohn o rettocolite ulcerosa.
Il test genetico viene utilizzato a livello sperimentale presso il Centro per le
malattie infiammatorie croniche intestinali di Humanitas, unico ospedale
italiano coinvolto nel progetto europeo IBDchip finanziato dall’Unione
europea e realizzato in collaborazione con il dottor Miquel Sans del Servicio
de Gastroenterologìa del Hospital Clìnico de Barcelona. “Nel caso in cui gli
studi confermino i promettenti risultati iniziali - spiega il dottor Silvio
Danese, medico e ricercatore dell’Unità Operativa di Gastroenterologia ed
Endoscopia Digestiva di Humanitas - l’IBDchip potrebbe essere utilizzato
routinariamente nella pratica clinica per poter predire in maniera
personalizzata il decorso clinico di ciascun paziente ed individuare le
terapie migliori in grado di interrompere e modificare la storia naturale
della malattia. Ma non solo: determinare, nei familiari dei pazienti affetti
da IBD, il grado di predisposizione allo sviluppo di queste malattie”.

uno stile di vita che riduca al massimo gli effetti negativi
dei fattori esterni. Ad esempio modificando la dieta o evitando di fumare. Sicuramente conoscere e comprendere
a fondo le caratteristiche e i meccanismi del nostro DNA,
e di quello di altri milioni di individui, aprirà la strada all’ipotesi di modifiche genetiche mirate a scopo preventivo o terapeutico”.

La citogenetica fra ricerca e clinica
Serve a determinare il numero e la struttura dei cromosomi. Può essere eseguita durante
la gravidanza, a fronte del rischio di anomalie cromosomiche del feto, o in epoca post-natale.
Anche per lo studio dei tumori.

“L’

analisi citogenetica è lo strumento indispensabile per la diagnosi delle malattie
cromosomiche e permette di compiere indagini sia prenatali che post-natali”, spiega la dottoressa Daniela Bettio, referente in Humanitas del Laboratorio di Citogenetica attivo nell’ambito del Laboratorio di Analisi Cliniche diretto dal dottor Alessandro
Montanelli.
La citogenetica prenatale viene effettuata in gravidanze nelle quali vi sia un aumentato rischio di anomalie cromosomiche del feto: età materna uguale o maggiore ai 35 anni (compiuti prima della nascita del figlio),
figlio affetto da errore di numero dei cromosomi, genitori portatori di riarrangiamenti strutturali che non mostrano segni clinici, genitori con errori di numero dei
cromosomi del sesso (47, XXX; 47, XXY ecc.), anomalie
del feto evidenziate in ecografia, indicazioni derivanti

IL TEST UROVYSION
Il test UroVysion è stato messo a punto per la diagnosi e follow-up del
tumore delle vie urinarie. E’ un test non invasivo che permette di
riconoscere, in un semplice campione di urine, le cellule tumorali,
identificando specifiche alterazioni di numero dei cromosomi 3, 7, 17 e
della regione cromosomica 9p. Si utilizzano sonde specifiche per questi
cromosomi marcate con fluorocromi di diverso colore (Multicolor FISH). La
cellula normale presenta 8 segnali: due rossi per la coppia di cromosomi 3,
due verdi per i cromosomi 7, due azzurri per i cromosomi 17 e due gialli per
la regione 9p. La cellula tumorale è generalmente caratterizzata da un
aumento di questi segnali che
corrisponde ad un numero
alterato dei cromosomi
indagati.
Tale analisi è molto più
Test Urovysion (Abbott-Vysis) FDA approved

sensibile della citologia

urinaria, in quanto le alterazioni cromosomiche sono visibili molto tempo
prima che cambi la morfologia cellulare. Ciò consente di ottenere una
diagnosi precoce (in caso per esempio di ematuria non giustificata) e di
stabilire un protocollo di sorveglianza e/o terapeutico differenziato per
ogni tipo di paziente riducendo il numero di indagini invasive quali la
cistoscopia.
In Humanitas, il test UroVysion viene utilizzato ormai di routine per la
diagnosi e il follow-up dei tumori delle vie urinarie (principalmente della
vescica), in collaborazione con l’Unità Operativa di Urologia diretta dal
professor Pierpaolo Graziotti.

da test biochimici di screening quali il bitest o in caso
di aborti spontanei ripetuti.
In epoca post-natale, invece, l’analisi citogenetica è indicata in casi precisi: soggetti con sospetta sindrome
cromosomica (es. neonato con tratti corrispondenti alla Sindrome di Down, genitori e familiari di soggetti
con anomalie cromosomiche, riscontro di ritardo mentale o difetti congeniti, ritardo dell’accrescimento, neonati nati morti, genitori di soggetti malformati o con sospetta sindrome cromosomica deceduti senza diagnosi, coppie con aborti spontanei ripetuti, infertilità maschile, donne con amenorrea primaria o secondaria (assenza o interruzione del ciclo mestruale), fecondazione assistita, sindromi mendeliane (sindromi da geni
contigui o sindromi da instabilità cromosomica).
Un altro importante campo di applicazione della citogenetica è lo studio dei tumori, sia ematologici (leucemie) che solidi (carcinoma mammario, carcinoma ovarico, carcinoma uterino, carcinoma della vescica, carcinoma prostatico ecc.). “Identificare anomalie cromosomiche specifiche dei vari tipi istologici di tumore - spiega la dottoressa Bettio - è infatti utile per la diagnosi,
prognosi e scelta della terapia più adeguata. Negli ultimi anni, l’utilizzo di tecniche di citogenetica molecolare ancora più sensibili quali la FISH (Fluorescence In
Situ Hybridization, ossia ibridazione in situ fluorescente), permette di identificare precocemente anomalie
genetiche che caratterizzano un particolare tipo di tumore. Usando sequenze di DNA specifiche per la sequenza che si vuole identificare (sonde), marcate con
un particolare fluorocromo che viene visualizzato al
microscopio a fluorescenza come un punto colorato, è
possibile identificare in maniera inequivocabile le cellule tumorali”.
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Un

robot
per il cuore
Alla scoperta della Stereotaxis, dispositivo di ultima generazione che consente di effettuare
con la massima precisione ed efficacia tutte le terapie che si basano sull’elettrostimolazione
del cuore o riguardano la sua elettrofisiologia. In particolare le aritmie.

U

n operatore manovra un joystick, sul monitor
davanti a lui osserva una sonda che avanza in
una serie di cavità tortuose. La sala controllo
assomiglia a quella di un avanzatissimo sottomarino per
l’esplorazione scientifica. Il computer riproduce l’ambiente in una fedele ricostruzione tridimensionale e
sembra di assistere alla scoperta di una rete di grotte
subacquee. La corrente scorre impetuosa e improvvise
scosse sismiche rischiano costantemente di deviare la
rotta. Eppure l’operatore muove la sonda con precisione
millimetrica, la costringe a curve che sembrano impossibili, fino a raggiungere la grande cavità che costituisce
il suo obiettivo: l’atrio sinistro del cuore del paziente.

Le improvvise scosse di terremoto non sono altro che i
battiti cardiaci, resi irregolari dall’aritmia che affligge il
malato, e l’operatore è un cardiologo che si accinge a risolvere il problema utilizzando un sofisticato e complesso strumento di ultima generazione.
“Questo nuovo dispositivo, presto operativo in Humanitas, si chiama Stereotaxis ed è uno dei primi del suo genere ad essere installato non solo in Italia ma in Europa
- spiega il dottor Maurizio Gasparini, responsabile
dell’Unità di Operativa di Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione di Humanitas -. Si tratta di un sistema che
utilizza due enormi magneti che si spostano ai lati del
corpo del paziente e agiscono in maniera perfettamen-

te sincronizzata, per muovere all’interno del corpo un
catetere con una punta metallica. Il medico controlla i
movimenti con un joystick, del tutto simile a quelli utilizzati per i più sofisticati videogiochi. Ma, soprattutto,
si orienta grazie a una precisa ricostruzione tridimensionale delle camere cardiache del paziente, ottenuta
mettendo assieme, in tempo reale, le informazioni fornite da tre strumenti incorporati: Stereotaxis, il nuovissimo angiografo con TAC rotazionale ed il sistema tridimensionale CARTO MERGE”.

UN MACCHINARIO SOFISTICATISSIMO

ricolosa diminuzione di efficienza nella ‘pompa’ che fa
funzionare tutto il nostro organismo. Gli impulsi che
mettono in moto il nostro cuore partono dal nodo senoatriale, un piccolo gruppo di cellule situate nell’atrio
destro. Il segnale raggiunge l’atrio sinistro e provoca la
contrazione di entrambi gli atrii e quindi viene condotto ai ventricoli attraverso il nodo atrio-ventricolare. I
ventricoli si contraggono a loro volta pompando il sangue in circolo. E questo ciclo si ripete regolarmente ad
ogni battito. Ma ci sono casi in cui dall’atrio sinistro
partono impulsi anomali, che si sovrappongono a quelli naturali. Si crea così una sorta di ‘confusione elettri-

Maurizio Gasparini
è responsabile
dell’Unità Operativa
di Elettrofisiologia ed
Elettrostimolazione di
Humanitas dal 1997.

Una delle novità assolute della macchina installata in
Humanitas è proprio il suo molteplice sistema di ricostruzione dell’area dell’intervento, che consente al medico di orientarsi e spostarsi nel corpo del paziente con
una precisione mai raggiunta prima. La Stereotaxis è
equipaggiata con un sistema radiografico, che permette al medico di ottenere immagini radiografiche digitali
tridimensionali dell’area in cui sta operando in qualsiasi momento e a diversi gradi di risoluzione; un angioCTscan, un particolare sistema TAC che effettua una
scansione del torace del paziente nel momento stesso
in cui si stende sul lettino, poco prima di eseguire l’intervento; e, infine, il CARTO MERGE, un vero e proprio ‘navigatore satellitare’ che fornisce la posizione
esatta del catetere rispetto alla ‘mappa’ tridimensionale
del corpo del paziente.
“Questo sistema consente un ulteriore passo avanti nel
trattamento delle aritmie e in tutte quelle terapie che si
basano sull’elettrostimolazione del cuore o riguardano
la sua elettrofisiologia - prosegue il dottor Gasparini -.
Potremo, ad esempio, posizionare con precisione ancora maggiore un catetere da collegare a un defibrillatore.
Ma, soprattutto, potremo compiere al meglio le operazioni di ablazione della fibrillazione atriale, quelle minuscole lesioni che provochiamo, con una scossa elettrica,
nella parete dell’atrio sinistro, e che sono una delle terapie più efficaci nella cura della fibrillazione atriale”.

LA FIBRILLAZIONE ATRIALE,
UN PROBLEMA DIFFUSO
La fibrillazione atriale è una delle forme di aritmia più
diffuse. In tutto il mondo i casi sono oltre 7 milioni, con
700 mila nuovi pazienti all’anno. Soltanto in Italia riguarda circa 500 mila persone, in particolare al di sopra dei 70 anni di età. Si tratta di un segnale elettrico
anomalo che altera il ritmo cardiaco, causando una pe-

Le dimensioni della Stereotaxis e il suo enorme peso,
determinato soprattutto dai giganteschi magneti,
hanno reso necessari in Humanitas l’ampliamento
di una sala e particolari opere di consolidamento
dei pilastri portanti e della soletta del piano.

