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Diagnostica e bisturi hi-tech al fianco del medico e del paziente

La tecnologia
che migliora la cura
alutare, dopo un ciclo di chemio o radioterapia,
la risposta al trattamento di un tumore al seno,
al polmone, al fegato o al colon. Effettuare una
colonscopia ‘virtuale’, con la TAC e dunque con meno
disagi rispetto all’esame endoscopico, per la diagnosi
precoce del tumore del colon-retto. E intervenire sulla
prostata con il robot, riducendo al minimo le conseguenze a livello urinario e sessuale. Sono solo alcuni
esempi di come il costante progresso delle tecniche
chirurgiche e di imaging si traducano in importanti benefici per i pazienti, migliorando sempre più le cure.
“Oggi i sistemi di imaging digitale utilizzati per la diagnosi - spiega il dottor Luca Balzarini, responsabile
dell’Unità Operativa di Radiologia Diagnostica di Humanitas - forniscono dati estremamente precisi e in
grande quantità. Per la prima analisi di questa enorme
massa di informazioni che deriva dalle apparecchiature
di ultima generazione, in Humanitas utilizziamo, in settori specifici della diagnostica, appositi software di lettura. Si tratta dei cosidetti CAD (computer assistant
diagnostic), che in pochi secondi possono riconoscere
e segnalare anche le più piccole anomalie”.
Lo strumento digitale di lettura delle immagini è in grado di prendere in esame tutte le informazioni provenienti da un’apparecchiatura che fornisce immagini digitali e poi di rielaborare tutti i dati acquisiti, selezionare le variazioni emerse rispetto a scale di riferimento
precedentemente fornite al sistema, e sottoporre le im-
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Per battere il cancro e le malattie
cardiovascolari il progresso
delle tecniche chirurgiche e di imaging
è fondamentale.
Alla scoperta dei fronti più avanzati:
CT-PET, Risonanza Magnetica 3 Tesla,
radiochirurgia, chirurgia mininvasiva
e robot.

V

magini sospette all’occhio del radiologo, che resta il
protagonista unico e finale della formulazione dell’ipotesi diagnostica. “È compito del radiologo - aggiunge
Balzarini - esaminare criticamente le differenze e valutare gli effettivi indici di patologia. In questo modo il
medico è affiancato dalla macchina nella fase analitica
del suo lavoro e può concentrarsi su un numero ridotto
di immagini sospette o su ricostruzioni multiplanari
computerizzate, nella fase più critica diagnostica, che
richiede doti di esperienza e sensibilità tipicamente dell’uomo che nessun dispositivo può garantire oggi ne
potrà mai fornire in futuro. Supponiamo, ad esempio, di
seguire nel tempo una lesione tumorale variamente
trattata, per valutarne la risposta ai trattamenti in funzione di una semplice variazione volumetrica. Esistono
condizioni di risposta che presuppongono una necrosi
completa del tumore (la morte delle cellule), senza una
variazione della forma o del volume della massa; in una
tale situazione la macchina addestrata a recepire variazioni di dimensione non sarebbe in grado di cogliere la
risposta favorevole alla terapia. Casi come questo non
possono essere definitivamente vagliati se non dall’occhio critico ed allenato di un radiologo clinico”.
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TUMORE DEL COLON: DIAGNOSI PRECOCE CON
LA COLONSCOPIA VIRTUALE

LA CURA DELLE ARTIMIE CARDIACHE
L’imaging tridimensionale avanzato è alla base anche
di Stereotaxis, dispositivo innovativo utilizzato nell’Unità Operativa di Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione
di Humanitas diretta dal dottor Maurizio Gasparini.
La Stereotaxis, che viene impiegata nelle terapie di
elettrostimolazione del cuore o che riguardano la sua
elettropatologia, dispone di un sofisticato sistema di ricostruzione tridimensionale degli organi del paziente.
Utilizzando queste informazioni, con l’ausilio di un joystick e di due magneti che si spostano accanto al paziente, il medico pilota all’interno del corpo un piccolo
catetere con la punta metallica e può intervenire con la
massima precisione su minuscole porzioni del sistema
cardiocircolatorio.

Esistono versioni diverse di questi software programmate per analizzare specifici organi, ad esempio per
mammella, polmone, fegato e colon. Quest’ultimo in
particolare viene impiegato in Humanitas nell’ambito
di un progetto multicentrico di ricerca, per vagliare le
informazioni raccolte in corso di un particolare esame
diagnostico avanzato, e di recente acquisizione, che utilizza la TAC per studiare il lume del colon (colonTC,
detta anche colonscopia virtuale). “Utilizziamo la TAC
e il CAD alla ricerca di lesioni della parete del colon di
dimensioni molto ridotte al di sotto dei cinque millimetri che potrebbero evolvere in senso maligno - precisa
Balzarini -. Il sistema utilizza le immagini della TAC per
ricostruire tridimensionalmente l’organo e permette al
radiologo di esplorare virtualmente il lume del colon
dall’interno come se stesse usando un endoscopio, con
immagini del lume ricostruite in postprocessing, lasciando così all’endoscopia solo i casi con malattia dimostrata che necessitano di un trattamento di eradicazione. La colonscopia virtuale, poco invasiva e quindi meglio tollerata dai pazienti, permette così di individuare
la patologia precocemente, in fase preclinica, anche
sulla popolazione più ampia dei parenti sani ma a rischio genetico”.

VERSO UNA CHIRURGIA SEMPRE MENO
INVASIVA
Un altro settore della Medicina dove lo sviluppo tecnologico ha dato importantissimi contributi è quello
della chirurgia. “L’attività chirurgica per mantenersi
ad un alto livello deve essere fatta all’interno di strutture che consentono un update tecnologico continuo

VALUTARE IN TEMPO REALE LA RISPOSTA
ALLA CURA
Fra le apparecchiature avanzate oggi operative in Humanitas va ricordata, inoltre, la risonanza magnetica a
campo particolarmente alto (3 tesla), che agisce sulla
base dei principi con cui i chimici studiano la struttura
delle molecole ed è in grado di fornire immagini strutturali dell’anatomia umana. I campi magnetici elevati
sono particolarmente utili in oncologia e in neurologia
per studiare la morfologia in estremo dettaglio e il metabolismo degli organi e dei tessuti. “Usiamo questa
macchina ormai da poco meno di 1 anno - commenta
Luca Balzarini - in campi divers. Con gli oncologi clinici, ad esempio, stiamo validandone una nuova applicazione particolarmente sofisticata, che si propone di valutare pazienti oncologici in corso di trattamento con
farmaci antiangiogenetici. Si tratta di terapie farmacologiche innovative che agiscono sui vasi che alimentano le cellule neoplastiche, con l’obiettivo di bloccarne
la crescita e la diffusione. La risonanza magnetica
3Tesla consente di evidenziare già a poche ore dalla
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prima somministrazione del farmaco se il paziente sarà in grado di rispondere bene al trattamento, in modo
da evitare dosi inutili a pazienti non responsivi e continuare la terapia solo a coloro che ne possono trarre
beneficio”.

Sotto, una colon Tc
virtuale. Le immagini
della TAC ricostruite
dal sistema digitale
consentono di vedere
l’intestino dall’interno,
come durante un
esame endoscopico. Il
software consente
inoltre di visualizzare
l’intestino disteso e
senza curvature,
esattamente come
viene visto
dall’anatomopatologo
dopo l’asportazione
chirurgica.

COLPIRE LE ZONE PIU’ AGGRESSIVE
DEL TUMORE
In Humanitas sono in uso anche dispositivi di ultima
generazione che combinano funzioni diagnostiche diverse. “In collaborazione con l’Unità Operativa di Medicina Nucleare diretta dal dottor Arturo Chiti - prosegue Balzarini - utilizziamo la CT-PET, che è in grado di effettuare contemporaneamente entrambe le tipologie di esame, la PET e la TAC. Così le immagini
che descrivono l’attività metabolica e biochimica dell’organismo, raccolte dalla PET, possono essere messe istantaneamente in relazione con le corrispondenti
immagini anatomiche della TAC”. Il vantaggio di que-

sta tecnica non consiste solo nell’esecuzione contemporanea dei due esami, ma deriva anche dal fatto che
il radiologo e il medico nucleare possono stare davanti allo stesso monitor e analizzare il caso assieme, coniugando le rispettive competenze. “L’evoluzione della tecnologia ci offrirà macchine capaci di fornire informazioni sempre più dettagliate e precise. Da parte
nostra è fondamentale imparare ad utilizzare questi
strumenti al meglio delle loro possibilità. Dobbiamo
pensare che ogni passo avanti della tecnologia è
un’opportunità per accrescere le nostre competenze e
capacità”.
I progressi compiuti nella diagnostica contribuiscono
costantemente allo sviluppo e al perfezionamento di
nuove terapie. Come nel caso della Radioterapia. In
Humanitas nell’Unità Operativa di Radioterapia e Radiochirurgia diretta dalla dottoressa Marta Scorsetti è in funzione da circa un anno il RapidArc, un sofisticato sistema presente soltanto in altri tre ospedali
in Europa, che riduce a pochi minuti il tempo della
seduta di radioterapia. Gli specialisti, combinando i
dati della TAC e della PET, sono in grado di stabilire
le dimensioni del tumore, la collocazione esatta e il
grado di attività delle sue cellule. Viene poi predisposto un piano di trattamento personalizzato che indica
nel dettaglio i tessuti da colpire e quelli da evitare.
RapidArc è in grado di emettere le radiazioni modulandole continuamente in sinergia con i movimenti
della macchina e a seconda delle caratteristiche del
tumore.

Il dottor Maurizio
Gasparini vicino alla
Stereotaxis, il robot
che cura le artimie.

Il dottor Luca
Balzarini, in
Humanitas dal 1997, è
responsabile dell’Unità
Operativa di Radiologia
Diagnostica. Socio
della SIRM Associazione Italiana di
Radiologia Medica, è
autore di numerose
pubblicazioni su riviste
nazionali e
internazionali.

- spiega il professor Marco Montorsi, responsabile
di Chirurgia Generale III di Humanitas e ordinario di
Chirurgia Generale all’Università di Milano -. La mano del chirurgo continua ad essere sicuramente determinante, ma gli strumenti a disposizione oggi consentono di ottenere risultati ancora migliori. Una delle più grandi innovazioni è stata l’introduzione della
chirurgia laparoscopica, che si è perfezionata costantemente negli anni e attualmente si avvale di telecamere ad alta definizione che misurano solo cinque
millimetri e di strumenti dedicati”. La laparoscopia
offre importanti vantaggi al paziente: minor danno ai
tessuti, dolore post operatorio e degenza ridotta, ritorno più rapido alle normali attività. Per questo è diventata progressivamente la tecnica più utilizzata per
affrontare molte patologie, come quelle ginecologiche, l’ernia inguinale, l’appendicite e, più di recente,
ha trovato spazio anche per le malattie dell’apparato
gastrointestinale. Humanitas è uno dei pochi ospedali che utilizza la chirurgia mini invasiva per il tumore
dell’esofago, limitando le incisioni a livello del torace
e dell’addome. Interventi di questo tipo vengono ese-
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guiti dal professor Riccardo Rosati e dalla sua équipe. Un’altra tra le frontiere più avanzate di questo settore è quella del single port. Invece dei quattro o cinque punti di accesso necessari in una normale laparoscopia, questa tecnica chirurgica permette di utilizzarne uno soltanto, in genere l’ombelico, per introdurre diversi strumenti . “In Humanitas - commenta
Montorsi - sia l’équipe del professor Rosati sia la mia
utilizzano già la chirurgia single port per eseguire le
colecistectomie. Inoltre è in fase di perfezionamento
in urologia e nella chirurgia del colon retto, tutti ambiti dove è molto importante ridurre l’invasività”.

Marco Montorsi è
docente della Facoltà
di Medicina e Chirurgia
dell’Università di
Milano, e direttore del
Dipartimento
Universitario di
Medicina Traslazionale.

IL ROBOT-CHIRURGO IN
GINECOLOGIA E UROLOGIA
L’ultima frontiera della chirurgia mini-invasiva è rappresentata dai sistemi robotizzati. “Il robot consente una grande finezza nei movimenti - spiega Marco
Montorsi - grazie a meccanismi che consentono di manovrare agevolmente gli
strumenti mantenendo una precisione
infinitesimale. Inoltre, il sistema di visione ingrandita e tridimensionale permette di operare come in campo aperto. Performance simili permettono di intervenire in modo selettivo sulla parte malata,
conservando i tessuti sani e ed evitando
così eventuali inconvenienti funzionali”.
In Humanitas queste tecniche sono applicate in ambito ginecologico dal dottor
Domenico Vitobello e in Urologia dal dottor Alessandro Piccinelli nell’ambito dell’Unità Operativa
diretta dal professor Pierpaolo Graziotti. “Si sono

"I progressi compiuti nella
diagnostica contribuiscono
costantemente allo sviluppo e al
perfezionamento di nuove terapie"
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Il dottor Domenico
Vitobello (a sinistra)
e il dottor Alessandro
Piccinelli (a destra)
con un gruppo di
medici, infermieri e
ingegneri davanti al
Robot Da Vinci.

ottenuti risultati eccellenti negli inter venti di prostatectomia, nei quali la salvaguardia del tessuto nervoso è fondamentale per ridurre al minimo le conseguenze a livello urinario e sessuale - precisa Montorsi
-. Inoltre prevediamo che la chirurgia robotica possa
aiutarci a migliorare i risultati, in particolare dal punto di vista funzionale, anche negli inter venti al retto,
dove le criticità sono per certi aspetti simili a quelle
della prostata”.

IL CANCRO
È UNA MALATTIA

I VANTAGGI PER IL PAZIENTE
Lo sviluppo delle tecniche di chirurgia mini invasiva ha
un effetto concreto sulla salute e la vita del paziente.
“Tra i risultati
più immediati è
evidente
che
queste operazioni hanno un minore
impatto
sull’organismo,
migliorano il dolore e il tempo di
degenza post
operatorio e il
paziente può tornare più rapidamente ad una vita normale - racconta Montorsi -.
Oltre a questi
vantaggi di breve termine, cominciano ad esserci le prime evidenze
scientifiche che le tecniche mini invasive possono influenzare positivamente il decorso della malattia a lungo termine. Ad esempio, ci sono già dei dati che suggeriscono che l’utilizzo della laparoscopia in campo oncologico, rispetto alla chirurgia a cielo aperto, conserva
meglio i tessuti, mantiene più efficiente la risposta immunitaria dell’organismo dopo l’operazione e quindi,
migliora anche le prospettive del paziente nel tempo.
Inoltre sappiamo che i pazienti operati con questa tecnica possono iniziare le terapie chemioterapiche a soli
15 giorni dall’intervento, cosa molto difficile dopo un’operazione tradizionale”. Il professor Marco Montorsi è
anche Direttore, presso l’Università Statale di Milano,
del Dipartimento di Medicina Traslazionale, un settore
che si occupa proprio di integrare e trasferire i risultati
della ricerca sperimentale nell’attività clinica. “Per raggiungere questi risultati e continuare a migliorali nel
tempo - conclude Montorsi - è fondamentale avere un
confronto diretto e costante con la ricerca, un possibilità che noi qui in Humanitas abbiamo quotidianamente.
Centri come il nostro, dove si uniscono le competenze
della ricerca e della clinica più avanzata possono diventare un importante punto di riferimento per identificare quali sono le tecnologie più utili nel campo della salute, e dare anche un contributo per il loro continuo miglioramento e la loro integrazione nella pratica medica
H
quotidiana”.

RICERCATORI, VOLONTARI, SOSTENITORI: TUTTI INSIEME POSSIAMO AIUTARE LA RICERCA
A RENDERE IL CANCRO SEMPRE PIÙ CURABILE.
Oggi possiamo parlare di curabilità del cancro. Un traguardo straordinario che premia gli sforzi della ricerca e di tutti
i suoi protagonisti. Di chi scende in piazza per un’arancia o un’azalea, e di chi va in posta per donare il suo contributo.
Di chi sostiene la ricerca con un sms o con il cinque per mille delle tasse, e di chi si impegna ogni giorno davanti
a un microscopio. Sono queste persone, tutte insieme, che aiutano la ricerca a rendere il cancro sempre più curabile.
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Tumore del colon: la densità
dei linfociti determina la prognosi
La scarsa presenza di linfociti espone a un più alto rischio di metastasi dopo l’intervento
chirurgico di resezione per cancro colorettale. Lo afferma un importante studio di un team
di Humanitas pubblicato su Lancet Oncology.
na bassa densità di linfociti T (cellule di difesa
del nostro sistema immunitario) intorno al tumore si associa ad un maggior rischio di metastasi nei pazienti sottoposti a resezione intestinale per
cancro colorettale. Di contro, il riscontro di un alto numero di linfociti consente una prognosi favorevole, ma
solo se la malattia non è ancora estesa ai linfonodi. E’ il
risultato di uno studio pubblicato di recente sulla prestigiosa rivista scientifica Lancet Oncology e realizzato da
un gruppo di ricercatori, gastroenterologi e immunologi, dell’Istituto Clinico Humanitas: Luigi Laghi, Paolo
Bianchi, Fabio Grizzi, Paola Allavena, Alessandro
Repici, Armando Santoro, Alberto Mantovani,
Massimo Roncalli e Alberto Malesci.
“Il tumore del colon-retto è una patologia ad elevata incidenza, con circa 50 nuovi casi all’anno ogni 100.000
persone - spiega il professor Alberto Malesci, direttore
del Dipartimento di Gastroenterologia di Humanitas -.
D’altra parte questo tumore, oltre che prevenibile attraverso la rimozione endoscopica dei polipi, è anche spesso guaribile se diagnosticato e rimosso a uno stadio iniziale. La chemioterapia postchirurgica (adiuvante), riduce significativamente il rischio di recidiva di malattia,
ed è indicata nei pazienti affetti da tumore esteso ai linfonodi (stadio III). Al contrario, esiste grande incertezza sul suo possibile vantaggio nei soggetti con tumore
non esteso ai linfonodi (stadio II) che hanno un rischio
di metastasi più basso (20-25%). Sarebbe quindi di grande utilità clinica individuare all’interno di quest’ultima
classe di pazienti quelli a più alto rischio di recidiva”.

U

I RISULTATI DELLO STUDIO
“Il nostro studio - spiega il dottor Luigi Laghi, che guida il gruppo di ricerca del Laboratorio di Gastroenterologia Molecolare di Humanitas - ha verificato, in pazienti operati per tumore colorettale non metastatico, la relazione fra l’entità della risposta immunitaria locale
(densità dei linfociti T ai margini del tumore) e la storia
di malattia postchirurgica con particolare riguardo alla
crescita di metastasi dopo la resezione (metacrone).
Nel 2006 un lavoro pubblicato su Science aveva suggerito l’esistenza di questo tipo di relazione, addirittura
proponendo la densità dell’infiltrato linfocitario quale

parametro prognostico indipendente dalla convenzionale stadiazione isto-patologica. Il nostro studio ha confermato la validità della correlazione quando il tumore
non è ancora esteso ai linfonodi loco-regionali (stadio
II) ma ha invece evidenziato che anche un infiltrato assai denso non protegge da successive metastasi a distanza se i linfonodi sono già interessati dalla malattia.
Al di là della possibile applicazione clinica del test, i risultati dello studio sono molto interessanti anche dal
punto di vista biologico, in quanto suggeriscono che la
diffusione del tumore ai linfonodi possa coincidere con
l’immuno-evasione, ossia la capacità delle cellule tumorali di sfuggire alla sorveglianza immunitaria”.
Questi risultati incoraggiano innanzitutto una valutazione prospettica della densità dei linfociti nei pazienti sot-

LO STUDIO IN BREVE
 MODALITÀ: retrospettivo, eseguito su 286 pazienti operati in Humanitas
per tumore colorettale non metastatico
 OBIETTIVO: verificare la relazione fra la densità dei linfociti T ai margini
del tumore e la storia di malattia dopo la resezione chirurgica, in particolare
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Una sorta di cassaforte dove depositare i propri campioni di sangue o tessuto, traendone vantaggi
in termini di conoscenze sulla propria malattia. La Biobanca attiva in Humanitas permetterà,
in futuro, di sviluppare nuove cure.
egli ultimi anni gli sviluppi della ricerca biomedica hanno aiutato a comprendere le cause di
molte malattie e a sviluppare nuovi farmaci e
analisi più sensibili per la loro diagnosi. Nonostante questi progressi, il bisogno di proseguire gli studi è massimo, sia per comprendere a fondo i meccanismi di numerose malattie, sia per trovare cure più efficaci.
“Le ricerche più moderne nel campo dell’oncologia spiega il dottor Armando Santoro, Direttore della Ricerca Clinica di Humanitas e del Dipartimento di Oncologia - così come delle malattie genetiche o neurologiche, richiedono un numero sempre più elevato di campioni biologici da analizzare. Per permettere questi studi, Humanitas, come altri ospedali italiani, ha istituito
una Biobanca dove depositare i campioni di sangue e
tessuti donati dai pazienti che, sottoscrivendo un apposito consenso informato, permettono all’ospedale di
conservarli e di utilizzarli per la ricerca biomedica”.
La Biobanca è una sorta di ‘cassaforte’, dove il paziente
(con garanzia di riservatezza dei dati personali) ‘deposita’ il proprio materiale biologico e
ne trae vantaggi
in termini di conoscenze sulla sua
malattia.
“Grazie alla donazione di campioni
biologici, ad esempio piccole parti
di tessuti prelevate nel corso di inter venti chirurgici o pochi millilitri
di sangue - conclude il dottor Santoro - è possibile effettuare ricerche altrimenti impossibili da realizzare ed, in

N

Come funziona la Biobanca

la crescita di metastasi
 RISULTATI: conferma della correlazione solo quando il tumore non è
ancora esteso ai linfonodi loco-regionali
 RICADUTE CLINICHE: individuare i pazienti a più alto rischio di recidiva e
sviluppare immunoterapie alternative o complementari alla chemioterapia

“In Italia il cancro del colon retto rappresenta
la seconda causa di morte per tumore, e colpisce
ogni anno 30 mila persone”
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Una biobanca per la ricerca e la cura

toposti a resezione intestinale per cancro del colon.
Inoltre, la miglior conoscenza dei meccanismi di difesa
immunitaria contro il tumore potrebbe consentire lo
sviluppo di immunoterapie alternative o complementaH
ri alla chemioterapia.

Piccoli campioni di tessuto
o sangue vengono prelevati
nel corso di un intervento
chirurgico, di una biopsia o
di un prelievo

Il materiale
biologico viene
conservato nella
biobanca

I campioni potranno
essere utilizzati per
future ricerche
scientifiche

GLI OBIETTIVI
DELLA BIOBANCA
 Promuovere la ricerca biomedica e lo sviluppo di
nuove terapie
 Delineare percorsi di studio in funzione delle
specifiche caratteristiche della malattia del paziente
 Valutare più adeguatamente il reale impatto delle
terapie sulla malattia
 Raccogliere in modo sistematico informazioni
sull’evoluzione delle specifiche malattie nel tempo.

prospettiva, sviluppare nuove cure sulla base dei risultati ottenuti.
Sostenere l’attività della Biobanca depositando in essa i
propri campioni biologici è molto semplice. “Firmando il
consenso informato - spiega la responsabile della Biobanca, la dottoressa Daniela Pistillo - il paziente autorizza l’Istituto Clinico Humanitas a conservare piccoli
campioni di tessuto prelevati nel corso di un intervento
chirurgico, di una biopsia o di un prelievo di sangue, altrimenti inutilizzati. I campioni potranno essere utilizzati
per future ricerche scientifiche. Le informazioni ottenute da questi studi verranno trattate con assoluta garanzia
di riservatezza. Sulla base delle informazioni ottenute,
alcuni pazienti potrebbero risultare idonei a partecipare
a nuovi studi clinici ‘personalizzati’ per la loro patologia:
H
in tal caso, saranno contattati da un medico”.

N. 1/2010 - Humanitas

9

Fegato, i segreti del

cromosoma X
UN’IPOTESI INNOVATIVA

Le malattie autoimmuni del fegato colpiscono prevalentemente le donne. Un gruppo di epatologi
di Humanitas ha aperto uno spiraglio fondamentale per la comprensione di questo fenomeno.
na delle grandi sfide della medicina oggi è
comprendere i meccanismi scatenanti delle
malattie autoimmuni e trovare cure efficaci.
Questo gruppo di patologie, in cui il sistema di difesa si
rivolta contro l’organismo stesso, è stato individuato e
studiato in primo luogo nel fegato: le malattie più diffuse sono l’epatite autoimmune, la cirrosi biliare primitiva e la colangite sclerosante primitiva. Mentre quest’ultima ha una leggera prevalenza maschile, le prime due
sono tipicamente femminili. La predominanza femminile è una caratteristica comune alla maggior parte delle
malattie autoimmuni ed ha spinto gli studiosi ad indagare in questa direzione. “Le cause di queste patologie
non sono ancora conosciute - spiega il dottor Pietro

U

In Humanitas dal 2009,
Pietro Invernizzi è
anche Adjanct Assistant
Professor presso
la Division of
Rheumatology,
Allergy and Clinical
Immunology, University
of California (Davis,
USA).

Invernizzi, specialista dell’Unità Operativa di Clinica
Medica e responsabile del Laboratorio di Immunopatologia Epatobilare di Humanitas -. Ci sono dati che inducono a pensare che esistano sia una componente genetica sia una ambientale, ma nessuna delle due, presa
singolarmente, sembra avere un ruolo determinante. Il
coinvolgimento dei geni e la predominanza femminile
ci ha portati ad indagare sui cromosomi sessuali”. Per
queste ricerche il dottor Invernizzi può contare su un
considerevole numero di pazienti che afferiscono sia al
laboratorio sia all’Unità Operativa di Clinica Medica
dell’ospedale, diretta dal professor Mauro Podda, autorità assoluta in questo campo, che ha cominciato ad
affrontare questi casi sin dagli anni ’70.