LA STEREOTAXIS AL SERVIZIO DEI BAMBINI
“Tra le sfide che la Stereotaxis ci consentirà di affrontare ci sono le più complesse cardiopatie
congenite infantili”. Maurizio Gasparini è considerato uno dei massimi esperti al mondo
nell’impianto di defibrillatori nei bambini: è riuscito a impiantare con successo un dispositivo di
questo tipo in un neonato di 11 mesi senza ricorrere alla cardiochirurgia. Grazie alla sua attività
in questo settore, Humanitas è diventato il centro dove si installano più defibrillatori nei
bambini al di sopra dei 4 anni in tutta Europa. Recentemente il dottor Gasparini è stato
incaricato dalla Società Europea di Cardiologia di redigere un documento sulle linee guida per il
trattamento delle aritmie infantili. “La grande difficoltà di questi casi è che non esistendo né

sta affermando come una delle terapie potenzialmente risolutive per
questo problema. La complessità
dell’intervento sta proprio nell’individuare e ‘bruciare’ in modo appropriato il gruppo di cellule coinvolte
nella malattia.

LE APPLICAZIONI
DELLA STEREOTAXIS

“I cateteri utilizzati per la terapia
della fibrillazione atriale hanno una
quelli progettati per gli adulti. Un catetere, ad esempio, è lungo mediamente 65 centimetri e
specie di ‘naso’ metallico dal quale
mentre nell’adulto ne avanza pochissimo, in un bambino rimane una piccola matassa
viene emessa la scossa elettrica
inutilizzata. Inoltre occorre considerare il fatto che il bambino cresce costantemente”. Per
che produce le lesioni mirate - racconta Gasparini -. Normalmente
risolvere questo problema Gasparini ha ideato tre diverse tecniche (pubblicate su riviste
vengono inseriti e spinti nel corpo
americane del settore) che consentono di inserire la porzione di catetere in eccesso nella vena
del paziente dal medico, in modo
cava inferiore, subito al di sotto del cuore, in modo che il bambino, crescendo, si trovi ad avere a
manuale. Si tratta di procedure
disposizione la quantità di filo che gli serve. Ora, grazie al nuovo dispositivo, anche queste
complesse che possono durare fino
particolari procedure potranno essere affrontate più facilmente.
a 4-5 ore e che dipendono molto
dall’abilità, dalla sensibilità e dall’esperienza del cardiologo. Ad esempio, quando si arriva nella cavità
atriale e si cerca di individuare le aree da ‘bruciare’,
occorre prestare molta attenzione per non esercitare
troppa pressione sulla parete dell’atrio, come accadrebbe con un dito che preme sulla parete di un palloncino dall’interno. Così si rischia di avere una percezione alterata delle dimensioni della camera atriale
in quel punto, e di produrre la lesione in modo errato
o troppo in profondità. Inoltre possiamo orientarci soltanto sulla base di una TAC eseguita il giorno prima e
utilizzando, al momento, un sistema a raggi X che produce immagini bidimensionali in bianco e nero e che
sottopone il paziente - e anche l’operatore - a una dose
non indifferente di radiazioni. Per una procedura di
ca’ che porta il cuore a battere in modo veloce, disordidiverse ore si può arrivare anche molte decine di minato e poco efficiente.
nuti di esposizione. Molti di questi aspetti problematiNel 1997 il cardiologo francese Michelle Haissaguerci verranno risolti con il nuovo dispositivo”. La Stere, dell’Ospedale di Bordeaux ha scoperto che la magreotaxis, infatti, gestisce in modo informatizzato l’ingior parte degli impulsi che provocano la fibrillazione
serimento del catetere. Un motorino posizionato sulla
atriale si genera in una particolare area dell’atrio sinigamba del paziente ne regola l’avanzamento. Inoltre,
stro del cuore, vicino allo sbocco delle vene polmonari.
mentre nella procedura manuale il catetere viene
Ricerche successive dei gruppi italiani hanno dimostraspinto in avanti, con una maggiore difficoltà nell’afto che una piccola serie di lesioni, provocate appositafrontare le curve più strette, con il nuovo dispositivo
mente da scariche di corrente, erano in grado di isolare
la testa metallica viene risucchiata dal campo magnele cellule responsabili dell’anomalia, bloccando la tratico, che la conduce dolcemente anche lungo i percorsmissione dell’impulso scorretto. Questa procedura si
si più tortuosi. Il movimento del catetere è controllato
dispositivi né cateteri su misura per un bambino - precisa Gasparini - siamo costretti ad utilizzare

dal computer che si accorge quando il suo naso entra
in contatto con la parete dell’atrio e impedisce automaticamente un avanzamento eccessivo. Inoltre, il sistema di ‘mappatura’ del corpo del paziente, basato su
una serie di rilevamenti compiuti all’inizio dell’intervento, consente una significativa riduzione nell’utilizzo dei raggi X, come spiega Gasparini: “Il paziente riceve circa la metà dei raggi rispetto alle procedure
tradizionali, e ci aspettiamo anche una significativa riduzione nella durata dei trattamenti, che potrebbe aggirarsi attorno al 40 per cento. In particolare nei casi
in cui occorre ritornare nei punti dove si è già intervenuti, per perfezionare la lesione o effettuare una stimolazione. Utilizzando le procedure normali occorre
ritrovare la posizione manualmente, ed è molto com-

plesso riuscirci. Il sistema di ‘navigazione satellitare’ del nuovo dispositivo ci consente, invece, di registrare le coordinate delle singole
aree dove inter veniamo: con un
semplice comando possiamo ordinare ai magneti di riportare il catetere esattamente in quel punto.
Inoltre, utilizzando il touchscreen,
possiamo programmare un percorso specifico, per disattivare con
maggiore ef ficacia l’area da dove
partono gli impulsi anomali, in modo che poi il sistema possa eseguire automaticamente le ablazioni”.
Il dispositivo, oltre al suo impiego prevalente
nel settore dell’elettrofisiologia ed elettrostimolazione del cuore, potrebbe trovare importanti applicazioni anche nelle cura delle occlusioni coronariche e
in neuroradiologia. “Grazie
alla precisione e alla flessibilità dei movimenti e all’accuratezza del sistema di navigazione - conclude Gasparini
- non esisteranno più punti del corpo non raggiungibili,
e questo ci consentirà di affrontare casi sempre più
complessi”.

A BERGAMO, LA TELEMEDICINA DALLA PARTE DEL CUORE
In Humanitas Gavazzeni il defibrillatore con dispositivo Home Monitoring aiuta a controllare lo stato di salute del paziente 24 ore su 24.
L’elettrofisiologo riceve una telefonata

migliore. Per la prima volta a Bergamo,

informazioni (ad esempio la frequenza

direttamente “dal cuore del paziente” per

presso Humanitas Gavazzeni, il nuovo tipo

cardiaca e la sua variabilità)

conoscerne lo stato di salute e, in alcuni casi,

di defibrillatore è stato impiantato dal

tradizionalmente rilevate dal cardiologo

intervenire prontamente. Non è

dottor Giosuè Mascioli, responsabile

durante le visite di controllo programmate,

fantascienza: negli ultimi anni la stretta

dell’Unità Funzionale di Elettrofisiologia.

con periodicità variabile quadrimestrale,

collaborazione tra medicina e tecnologia ha

“Questa metodica sperimentale per la

semestrale o annuale. Oltre a notizie

favorito la sperimentazione di sistemi

prevenzione della morte improvvisa - spiega

riguardanti il funzionamento

innovativi nella cura di disfunzioni

- permette un monitoraggio giornaliero e a

dell’apparecchio impiantato, ad esempio

cardiache.

distanza del paziente. Infatti il dispositivo

batteria scarica o cateteri danneggiati”.

Grazie alla nascita di un defibrillatore

impiantabile sfrutta la rete di telefonia

Il defibrillatore dotato di

impiantabile dotato di

cellulare GSM per inviare

dispositivo Home

servizio Home Monitoring,

automaticamente i dati

Monitoring permette

persone soggette a

clinici relativi allo stato

dunque di offrire maggiore

tachicardia infartiva,

di salute del paziente ad

sicurezza al paziente: in

scompenso cardiaco,

una piattaforma

qualunque luogo si trovi, in

fibrillazione atriale, o

internet. Collegandosi al

caso di evento aritmico

coloro che soffrono di forza

sito (con accesso

importante il defibrillatore invierà un

di contrazione del

protetto ai dati), i medici

messaggio di allarme al personale

ventricolo sinistro ridotta,

possono visionare la

medico attraverso un’e-mail o un sms sul

possono beneficiare di un

salute del soggetto

cellulare, al fine di mobilitarne un pronto

trattamento clinico

monitorato e ricevere

intervento.

Giosuè Mascioli

Maggio 2008 - Humanitas

11

VOI SIETE

LA NOSTRA FORZA.

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA SUL CANCRO.
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grazie a voi e al vostro impegno quotidiano, possiamo guardare a un futuro migliore.
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Tumore del fegato: un “navigatore
satellitare” per il chirurgo
La chirurgia del fegato ad una svolta: messa a punto in Humanitas una tecnica che offre maggiori
possibilità di cura ai pazienti. La rivista scientifica Annals of Surgery ne sancisce la validità.

U

n’innovativa tecnica chirurgica consente di intervenire
in modo mirato sul fegato
offrendo maggiori possibilità di cura
ai pazienti affetti da tumore. Si tratta
della prima valida alternativa all’inter vento più tradizionale della chirurgia del fegato, l’epatectomia destra (la rimozione cioè della metà destra, la più grande, dell’organo). Descritta nello studio pubblicato sulla
prestigiosa rivista scientifica Annals
of Surgery, che ne sancisce la validità, la SERPS (Sistematic Extended Right Posterior Sectionectomy) è anche la prima metodica nella storia di questo settore della chirurgia ad essere proposta da un’équipe italiana.
Messa a punto in Humanitas dal professor Guido Torzilli, grazie all’estensivo uso della guida ecografica permette di risparmiare del tessuto senza compromettere
la radicalità del trattamento.

CON L’ECOGRAFIA UN FEGATO SENZA SEGRETI
“Grazie all’ecografo, per noi chirurghi una sorta di
navigatore satellitare - spiega il professor Torzilli, capo sezione di Chirurgia Epatica all’interno dell’Unità
Operativa di Chirurgia Generale III di Humanitas diretta dal professor Marco Montorsi - abbiamo trovato una nuova strada, più breve e sicura. La SERPS pre-

Guido Torzilli
dal giugno 2004 è
Capo Sezione di
Chirurgia Epatica
presso la Chirurgia
Generale III di
Humanitas. Nel 2005
ha vinto il Premio
Ettore Ruggieri della
Società Italiana di
Chirurgia per la miglior
attività scientifica.

IL FEGATO SOTTO ATTACCO
L’epatocarcinoma e le metastasi al fegato da cancro del colon-retto sono
rispettivamente il tumore primitivo e quello secondario più frequente a
livello epatico, e la loro incidenza è particolarmente elevata. Le metastasi al
fegato vengono sviluppate dal
20-40% dei pazienti affetti da
cancro del colon-retto.
L’epatocarcinoma invece, in
Italia - il paese europeo con la
maggiore incidenza - colpisce
5-20 persone su 10 mila
abitanti. Si presenta quasi
sempre associato alla cirrosi

L’immagine mostra una porzione di tessuto epatico tumorale.

post-epatitica, di cui è la principale conseguenza, malattia che causa il
malfunzionamento del fegato. Fondamentale, dunque, ridurre al minimo
l’invasività dell’intervento effettuato su un organo reso vulnerabile dalla
malattia o dai trattamenti chemioterapici mirati a ridurre le metastasi.

vede infatti un approccio del tutto diverso da quello chirurgico classico: risparmiare al massimo
la parte di fegato che
si aspor ta. Un intervento più sicuro, ad
oggi ef fettuato con
successo su 21 pazienti affetti da epatocarcinoma o metastasi, senza mortalità né morbilità maggiore.
La più tradizionale epatectomia destra, invece, si associa ad un rischio di mortalità post-operatoria che varia
dal 5 al 10%. Per contenere questo rischio, da 15-20 anni viene effettuata l’embolizzazione portale, ossia l’iniezione di apposite sostanze in grado di chiudere i vasi
che portano il sangue alla parte destra del fegato (che
verrà poi asportata chirurgicamente), in modo da indurre la crescita della parte dell’organo che si intende
lasciare. Questo approccio, pur valido, presenta dei limiti. La crescita della parte sinistra del fegato può, in
caso di malattia metastatica, esporre al rischio di uno
sviluppo più rapido anche di eventuali metastasi occulte presenti nel fegato da preservare. Inoltre ritarda l’effettuazione dell’intervento chirurgico - richiede infatti
20-30 giorni - e può non essere sufficiente in termini di
volume, vanificando il progetto terapeutico”.

L’IMPORTANZA DI UN APPROCCIO
MULTIDISCIPLINARE
In tutti i casi in cui la chirurgia tradizionale porterebbe
ad effettuare demolizioni maggiori, grazie all’utilizzo
dell’ecografo la SERPS garantisce la stessa efficacia e
radicalità oncologica, azzerando il rischio di mortalità
con una procedura più conservativa ed effettuata in un
tempo unico.
“Va comunque precisato - conclude Torzilli - che gli importanti progressi compiuti dalla chirurgia resettiva ottengono il massimo risultato quando sono inseriti in un
ambito multidisciplinare. Insieme ai chirurghi - che è
bene siano dedicati ad una specialità, la chirurgia epatica, che richiede un impegno quasi esclusivo - epatologi,
radiologi ed oncologi sono i protagonisti imprescindibili di una strategia di cura multidisciplinare, vera e propria chiave per ottimizzare la terapia dei pazienti affetti
da tumori del fegato”.
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L’artrosi all’articolazione dell’anca compromette fortemente
la qualità di vita. In questi casi, l’intervento di sostituzione
protesica può essere una soluzione.
Vediamo in che cosa consiste, quando è necessario
e l’importanza della successiva riabilitazione.

quando la protesi
Anca
risolve l’artrosi

D

olori, difficoltà a camminare e a compiere i più
semplici movimenti della vita quotidiana, come
fare le scale o allacciarsi le scarpe: quando l’artrosi all’anca compromette seriamente la qualità di vita,
l’intervento di sostituzione protesica dell’articolazione
danneggiata può rappresentare una valida soluzione.
L’innovazione e l’evoluzione dei materiali (protesi in lega di titanio che durano molti anni, impianti sempre più
perfezionati e adattabili) e delle tecniche (inter venti
mini-invasivi) consentono infatti di tornare a una vita
normale.
“Per stabilire l’opportunità di un intervento - spiega il
professor Lorenzo Spotorno, responsabile in Huma-

Protesi di ultima generazione con tribologia metallo - metallo.
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Lorenzo Spotorno,
responsabile in
Humanitas di Chirurgia
Protesica dell’Anca, ad
oggi ha eseguito più di
15.000 interventi. Gli è
stato dedicato un testo
internazionale di
tecnica chirurgica:
”Vie chirurgiche di
accesso in Ortopedia e
Traumatologia”
(R. Bauer,
F. Kerschbaumer,
S. Poisel).

nitas dell’Unità Operativa di Chirurgia Protesica dell’Anca - il chirurgo valuta storia clinica, esame fisico,
immagini strumentali, aspettative e richieste del paziente. Di regola il danno articolare dovuto all’artrosi è
progressivo e comporta col tempo una sempre più grave limitazione funzionale e un aumento del dolore. Nelle fasi iniziali della malattia è utile impostare trattamenti rieducativi e posturali, programmi riabilitativi, cure fisiche, terapie farmacologiche e infiltrazioni intrarticolari con nuovi farmaci per la cartilagine. Ancora remota
invece, al momento, la possibilità di ricorrere all’utilizzo delle biotecnologie per il rimodellamento delle superfici articolari.
Oltre un certo grado di danno, la sostituzione protesica dell’anca rappresenta l’unica soluzione valida, a patto però che il paziente venga giudicato idoneo all’intervento, che deve essere effettuato in tempi appropriati.
Aspettare troppo può comportare rischi e tempi operatori maggiori o talvolta la necessità di ricorrere a soluzioni chirurgiche tecnicamente più complesse e meno
valide dal punto di vista funzionale. Inoltre il periodo
di riabilitazione può essere più difficoltoso, lungo e
impegnativo, spesso con un risultato finale inferiore
alle attese”.

INNOVAZIONE CONTINUA
Nel campo protesico, le innovazioni riguardano sia i
materiali utilizzati sia le tecniche di inter vento. Per

quanto riguarda i materiali, attualmente le protesi maggiormente utilizzate sono costruite in lega di titanio o
in differenti leghe metalliche. Esistono anche protesi
“modulari”, cioè formate da parti distinte che vengono
assemblate al momento per adattarsi meglio all’anatomia del singolo paziente.
“Sul versante delle tecniche operatorie - spiega il dottor
Damiano Ricci, specialista dell’Unità Operativa di Chirurgia Protesica dell’Anca - le novità più significative sono rappresentate dagli interventi di tipo conservativo e
dalla chirurgia mini-invasiva. Nel primo caso non viene
più sostituito il collo del femore: dopo un’adeguata preparazione si riveste la testa femorale danneggiata con la
protesi, ristabilendo condizioni di attrito e geometrie accettabili e risparmiando tessuto osseo. L’utilizzo di tecniche mini-invasive consente di eseguire il posizionamento delle protesi riducendo al minimo il trauma chirurgico e accelerando il recupero post-operatorio”.
La soluzione chirurgica consente nella maggior parte
dei casi il ritorno a una vita normale: permette di eliminare o ridurre molto il dolore, aumentare la forza dell’arto e recuperare un movimento maggiore. Anche nei
pazienti più anziani, dopo un adeguato periodo riabilitativo la protesi permette la ripresa ottimale delle attività
quotidiane e il miglioramento della qualità di vita. Nei
pazienti più giovani, oltre all’attività lavorativa, è anche
possibile la ripresa di attività sportive a basso impatto.
Questi effetti durano a lungo nel tempo, a condizione
che venga preservata la funzionalità articolare raggiunta dopo la riabilitazione e che vengano evitati i sovraccarichi continui o ripetitivi. Questo perché le protesi
d’anca attuali possono durare molti anni, grazie anche all’introduzione di materiali innovativi (come
ad esempio il tantalio) e di nuovi modelli.

L’artrosi - Comporta inizialmente
dolore nell’effettuare alcuni movimenti; poi l’aumento progressivo del
dolore accompagnato da cedimenti
dell’arto rende impossibile percorrere
brevi distanze, fare
le scale, alzarsi da
seduti, accovacciarsi, allacciarsi le scarpe o mettersi le calze, guidare l’auto.
Quando una o più
parti dell’anca sono
danneggiate, infatti, il movimento diviene difficile e si
verifica come un
‘grippaggio’ tra le
due superfici articolari; con il passare
del tempo oltre all’usura della cartilagine, si danneggia
anche l’osso sottostante e questo
peggiora ulteriormente la mobilità.

DOPO L’INTERVENTO: IL RUOLO
DELLA RIABILITAZIONE
Dopo la sostituzione protesica dell’anca, la fase di riabilitazione è fondamentale tanto quanto lo stesso intervento
per aiutare il paziente a riprendere nel modo corretto le
normali attività quotidiane e un’eventuale pratica sportiva.
“Lo specialista riabilitatore, il medico fisiatra - spiega il
dottor Gianluca Galimberti, responsabile della Sezione di Riabilitazione Ortopedica del Dipartimento di Riabilitazione di Humanitas diretto dal dottor Stefano Respizzi - deve intervenire già prima dell’operazione, per
definire gli obiettivi da raggiungere e perché una buona preparazione dal punto di vista muscolare costituisce la base di partenza più adatta per ottenere i risultati
migliori, e proseguire con il lavoro di fisioterapia sia

L’artrosi determina la perdita
progressiva dell’autonomia
deambulatoria e rappresenta il motivo
principale del ricorso all’intervento
di sostituzione mediante protesi
dell’articolazione dell’anca.

In Humanitas è
disponibile un
opuscolo informativo
sulla chirurgia
protesica dell’anca.

nella fase immediatamente
post-operatoria
sia nelle settimane e nei mesi
successivi.
Dopo l’intervento, per evitare
complicanze legate all’immobilità (trombosi
venose profonde, embolia e infezioni polmonari) la riabilitazione deve iniziare subito. Dopo blandi esercizi di mobilizzaRappresentazione di anca con protesi.
zione (in prima
giornata il paziente si siede sul letto, in seconda con
l’aiuto del deambulatore si sposta dal letto alla sedia, in
terza giornata cammina in camera), di contrazione isometrica dei muscoli degli arti inferiori ed esercizi per
gli arti superiori, si passa poi alla verticalizzazione e al
training specifico, che porterà il paziente a riprendere
le attività della vita quotidiana. Tutta questa prima fase
di riabiliazione si svolge in ospedale e dura circa due
settimane”.
Poi, il lavoro continua a casa, con una serie di
esercizi utili per mantenere i risultati ottenuti
nella prima fase della riabilitazione. Per tutelare
il buon funzionamento della protesi, ad esempio, al paziente viene insegnato il corretto
svolgimento di semplici
azioni quali alzarsi o
sedersi: questi accorgimenti devono essere mantenuti fino a 45 giorni dopo l’inter vento,
tempo necessario
ai tessuti molli per
ripararsi e ai muscoli per riprendere
un buon tono-trofismo. E’ a questo punto
che i medici decidono se
il paziente è pronto per passare a una successiva tappa di
riabilitazione, che prevede l’abbandono delle stampelle, l’aumento del lavoro di mobilità articolare e degli esercizi di resistenza. Dai 45 giorni ai 3
mesi dall’intervento si svolge quindi la fase di normalizzazione, dal punto di vista sia biomeccanico dell’articolazione sia delle normali funzioni della vita quotidiana.
Intorno al terzo mese si conclude così, nella maggior
parte dei casi, tutta la fase del recupero”.
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Tumore del seno: come superare
un’esperienza che segna
E’ una malattia sempre più guaribile. Ma è anche un’esperienza che spesso lascia
un segno profondo. Emanuela Mencaglia, psicologa, spiega l’importanza di adattarsi
alla malattia per superarla.