“La scelta di indagare proprio il cromosoma X è stata determinata dal fatto che esso presenta un alto numero di
geni implicati nel mantenimento della tolleranza immunitaria, ossia della capacità dell’organismo di distinguere
cellule e molecole ‘amiche’ e di non attaccarle - chiarisce
Invernizzi -. Inoltre sappiamo che un’alterazione di singoli geni di questo cromosoma è la causa diretta di alcune
immunodeficienze, spesso caratterizzate da autoimmunità. Infine è noto che si possono verificare condizioni di
autoimmunità nelle pazienti in cui uno dei due cromosomi X è assente, come nella sindrome di Turner, anomalia
genetica che nella maggior parte dei casi si manifesta
con una monosomia, ovvero la mancanza di un cromosoma X. Sulla base di questi presupposti abbiamo deciso di
valutare il ruolo del cromosoma X nelle patologie autoimmuni del fegato, in particolare nella cirrosi biliare primitiva. Il primo passo è stato verificare il numero di cromosomi presenti nelle cellule del sangue in donne sane e affette dalla malattia. È emerso che le donne con cirrosi biliare primitiva presentavano una quantità significativamente maggiore di cellule con un solo cromosoma X”.
La monosomia X non è una condizione strettamente patologica poiché ogni donna ha una piccolissima percentuale di cellule con un solo cromosoma X che aumenta
con l’età, ma che rimane sempre compresa tra lo 0,5 e il
2%. Nello studio è emerso che nelle donne affette da cirrosi biliare primitiva questa percentuale sale fino al 13%.
Invernizzi e il suo gruppo sono stati i primi a formulare
questa ipotesi e a verificarla sperimentalmente. Hanno,
quindi, proseguito le indagini anche su altre patologie,
riscontrando lo stesso fenomeno nella sclerodermia e
nella tiroidite, due malattie autoimmuni a prevalenza
femminile ma che colpiscono organi completamente di-

Ibridazione in Situ
Fluorescente (FISH) su
nuclei di cellule
ematiche di una
paziente affetta da
cirrosi biliare primitiva.
A sinistra una FISH a
doppio colore: in tre
nuclei il solo segnale
verde indica la
presenza di
monosomia X. A destra
una FISH su nuclei di
leucociti
polimorfonucleati. Tutti
i nuclei mostrano due
segnali fluorescenti.

EPATITE AUTOIMMUNE

CIRROSI BILIARE PRIMITIVA

 COS’È: infiammazione cronica e progressiva del fegato

 COS’È: patologia cronica che colpisce i dotti biliari del fegato.

 CHI COLPISCE: per lo più il sesso femminile (al di sotto dei 40

 CHI COLPISCE: su 10 malati 9 sono donne, tra i 30 e i 60 anni.

anni il 70% dei pazienti sono donne)

 SINTOMI: spossatezza, prurito, alterazioni nella colorazione

 SINTOMI: intensa stanchezza

della pelle (ittero)

 COME SI DIAGNOSTICA: valutando l’aumento delle

 COME SI DIAGNOSTICA: gli esami del sangue evidenziano un

 CHI COLPISCE: è più frequente negli uomini (1,5:1) tra i 25 e i 45 anni.

immunoglobuline e delle transaminasi nel sangue. Eventuali

valore più alto di colesterolo, mentre una diagnosi più specifica

 SINTOMI: stanchezza, prurito e ittero. manifestazioni febbrili. Si

danni maggiori ai tessuti del fegato possono essere rilevati con

può essere effettuata ricercando gli anticorpi mitocondriali,

manifesta con altre malattie infiammatorie croniche dell’intestino. Ha un

una biopsia epatica.

presenti nel 95% dei casi.

andamento intermittente, con fasi acute molto intense.

 COME SI CURA: con farmaci immunosoppressori. Nei casi più

 COME SI CURA: si utilizza l’acido ursodesossicolico; solo per

 COME SI CURA: non esistono terapie specifiche se non per ridurre i

gravi si può arrivare al trapianto.

una piccolissima parte dei pazienti si ricorre al trapianto.

sintomi o contenere l’infezione.
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COLANGITE SCLEROSANTE PRIMITIVA
 COS’È: stato infiammatorio che riguarda i dotti biliari intra o
extraepatici. Nei casi più gravi può portare al tumore dei dotti biliari.

versi. “Importanti studi scientifici hanno evidenziato come le patologie autoimmuni non siano correlate a difetti
genetici nei cromosomi sessuali. In sostanza le informazioni contenute nel DNA sono scritte in modo corretto.
Ci siamo chiesti, quindi, in che modo l’assenza di un cromosoma potesse essere connessa con l’insorgenza della
malattia. Così abbiamo ipotizzato che il problema fosse
‘epigenetico’: non un errore di scrittura dell’informazione ma un’anomalia nel modo in cui i geni regolano l’attività delle cellule dell’organismo”. Un altro dei presupposti di cui hanno tenuto conto i ricercatori è il fatto che
normalmente in ogni coppia di cromosomi sessuali di
una donna sana, uno è essenzialmente inattivato. In passato si pensava che fosse quasi del tutto ‘spento’; in realtà oggi sappiamo che su di esso funzionano circa il 20%
dei geni e che questa percentuale, per quanto bassa, è
davvero importante. “Nel caso delle nostre pazienti affette da una malattia autoimmune e con un solo cromosoma X, viene a mancare il contributo dato proprio da quella piccola percentuale di geni attivi che proverrebbero
dal cromosoma inattivo, poiché in questo caso è assente
- precisa Invernizzi - Se ciò fosse vero, significa che una
simile anomalia è presente in cellule che si trovano in
una posizione chiave per l’innesco della patologia”.

LE PROSPETTIVE FUTURE
L’obiettivo dei ricercatori è ora comprendere l’esatto
ruolo dei geni che sfuggono al meccanismo di inattivazione. “Abbiamo diverse linee di ricerca - aggiunge Invernizzi -. Stiamo completando uno studio su un campione di donne affette da sindrome di Turner: di loro,
una parte ha anche una patologia autoimmune e una
parte invece non ne soffre. Tutte sono prive di quella
piccola percentuale di geni che sarebbero attivi nel cromosoma che a loro manca. In questo modo speriamo di
comprendere perché solo alcune di loro hanno sviluppato un fenomeno autoimmunitario. Inoltre, siamo riusciti a coinvolgere nello studio il più alto numero di
gemelli omozigoti in cui soltanto uno dei due ha sviluppato la cirrosi biliare primitiva. Poter confrontare due
individui con un DNA identico, ci offre un’opportunità
davvero unica di investigare su tutti i risvolti genetici
ed epigenetici di questa malattia”.
La comprensione di questi meccanismi e delle caratteristiche dei geni coinvolti è un passo fondamentale per sviluppare eventuali strumenti diagnostici o terapeutici. H

N. 1/2010 - Humanitas

11

D6, scoperta la sentinella
che protegge l’intestino

Morbo di Crohn: ecco le linee
guida per la cura

Uno studio dimostra per la prima volta il ruolo del recettore D6 nella protezione dell’intestino
contro le infiammazioni e il cancro del colon.

Sono state recentemente pubblicate le nuove linee guida europee di trattamento della malattia
di Crohn, grave malattia infiammatoria cronica dell’intestino. Tra gli autori della Consensus
Silvio Danese, gastroenterologo e ricercatore.

na ‘sentinella’ presente nell’intestino, prevalentemente nel sistema linfatico, utile a proteggere
l’organismo da malattie infiammatorie croniche
come morbo di Crohn e rettocolite ulcerosa, e cancro
del colon (che può associarsi a queste patologie): è il recettore D6, vero e proprio filtro che regola l’attività degli
stimoli infiammatori nell’intestino.
E’ l’importante risultato di uno studio finanziato da
AIRC e coordinato dal dottor Silvio Danese, responsabile in Humanitas del Centro di Ricerca per le malattie
infiammatorie croniche intestinali e del Laboratorio di
Immunopatologia gastrointestinale, e dal professor
Massimo Locati, responsabile del Laboratorio di Biologia dei Leucociti dello stesso ospedale e docente all’Università degli Studi di Milano.
Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica GUT, indica che il recettore D6, come una vera sentinella, blocca
le chemochine in eccesso e riduce l’afflusso di globuli
bianchi che contribuiscono alla patogenesi di morbo di Crohn, rettocolite ulcerosa e cancro del colon. In
modelli sperimentali dove D6 è assente i ricercatori hanno infatti riscontrato una maggiore suscettibilità a queste malattie, accompagnata
da un aumento di globuli bianchi e
chemochine nell’intestino. “In condizioni normali - spiega il professor
Locati - le chemochine giocano un
ruolo essenziale nella difesa immu-

e malattie infiammatorie croniche intestinali,
morbo di Crohn e rettocolite ulcerosa, colpiscono più di 4 milioni di persone nel mondo, e circa
200 mila solo in Italia. Fino a 10 anni fa le cure per queste malattie invalidanti erano poche. Oggi, invece, farmaci diversi permettono di tenere sotto controllo l’infiammazione: grazie alla ricerca, che negli ultimi anni
ha compiuto importanti progressi e ha aperto la strada
a prospettive terapeutiche innovative.
“La malattia di Crohn, in particolare - spiega il dottor
Silvio Danese, che in Humanitas è responsabile del
Centro per le malattie infiammatorie intestinali - comporta ulcerazioni della mucosa intestinale che lentamente diventano più profonde e interessano gli altri
strati dell’intestino. Il Crohn può interessare tutto il
tratto digerente, dalla bocca all’ano, e i sintomi variano
in base alla sua localizzazione; dolore addominale, diarrea, febbre e calo di peso sono quelli più frequenti. Si
tratta di una malattia cronica: col tempo può andare incontro a complicanze, quali l’occlusione intestinale, che
possono comportare ripetuti inter venti chirurgici di
asportazione del tratto dell’intestino malato o di resezione e ristabilimento del canale alimentare (stomia definitiva). E’ facile capire quanto la qualità di vita del paziente possa essere compromessa”.

U

LE MALATTIE INFIAMMATORIE
CRONICHE INTESTINALI
 QUALI SONO: morbo di Crohn e rettocolite ulcerosa
 LE CAUSE: sono ancora sconosciute. L‘ipotesi prevalente è quella di una
reazione immunologica abnorme da parte dell’intestino nei confronti di
antigeni, per esempio batteri normalmente presenti in esso.
 COME SI MANIFESTANO: in modo diverso da paziente a paziente per
sintomi, decorso clinico ed impatto sulla qualità di vita.
 INCIDENZA: ne soffrono più di 4 milioni di persone nel mondo, circa
200.000 in Italia.
 COME SI CURANO: fino ad oggi le scelte terapeutiche si sono
concentrate sul decorso della malattia e sulle complicanze. Lo sviluppo di
terapie efficaci richiede una maggiore comprensione dei meccanismi
molecolari che ne sono all’origine.
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LE NOVITÀ SUL FRONTE TERAPEUTICO

L

“Le malattie infiammatorie croniche
dell’intestino hanno sintomi
altamente invalidanti che possono
pregiudicare la vita sociale di chi
ne è affetto”
nitaria, guidando i globuli bianchi dove più sono necessari. Limitando il numero di queste proteine, il recettore D6 controlla proprio lo sviluppo della risposta. I risultati di questo studio dimostrano che in caso di infiammazione questo recettore svolge un ruolo essenziale nel salvaguardare l’intestino dai globuli bianchi
che causano il danno infiammatorio”.
“Lo studio ha confermato la stretta relazione tra malattie infiammatorie croniche intestinali e tumore del colon - spiega il dottor Danese - individuando per la prima
volta due nuovi soggetti-chiave, in grado di limitare l’infiammazione: il recettore D6 e il sistema linfatico. Questi risultati suggeriscono che farmaci in grado di ristabilire una corretta funzione del recettore D6 possono
aiutare a ‘spegnere’ l’infiammazione intestinale, con
possibili implicazioni anche in ambito oncologico”. H

Il dottor Silvio
Danese, medico e
ricercatore, in
Humanitas è
responsabile del
Centro per le malattie
infiammatorie croniche
intestinali e dirige il
Laboratorio di
Immunopatologia
Gastrointestinale.

“Internet è il principale luogo di scambio
di consigli e informazioni sulle malattie
infiammatorie croniche intestinali: ne fa uso
il 60% dei pazienti”
Le IBD
Le malattie infiammatorie croniche intestinali, morbo di Crohn e rettocolite
ulcerosa, colpiscono più di 4 milioni di persone nel mondo, e circa 200 mila
solo in Italia.

oltre 4 milioni
di persone nel mondo

circa 200 mila
solo in Italia

Recente è la pubblicazione del secondo consensus europeo basato sull’evidenza scientifica dell’ECCO (European Crohn’s and Colitis Organisation) sulla diagnosi e
il trattamento di questa patologia. La messa a punto di
queste linee guida ha coinvolto i maggiori esperti europei, tra cui il dottor Danese, che fa parte del comitato
scientifico dell’ECCO.
“La prima novità - sottolinea - riguarda l’importanza di
identificare precocemente i pazienti più a rischio, che
necessitano di un trattamento con terapie a più alto impatto sul sistema immunitario, e quindi sulla malattia, a
base di farmaci immunosoppressori. I pazienti più a rischio sono soprattutto i giovani sotto i 40 anni, che ad
esempio hanno una malattia perianale, con ulcere profonde a livello rettale e a cui sono stati somministrati
steroidi alla prima diagnosi di malattia. Per questi pazienti si può prevedere un decorso più aggressivo della
malattia: è dunque importante identificarli precocemente per intervenire con i trattamenti più efficaci.
Poi, per un corretto staging di malattia, è importante effettuare esami strumentali: oltre alla tradizionale colonscopia è bene utilizzare anche metodiche radiologiche
avanzate, come l’entero-TAC e la risonanza magnetica
dell’addome.
Il terzo punto emerso dallo studio è il consiglio di trattare precocemente i malati con farmaci immunosoppressori: classici, come l’Azatioprina, e nuovi biologici.
I pazienti alla prima diagnosi o quelli con malattia estesa o che presentano i fattori di rischio che abbiamo citato, beneficiano maggiormente del trattamento con i farmaci biologici, gli Anti-TNF (inibitori del Tumor Necrosis Factor), sia da soli che in abbinamento con l’Azatioprina. I farmaci biologici sono anticorpi monoclonali
che, somministrati per via endovenosa o sottocutanea,
bloccano una citochina dell’infiammazione (il Tumor
Necrosis Factor alpha).
Sono utilizzati anche per il trattamento della psoriasi e
dell’artrite reumatoide: l’obiettivo che si vuole e si può
ottenere con questi farmaci è arrestare l’infiammazione
prima che vi sia un danno tale da compromettere l’organo, nel caso del Crohn l’intestino. Mentre gli immunosoppressori classici non hanno una grande influenza
sul decorso naturale della malattia, i farmaci biologici
sono in grado di ridurre il numero di interventi chirurgici necessari e di ricoveri ospedalieri. In questo modo
la qualità di vita del paziente viene sempre meno comH
promessa”.
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Aids, si sperimenta il vaccino
preventivo
Presentato da ricercatori thailandesi e medici militari americani, riduce il rischio del 31%
di contrarre l’Aids. Ne parliamo con l’immunologo Domenico Mavilio.
ecentemente, per la prima volta un vaccino sperimentale ha ridotto di più del 31%il rischio di
contrarre l’Aids. La scoperta è stata annunciata
da alcuni ricercatori thailandesi ed ufficiali medici militari americani, dopo uno studio effettuato in Thailandia
su un campione di 16 mila volontari, il più grande mai
utilizzato nella sperimentazione di un farmaco di questo genere. Lo studio si è basato sulla combinazione di

R

I numeri dell’Aids

33,2 milioni
i casi stimati di persone
infettate nel mondo

(stime Organizzazione Mondiale della Sanità 2007)

2,5 milioni
di nuove infezioni
ogni anno

2,1 milioni
di morti ogni anno

ti dall’Aids, e in alcuni luoghi questa malattia rimane
un’emergenza sanitaria“.
Il dottor Domenico Mavilio, trasferitosi in Humanitas
nel 2008 dal National Institutes of Health (Bethesda,
Maryland, USA) da anni è impegnato nello studio della
fisiopatologia dell’infezione da HIV-1. Con il gruppo di
ricercatori che coordina ha pubblicato, nell’autunno
Medico-ricercatore,
2009, due articoli sulle riviste scientifiche AIDS e Blood
Domenico Mavilio è
stato recentemente
due vaccini, il primo dei quali aumenta l’immunità agli
in cui sono descritte due molecole, Siglec-7 ed NKG2C,
premiato
attacchi dell’Hiv e il secondo rafforza la risposta dell’orcoinvolte nelle alterazioni patologiche del sistema imdall’Associazione
Italiana Colture
ganismo.
munitario innato in risposta agli alti livelli di replicazioCellulari tra i migliori
“Questi risultati aprono nuove prospettive per la ricerne virale. “Questi studi - spiega - avanzano il nostro ligiovani ricercatori
ca scientifica - spiega il dottor Domenico Mavilio, revello di conoscenza sulla fisiopatologia della malattia a
senior.
sponsabile del Laboratorio di Immunologia Clinica e
livello sia clinico sia sperimentale e contribuiranno a
Sperimentale di Humanitas -. E’ infatti la prima volta
migliorare l’iter diagnostico e terapeutico delle infezioche si ottiene una percentuale così alta di riduzione del
ni da HIV-1. La caratterizzazione fenotipica di questi
rischio. Dobbiamo proseguire su questa strada e sulla
due recettori di membrana espressi sulle cellule Natuprevenzione, perché sono ancora molti i decessi causaral Killer - cellule del sistema immunitario, particolarmente importanti nel ricoI casi di Aids nel mondo
noscimento e distruzione
Europa
di cellule tumorali e infette
5-7%
da virus - è in grado da una
parte di fornire una stadiazione clinica precisa dello
stadio della malattia e della
sua progressione, e dall’altra di aiutarci a scoprire
nuovi importanti aspetti
per comprendere le interaAmerica
Asia
zioni del virus con le cellu12-14%
10-14%*
le del sistema immunitario.
La strada della ricerca sui
meccanismi patogenetici
rappresenta allo stato
odierno la strategia migliore al fine di sviluppare nuoAfrica subsahariana
ve terapie per sconfiggere
* i dati probabilmente sono sottostimati: per nazioni
68% (76% di morti)
come la Cina e l’India, che da sole hanno circa 2,5
quella che è considerata la
miliardi di abitanti, i dati epidemiologici sono incompleti
peste dell’era moderna”. H
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RICOMINCIARE, OLTRE LA MALATTIA
“Nel nostro lavoro è fondamentale non limitarsi ad affrontare solo
tecnicamente la patologia - racconta la dottoressa Scorsetti - ma prendersi
cura del paziente, della persona. Esserne coinvolti e sostenerlo nel percorso
di cura. Quando si è ammalati si ritorna un po’ bambini, cioè bisognosi di
tutto, e di qualcuno che sia con noi, ci sostenga e ci stimoli a camminare, a
continuare a vivere nonostante il cancro.
In reparto abbiamo appeso una stampa di Van Gogh, intitolata ‘Primi passi’,
dove una bimba sta imparando a camminare, la mamma la sostiene e il
papà la attende con le braccia aperte. E’ un quadro ricco di colore e pieno di
vita, e mi ricorda uno dei primi pazienti trattati da noi, nel 2003. Era un
uomo colto e sensibile e amava la pittura e la musica. Mi disse che essendo
adulto aveva imparato a destreggiarsi bene fra le difficoltà della vita, ma al
momento della diagnosi si è sentito come un bambino piccolo che doveva
di nuovo imparare tutto. Mi disse: <Ha presente il quadro di Van Gogh
‘Primi Passi’? Io mi sento come il bambino di quel quadro>. Cosi decisi di

Radioterapia

fargli una sorpresa, andai a comprarne una stampa e lo
appesi in reparto. Circa un mese dopo tornò, era in
carrozzella ed io lo aspettavo sulla porta, quando si

l’ultima
generazione

accorse del quadro mi fece un bellissimo sorriso e mi
disse: <Se non è amore questo, che cos’è l’amore?>”.

Negli ultimi anni in questo settore sono stati compiuti grandi progressi, grazie alle tecnologie
più innovative. Ma il risultato della Radioterapia dipende moltissimo anche dal rapporto
che si instaura tra il paziente e il medico che lo accompagna nel percorso di cura.
n soli 75 secondi la macchina compie un giro completo attorno al paziente, irradiando con precisione
infinitesimale le cellule tumorali, senza intaccare i
tessuti sani. Dal momento in cui il paziente entra in reparto alla fine della terapia non passano più di 10 minuti. Con poche sedute di questo tipo la massa tumorale
si riduce in maniera considerevole o viene eliminata
del tutto. Una cura così rapida e precisa è possibile gra-

I

zie a RapidArc, un sofisticato e innovativo sistema integrato con l’acceleratore lineare, presente in Humanitas
da circa un anno e in uso, attualmente, soltanto in pochi ospedali europei, fra cui Bellinzona, Amsterdam e
Copenaghen.
“L’efficacia della radioterapia stereotassica a livello delle metastasi cerebrali e di diversi tumori come il carcinoma polmonare allo stadio iniziale o le metastasi epati-

TRUEBEAM, RIVOLUZIONE IN ARRIVO

che è già nota e validata - racconta Marta Scorsetti, responsabile dell’Unità Operativa di Radioterapia e Radiochirurgia di Humanitas -. Noi siamo stati tra i primi ad
estendere questo trattamento, nell’ambito di studi clinici mirati, ai tumori polmonari localmente avanzati, alle
lesioni metastatiche dell’addome, delle pelvi e del fegato, alle recidive di malattia a livello vertebrale con compressione midollare e, ancora, ai tumori della testa e
del collo dove il risparmio di dose alle parotidi può evi-

Vincent Van Gogh,
I primi passi. (1890)
New York, Metropolitan
Museum of Art

I bersagli di RapidArc
tumori e metastasi cerebrali
recidive di malattia
a livello vertebrale
con compressione
midollare

tumori della testa
e del collo

Gli esperti lo considerano uno strumento che rivoluzionerà
la Radioterapia, consentendo trattamenti che finora non è
stato possibile effettuare. E curando un numero sempre
maggiore di tumori in modo estremamente preciso e
mirato. Questo acceleratore lineare di ultima generazione,
infatti, può essere utilizzato anche in modalità “ricerca” e
permette al medico di vedere le immagini del paziente in

carcinoma polmonare
allo stadio iniziale,
tumori polmonari
localmente avanzati,
mesotelioma pleurico

tempo reale durante il trattamento radiante. TrueBeam

carcinoma del pancreas
e metastasi epatiche

sarà attivo in Humanitas,
primo ospedale italiano ad
installarlo e fra i primi centri
in tutta Europa, a partire
dal prossimo autunno.
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lesioni metastatiche
dell’addome, delle pelvi

tumori della prostata
e ginecologici

tare notevoli effetti collaterali, come la mancanza di saliva. Questa metodica si è dimostrata eccellente, in particolare quando ci troviamo ad affrontare casi complessi, come tumori molto profondi, vicini a grossi vasi sanguigni o comunque non operabili per altri fattori. Inoltre l’impiego di RapidArc in situazioni molto complesse
anatomicamente, come nel caso del trattamento del
mesotelioma pleurico, ci ha permesso di trattare pazienti fino ad oggi poco responsivi alle cure con ottimi
risultati, ottenendo in alcuni casi una lunga stabilizzazione di malattia ed un ottimo impatto sul controllo del
dolore”.
Questa nuova soluzione terapeutica si va ad aggiungere agli altri sistemi radioterapici già presenti da tempo
in Humanitas. Tra questi la radioterapia stereotassica
cerebrale e corporea SBRT e un sistema 4D che irradia
il tumore tenendo conto dei movimenti respiratori del
paziente.
“Le nuove tecnologie hanno portato grandi innovazioni
nella nostra attività già
nella fase di studio dei
casi clinici - spiega la dottoressa Scorsetti -. Dopo
una prima valutazione in
cui si stabilisce se queste terapie sono adatte al
paziente, effettuiamo
una TAC di simulazione
e, se è il caso, anche una
risonanza magnetica o
una PET. Con questo approccio, che chiamiamo ‘imaging multimodale’, siamo
in grado di stabilire non solo la localizzazione esatta e
le dimensioni del tumore, ma anche quali sono al suo
interno le aree più attive e pericolose. Possiamo così
predisporre un piano di trattamento personalizzato e
selettivo, in modo da colpire con assoluta accuratezza e
precisione solo le cellule tumorali risparmiando al massimo i tessuti sani e quindi riducendo notevolmente la
tossicità. In questa fase lavoriamo a stretto contatto con
un gruppo di fisici specializzati che calcolano l’intensità
e la dose di radiazioni per ottenere il miglior risultato
possibile con il minor rischio di sviluppare effetti collaterali”. Fino a poco tempo fa, calcoli di questo genere richiedevano un intero giorno per ciascun paziente. Oggi
grazie a software ed algoritmi estremamente sofisticati,
questo tempo si è ridotto ad un’ora soltanto.