I

l tumore al seno è una malattia in costante aumento, ma sempre più curabile. Oggi, grazie al miglioramento
delle terapie e alla maggior sensibilità al
tema della prevenzione, guariscono 8 donne su 10.
Da una parte infatti la prevenzione consente di individuare e curare precocemente le
formazioni tumorali, dall’altra la ricerca
fornisce strumenti terapeutici sempre più

efficaci e mirati, studiati su misura per le pazienti. Inoltre l’approccio coordinato ed integrato di specialisti diversi permette ai medici di prendersi cura di tutti gli
aspetti della salute della donna, e la massima attenzione prestata ai disturbi e agli effetti collaterali causati
dalla malattia e dalle terapie consente alle pazienti di
condurre una vita più serena e normale possibile.

IL TIMORE DELLA DIAGNOSI
Spiega la dottoressa Emanuela Mencaglia, psicologa
di Humanitas: “Nonostante il concetto di prevenzione
sia oggi sempre più diffuso, spesso nelle donne, specialmente meno giovani, prevale la paura della diagnosi. Dal punto di vista psicologico intervengono dei meccanismi difensivi che portano a volte alla totale indifferenza ed incapacità nel percepire
i segnali che il corpo ci invia, al non riconoscimento dei sintomi presenti. Malgrado
negli anni recenti il cancro sia diventato in
In Humanitas le pazienti con un nodulo sospetto o con una diagnosi
molti casi curabile, nell’immaginario
di tumore al seno hanno a disposizione una linea telefonica
collettivo rimane una malattia lededicata (02.8224.6252, attiva tutti i giorni dalle ore 10 alle ore
gata alla mancanza di speranza, al
12) alla quale rivolgersi sia per un primo contatto e per avviare
dolore e alla morte.
immediatamente l’iter necessario a stabilire l’entità del
Fortunatamente, però, sempre più
problema, sia per avere assistenza e indicazioni nelle fasi
donne fanno proprie le informazioni lesuccessive della terapia.
gate alla maggiore possibilità di trattaInoltre il Centro di Senologia costituisce un punto di
mento e di guarigione, e questo le spinge
a
seguire in modo scrupoloso lo screening,
riferimento importante anche per i medici di base del
intraprendendo la via della prevenzione”.
territorio, che possono avviare immediatamente i casi più
Di fronte ad una diagnosi di tumore alla
critici verso indagini rapide e complete.
mammella, tuttavia, una donna si trova co-
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me catapultata in un mondo pieno di incognite e di interrogativi: il mio male sarà curabile? Se dovrò sottopormi alla chemioterapia a quali effetti andrò incontro?
Potrò condurre una vita normale? “Convivere con questi ed altri quesiti simili non è affatto semplice - prosegue la dottoressa Mencaglia - soprattutto per le donne
più giovani, tra i 18 e i 50 anni, presumibilmente perchè
meno abituate ad affrontare problemi di salute. L’incertezza legata alla malattia ed ai trattamenti terapeutici le
porta a mettere in discussione le aspirazioni sia familiari sia lavorative, influenzando negativamente le relazioni interpersonali e soprattutto il rapporto di coppia”.

LE FERITE DELLA PSICHE
La vicinanza del partner è un elemento fondamentale,
in generale per tutte le pazienti cui è stato diagnosticato un tumore, ma ancora più nel caso di un intervento
al seno. Un’esperienza, questa, che spesso lascia un
segno profondo. “In questo caso infatti - spiega la dottoressa Mencaglia - alla paura della morte si sommano
timori più o meno importanti nei riguardi dell’aspetto
fisico: un intervento di tipo demolitivo, anche se conservativo, compromette nel suo significato il concetto
di femminilità, legato al valore simbolico che il seno
rappresenta.
Cercare di stare ‘vicino’ in tutti i sensi alla propria compagna diventa necessario per sostenerla nei momenti
più difficili. E’ bene, però, rispettare da una parte la sua
figura di paziente e la sua autonomia, cioè il diritto di
essere la principale referente dei medici, dall’altra i suoi
tempi di adattamento. Spesso infatti l’intimità viene
compromessa in quanto, non riconoscendosi più come

La psicologa Emanuela Mencaglia.

‘donna’, la paziente rifiuta persino di guardarsi allo
specchio, e quindi anche di mostrarsi al proprio partner. E’ importante non avere fretta e sostenerla nel
non semplice cammino di adattamento alla malattia e ai
cambiamenti fisici e psicologici che essa comporta.
Parlare di quello che sta succedendo è utile, come riuscire a comunicare le difficoltà e le paure che emergono durante il percorso terapeutico, incoraggiare le speranze e l’ottimismo. Non è invece sempre utile spingere le pazienti a reagire. In alcuni casi si sentono mancare le energie. Ciò è dovuto a un momento depressivo
che, fisiologicamente, il paziente oncologico può attraversare. Inoltre, le terapie antitumorali che spesso seguono la chirurgia possono indurre depressione e stanchezza. In questi casi può essere utile saper aspettare e
accettare gli eventuali momenti di chiusura.
E’ diverso invece se la sintomatologia depressiva perdura nel tempo. In questa ipotesi è bene rivolgersi a
uno specialista”.

A CATANIA: MUSICOTERAPIA, DOVE NON ARRIVANO LE PAROLE
Mozart e Beethoven, ma anche Enya e Dan

energie per combattere un tumore al seno o

caratteristiche di semplicità, linearità,

Gibso’n. Le sette note non solo come svago,

per affrontare una nuova vita dopo un

ciclicità e facilità nell’ascolto, perchè modula

ma anche come supporto alla malattia.

intervento chirurgico.

il sistema cardiorespiratorio, placa gli istinti

Questo lo scopo del servizio di

“L’approccio musicoterapico - spiega la

primari risvegliando le emozioni e i ricordi

musicoterapia, attivo dal 2004 presso

psicologa Cecilia Jaimes, che coordina il

piacevoli”.

Humanitas Centro Catanese di Oncologia, e

progetto insieme alla musicista

Per combattere i tumori infatti bisogna

Nelly Cantarella - favorisce il ristabilirsi di

trovare nuove energie, rielaborare

equilibri perduti, la rivitalizzazione, la

un’immagine di sé che vada oltre la malattia

stimolazione e la sedazione della

e il dolore. La musicoterapia permette ai

negatività”. Il metodo utilizzato si basa sulla

pazienti di ritagliarsi, tra visite, controlli e

visione dell’individuo nella sua totalità di

prelievi, uno spazio per migliorare l’umore

mente e corpo, in cui la malattia causa un

negativo.

disordine nella propria dimensione

“Al termine di ogni seduta - dice Cecilia

affettiva, emotiva e relazionale.

Jaimes - l’espressione verbale delle

“La musica è il tramite che consente la

sensazioni provate con la musica fluisce con

sintonizzazione tra terapeuta e paziente -

facilità, poiché il gruppo si integra ed ogni

dedicato anche a pazienti oncologici di altre

spiega Nelly Cantarella - favorendo

componente è libero di condividere i propri

strutture. Molte le donne che tra le note del

soprattutto la comunicazione non verbale.

pensieri, che diventano oggetto di

pentagramma cercano di trovare nuove

Scegliamo la musica in base alle sue

riflessione comune”.

Le psicoterapeute Cecilia Jaimes e Nelly Cantarella.
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Come si nutre una cellula tumorale

L’immagine mostra una porzione di tessuto epatico tumorale: le strutture colorate in marrone identificano i vasi neoformati.
Organi e tessuti ricevono l’apporto di sangue - e quindi ossigeno e sostanze nutrienti - attraverso le arterie. A seguito della
trasformazione neoplastica di alcune cellule, nuove strutture vascolari si formano a partire da quelle preesistenti nell’organo
(processo di angiogenesi). In questo modo le cellule tumorali riescono ad ottenere i nutrienti contenuti nel sangue necessari alla
loro sopravvivenza. Diverse terapie antitumorali si basano sull’inibizione dell’angiogenesi, in modo da bloccare l’afflusso di
sangue alle cellule tumorali, impedendo quindi la crescita del tumore.
Questa immagine è stata selezionata dai Laboratori di Medicina Quantitativa di Humanitas, diretti dal professor Nicola
Dioguardi, sovrintendente scientifico dell’ospedale, e realizzati in collaborazione con la Fondazione Michele Rodriguez.

Maggio 2008 - Humanitas

19

Frances Balkwill

“La scienza è un’occasione per superare
i propri confini”
Dalla lotta ai tumori alla prevenzione dell’Aids,
dalle più avanzate ricerche immunologiche ai libri illustrati
per i bambini, dal coordinamento di uno dei più importanti laboratori di ricerca sul cancro
del Regno Unito alla direzione di un modernissimo centro multimediale di divulgazione scientifica.
Per Frances Balkwill la ricerca scientifica è una vera missione.

I

l legame tra infiammazioni e tumori è ormai un fatto assodato. Da un lato i processi infiammatori, in
determinate aree dell’organismo, contribuiscono
alla formazione del cancro, dall’altro le cellule del sistema immunitario possono essere ‘corrotte’ e favorire la
creazione di un ambiente idoneo alla crescita e alla propagazione delle cellule neoplastiche. Gli studi condotti
sui meccanismi dell’infiammazione stanno offrendo,
quindi, nuove prospettive terapeutiche. Una delle massime autorità mondiali in materia è Frances Balkwill,
docente e ricercatrice presso la
Barts and The London School of
Medicine, dell’Istituto dei Tumori
di Londra, dove dirige un gruppo
di oltre 25 scienziati, e studia il
ruolo delle citochine, molecole
fondamentali nella trasmissione
delle ‘istruzioni’ nell’infiammazione. Inoltre, sulla base di queste ricerche, si occupa di individuare
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nuove strategie terapeutiche da affiancare alle cure tradizionali, nella lotta contro il cancro.
L’abbiamo raggiunta a Londra per conoscere le ultime
novità sulle sue ricerche, ma anche sulla sua intensa attività di divulgatrice scientifica, sia come autrice di libri
per bambini, sia come direttore di un avveniristico centro educativo multimediale. “Siamo entrati nella fase di
sperimentazione clinica del nostro lavoro - racconta Fran
Balkwill - ed è straordinario poter finalmente proporre ai
pazienti soluzioni terapeutiche che in laboratorio ci hanno dato risultati importanti”. Il gruppo di ricerca di Fran
Balkwill sta perfezionando un farmaco costituito da anticorpi monoclonali in grado di bloccare una particolare
citochina, TnF-alfa, la cui presenza in quantità elevate
contribuisce a promuovere la crescita del tumore. La
sperimentazione in corso riguarda pazienti affetti dal
cancro dell’ovaio e del rene e “i primi risultati sono veramente interessanti - aggiunge Balkwill -. La nostra sfida
è proprio questa. Trasformare nel modo più rapido e sicuro possibile le nostre scoperte in cure innovative”.