I VANTAGGI PER IL PAZIENTE
“Una volta che abbiamo elaborato tutti i dati, il piano di
cura viene trasferito alla macchina, che entra in funzione e agisce contemporaneamente variando l’intensità
del fascio, la velocità del gantry, la velocità e posizione
delle lamelle - aggiunge la dottoressa Scorsetti -. Il dispositivo che emette le radiazioni è montato su un braccio e ruota attorno al paziente in modo da colpire la lesione da posizioni diverse.
In precedenza il trattamento radiante a modulazione di
intensità (IMRT) durava dai 20 ai 40 minuti, mentre
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75 secondi
tempo impiegato
da RapidArc per
compiere un giro
completo attorno
al paziente,
irradiando le
cellule tumorali

10 minuti
tempo totale
della seduta

oggi impiega mediamente 75 secondi e questo ci permette di estendere la cura anche a coloro che non riescono a mantenere una determinata posizione per un
certo periodo di tempo. Inoltre, la combinazione tra i
movimenti delle lamelle e la regolazione dell’intensità
permette di concentrare una maggiore quantità di radiazioni sulle cellule più attive, diminuendo al contempo l’esposizione complessiva. Ridurre la dose di raggi
cui viene sottoposto il paziente, significa offrirgli un’op-

portunità in più in caso di recidive. Il nostro organismo, infatti, può tollerare una certa quantità di radiazioni prima di subire danni irreversibili. Ogni esposizione, in sostanza, riduce la nostra possibilità di successivi trattamenti. In passato, quando le dosi erano
meno calibrate, ci trovavamo di fronte al problema di
non poter più ritrattare in modo efficace pazienti con
recidive. Oggi con RapidArc questo problema è stato
arginato e i pazienti possono ripetere più cicli di cura
nell’arco della vita”.
RapidArc può essere impiegato senza particolari vincoli legati all’età del paziente o al tipo di tumore. L’unica
limitazione sono i casi in cui le metastasi sono talmente
diffuse nell’organismo da rendere pressoché inutile la
radioterapia, mentre si possono trattare tumori localmente avanzati di dimensioni molto estese, generalmente inoperabili come ad esempio i tumori polmonari
in associazione alla chemioterapia, ottenendo ottimi risultatati. Inoltre la radioterapia può essere un’interessante alternativa alla chirurgia anche nei casi operabili,
in particolare per i tumori molto piccoli o localizzati in
profondità. “Ci sono già i primi dati scientifici, in questo senso, per il cancro della prostata e alcuni studi in
corso per quello al polmone - precisa Marta Scorsetti -.
Per questo è importante il lavoro di squadra assieme ai
chirurgi e agli oncologi: la multidisciplinarietà permette di individuare il trattamento più adatto alle caratteristiche del paziente, in modo da controllare la malattia
ed assicurare una migliore qualità della vita. Oggi, con
il cancro si può arrivare a convivere bene e a lungo. La
tecnologia avanzata ci ha fatto fare passi da gigante, ma
H
da sola non basta”.

A BERGAMO, TECNOLOGIE DI ULTIMA GENERAZIONE
Tecnologicamente all’avanguardia, rapida e

conformando la dose alle

multilamellare inserito nella testata

precisa, collocata in un’area dell’ospedale

caratteristiche

dell’Acceleratore Lineare, oltre a complesse

particolarmente luminosa: la Radioterapia

volumetriche del

tecniche di calcolo nella fase di

di Humanitas Gavazzeni, attiva dallo scorso

bersaglio e modulando

pianificazione del trattamento - spiega il

ottobre, risponde ad un bisogno diffuso sul

l’intensità del fascio di

dottor Paolo Salmoiraghi, responsabile del

territorio e potenzia l’area oncologica
dell’ospedale, offrendo ai pazienti un
percorso diagnostico e terapeutico a 360
gradi.
“Humanitas Gavazzeni - spiega il dottor
Vittorio Vavassori, responsabile dell’Unità
Operativa di Radioterapia dell’ospedale
bergamasco - è dotata di apparecchiature

Vittorio Vavassori è
professore a contratto
presso la Scuola di
Specializzazione in
Radioterapia
Oncologica
dell’Università di
Pavia. E’ consigliere
eletto AIRO Lombardia
per il 2008-2011.

Curare i sarcomi è un lavoro
di squadra
Un approccio interdisciplinare da parte di équipe mediche altamente specializzate è l’elemento
vincente nella cura di questi tumori rari. Come spiega Vittorio Quagliuolo.
sarcomi insorgono nel “tessuto connettivo”, ossia il
tessuto di sostegno dell’organismo. Per questo possono nascere in qualsiasi sede, anche se prevalentemente originano nell’apparato muscolo-scheletrico.
“Le cause non sono ben note - spiega il dottor Vittorio
Quagliuolo, responsabile della Sezione di Chirurgia
dei Sarcomi dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale
Oncologica di Humanitas diretta dal dottor Roberto
Doci, e responsabile del Panel dei Chirurghi Generali
dell’Italian Sarcoma Group -. Non si tratta di un tumore
ereditario, anche se esistono correlazioni con sindromi
familiari, come la neurofibromatosi tipo 1, la sindrome
di Li Fraumeni, e la sindrome di Gardner, che possono
far sviluppare sarcomi delle parti molli. Esistono poi i
sarcomi radioindotti, ossia causati dalla radioterapia effettuata per la cura di altre patologie, ma la loro incidenza è estremamente bassa”.

l’oncologo medico, il radioterapista, il fisiatra, etc.).
Spesso sono necessarie più modalità terapeutiche, che
si susseguono nel programma di trattamento (chemioterapia, chirurgia, radioterapia)”.

I

Rappresentano
l’1% di tutti
i tumori maligni
e in Italia hanno
un’incidenza
di circa

1.000-1.500
nuovi casi
all’anno

I SARCOMI
 CHE COSA SONO
 DOVE INSORGONO
In ossa, muscoli, tessuti molli, stroma di sostegno di molti visceri.
Più frequentemente colpiscono gli arti, a seguire il tronco, il

L’IMPORTANZA DEI CENTRI SPECIALIZZATI

retroperitoneo (la zona interna dell’addome situata

I sarcomi non sono diffusissimi, clinicamente si presentano come masse non dolenti, a crescita più o meno rapida a seconda del grado di aggressività: perciò non sempre vengono prontamente individuati. Ciò corrisponde,
in alcuni casi, a tardivi trattamenti specifici di cura. Diviene quindi fondamentale da una parte informare il più
possibile i pazienti, dall’altra sensibilizzare i medici sia di
base sia ospedalieri perché, ad un primo sospetto di sarcoma, indirizzino i pazienti nei centri specializzati, che in
Italia sono pochi e la maggior parte concentrati al centro-nord.
Spiega il dottor Quagliuolo: “Per la cura dei sarcomi è
indispensabile un approccio multidisciplinare, cioè effettuato da più specialisti congiuntamente (il chirurgo,

posteriormente a tutti gli organi) e i visceri.
 COME SI DIAGNOSTICANO
In Humanitas dal
1997, Vittorio
Quagliuolo si occupa
dei trattamenti
integrati dei sarcomi
degli arti ed
addominoretroperitoneali.
Membro di Società
Scientifiche e
fondatore dell’Italian
Sarcoma Group, è
autore di oltre 100
pubblicazioni su riviste
scientifiche nazionali
ed internazionali.

radiazione. Tutto ciò

Servizio di Fisica Sanitaria -. In questo modo

permette di risparmiare al

si ottiene una distribuzione della dose

massimo i tessuti sani,

differenziata all’interno del bersaglio da

limitando la tossicità e gli

colpire. RapidArc consente di migliorare in

IL GRUPPO SARCOMI DI HUMANITAS

effetti collaterali acuti e

maniera significativa i risultati della tecnica

In Humanitas è attivo un gruppo multidisciplinare che settimanalmente si

tardivi”. L’Unità Operativa

IMRT riducendo i tempi di cura di almeno

ritrova per discutere i casi clinici, studiare la programmazione terapeutica di

di Radioterapia di

due terzi e ottimizzando ulteriormente la

quelli più complessi e pianificare l’attività scientifica.

Humanitas Gavazzeni

conformazione della dose. Infine il sistema

Il ‘Gruppo Sarcomi’ di Humanitas partecipa a livello nazionale alle attività

lavora in stretta collaborazione con gli

di centratura radiologica (OBI) di cui

dell’Italian Sarcoma Group, in particolare contribuendo alla definizione dei

ultima generazione (con la predisposizione

specialisti delle diverse Unità Operative

l’Acceleratore Lineare è dotato consente di

protocolli di ricerca clinica. Insieme a Vittorio Quagliuolo, Chiara Mussi,

per l’installazione di un terzo) permettono di

coinvolte nel percorso diagnostico-

eseguire una ‘radioterapia guidata dalle

Pietro Bagnoli (Chirurgia Generale Oncologica), fanno parte del gruppo:

effettuare trattamenti molto precisi e in breve

terapeutico del paziente oncologico.

immagini’ (IGRT), che consente di irradiare il

Marco Alloisio e Umberto Cariboni (Chirurgia Toracica), Luca Balzarini e

tempo, consentendo di irradiare con estrema

IMRT, RapidArc, IGRT sono le tecniche

bersaglio con estrema precisione

Paola Magnoni (Radiologia e Diagnostica per Immagini), Alexia Bertuzzi,

accuratezza anche tumori molto piccoli, dalla

utilizzate in Humanitas Gavazzeni. “La

seguendone la posizione nel tempo,

Paolo Pedrazzoli, Simona Secondino, Elisa Stroppa (Oncologia Medica),

geometria complessa e situati in zone

tecnica IMRT consente di modulare il fascio

tenendo conto del movimento degli organi

Piergiuseppe Colombo (Anatomia Patologica), Simone Grappolini (Chirurgia

profonde altrimenti difficili da raggiungere,

di radiazioni utilizzando il collimatore

dovuto, ad esempio, al respiro”.

Plastica), Marta Scorsetti e Piera Navarria (Radioterapia).
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L’inter vento chirurgico rappresenta il trattamento di
prima scelta per i sarcomi. Ha potenzialità di cura definitive, soprattutto se la resezione della massa tumorale
viene eseguita in modo radicale.

Tumori del tessuto connettivo dell’organismo

all’avanguardia: due acceleratori lineari di
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INTERVENTI AD ALTA COMPLESSITÀ

Visita clinica, ecografia, Risonanza Magnetica o la TAC con mezzo
di contrasto. La biopsia consente di avere l’esatta definizione
istopatologica del sarcoma e quindi di programmare la giusta
condotta terapeutica.

“Intervenire chirurgicamente sui sarcomi - prosegue il
dottor Quagliuolo - può essere difficile: sono necessari
sia competenza specialistica ed esperienza, sia il coinvolgimento di diversi specialisti. Spesso infatti, a causa
della posizione in cui questi tumori si sviluppano, sui
sarcomi si deve intervenire a più mani, in collaborazione con chirurghi di altre specialità: plastica, vascolare,
urologia, ginecologia, neurochirurgia, ortopedia.
Di assoluta importanza in questo tipo di chirurgia sono
l’ampiezza, ma soprattutto la qualità dei margini di resezione. Il controllo locale della malattia è fondamentale perché, a volte, le recidive possono essere asportate solo con
interventi ampiamente demolitivi”.
I sarcomi sono una delle poche neoplasie su cui si interviene chirurgicamente anche nella fase più avanzata, di
metastatizzazione. Inizialmente, le metastasi dei sarcomi si manifestano per lo più a livello polmonare: da qui
il ruolo fondamentale, nella terapia chirurgica di queste neoplasie, della chirurgia toracica. Ancora più complessa, infine, è la chirurgia dei sarcomi addominali e
del retroperitoneo, dove viene richiesta una buona conoscenza delle tecniche di chirurgia generale oncologica: infatti questi tumori vengono asportati insieme ai viH
sceri che li circondano.
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Artrosi dell’anca

chirurgia conservativa o protesi?

Quando l’usura o i difetti degli “ingranaggi” del nostro corpo si fanno sentire, bisogna trovare un
rimedio per evitare dolori e limitazioni nel movimento. Reinhold Ganz e Guido Grappiolo illustrano
le più avanzate tecniche di chirurgia conservativa e le soluzioni su misura per ogni paziente.
l problema dell’artrosi riguarda il 25 per cento degli italiani oltre i 60 anni. Si tratta di una patologia
cronica e degenerativa delle articolazioni che provoca dolori e progressivi problemi di mobilità e che, oltre agli anziani, può colpire anche le fasce più giovani
della popolazione. La più comune è l’artrosi dell’anca e
può essere legata a fenomeni immunitari o a disfunzioni metaboliche che sono all’origine della degenerazione precoce dei tessuti. Gli studi degli ultimi decenni indicano che nella maggior parte dei casi questi problemi
sono provocati da un disallineamento meccanico tra le
ossa coinvolte. Questa relazione tra le anomalie nella
struttura dell’articolazione e lo sviluppo della patologia
sono state intuite ed approfondite all’inizio degli anni
’80 da Reinhold Ganz, responsabile del Dipartimento
di Chirurgia Ortopedica all’Inselspital di Berna in Svizzera. “Il movimento dell’articolazione dell’anca - spiega
- può essere alterato dallo scorretto posizionamento
della testa del femore rispetto all’acetabolo, la porzione
del bacino che lo accoglie, oppure da difetti di forma di
una o di entrambe le strutture. Con il tempo, questi difetti compromettono la funzionalità dell’articolazione,
portando a danni permanenti come l’artrosi”. Reinhold
Ganz, conosciuto ai massimi livelli internazionali, ha

dedicato gran parte dei suoi studi al conflitto femoroacetabolare, che comporta un disturbo della normale
capacità di escursione dell’articolazione dell’anca, pubblicando oltre 370 articoli sulle più prestigiose riviste
scientifiche.