Frances Balkwill è uno dei massimi esperti mondiali sul legame
tra infiammazione e tumori, settore di studi portato avanti in
Humanitas dal professor Alberto Mantovani e dal suo team.
Nell’ottobre del 2007 ha partecipato come relatore al convegno
internazionale “Inflammation and Cancer”, organizzato in
Humanitas dalla Fondazione Humanitas per la Ricerca.
due cellule è una grande storia da raccontare. Anche le
malattie, i meccanismi con cui si scatenano e con cui
lottiamo contro di esse li affascinano moltissimo. Per
un bambino stare a letto malato e poter vedere disegnato e spiegato su un libro il germe ‘nemico’ che il suo sistema immunitario sta combattendo può essere di
grande conforto. Raccontare questi meccanismi con la
metafora della lotta tra il buono e il cattivo può essere
molto efficace, rimanda immediatamente al mondo dei
videogame ai quali i bambini sono abituati, in particolare negli Stati più ricchi. La situazione è diversa nei Paesi in via di sviluppo. Lì le infezioni mortali sono una minaccia diffusa e quotidiana, e in certe culture ammalarsi viene visto come una forma di debolezza. Occorre,
quindi, prestare molta attenzione al modo in cui trasmettono le informazioni”.
Proprio questa è stata un’altra delle sfide che ha
recentemente affrontato, realizzando e pubblicando assieme al disegnatore Mic Rolph il libro ‘You,
Me and Hiv’, destinato ai bambini dell’Africa sub
sahariana. Qual è l’obiettivo di questa iniziativa?
“L’idea è venuta a Siamon Gordon, professore dell’Università di Oxford, impegnato da sempre nella divulgazione di tematiche legate alla salute nel suo Paese natale, il
Sud Africa. Aveva visto le mie precedenti pubblicazioni
per bambini e ha pensato che quello poteva essere l’approccio giusto per parlare di Hiv e Aids. Soltanto in Sud
Africa ci sono oltre 5 milioni di sieropositivi, e sono in rapido aumento. L’infezione si diffonde essenzialmente
tramite i rapporti sessuali, e questo rende particolarmente vulnerabili i ragazzi che hanno le prime relazioni
e i primi incontri. Sensibilizzarli sui rischi dell’infezione

Quella della ricerca e del suo trasferimento alla
clinica è solo una delle grandi passioni scientifiche della sua vita. L’altra è la divulgazione. Quando è nato questo amore e perché è così importante per un ricercatore riuscire a raccontare le proprie esperienze al pubblico?
“Quando ho cominciato a scrivere i primi libri per bambini, nel 1989, credo che il motivo di fondo fosse quello
di spiegare a Jessica e Barnaby, i miei figli, quello che
facevo durante la giornata. Da quel momento ho cercato di raccontare la biologia cellulare, l’immunologia e le
infezioni in un linguaggio e in una modalità che potesse
affascinare i bambini. E li ho incontrati in Inghilterra,
Australia, Sud Africa e in altri Paesi del mondo. Ho parlato con loro nelle librerie, nei musei
e nelle scuole delle nazioni sviluppate, ma anche nelle periferie degradaFrances Balkwill è professore di biologia dei tumori alla Barts and The London
te e nei villaggi del terzo mondo. E
School of Medicine, presso il Centro per i Tumori e le Infiammazioni
ho capito che, qualunque sia il loro
dell’Istituto di Ricerca e Cura dei Tumori di Londra. È una delle massime
grado di istruzione e cultura, tutti
autorità mondiali sui legami tra il cancro e l’infiammazione. In particolare si
sono affascinati dai fenomeni visibili
occupa del ruolo delle citochine nello sviluppo dei tumori e dell’individuazione
e invisibili che accadono nel loro
di terapie innovative basate sulle più recenti scoperte in questo settore.
corpo. Ma fanno fatica a mettere in
È autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche e ha scritto numerosi testi accademici.
connessione ciò che studiano a
Dal 2006 è membro del consiglio dell’Academy of Medical Sciences. È molto impegnata anche
scuola, l’idea della cellula, con la lonella divulgazione scientifica, in particolare rivolta ai giovani. Da sola, o assieme al disegnatore
ro vita, le malattie o i mezzi per diMic Rolph, ha realizzato una ventina di libri scientifici per bambini. È direttore del Centre of The
fendersi da esse. Molti non sanno
Cell, un avanzatissimo centro di educazione scientifica che sta per essere ultimato a Londra. Per
neppure che stanno crescendo perla sua attività di divulgatrice ha ricevuto due importanti riconoscimenti: il premio EMBO nel 2004
ché le loro cellule continuano a rie il premio Michael Faraday della Royal Society nel 2005. Nell'ottobre del 2007 ha partecipato
prodursi e ad aumentare di numero.
come relatore al convegno internazionale "Inflammation and Cancer", organizzato in
Eppure, proprio il fatto che tutti noi
Humanitas dalla Fondazione Humanitas per la Ricerca.
ci sviluppiamo a partire soltanto da
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e su come si può prevenire, prima che inivenire anche per via sessuale. La divulgazione medicozi la loro vita sessuale attiva, può essere
scientifica tra i giovani non è importante soltanto per
un ottimo sistema per rallentare la proparagioni culturali o per fare in modo che qualcuno di logazione del virus. Nel 2002 abbiamo rearo si dedichi alla ricerca o alla medicina, ma anche per
lizzato una prima versione del libro intitooffrire loro tutte le informazioni utili per prendere decilata ‘Staying alive - Fighting HIV/AIDS’,
sioni consapevoli per quanto riguarda la salute e lo stile
che è stata distribuita gratuitamente in didi vita. Queste sono anche le ragioni per cui è nato il
verse decine di migliaia di copie. Poi nel
progetto Center of The Cell”.
2003, grazie ai fondi ottenuti dalla FondaSi tratta del primo centro di divulgazione scientizione Bill e Melinda Gates, abbiamo rivifica multimediale ad essere realizzato nel contesto i contenuti e abbiamo dato vita alla sesto di un laboratorio di ricerche biomediche, il
conda edizione, che ha anche una serie di
nuovo Institute of Cell and Molecular Science,
che è sempre parte della Barts and the London
materiali dedicati agli educatori”.
School of Medicine, ed è situato in Whitechapel,
In che cosa sono diverse le due
nell’east London. Un progetto da quasi 4 milioni
edizioni?
di sterline di cui Frances Balkwill sarà il diretto“Confrontandoci con gli attivisti delle orre. A che punto è la costruzione del Centro e che
ganizzazioni impegnate nella lotta all’Aids abbiamo capiobiettivi vi proponete?
to di aver commesso degli errori nella prima versione.
“Siamo nelle fasi finali della costruzione, dovremmo riuAd esempio è scorretto il tema del ‘combattimento’ (Fiscire ad aprire in autunno. Lo scopo del Centro è aumenghting) espresso dal titolo. In Africa, le principali ragioni
tare la curiosità e la conoscenza per quanto riguarda le
per cui si sta perdendo la lotta all’Aids sono la carenza di
materie scientifiche, mettendole in stretta connessione
farmaci retrovirali e le difficili condizioni economiche,
con la vita di tutti i giorni. Sarà un punto di incontro per
alimentari e igienico-sanitarie, che contribuiscono a ini bambini, i ragazzi, le loro famiglie, gli insegnanti, gli
debolire il sistema immunitario. Situazioni sulle quali un
studenti e gli scienziati. Le persone che partecipano alle
libro non può avere impatto. Inoltre il fatto di rappresenattività avranno modo di conoscere i meccanismi con
tare l’HIV come un mostro, simile in qualche modo alle
cui funziona il nostro organismo, con cui agiscono e si
maschere dei demoni africani,
combattono le malattie, ma anche di comprendere come
non è stata la scelta giusta. È
la ricerca medica e scientifica può dare un grande conun’immagine troppo terroriztributo allo sviluppo di nuove terapie. Soltanto nei primi
zante per chi deve convivere
4 anni di parziale attività abbiamo organizzato workshop
con questo mostro tutti i giorni,
che hanno coinvolto 7.500 bambini, ragazzi e insegnanti,
perché è sieropositivo o lo sono
e almeno 70 scienziati. I nostri programmi sono rivolti
i suoi genitori. Così la seconda
soprattutto ai ragazzi che arrivano dalle aree economicaedizione, in distribuzione dal
mente più depresse della città. Per questo attiveremo
2005, è stata intitolata ‘You, Me
anche dei meccanismi per identificare i giovani più dotaand HIV: With Knowledti e per sostenerli con un sistema di tutoring e di borse di
ge We Have Hope’ (Tu, io
studio che possano offrire un’opportunità concreta di ine l’HIV: con la conoscentraprendere una carriera scientifica”.
za c’è speranza). AbbiaLa scienza dunque come opportunità di futuro
mo attenuato i toni e soper i giovani e di riscatto culturale e sociale per i
prattutto abbiamo cercameno fortunati…
to di raccontare i mecca“Certamente. Ed è una convinzione che trova precisi rinismi della malattia in
scontri anche nel mondo dell’economia. La Confederamodo che il paziente non
zione delle Industrie Britanniche ha stimato che per sosi senta diverso o colpevole per essersi ammalato”.
stenere la crescita economica e il progresso tecnologiState pensando a un volume su questo tema anco del Paese avremo bisogno entro il 2014 di almeno
che per i bambini dei Paesi sviluppati?
2,5 milioni di laureati in materie scientifiche, tecnologi“Mi piacerebbe molto e spero di realizzarlo appena troche e matematiche. Attraverso le attiviamo le risorse economiche necessavità e le occasioni di incontro che si
rie. Ho lavorato molto con i bambini
creeranno nel Center of The Cell, vodella periferia di Londra e le loro dogliamo offrire ai giovani un’occasione
mande e paure non sono diverse da
per estendere il loro sapere, aumentaquelle di un bimbo africano. Il livello
www.centreofthecell.org
re la coscienza di quanto accade nel
di disinformazione, poi, è altissimo anloro corpo per metterli in condizione di fare scelte conche nel mio Paese. Un’indagine che abbiamo condotto
sapevoli. Ma vogliamo anche fargli intravedere l’opporsui ragazzi londinesi tra gli 11 e i 16 anni ha rivelato datunità che le materie scientifiche possono offrire: crearti allarmanti. Ad esempio l’80% del campione tra gli 11 e
si un avvenire migliore e dare un contributo allo svilupi 12 anni non ha mai sentito parlare di HIV. Tra i ragazpo della nostra società. Oltre i propri confini”.
zi più grandi, solo il 50% sa che la trasmissione può av-

Quando ho cominciato a scrivere
i primi libri per bambini il motivo
di fondo era spiegare a
Jessica e Barnaby, i miei figli,
quello che facevo durante la
giornata. Da quel momento ho
cercato di raccontare la biologia
cellulare, l’immunologia e le
infezioni in un linguaggio e in
una modalità che potesse
affascinare i bambini.

Le copertine di alcuni
libri di divulgazione
scientifica curati da
Frances Balkwill.
Per informazioni
sull’ultimo libro
dedicato ai bambini
africani e al problema
dell’HIV: www.you-meand-hiv.org/
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Un’alleanza globale per vaccinare
i bimbi dei paesi poveri
L’impegno di GAVI Alliance per offrire vaccini salvavita ai bambini dei paesi del Terzo Mondo.
I risultati ottenuti e i traguardi da raggiungere: ne parliamo con il professor Alberto Mantovani,
membro del Board internazionale.