I
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Reinhold Ganz è
stato insignito del
Premio mondiale
“Nessim HABIF” di
chirurgia dalla Facoltà
di Medicina
dell’Università di
Ginevra. E’ membro
dell’Accademia
svizzera delle Scienze
Mediche e membro
onorario del Royal
College of Surgeons of
Edinburgh. Nel 2007
ha promosso la nascita
del G.I.C.C.A., Gruppo
Italiano di Chirurgia
Conservativa
dell’Anca.

L’IMPORTANZA DELLA DIAGNOSI PRECOCE
Con l’avanzare degli anni una certa usura è fisiologica e
riguarda anche chi non presenta particolari difetti. Molto diversa è la situazione di chi soffre di una malformazione congenita. Alcune di queste possono essere individuate sin dalla nascita, come nel caso della displasia
dell’anca, che consiste nella totale fuoriuscita della te-

L’artrosi

Il 25 per cento degli italiani oltre i 60 anni
soffre di artrosi.

sta del femore dall’acetabolo. Questa situazione, se trascurata, può
portare a una lussazione permanente. Al contrario, può essere evitata con un tempestivo intervento di riposizionamento. I casi più subdoli sono quelli in cui il difetto si presenta sin dall’infanzia ma è di lieve entità. All’inizio non presenta
sintomi rilevanti, ma col tempo subentrano il dolore e
le difficoltà di movimento. Spesso a questo punto, quando ci si rivolge allo specialista, l’unica soluzione rimasta
è l’utilizzo di una protesi. “In ogni caso è di estrema importanza poter arrivare ad una diagnosi e ad un trattamento precoce di queste patologie - spiega il professor
Ganz -. Oggi abbiamo a disposizione test diagnostici
molto specifici che consentono di stabilire le caratteristiche della malattia e la sua gravità. Il primo passo è la
valutazione dell’intrarotazione, con cui si misura se la
capacità del paziente di ruotare l’anca è nella norma. In
caso contrario, si procede con una serie di esami di approfondimento, come la radiografia antero posteriore e
la cross stable view, che permettono di osservare in ogni
dettaglio la struttura e il funzionamento dell’articolazione. La diagnosi effettuata per tempo permette al paziente di beneficiare delle tecniche di chirurgia conservativa, ritardando il più possibile il ricorso a soluzioni drastiche come la protesizzazione, in particolare nei soggetti più giovani”. Il professor Ganz è periodicamente
presente in Humanitas per approfondire le più innovative soluzioni terapeutiche per questo tipo di patologie, e
collabora con l’Unità Operativa di Ortopedia dell’Anca
e Chirurgia Protesica dell’ospedale, di cui è responsabile il dottor Guido Grappiolo.

LE TECNICHE DI CHIRURGIA CONSERVATIVA
“Le protesi hanno contribuito a migliorare la vita di
moltissimi pazienti, risparmiando loro dolori e limitazioni nel movimento - interviene Grappiolo - tuttavia, ad
oggi, quelle più efficienti durano dai 15 ai 30 anni ed è
ancora da dimostrare che
le più recenti, benché
estremamente promettenti, possano coprire l’intero
arco della vita”.
Si tratta, quindi, di soluzioni più adatte in generale al
paziente anziano, mentre
nei più giovani vanno adottate soltanto nelle forme
più gravi. Infatti in persone che hanno di fronte ancora diverse decine di anni di vita attiva, potrebbe
essere necessario sostituire la protesi più volte, con

Nella foto, alcuni
protagonisti
dell’Ortopedia di
Humanitas che
collaborano con il
professor Ganz: da
sinistra Nicola
Portinaro,
Alessandro
Castagna, Piero
Volpi, Marco
Berlusconi, Reinhold
Ganz, Enrico Arnaldi,
Guido Grappiolo,
Damiano Ricci,
Francesco Pelillo.

In Humanitas dal 2008,
Guido Grappiolo
collabora con le
maggiori scuole
internazionali per la
ricerca di nuove
strategie migliorative
nell’ambito della
protesica mininvasiva,
della chirurgia
computer-assistita e
della chirurgia
conservativa con lo
sviluppo di nuovi
modelli protesici ed
esplorazione di nuovi
materiali.

il rischio di indebolire le porzioni ossee destinate a supportarla. “Meglio quindi, dove possibile, preferire interventi conser vativi - precisa Grappiolo - un approccio
che in questi anni ha immensamente beneficiato della
strada aperta dalle scoperte del professor Ganz, dalle
soluzioni terapeutiche che ha messo a punto e dalle moderne tecniche di imaging, che consentono una conoscenza approfondita e tridimensionale delle strutture
ossee e vascolari”. Le tecniche di chirurgia conservativa si possono attuare con due metodologie. Una è l’artroscopia, più adatta al rimodellamento di piccole sezioni di osso, nei pazienti con problematiche di lieve entità. La seconda è la chirurgia a cielo aperto, indicata nei
casi più complessi. “L’artroscopia viene utilizzata, ad
esempio - prosegue Grappiolo - nei casi di pinzamento
lieve, cioè quando le porzioni esterne dell’aceteabolo
sono eccessivamente sviluppate e limitano il movimento del femore. Così è possibile ridurre le parti prominenti permettendo all’articolazione di muoversi correttamente”. Questa tecnica è sicuramente meno invasiva
per il paziente, ma non sempre offre il sufficiente spazio di manovra e la precisione necessaria ad affrontare
i casi più complessi, per i quali è fondamentale intervenire con una chirurgia a cielo aperto. “Abbiamo curato
una paziente di 13 anni con un’articolazione discreta
ma con una grave forma di disallineamento del bacino,
che le causava dolore e le impediva di camminare correttamente - racconta Guido Grappiolo -. Con una lunga
e difficoltosa operazione a cielo aperto abbiamo corretto i difetti del bacino. Questa ragazza non solo ha rimandato di molti anni la necessità di ricorrere ad una
protesi, ma adesso conduce una vita normale ed ha iniziato persino a ballare”.
Casi di questo genere un
tempo sarebbero stati risolti con importanti riduzioni dell’osso e sistemi di
bloccaggio, che da un lato
riducevano il dolore ma
dall’altro portavano a seri
problemi di movimento.
“Fino a qualche anno fa precisa Grappiolo - sembrava impossibile poter intervenire in modo così rilevante su un paziente,
conservando al contempo
il più possibile l’integrità
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dei suoi tessuti. Uno dei maggiori timori per il chirurgo consisteva nel rischio di creare un danno vascolare, provocando così la necrosi dell’osso e, quindi, la
necessità di ricorrere ad una protesi. Oltre all’intuizione sull’origine meccanica e strutturale dell’artrosi dell’anca, Ganz è riuscito a mettere a punto tecniche chirurgiche conservative in grado di risolvere questi problemi, senza compromettere la vascolarizzazione.
Questo grazie alla sua rara e profonda conoscenza dell’anatomia, alla sua altissima competenza chirurgica e
alla sua tenacia nel cercare nuovi approcci terapeutici.
Oggi le soluzioni messe a punto da Ganz possono essere utilizzate dai team chirurgici più specializzati nell’affrontare queste problematiche. In Humanitas possiamo anche beneficiare della sua presenza e della sua
collaborazione diretta”.

2010
Le protesi
durano dai 15
ai 30 anni

PROTESI PROGRESSIVE
Un approccio conser vativo si sta sviluppando anche
nell’impiego delle protesi. La protesizzazione totale dura più a lungo ma limita i movimenti e rischia di deteriorare i tessuti circostanti, soprattutto se viene utilizzata
per un paziente in giovane età, che si muove di più. “Per
questo motivo, in alcuni casi - racconta Grappiolo - è
preferibile impiegare le protesi in maniera progressiva.
Ad esempio è possibile cominciare con un dispositivo

più ridotto che consiste soltanto nel rivestimento della
testa del femore. Successivamente, quando le porzioni
circostanti si usurano, si può intervenire con una testa
artificiale. Ad ogni deterioramento successivo si inseriscono strutture artificiali sempre più estese. In questo
modo si preservano il più a lungo possibile i tessuti del
paziente e si mantiene un margine sufficiente per ripetuti interventi. Si tratta di una possibilità fondamentale
soprattutto per chi ha
davanti diversi decenni di vita attiva”. Nelle
forme più estreme, all’ultimo stadio di questo processo, i danni
possono coinvolgere
importanti porzioni
del bacino. “In questi
casi un’ulteriore protesizzazione meccanica potrebbe
portare ad una progressiva demolizione delle strutture
ossee circostanti, sottoposte a intense sollecitazioni.
Per questo motivo utilizziamo soluzioni biomeccaniche, ovvero impieghiamo gabbie vuote, fatte di particolari metalli, come il tantalio, che vengono riempite con
matrici minerali. Queste sostanze e le caratteristiche
del metallo, favoriscono la crescita di nuovo tessuto osseo, che integra saldamente la struttura metallica”. H
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Pancreas: le nuove sfide
della chirurgia
È uno dei tumori big-killer per eccellenza. La chirurgia rappresenta il solo mezzo in grado di
offrire una possibilità di guarigione. Ne parliamo con il dottor Alessandro Zerbi, fra i maggiori
esperti italiani del settore.
l tumore al pancreas è ancora oggi una delle patologie oncologiche con la prognosi più negativa. In
realtà non si tratta di un problema unico, ma ne esistono forme differenti, benigne e maligne, diversamente curabili.
Fino a poco tempo fa, nella maggior parte dei casi le patologie maligne venivano diagnosticate quando ormai
non c’erano più possibilità di cura. Grazie ai mezzi diagnostici più avanzati oggi il tumore viene riconosciuto
sempre più precocemente, quando è ancora di dimensioni contenute e tecnicamente asportabile.
Tuttavia, le operazioni al pancreas sono estremamente complesse, per questo è importante
che vengano effettuate in centri
ad alta specializzazione. “Si tratta
di interventi che possono durare
fino a sette ore - spiega il dottor
Alessandro Zerbi, caposezione di Chirurgia Pancreatica in Humanitas, all’interno dell’Unità Operativa di
Chirurgia Generale III, diretta dal professor Marco
Montorsi -. Sono particolarmente difficili perché il pancreas è posizionato in profondità nell’addome, a stretto
contatto con lo stomaco, l’intestino, la milza e alcune
importantissime strutture vascolari. Inoltre, si tratta di
un organo particolarmente fragile, che produce sostanze corrosive per gli altri tessuti. Il rischio di complicanze è quindi molto alto e legato non solo alla patologia,
ma anche alla tecnica chirurgica in sé. Per questo motivo è importante che l’operazione sia svolta da équipe
che hanno acquisito una grande competenza specifica.
Nei centri più specializzati, infatti, il numero di interventi può arrivare fino a cento all’anno”.

I

L’IMPORTANZA DI UN APPROCCIO INTEGRATO

I tumori del pancreas
Cause e fattori
di rischio

Pancreas

Fumo
Dieta ricca di grassi
animali
Diabete
Eccesso di alcol
Inquinamento
chimico

La malattia
Si manifesta
con sintomi minori,
fino a quando
raggiunge uno stadio
avanzato

Le terapie
Chirurgia - Chemioterapia e radioterapia

In Humanitas dal
2010, Alessandro
Zerbi è uno dei
maggiori esperti
italiani di chirurgia del
pancreas. Proviene
dall’Ospedale San
Raffaele di Milano,
dove ha lavorato al
fianco del professor
Valerio Di Carlo, che
in Italia è uno dei
punti di riferimento
assoluti per la
chirurgia pancreatica.

Altrettanto fondamentale, inoltre, è una forte sinergia
con specialisti di altre discipline. “Nell’affrontare tumori localizzati in una posizione così delicata dell’organismo - prosegue il dottor Zerbi - lavoriamo a stretto contatto con radiologi, oncologi, endoscopisti, anestesisti,
gastroenterologi e anatomopatologi assieme ai quali

“Ogni anno il cancro del pancreas colpisce circa
60 mila persone in Europa e 32 mila negli USA.
La prognosi è molto legata all’estensione
del tumore al momento della diagnosi”

costruiamo un percorso diagnostico e terapeutico su
misura per il paziente, con l’ausilio delle tecnologie più
avanzate. Per la diagnosi, ad esempio, ci avvaliamo dell’ecoendoscopia, una metodica che per il paziente è simile a una normale gastroscopia ma che ci consente di
introdurre nello stomaco una sonda ecografica con la
quale riusciamo a studiare gli organi interessati con
maggior precisione”. L’imaging avanzato e l’attenta analisi del caso da parte dell’équipe di medici permette di
individuare i pazienti per cui l’intervento è più indicato.
Il miglioramento delle tecniche chirurgiche ha portato
ad abbreviare il decorso post-operatorio e a estendere
oltre gli 80 anni l’età dei pazienti sottoposti all’intervento. “La ricerca ha un ruolo fondamentale nei progressi
compiuti in questo settore e c’è ancora molto da fare perché si tratta di una patologia non ancora compresa fino
in fondo. Oggi l’attenzione si sta sempre più focalizzando sull’interazione fra questi tumori e il sistema immunitario, un settore della ricerca in cui Humanitas ha una
grande competenza e con la quale ci sono importanti
possibilità di sinergia - conclude il dottor Zerbi, che è anche Segretario Nazionale dell’Associazione Italiana per
lo Studio del Pancreas, che coordina diversi studi multicentrici ed ha contribuito alla stesura di molte linee guida per numerose patologie -. Assieme agli oncologi, ad
esempio, abbiamo individuato in quali casi la chemioterapia può essere particolarmente utile prima e dopo l’intervento. L’efficacia di queste soluzioni è un’ulteriore
conferma di quanto sia importante adottare un approcH
cio integrato nell’affrontare queste patologie”.
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Rare, ma sempre più curabili
Un ampio gruppo di malattie accomunate dalla bassa incidenza: sono circa 6.000, spesso poco
conosciute e prive di strategie standard di diagnosi e cura. Il 50% di esse è di tipo neurologico.
L’importanza delle Rete Nazionale per stilare strategie terapeutiche condivise.
I progressi delle cure e della ricerca.

n fenomeno rilevante dal punto di vista eticosociale ma di scarsa entità in termini statistici:
questo, in genere, si pensa quando si parla di
malattie rare. Patologie molto differenti tra loro, spesso
fatali o invalidanti, che colpiscono organi diversi. E poiché affliggono per definizione non più di cinque soggetti ogni 10 mila, ognuna di esse non risulta statisticamente rilevante. Nel complesso, tuttavia, rappresentano il 10% delle malattie che affliggono l’umanità.
“Esistono moltissime malattie rare - spiega il professor
Eduardo Nobile Orazio, responsabile dell’Unità Operativa di Neurologia II di Humanitas e docente dell’Università degli Studi di Milano -. Attualmente, il loro
numero è stimato dall’OMS intorno a 6.000, di cui
circa il 50% di tipo neurologico. Questa cifra, però, è in continuo aumento, in virtù dei progressi
della ricerca e dell’aumento delle conoscenze ge-

netiche. Le malattie rare, che sono per lo più legate ad
una mutazione genetica, possono colpire tutti i distretti
e sistemi del corpo umano e a volte anche più di uno, richiedendo un approccio multidisciplinare”.

U

L’IMPORTANZA DI UNA RETE DI RIFERIMENTO
Docente dell’Università
degli Studi di Milano,
Eduardo Nobile
Orazio è Presidente
(President-Elect dal
2009 al 2011, effettivo
dal 2011 al 2013)
della Peripheral Nerve
Society.

Le malattie rare sono poco conosciute. Spesso sono prive di terapia specifica e le strategie di diagnosi e cura
sono ancora diverse da regione a regione. Tuttavia, l’istituzione della Rete Regionale e della Rete Nazionale
per le malattie rare, avvenuta nel 2001 con l’obiettivo di
uniformare i trattamenti terapeutici e i protocolli di cura, ha migliorato la situazione comportando notevoli
vantaggi per i pazienti, che vengono molto più facilmente orientati verso il centro più vicino specializzato nella
cura della specifica patologia. La sorveglianza delle patologie rare è centralizzata attraverso il Registro Nazionale delle malattie rare presso l’Istituto Superiore della
Sanità. Per tutte le malattie presenti in esso, il Servizio
Sanitario Nazionale prevede l’esenzione dal costo delle
prestazioni (visite mediche ed esami diagnostici) e dei
medicinali.
La Rete Nazionale per le malattie rare è costituita da
centri che hanno un’esperienza documentata di attività
diagnostica e terapeutica specifica per le malattie rare e
dispongono di strutture adeguate con ser vizi per l’emergenza, per la diagnostica biochimica e genetico mo-

LE MALATTIE RARE
Con il termine “malattie rare” si indica un ampio gruppo di patologie
caratterizzate dalla bassa incidenza sulla popolazione. L’Unione Europea ha
fissato una soglia sotto cui una malattia si definisce “rara”, lo 0,05% della
popolazione, ovvero 1 caso su 2000. Molte di queste patologie sono però
molto più rare, arrivando anche ad una frequenza di 1 caso su 100.000 o più.

LA SLA
 SINTOMI: paralisi con atrofia muscolare nel territorio innervato dai nervi
spinali (tronco ed arti) e bulbari (muscoli respiratori, laringei e orofaringei)
 INCIDENZA: 5 persone ogni 100.000 l’anno, rapporto maschi/femmine:
1.5/1
 CAUSE: ad oggi ignote, anche se molti fattori sono stati ipotizzati come

HUMANITAS NELLA RETE LOMBARDA
Humanitas è centro di riferimento per le malattie rare che riguardano tre
differenti aree:
- gastroenterologia ed epatologia: sindrome di Gardner, poliposi familiare,
acalasia, colangite primitiva sclerosante
- reumatologia: artrite a cellule giganti, dermatomiosite, polimiosite,
connettivite mista e connettiviti indifferenziate
- neurologia: sclerosi laterale amiotrofica, sclerosi laterale primaria,
neuropatie ereditarie, polineuropatia cronica infiammatoria
demielinizzante, dermatomiosite, polimiosite.

lecolare. In Lombardia ce ne sono 31, ognuno certificato per un numero limitato di patologie. L’Istituto Clinico
Humanitas ne fa parte ed è inoltre il centro coordinatore per lo studio di una di queste patologie, la polineuropatia cronica infiammatoria demielinizzante, con l’obiettivo di stabilire un percorso diagnostico e terapeutico
standard per questa malattia neurologica caratterizzata
dalla sofferenza simultanea e simmetrica di molti nervi
periferici spinali e, a volte, cranici.
“La presenza di questa Rete - prosegue il professor Nobile Orazio - ci permette di disporre di un quadro complessivo della diffusione delle malattie sul territorio e di
una maggiore conoscenza riguardo a cause e fattori di
rischio ad esse associati. Inoltre, grazie questa Rete, a
livello sia Nazionale che Regionale, è possibile uniformare le procedure terapeutiche e diagnostiche”.

determinanti per il suo sviluppo: virali, traumatici, metabolici, immunitari.
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Nel 10% circa dei casi è familiare, ovvero colpisce più membri di una

I PROGRESSI DELLE CURE: IL CASO DELLA SLA

famiglia.

A livello di cura e di controllo clinico delle malattie rare, oggi la situazione è decisamente migliorata. Anche

se per la maggior parte di esse ancora non esiste una
cura risolutiva, trattamenti appropriati - dai farmaci alla
fisioterapia e riabilitazione ai presidi della funzionalità consentono di migliorare la qualità e la durata della vita
dei pazienti.
“Prendiamo ad esempio il caso della Sclerosi Laterale
Amniotrofica (SLA), forse la più nota fra le malattie rare
di tipo neurologico per cui Humanitas è centro di riferimento regionale - spiega il professor Nobile Orazio -.
Ad oggi non esiste una cura risolutiva per la SLA. La terapia farmacologica è sintomatica, ossia tesa ad alleviare i disturbi. Fondamentale il ruolo del trattamento riabilitativo, inteso come approccio multidisciplinare integrato - fisioterapia motoria e respiratoria, terapia occupazionale, logopedia per la disfagia, modifiche ambientali, adozione di ausili - finalizzato a valorizzare al
meglio le risorse residue del paziente, a migliorare la
qualità della vita ed a diminuire le complicanze legate
alla riduzione della mobilità”.

LE PROSPETTIVE DELLA RICERCA
Anche la ricerca negli ultimi anni ha fatto e sta facendo
molti passi in avanti, soprattutto sul versante genetico.
Identificando le cause e i meccanismi di sviluppo di
queste malattie, aiuta a mettere a punto strategie di cura più specifiche ed efficaci.
Inoltre, ultimamente, è stato fatto un passo importante
a livello ministeriale per favorire e sostenere la ricerca
sulle malattie rare. Per la prima volta, il Ministero della
Salute ha infatti indetto un concorso volto a finanziare
progetti di studio mirati alla comprensione delle cause,
alla valutazione delle forme e dell’incidenza e della valiH
dità delle terapie.
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Storie di cuore
Il dottor Ettore Vitali e la dottoressa Patrizia Presbitero raccontano come la tecnologia avanzata
sul fronte cardiovascolare ha permesso di salvare la vita a due pazienti.

n simpatico calabrese di 57 anni, nel cui petto
batte un cuore artificiale. E un signore piemontese di 84 anni sottoposto ad un innovativo intervento di sostituzione valvolare con tecnica percutanea. Ecco come la tecnologia più avanzata sul fronte
cardiovascolare ha permesso di salvare loro la vita.

U

IL VAD, UN PONTE VERSO IL TRAPIANTO
Nel petto di Santo Gigliotti, 57 anni, calabrese estroverso e socievole, batte un cuore artificiale che gli ha
regalato un futuro. Gliel’ha impiantato poco meno di 2
anni fa il dottor Ettore Vitali, responsabile del Dipartimento Cardio-Vascolare di Humanitas.
Questo nuovo cuore permette al paziente di condurre
una vita quasi normale. Il ‘quasi’ è legato all’impossibilità di immergersi nell’acqua, in vasca o nel mare, e alla
necessità di fare attenzione ai grossi fili che escono dall’addome e sono collegati alle batterie di alimentazione
del cuore, contenute in una borsa a tracolla che Gigliotti non abbandona mai.
“Si tratta di un VAD, un apparecchio per l’assistenza
ventricolare meccanica - spiega il dottor Vitali - che tecnicamente non sostituisce il cuore malato ma lo supporta. Una pompa a levitazione magnetica in titanio e plastica biocompatibile che entra nel ventricolo sinistro
(sottoposto a maggiore sforzo perché distribuisce il sangue a tutto l’organismo, mentre il destro rifornisce solo i
polmoni), lo svuota e reimmette il sangue nell’aorta. Le
batterie sono parte un’attrezzatura che comprende un
caricatore, il computer cui collegarsi per scaricare i dati e controllare la situazione, e le batterie di ricambio.
Ci sono anche cuori artificiali più ingombranti, rumorosi, indicati per patologie diverse ma che consentono minore autonomia. Il VAD impiantato a Gigliotti è un modello in uso da anni per sostenere pazienti colpiti da insufficienza cardiaca”.
Gigliotti ha scoperto di essere malato di cuore 13 anni
fa - cardiomiopatia dilatativa - ma è due anni che fa il
problema si è fatto serio: difficoltà a respirare, sensazione di sentirsi mancare l’aria, tosse. I primi controlli
evidenziano una situazione grave che non si risolve con
l’impianto di un defibrillatore e una terapia a base di
diuretici. Gigliotti viene così candidato al trapianto, ma
al momento un cuore disponibile non c’è. Di qui la decisione di trasferirsi dalla Calabria in un centro come Humanitas - prima a Rozzano e successivamente a Berga-
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che quando va tutto bene, infatti, i problemi non mancano: quando si viaggia bisogna sempre tener conto dell’autonomia delle pile, e per le vacanze è necessario scegliere un posto dove poter contare su una struttura
ospedaliera adeguata in caso di emergenza.
Tra continui controlli e una vita attiva - passeggiate,
qualche serata in discoteca con le figlie, una pagina su
Facebook per dialogare con gli amici - Gigliotti aspetta
il suo nuovo cuore. “Per chi può la destinazione è il trapianto, anche se i tempi di attesa si stanno allungando
perché i donatori di organi sono sempre più anziani e
spesso il loro cuore non è in condizioni ottimali - spiega
Vitali -. Da un punto di vista tecnico il cuore artificiale
rende il trapianto un po’ più complesso, a causa degli
effetti di possibili aderenze, ma fa sì che gli altri organi
si mantengono in buona salute.
Per qualcuno può essere una soluzione definitiva: ad
esempio per pazienti oncologici che non possono essere sottoporsi a trapianto perché la terapia immunosoppressiva farebbe esplodere il tumore. Il limite è che non
sappiamo ancora davvero quanto queste macchine possano durare: l’aspettativa è di anni, ma ogni paziente è
un caso a sé”.

“Le malattie cardiovascolari sono uno dei settori in
cui si sono registrati i maggiori progressi. Dal 1960 al
2000 la riduzione di mortalità in questo campo ha
inciso per il 70% sull’allungamento della vita media”

Responsabile
dell’Unità Operativa di
Cardiologia Invasiva di
Humanitas dal 1997,
la dottoressa Patrizia
Presbitero è
riconosciuta come
esperta a livello
internazionale per le
malattie congenite
cardiache, in
particolare di adulti.