I

vaccini rappresentano l’intervento
medico a basso costo che più di tutti
ha cambiato la vita dell’uomo e, grazie
ai progressi della ricerca, ora promettono
applicazioni preventive anche contro alcuni tipi di tumori, ad esempio del collo dell’utero e del fegato. Ma la sfida più grande
dei vaccini, per il futuro, è debellare veri e
propri flagelli come la diarrea infantile o la
polmonite da pneumococco, che nei paesi
poveri causano ogni anno centinaia di migliaia di morti. Sviluppando nuovi vaccini
e ancor più semplicemente diffondendo
quelli già disponibili, si calcola infatti che
si potrebbero salvare 2,5 milioni dei 10 milioni di bambini che muoiono ogni anno.
Una sfida che vede oggi in
prima linea una partnership
mondiale tra istituzioni e
privati, la GAVI Alliance
(Global Alliance for Vaccines and Immunization): tra
i suoi membri figurano governi donatori - tra cui l’Italia - paesi poveri, Organizzazione Mondiale della Sanità, UNICEF, Banca Mondiale, produttori di vaccini
dei paesi industrializzati e
in via di sviluppo, istituzioni tecniche e di ricerca, ONG
e Fondazione Bill & Melinda Gates, oltre a personalità
autorevoli che si sono distinte per la loro attività filantropica come la regina di Giordania, Graça Michel, la
moglie di Nelson Mandela, e Mary Robinson, ex presidente della Repubblica d’Irlanda.
Spiega il professor Alberto Mantovani, Direttore
Scientifico di Humanitas e membro del Board di GAVI:
“Si tratta di un’iniziativa di salute su scala globale che
ha ottenuto risultati importanti: uno studio della rivista
Lancet ha dimostrato che i fondi GAVI utilizzati per supportare le strategie di vaccinazione hanno favorito un
aumento della copertura vaccinale in questi Stati contribuendo a ridurre la mortalità infantile: solo nel 2007,

Alberto Mantovani,
Direttore Scientifico di
Humanitas e
immunologo di fama
mondiale, è membro
del Board di GAVI.

Grazie a GAVI il sogno di vaccinare tutti i bambini
dei paesi in via di sviluppo si sta trasformando
in un obiettivo sempre più raggiungibile.

194 milioni di bambini in 32 paesi sono stati vaccinati contro il morbillo; oltre 100 milioni sono stati immunizzati contro la poliomielite; su scala mondiale, in risposta ad
una domanda cresciuta da 12 a 23 milioni di
dosi sono state raddoppiate le quantità di
vaccino stoccate contro la febbre gialla, e
un’epidemia di tale malattia è stata stroncata sul nascere in Camerun”.
L’Italia partecipa a questo progetto in modo
generoso e creativo. E’ tra i paesi fondatori
dell’International Finance Facility
for Immunization (IFFIm), innovativo meccanismo di finanziamento
che, mobilitando risorse sul mercato attraverso l’emissione di obbligazioni, ha consentito a GAVI nell’ultimo anno di disporre di quasi il doppio
delle risorse. L’Italia ha inoltre contribuito all’ideazione
dell’AMC - Advanced Market Commitment, sistema che
nel medio-lungo periodo permetterà di creare un mercato per vaccini nuovi ad hoc per i paesi in via di sviluppo.
“Se dunque - conclude il professor Mantovani - grazie
a GAVI l’obiettivo del millennio relativo alla salute infantile (ridurre di due terzi la mortalità entro il 2015)
sembra a portata di mano, per il futuro la sfida è duplice. Da una parte ridurre l’intervallo di tempo (attualmente 20 anni!) che intercorre fra lo sviluppo di un
vaccino e il suo trasferimento ai paesi poveri, dove il
bisogno è massimo. Dall’altra parte, promuovere la ricerca per trovare nuovi vaccini che permettano di prevenire malattie quali tubercolosi e malaria e salvare
bambini ed adulti”.
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10 anni
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di Viagra

La “pillola blu” compie 10 anni. Ma come è nata? Quanto è efficace?
E può essere rischioso assumerla? Gli scienziati Peter Ellis e Ian Osterloh ricostruiscono la storia
della scoperta e dello sviluppo di uno dei farmaci più celebri al mondo.

I

l primo farmaco orale per la terapia della disfunzione erettile è stato messo a punto a Sandwich, in Inghilterra, nei laboratori della Pfizer. In realtà, il percorso del sildenafil, molecola che costituisce il principio
attivo del Viagra, è iniziato molti anni prima, sempre in
questi laboratori, con obiettivi completamente diversi.

TUTTI I NUMERI DEL VIAGRA
27-03-1998

54 anni

il Viagra viene approvato dalla

l’età media dei consumatori

Federal Drug Administration come

50 mg

il primo farmaco per il trattamento

il dosaggio medio utilizzato (oltre

della disfunzione erettile

il 60 per cento delle confezioni

14-09-1998

vendute)

l’EMEA, l’Agenzia Europea per i

10 euro

Medicinali, rilascia l’autorizzazione

il costo medio di una pillola

per l’immissione in commercio del

1.300

Viagra in Europa

le pubblicazioni scientifiche

1 pillola alla settimana

generate dal lancio sul mercato

il consumo medio
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Peter Ellis e Ian Osterloh, due degli scienziati protagonisti di questa avventura, ricostruiscono la storia della scoperta e dello sviluppo di uno dei farmaci più celebri al mondo, negli anni seguito da altri simili - come
Cialis e Levitra - messi in commercio da ditte farmaceutiche diverse.
“Sono arrivato a Sandwich nel 1981 con un Phd in farmacologia - racconta Ellis, che oggi si occupa del coordinamento del processo di sviluppo dei farmaci della
multinazionale - e mi sono unito al gruppo che si occupava della ricerca di soluzioni terapeutiche per lo scompenso cardiaco. In particolare i nostri sforzi erano concentrati sui meccanismi di controllo del guanosin monofosfato, una molecola coinvolta nel rilassamento della muscolatura liscia, compresa quella delle pareti dei
vasi sanguigni. Nella regolazione della contrazione di
queste cellule muscolari è determinante una famiglia di
enzimi (fosfodiesterasi). La nostra idea era inibirne
l’azione e indurre, così, un rilassamento della muscolatura liscia dei vasi e la conseguente diminuzione della
pressione. Le ricerche condotte tra il 1986 e il 1989 ci
hanno consentito di restringere il campo all’enzima 5fosfodiesterasi. Avevamo messo a punto un composto

chiamato UK-92,480 che inibiva la sua azione, provocava vasodilatazione, impediva l’aggregazione piastrinica
e la riformazione di trombosi nelle arterie danneggiate.
Ci domandammo, dunque, a quale patologia potevano
giovare maggiormente questi fenomeni. La risposta fu
l’angina”.

PRIMO OBIETTIVO: L’ANGINA PECTORIS
L’angina pectoris è quel fenomeno di violenti dolori toracici che si manifesta a causa di un’insufficiente ossigenazione del cuore, provocata in genere dallo scarso
afflusso di sangue dalle coronarie. È un problema che
solo in Italia riguarda il 3,5% degli uomini e quasi il 4%
delle donne tra i 40 e i 75 anni . I ricercatori di Sandwich intravidero immediatamente la possibilità di avere una nuova molecola utile a un numero rilevante di
pazienti.
“Nel 1989 venne avviato un programma specifico per lo
sviluppo di un farmaco per il trattamento dell’angina prosegue Ellis - e nel 1991 il composto fu assunto da un
volontario sano, durante uno studio tossicologico. Nel
1992 iniziammo a condurre i test clinici con i pazienti in
‘doppio cieco’ (ovvero con distribuzione della sostanza
e del placebo, senza che né il medico né il paziente sappiano chi assume l’una o l’altra cosa). Le persone assumevano il composto 3 volte al giorno, per garantire una
copertura di 24 ore, vista la sua scarsa permanenza nell’organismo. Vennero riscontrati alcuni effetti collaterali come mal di testa, rossore al viso, qualche dolore muscolare. Ma la cosa più curiosa era il fatto che la maggior parte dei pazienti riportarono il fatto di avere erezioni frequenti. Sul fronte dell’angina ci rendemmo conto subito che il farmaco non forniva il risultato che ci
aspettavamo. Ma questo riscontro così ampio sull’erezione ci indusse a cambiare strada, e nel 1993 nacque il
programma sulla disfunzione erettile”.

Le valutazioni più attendibili denunciano che, in Italia,
su 100 persone affette da disfunzione erettile, a 82
non sia stata diagnosticata, 7 non siano state trattate
e solo 11 siano effettivamente in terapia.
ta dell’erezione. Il composto identificato dai ricercatori
di Sandwich interviene proprio a questo punto del meccanismo: impedisce alla 5-fosdodiesterasi di eliminare
guanosin monofosfato ciclico, mantenendone alta la
concentrazione e favorendo, quindi, il prolungarsi dell’erezione.
“Negli uomini con una disfunzione erettile - spiega Ellis - possono esserci delle componenti psicologiche,
organiche o entrambe. Un problema psicologico può
ridurre lo stato di eccitazione: quindi a una minore
stimolazione ner vosa corrisponde anche un rilascio
inferiore di ossido nitrico. La stessa riduzione può essere causata anche da fenomeni organici, come i problemi cardiovascolari. La nostra idea, a questo punto,
era sfruttare al massimo l’ossido nitrico rilasciato dall’organismo, anche se in dosi minime. Il nostro com-

ARCHIVIO

Proprio in quel periodo, tra la metà degli anni ‘80 e l’inizio degli anni ‘90, uscirono diverse pubblicazioni scientifiche sui meccanismi fisiologici che controllano l’erezione. In particolare nel 1992 il New England Journal of
Medicine pubblicò una ricerca sul ruolo dell’ossido nitrico. In sostanza, lo stimolo erotico nel cervello provoca la liberazione di neurotrasmettitori che hanno una
serie di conseguenze a livello locale. Tra queste c’è il rilascio di ossido nitrico, che oltrepassa le membrane
delle cellule e trasforma il guanosin monofosfato in
guanosin monofosfato ciclico. Questo fenomeno provoca il rilassamento dei muscoli lisci dei corpi cavernosi,
uno dei tessuti di cui è costituito il pene. In questo modo i corpi cavernosi si possono riempire di sangue e
consentono l’estensione e l’aumento di volume dell’organo maschile. Dunque, l’erezione si verifica per l’alta
concentrazione di guanosin monofosfato ciclico. Successivamente interviene un enzima, la 5-fosfodiesterasi, che degrada il guanosin monofosfato ciclico, provoca una contrazione dei muscoli e la conseguente perdi-

PFIZER

GLI STUDI CLINICI PER IL TRATTAMENTO
DELLA DISFUNZIONE ERETTILE

posto avrebbe potuto potenziare il suo effetto e farlo
durare più a lungo”.
Gli studi clinici iniziarono alla fine del 1993, con piccoli
gruppi di 16 pazienti, sotto la direzione di Ian Osterloh:
“Abbiamo scelto volontari con un problema erettile di
origine psicogena, in modo che eventuali anomalie organiche non interferissero, rendendo più difficile la lettura dei dati. I risultati furono subito eclatanti e la differenza tra le persone trattate con il farmaco e il placebo
evidentissima. Con il dosaggio da 50 mg si verificavano
erezioni con una rigidità dell’80%. Dal 1994 al 1995 si
svolsero le ricerche cliniche della Fase 2, sempre su
pazienti con disfunzione di origine psicogena. Vennero
calibrati i dosaggi e le risposte positive ottenute furono
vicine al 90% dei pazienti, un risultato rarissimo in uno
studio clinico di questo genere. Nel 1995 la Fase 3 del-
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UN FARMACO
RIVOLUZIONARIO
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Nei primi anni ’80, quando il
programma sugli inibitori della fosfodiesterasi era ancora
agli albori ed aveva ben altri
scopi, il problema della disfunzione erettile era considerato prevalentemente psicologico ed affrontato con difficoltà dai pazienti, che raramente trovavano il coraggio
di parlarne, e perfino dai medici che avevano pochi strumenti terapeutici a disposizione. Nei primi anni ’90 la situazione migliorò: aumentarono
le ricerche sull’argomento e
si arrivò a comprendere che
un terzo dei deficit è di origine psicologica, un terzo organica e un terzo è la combinazione dei due fattori.
“In ogni caso - ricorda Osterloh - era un problema che
un uomo era disposto a riconoscere con difficoltà anche con se stesso, figuriamoci rivolgersi a uno specialista. Peraltro le terapie a disposizione erano poche e
molto invasive, in sostanza iniezioni dirette nel pene.
C’era chi, pur di non affrontare il problema, smetteva di

le prove cliniche divenne una ricerca globale, nella quale furono coinvolti pazienti con tutte le tipologie di disfunzione erettile, sia psicogena sia dovuta a serie problematiche organiche come il diabete di tipo 2 o la prostectomia. Fu un’ulteriore conferma dell’efficacia del
composto. Non solo, ci trovammo di fronte al fatto che
i pazienti non volevano smettere il trattamento”.

L’OPINIONE DEGLI ESPERTI
Un farmaco rivoluzionario o rischioso? Da

Ora è possibile risolvere la situazione con la

con i quali si può creare una rischiosa

assumere liberamente o con cautela? Ecco

semplice assunzione di una pillola.

amplificazione degli effetti. L’importante è

cosa pensano del Viagra alcuni esperti degli

Inoltre queste sostanze sono utili anche in

che venga utilizzato in modo corretto e da

ospedali Humanitas.

condizioni non patologiche, legate

persone che sono arrivate a questa scelta

all’avanzare dell’età: una persona di 50, 60,

consultandosi con il loro medico di fiducia o

Pierpaolo Graziotti, responsabile

70 anni può facilmente andare incontro a

con lo specialista.

Urologia di Humanitas

problemi di erezione, anche occasionali. Ben

Preoccupante è l’uso ‘ricreativo’

“Il compito delle medicina non è

venga, allora, un farmaco che può

incontrollato di questo farmaco, soprattutto

sconfiggere le malattie, ma curare i pazienti,

contribuire a risolverli. Dopotutto, oggi, la

tra i più giovani. Spesso il vero problema è

incidere positivamente sulla qualità della

nostra vita si è notevolmente allungata, e

che l’assunzione del Viagra è solo uno degli

loro vita. E, in questo senso, il Viagra è stato

giustamente chiediamo alla medicina di

anelli di una lunga catena di comportamenti

Pierpaolo Graziotti

un successo assoluto.

aiutarci a viverla nel modo più

Negli ultimi 10 anni questa

completo possibile.

nuova classe di farmaci

Per quanto riguarda invece i

vasoattivi, cui il Viagra ha

rischi che legati all’assunzione

aperto la strada, ha

del Viagra, ci tengo a sfatare

contribuito a riportare alla

alcuni miti: il sildenafil non fa

normalità un aspetto

male al cuore. Va evitato in caso

fondamentale dell’esistenza di moltissime

di cardiopatie gravi, situazioni

persone. Ci sono diabetici, pazienti affetti

nelle quali è il rapporto sessuale

da vasculopatie, oppure operati per un

stesso a costituire un rischio, e

tumore alla prostata e guariti dal punto di

nei pazienti che assumono già

vista clinico, che hanno un deficit erettile.

farmaci vasodilatatori coronarici,
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tentare di avere rapporti sessuali. Per questo l’avvento
di una pillola in grado di risolvere il disturbo nella maggior parte dei casi fu veramente un fatto straordinario”.
“Nella mia vita ho assistito probabilmente a due rivoluzioni sessuali - aggiunge Peter Ellis - la prima negli anni ’60, quando la pillola contraccettiva ha contribuito ad
aumentare la libertà sessuale femminile. La seconda alla fine degli anni ’90, quando l’avvento del Viagra ha incoraggiato molte persone, con seri problemi sessuali,
ad uscire allo scoperto e ha fornito loro un’opportunità
per risolverli”.
Il 27 marzo del 1998 arrivò l’approvazione della Federal Drug Administration e il 14 settembre dello stesso
anno quella dell’EMEA, l’Agenzia Europea per i Medicinali. Da allora il sildenafil ha compiuto una lunga
strada. Distribuito in 120 Paesi, ha superato ormai il
miliardo e mezzo di pillole vendute, per un totale di oltre 27 milioni di pazienti in tutto il mondo. L’uso prolungato in tutti questi anni non ha fatto registrare nessun effetto negativo. Anche alcuni allarmi, arrivati sulle pagine dei giornali, non si sono dimostrati di sufficiente rilievo scientifico per mettere in discussione la
validità del farmaco. Come qualche mese fa, quando ci
fu una segnalazione dell’FDA sui rischi di una potenziale perdita di udito tra gli utilizzatori di questa classe
di farmaci. La casistica, in realtà, riguardava una trentina di pazienti in età avanzata a livello globale. Oppure la recentissima notizia, riportata dal britannico Ob-

server, che citava uno
studio della Queen University a Belfast, secondo
il quale il Viagra potrebbe influenzare negativamente la fertilità maschile. In realtà, gli stessi andrologi italiani hanno
espresso perplessità e
cautela sui risultati, ottenuti con un dosaggio altissimo del farmaco e
con un esperimento in
provetta, mentre già in
passato altri studi sull’argomento avevano fugato
i dubbi in proposito.

IL CONSUMO
Nel mondo
1,5 miliardi di pillole vendute
180 milioni di prescrizioni mediche effettuate
900 mila medici coivolti
27 milioni di utilizzatori
In Italia e in Europa
50 milioni di pillole vendute
3 milioni di uomini affetti da disfunzione erettile
200 mila uomini utilizzano il Viagra
3° posto: l’Italia come consumi in Europa, dopo
Inghilterra e Germania

ALTRE APPLICAZIONI DEL SILDENAFIL
Nel frattempo il principio attivo ha trovato un’applicazione nella terapia dell’ipertensione polmonare e la Società Europea dell’Ipertensione ha recentemente dato
il via libera all’utilizzo del farmaco anche nei pazienti
ipertesi. Mentre una ricerca condotta dall’Azienda
ospedaliero-universitaria Santa Chiara di Pisa ha dimostrato che i farmaci basati su questo meccanismo hanno un effetto anti-aging sull’organismo, contribuendo a
mantenere più “giovane” il cuore e le arterie.

sbagliati: se ad esempio viene utilizzato

permettono una

importanti a cavallo tra il XXI e il XXII

dopo un mix di alcool, ecstasy e altre

maggior libertà della

secolo.

sostanze, magari acquistandolo di

coppia nel ‘non

Ad oggi è il farmaco più conosciuto al

contrabbando. Ben diversa è la situazione di

programmare’ l’attività

mondo ed è spesso utilizzato anche in modo

un giovane che ha un deficit erettile, magari

sessuale in funzione

ludico e non terapeupetico per

di natura psicologica, con tutte le

della compressa. La

‘incrementare’ le performance sessuali di

presenza di farmaci

uomini che riescono, grazie ad esso, a

conseguenze che questo può avere sulla sua

Alessandro Pizzocaro

vita di relazione e sulla sua autostima: il

efficaci e ben tollerati, inoltre, ha dato ai

dominare meglio le proprie ansie da

farmaco può essergli d’aiuto nel

pazienti più coraggio di parlare al proprio

prestazione.

riguadagnare la fiducia in se stesso”.

medico della disfunzione erettile, e questo

Molto si è parlato, soprattutto all’inizio,

ha permesso di evidenziare la reale

delle morti da Viagra: in realtà questi

Alessandro Pizzocaro, andrologo

importanza sociale di tale disturbo.

decessi erano dovuti allo sforzo fisico - in

di Humanitas

Voglio infine ricordare che questa

quanto un paziente

“Il Viagra ha permesso di stravolgere

straordinaria classe di farmaci ha avuto

cardiopatico, che da tempo

positivamente l’andrologia, perché ha

un’estensione nell’indicazione terapeutica

non fa grandi sforzi, nel

consentito di trattare con successo la

per la cura dell’ipertensione polmonare:

momento in cui assume il

maggior parte dei pazienti affetti da

sono fiducioso sul fatto che, come per

farmaco riesce ad avere

disfunzione erettile, nonché di ‘snellire’

l’acido acetilsalicilico, in futuro vi potranno

un’attività sessuale duratura

l’approccio diagnostico di questa patologia

essere ulteriori indicazioni terapeutiche”.

cui non era più abituato -.

evitando manovre invasive. Negli anni sono

Ivano Vavassori

Altri decessi sono invece causati

poi state messe a punto molecole diverse,

Ivano Vavassori, responsabile Urologia

dall’associazione di Viagra con un’altra

con pari efficacia e tollerabilità ma con

di Humanitas Gavazzeni

sostanza che è la nitroglicerina o

caratteristiche farmaco-cinetiche differenti

“Il Viagra ha decisamente rivoluzionato la

nitroderivato: l’assunzione combinata di

(ad esempio l’azione di tadalafil è garantita

risposta terapeutica all’impotenza,

queste due sostanze può portare ad un

fino a 36 ore dall’assunzione), che

qualificandosi tra gli eventi farmaceutici più

collasso cardiocircolatorio”.
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Tommaso è piccolo;
ma ha il coraggio
di un grande.

Non dimenticarti di chi crede nel futuro
Tommaso crede nel futuro: sogna di andare in bici e giocare a pallone. Ma ha
una malattia genetica che non gli permette di stare in piedi. Tommaso come
tanti altri bambini aspetta una cura. Non dimenticarti di loro. Per sostenere
Telethon in modo continuativo attraverso il RID visita il sito www.telethon.it

www.telethon.it

Ictus, un numero verde
per le famiglie
Nasce una linea telefonica dedicata ai malati di ictus e alle loro famiglie. E’ uno dei servizi offerti
dalla Fondazione Humanitas nell’ambito di un programma di sostegno rivolto a questi pazienti
e a chi li assiste, basato su una formazione specifica e su gruppi di mutuo-auto aiuto.

S

tare accanto a chi è colpito da ictus e a
tutti coloro che se ne prendono cura:
con questo obiettivo è nato, grazie alla
Fondazione Humanitas, un numero verde
dedicato. Un servizio che rientra nell’ambito
di un più ampio programma di sostegno, basato su una formazione specifica e su gruppi
di mutuo-auto aiuto.
Con 180 mila casi ogni anno in Italia l’ictus
cerebrale rappresenta la prima causa di disabilità e la seconda di morte. Ma è anche una
patologia in cui, negli ultimi anni, la medicina
ha fatto passi da gigante. “Nuovi farmaci e
una sempre migliore organizzazione della rete di ospedali presenti sul territorio - spiega il
dottor Giuseppe Micieli, responsabile dell’Unità Operativa di Neurologia d’Urgenza e
Stroke Unit di Humanitas - permettono di offrire risposte sempre più pronte ed efficaci,
migliorando le possibilità di recupero dei pazienti. Ma questa malattia richiede uno sforzo in più. Curare non basta, è necessario an-

800.27.16.01
Dall’ictus si può guarire? Dopo questa malattia si può tornare a guidare?
Si ha sempre diritto all’accompagnamento? Ed è necessario sottoporsi a
controlli medici periodici? Qual è la probabilità di avere un secondo ictus?
Esistono strutture che offrono sostegno psicologico e servizi di assistenza a
pazienti e familiari? Quali sono i Centri di Riabilitazione a cui ci si può
rivolgere? Per avere risposta a queste ed altre domande è nata una linea
telefonica dedicata ai pazienti e ai loro familiari:

numero verde 800.27.16.01
attivo lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

che prendersi cura di questi malati: circa il 30% di quanti sono stati colpiti da ictus necessitano di aiuto per lo
svolgimento delle attività quotidiane, mentre più del 70%
richiede un’assistenza spesso continuativa”.
La ricaduta pratica e psicologica sulle spalle non solo dei malati, ma anche dei familiari e di quanti si
prendono cura del paziente, è dunque impor tante:
ecco perché è fondamentale offrire loro un sostegno,
che li aiuti a mantenere il proprio equilibrio psico-fi-

Giuseppe Micieli,
responsabile della Stroke
Unit di Humanitas.

sico in un momento così delicato.
“L’ictus, e più in generale la malattia
cronica, è la nuova sfida della realizzazione della mission della Fondazione Humanitas - spiega il segretario
generale Giuliana Bossi Rocca -:
salvaguardare la qualità della vita del
Giuliana Bossi Rocca,
malato e della sua famiglia. Inforsegretario generale
della Fondazione
marsi, chiedere e accettare tutto
Humanitas.
quanto può essere utile, condividere
con altri la propria esperienza, lasciarsi aiutare e prendersi cura di se stessi sono suggerimenti che possono
facilitare una buona assistenza ad una persona affetta
da ictus cerebrale. Per questo la Fondazione Humanitas propone, oltre al numero verde, un vero e proprio
percorso per i malati e per i familiari, basato su una formazione specifica e su gruppi di mutuo-auto aiuto.
Rispetto ai programmi di sostegno più tradizionali guidati da medici, psicologi e assistenti sociali, i gruppi di
mutuo-auto aiuto permettono di creare fra i partecipanti una dimensione paritetica e di appartenenza, riconosciuta e accettata attraverso la reale condivisione di
esperienze simili”.
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Allergie da pollini, ecco come
difendersi
Farmaci nuovi e un vaccino aiutano
a contrastare starnuti e occhi gonfi.
I consigli degli esperti per convivere
con questo fastidioso problema.

L

a bella stagione? Per la popolazione degli allergici
è sinonimo di starnuti, lacrimazione e occhi gonfi. La causa sono i pollini: quelli che più di frequente scatenano reazioni allergiche appartengono a
piante senza fiori e spesso si trovano a chilometri di distanza dall’albero che li ha rilasciati, per questo è difficile
evitarne il contatto. Ma come difendersi da quello che
per il 10-15% degli italiani è un vero flagello? Dagli ultimi Congressi sulle allergie
come il WAC- World
Allergy Congress di
Bangkok tenutosi lo
scorso dicembre, e il
Congresso Internazionale Almirall di
Roma, che si è svolto
i primi di marzo, sono emerse alcune novità, in particolare relativamente a un nuovo farmaco e al vaccino.
“L’allergia - spiega il dottor Michele Ciccarelli, responsabile della Sezione di Pneumologia e Allergologia

di Humanitas - è diventato un problema che affligge
sempre più persone nel mondo. Al punto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità considera la sua cura una
delle priorità assolute. In particolare, quello che più
colpisce negli ultimi tempi è l’incremento delle persone
allergiche anche in Asia e America Latina. Sembra infatti confermata la tendenza che le allergie respiratore
e l’asma seguono i trend economici diffondendosi mag-

I CONSIGLI DELL’ALLERGOLOGO

PICCOLI “TRUCCHI” DA METTERE IN PRATICA OGNI GIORNO
a cura della dottoressa Francesca Puggioni, specialista di Humanitas
Per difendersi dalle allergie, può essere utile:

• quando si viaggia in bici, scooter e moto, indossare

• imparare a riconoscere le piante cui si è allergici e informarsi sul

occhiali da sole e una mascherina sotto il casco.

periodo di fioritura
• limitare le uscite all’aperto quando c’è vento (che trasporta i

UN OCCHIO DI RIGUARDO

pollini ovunque) o subito dopo un temporale (l’acqua spezzetta i

ALL’ALIMENTAZIONE

pollini che penetrano così più in profondità nell’apparato

Spesso chi è allergico ad una pianta presenta

respiratorio, dando origine a sintomi più marcati)

delle reazioni ‘crociate’ anche ad alimenti che contengono

• evitare di fare sport all’aperto

proteine simili quelle della pianta stessa. Ad esempio la frutta

• se possibile trascorrere qualche giorno al mare o in alta

secca, la mela, il sedano, la carota, la pesca, la ciliegia, l’albicocca, il

montagna, dove i pollini praticamente non ci sono

kiwi e il finocchio in chi è allergico alla betulla. Oppure il

• non aprire le finestre la mattina presto e la sera, quando la

pomodoro, la pesca, le arachidi, la mandorla, la ciliegia, l’albicocca

concentrazione di pollini nell’aria è più elevata

e il melone in chi è allergico alle graminacee. Nel periodo di

• dotarsi di un condizionatore, che grazie ai filtri (da pulire

fioritura della pianta a cui si è sensibili bisogna quindi eliminare dal

annualmente!) raccoglie i pollini, evitando che entrino in casa

proprio menù i vegetali o i frutti che possono dare reazioni

• in auto, dotarsi di un filtro antipolline per il condizionatore

crociate. Il rischio, altrimenti, è incrementare i fastidi.
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Francesca Puggioni

giormente dove si sta meglio: aumentano il benessere
e l’attenzione alla pulizia e aumentano le allergie. E’ come se il nostro sistema immunitario, vivendo in un ambiente estremamente pulito, non fosse più ‘allenato’ a
difendere l’organismo e si alterasse provocando una
reazione anomala come l’allergia di fronte ad agenti
esterni di per sé innocui”.

Secondo i dati diffusi alla Società Italiana
di Allergologia, le allergie ai pollini colpiscono
il 10-15% degli italiani. Il 4-5% delle allergie
sono legate alle piante ad alto fusto
(nocciolo, cipresso, betulla, ginepro, ontano),
che maturano in primavera.

LE NOVITÀ NELLA CURA

me semplicemente appoggiandolo sulla lingua. E’ ben
tollerato, come tutti gli antistaminici di seconda generazione, presenta un rapido inizio di azione e una lunga
durata, è privo di effetti sedativi (come la sonnolenza) e
non è cardiotossico. In più, può essere assunto in qualsiasi momento, anche lontano dai pasti, perché non va
deglutito e non richiede l’uso di liquidi”.

L’allergia respiratoria si manifesta con rinite allergica,
un’infiammazione della mucosa nasale con sintomi simili al raffreddore (secrezioni nasali molto liquide e
chiare, naso congestionato, starnuti frequenti, prurito
al palato, secchezza della gola, arrossamento degli occhi e lacrimazione) che può evolvere in asma. Spesso
viene sottovalutata perché non si presenta come sensazione di mancanza d’aria, ma come tosse secca e insistente oppure come sibili (wheezing) o senso di costrizione toracica.
“Contro l’allergia - prosegue il dottor
Ciccarelli - si interviene in primo luogo
per contrastarne i sintomi e ridurne l’intensità con trattamenti antistaminici
(per bocca o topici), decongestionanti,
cortisonici o cromoglicati, che svolgono
attività antinfiammatoria e stabilizzante.
In questo ambito la novità riguarda l’unico antistaminico attualmente disponibile a rapida dissoluzione: un farmaco
(l’ebastina liofilizzata orale) che si assu- Michele Ciccarelli

IL VACCINO IMMUNOTERAPICO
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Un’altra novità riguarda il vaccino. “Il trattamento immunoterapico ITS (Immuno Terapia
Specifica) - spiega il dottor Ciccarelli consiste nella desensibilizzazione all’allergene che provoca i fastidiosi sintomi infiammatori tipici dell’allergia
mediante somministrazione sottocutanea - o, ad oggi, sublinguale - di dosi
crescenti dell’allergene stesso, fino ad
un dosaggio di mantenimento per almeno 3-5 anni.
Scopo dell’immunoterapia specifica è
ottenere una tolleranza immunologica
verso l’allergene responsabile
dell’oculorinite e/o dell’asma
allergica. L’ITS è l’unico trattamento in grado di modificare l’evoluzione naturale della
malattia dalla rinite all’asma e
di ridurre al tempo stesso il
consumo di farmaci sintomatici. La formula attualmente più
utilizzata, su cui si stanno concentrando diversi studi, è
quella sublinguale (SLIT, Immuno Terapia Sublinguale)”.
In passato il trattamento con i
vaccini poteva risultare complesso a causa della numerosità degli allergeni da assumere, dei protocolli e dei dosaggi non sufficientemente standardizzati e degli effetti legati
alla somministrazione per forma iniettiva non scevra da rischi. L’efficacia e la sicurezza
della SLIT sono ormai supportate da studi clinici di metanalisi e da indagini postmarketing: si può iniziare dall’età di
tre anni e negli adulti non c’è
limite di età.
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sabato

24 maggio 2008

dalle 15.00
alle 19.00

Giornata
dell’

Ospedale
Aperto
Un pomeriggio dedicato alla danza,
con mini-corsi guidati da maestri di ballo,
la babydance per i più piccoli e le star del flamenco
per lo spettacolo finale Colores Morenos.
Inoltre incontri con gli specialisti e test medici
gratuiti, tanti giochi per i bambini e l’Inter Village.

HUMANITAS - NUMERI UTILI
Istituto Clinico Humanitas - Rozzano
Prenotazioni visite ed esami:
SSN: tel. 02.8224.8282
Libera Professione: tel. 02.8224.8224
www.humanitas.it

Humanitas Gavazzeni - Bergamo
Prenotazioni visite ed esami:
SSN: tel. 035.4204.300
Libera Professione: tel. 035.4204.500
www.humanitasgavazzeni.it

Humanitas Centro Catanese di Oncologia - Catania
Accettazione ambulatoriale e degenze: tel. 095.733.9000
Ufficio Informazioni: tel. 095.733.90610
www.ccocatania.it

Istituto Clinico Mater Domini - Castellanza
Centralino: tel. 0331.476.111
Centro Unificato Prenotazioni: tel. 0331.476.210
Ufficio Solventi (Convenzioni assicurative): tel. 0331.476.377
www.materdomini.it

Clinica Cellini - Torino
Informazioni e prenotazioni ambulatoriali: tel. 011.3027.3027
www.clinicacellini.it

Fondazione Humanitas
Tel. 02.8224.2303/2305
Numero verde ictus: tel. 800.271.601
Negozio-Punto Incontro: tel. 02.8224.2302
www.fondazionehumanitas.it

Fondazione Ariel
Tel. 02.8224.2315
Numero verde gratuito: 800.133.431
www.fondazioneariel.it

Fondazione Humanitas per la Ricerca
Tel. 02.8224.2448
www.humanitasricerca.org

Istituto di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico

Via Manzoni 56 - 20089 Rozzano (MI)
Ufficio comunicazione: tel. 02.8224.2238
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