UNA NUOVA INDICAZIONE PER LE VALVOLE
PERCUTANEE
84 anni portati a meraviglia. Una vita molto attiva, accanto alla moglie e con i nipoti cui badare. All’improvviso, una febbre altissima porta questo esuberante pie-

LA TECNICA PERCUTANEA
L’idea di sostituire una valvola aortica stenotica attraverso un’arteria o una
vena periferica è venuta dall’esperienza fatta nelle coronarie con gli stent,
reticelle metalliche montate su un palloncino sgonfio che vengono portate
all’interno delle arterie fino al punto stenotico dove il palloncino viene
gonfiato. In questo modo lo stent si dilata, schiaccia la placca

Ettore Vitali si è
sempre occupato di
Trapianto Cardiaco e
della gestione
dell’assistenza
ventricolare meccanica.
Dal 1999 al 2007 è
stato Primario della
Divisione di
Cardiochirurgia A. De
Gasperis, uno dei centri
di riferimento
nazionale sin dall’inizio
dell’attività di trapianto
di cuore in Italia.

mo - fra i pochi in Italia con una buona esperienza in fatto di cuori artificiali.
“L’impianto di un VAD si effettua quando non c’è più
nessuna terapia disponibile e il paziente ha pochi giorni
di vita - spiega Vitali -. La mortalità perioperatoria oscilla
intorno al 20% ed è legata alla difficoltà di capire quanto
siano danneggiati altri organi come il fegato e i polmoni.
Inoltre, il risultato di un intervento come questo richiede un grosso spirito di adattamento, non tutti accettano
facilmente la macchina. Ci sono pazienti cardiopatici da
tempo che con il cuore artificiale scoprono di aver guadagnato autonomia e benessere, altri che fino al giorno
prima stavano bene, arrivano con un infarto e si risvegliano con l’apparecchio impiantato. Quando è possibile
è importante conoscere bene pazienti e famiglie, valutarne il carattere e le aspettative”. Perché il percorso
non si esaurisce in sala operatoria: i pazienti come Gigliotti devono seguire una terapia antiaggregante e anticoagulante, evitare danni dovuti alla rigidità del cavo, alla comunicazione con l’esterno. Serve un’équipe preparata con cui mantenere un contatto costante. Tanto che
Gigliotti si è trasferito a Bergamo insieme alla figlia. An-

aterosclerotica e rimane in sede, mentre il palloncino viene rimosso.

Il catetere è un tubo
sottile e flessibile che
viene inserito attraverso
un’arteria fino al cuore

Il palloncino comprime
la placca nell’arteria

Lo stent mantiene
l’arteria aperta

Seguendo lo stesso principio si è pensato di inserire all’interno di queste
reticelle metalliche una valvola aortica che potesse essere schiacciata e
portata all’interno del cuore. La selezione dei pazienti da trattare con
questa procedura è molto restrittiva, considerando l’innovatività della
tecnica e la relativa mancanza di dati sui risultati a lungo termine di queste
protesi. Tuttavia la sopravvivenza e la rapidità di convalescenza dei
pazienti sottoposti a sostituzioni valvolari percutanee delle stenosi
aortiche fanno sperare sull’estensione della tecnica, in futuro, alla maggior
parte dei pazienti.

montese quasi in fin di vita. Endocardite, chiarisce in
seguito la diagnosi. Un’infezione batterica che distrugge quasi totalmente la valvola aortica del paziente, causandogli uno scompenso cardiaco gravissimo e compromettendone seriamente le condizioni generali - fino
a quel momento ottime - tanto da renderlo inoperabile.
Una terapia antibiotica a largo spettro cura l’infezione,
ma la funzionalità della valvola aortica è ormai irrimediabilmente compromessa. E il paziente, a causa dell’età avanzata e dello scompenso cardiaco, non può essere sottoposto ad intervento cardiochirurgico.
“Per questo abbiamo effettuato una sostituzione valvolare per via percutanea - spiega la dottoressa Patrizia
Presbitero, responsabile di Cardiologia, Cardiologia
Interventistica e dell’Unità Coronarica di Humanitas che in questo specifico caso le dimensioni ridotte dell’anello aortico (inferiore ai 29 mm) rendevano tecnicamente possibile”. La tecnica di sostituzione valvolare
per via percutanea - attraverso l’arteria femorale o più
raramente attraverso la succlavia - è una delle frontiere
più promettenti nella cura del cuore. Viene utilizzata da
un anno e mezzo in pazienti affetti da stenosi valvolare
aortica che, per motivi diversi (broncopneumopatia,
precedenti di ictus, condizioni generali che sconsigliano una circolazione extra-corporea) non possono essere sottoposti ad intervento cardiochirurgico.
“La novità dell’impianto effettuato in Humanitas consiste nella sostituzione di una valvola naturale non stenotica - spiega la dottoressa Presbitero - ma non più in
grado di contenere il flusso di sangue espulso dal cuore. In caso di stenosi, la valvola biologica impiantata per
via percutanea viene ancorata su quella nativa, schiacciata contro le pareti dell’aorta. Qui, invece, la nuova
valvola è stata ancorata direttamente sulle pareti dell’aorta: è stato necessario bloccare il cuore a più riprese attraverso un pacemaker temporaneo”. L’intervento
è riuscito, e nel giro di in pochi giorni il paziente ha recuperato una buona condizione fisica ed è tornato a
condurre la vita di prima. Ritornando ad essere il perno
della sua famiglia”.
“Questo successo - conclude la dottoressa Presbitero apre le porte ad un nuovo ambito di applicazione della
tecnica percutanea: l’insufficienza aortica post-endocardite infettiva. L’infezione delle valvole cardiache colpisce annualmente 10-20 mila persone negli Stati Uniti in Italia 2-5 mila - il 50% delle quali anziane, per di più
uomini. Purtroppo il 15-28% di tali infezioni valvolari sono conseguenza di nuove modalità tese a curare e allungare la vita (cateteri endovenosi, accessi destinati all’iperalimentazione, pacemaker...). La possibilità di curare anche la valvolapatia aortica di tale origine con una
tecnica percutanea minimamente invasiva rappresenteH
rebbe quindi un significativo progresso”.
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La cirrosi biliare primitiva
Chi siamo
L'Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna (O.N.Da) si occupa di
studiare le patologie che colpiscono più frequentemente l’universo
femminile e di proporre strategie di prevenzione primaria e secondaria,
promuovendo una cultura della salute di genere.
O.N.Da sostiene ricerche di base e cliniche sulle principali malattie, ne valuta
l'impatto sociale ed economico ed informa le Istituzioni, i medici e il pubblico.

I partner
Le Istituzioni centrali e locali, le società scientifiche, gli istituti di ricerca, le
Università, le imprese, gli ospedali, gli organi di comunicazione e le
associazioni di pazienti affiancano O.N.Da nel perseguire i suoi obiettivi.

Le iniziative
O.N.Da promuove progetti di ricerca, campagne di comunicazione, progetti
speciali quali i bollini rosa agli ospedali vicini alle donne ricoverate e mostre
con finalità educative, cura pubblicazioni, organizza cicli di conferenze,
convegni e tavole rotonde aperti al pubblico in diverse città italiane sulle
problematiche di salute femminile, con l’obiettivo di informare sullo stato della
ricerca, sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce e sui
traguardi raggiunti nelle cure delle varie patologie di cui si occupa.

O.N.Da Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna
Foro Buonaparte, 48 - 20121 Milano
Tel: 02.29015286 - Fax: 02.29004729
e-mail: info@ondaosservatorio.it - sito: www.ondaosservatorio.it

La cirrosi biliare primitiva (PBC) è una malattia autoimmune che provoca un’infiammazione cronica delle vie biliari intraepatiche,
determinando così colestasi e secondariamente danno del fegato. La cirrosi si manifesta solo nelle fasi avanzate della malattia;
nelle fasi iniziali il problema principale è l’aumento nel sangue di sostanze quali acidi biliari e colesterolo, normalmente
eliminati nella bile.
L’immagine mostra una sezione istologica di fegato prelevata da un paziente affetto da PBC. In marrone sono stati evidenziati i
dotti biliari, che convogliano la bile nel duodeno; in alto a destra si vede un ingrandimento di un dotto biliare.
Questa immagine è stata selezionata dai Laboratori di Medicina Quantitativa di Humanitas, diretti dal professor
Nicola Dioguardi, sovrintendente scientifico dell’Istituto, e realizzati in collaborazione con la Fondazione Michele Rodriguez.
Altre immagini di “Medicina al Microscopio” sono presenti sul sito www.humanitas.it/ricerca.
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Piero Anversa
cuore rigenerato
con le staminali

Qual è il potenziale terapeutico di queste cellule nel caso di cuori anziani e infartati?
Lo abbiamo chiesto al Direttore del Centro di Medicina rigenerativa presso
il Brigham & Women Hospital di Boston, USA.

recenti studi sulle cellule staminali cardiache e il
loro potenziale utilizzo nella riparazione del miocardio, il muscolo responsabile del nostro battito
cardiaco, aprono la strada a importanti applicazioni in
campo clinico, in particolare per quanto riguarda la prevenzione e la cura di alcune malattie. Uno dei maggiori
esperti in questo campo è il professor Piero Anversa,
Direttore del Centro di Medicina rigenerativa presso il
Brigham & Women Hospital.

I
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Professor Anversa, qual è la peculiarità delle cellule staminali?
“Le staminali sono quelle cellule presenti nell’organismo umano che possono essere impiantate in organi e
tessuti lesi, dove si trasformano in cellule del tessuto
ospite e, proliferando, possono riparare la lesione”.
Quali sono dunque le novità emerse dal lavoro di
ricerca della sua Equipe?
“La ricerca di base messa a punto nei nostri laboratori
ha messo alla prova l’ormai consolidato paradigma che
il cuore sia un organo post mitotico, ovvero incapace di
autorigenerarsi e composto da un numero di cellule parenchimali non rimpiazzabili, definite dalla nascita. I
nostri studi dimostrano invece il contrario. Il cuore può
rigenerarsi grazie alla presenza di cellule staminali che
ne controllano il ricambio fisiologico, le condizioni dell’invecchiamento del miocardio e il tessuto rigenerativo
nello stato patologico”.
In che modo queste cellule possono rigenerare il
tessuto del cuore?
“Ciò che speriamo di apprendere con successivi studi è
l’origine e il controllo dello sviluppo delle Cellule Pro-

genitrici Cardiache, ovvero le staminali presenti nel
cuore, la loro distribuzione all’interno di esso e il meccanismo di invecchiamento. L’obiettivo è quello di comprendere meglio il loro potenziale terapeutico nel caso
di cuori anziani e infartati. A questo proposito sono state formulate due ipotesi. La prima è che le Cellule Progenitrici cardiache siano residui delle placche embrionali cardiogeniche. La seconda è che esse derivino dal
midollo osseo e colonizzino il cuore attraverso la circolazione e il continuo riempimento dell’atrio delle Cellule Progenitrici Cardiache.
La domanda che molti di noi ancora si pongono è: come mai se in una zona del nostro corpo sono presenti
delle cellule staminali, queste non migrano nella zona
danneggiata? Ciò che manca è un segnale, che sino ad
ora siamo riusciti a ricostruire solo in parte a livello
sperimentale”.
Quali sono gli obiettivi che vi siete prefissati?
“Il risultato che vogliamo ottenere con le nostre ricerche è quello di arrivare ad una profonda conoscenza
delle caratteristiche biologiche delle Cellule Progenitrici Cardiache al fine di mobilitare queste ultime dall’area di conservazione al punto dove è presente il danno,
e quindi promuovere la rigenerazione miocardica”.
È dunque possibile ef fettuare una riparazione
dell’area danneggiata?
“Due variabili sono determinanti per la riuscita della riparazione dell’organo danneggiato. La prima è la tempestività dell’intervento, mentre la seconda è il livello di

“Nel settore cardiovascolare una sfida importante
è rappresentata dall’integrazione nella pratica
clinica delle scoperte della ricerca preclinica”
stress emodinamico e
il sovraccarico al quale è sottoposto l’organismo. Recentemente
sono stati fatti grandi
progressi nei nostri laboratori, per stabilire
se il cuore umano possegga delle Cellule
Progenitrici Vascolari
che regolano in maniera predominante il
ricambio e la crescita
delle cellule endoteliali e la vasculogenesi.
Dagli studi emerge
anche che le Cellule Progenitrici Vascolari vanno a riparare i danni delle pareti e dei vasi sanguinei formando, all’occorrenza, anche circoli collaterali, ovvero vasi
sanguinei collaterali preformati che diventano funzionanti qualora le coronarie vengano occluse. Esistono
però delle condizioni, che ancora non conosciamo, che
fanno sì che questo processo avvenga solo in alcuni casi.
E’ stato comunque dimostrato che le cellule staminali
presenti nel cuore sono in grado di riparare le lesioni
che si instaurano a seguito di un infarto del miocardio
o per cardiopatia ischemica con insufficienza cardiaca.
Le cellule staminali cardiache sono in grado di rigenerare sia il tessuto muscolare del cuore, sia le arterie e i
capillari”.
Quali scenari futuri possono aprire queste importanti scoperte?
“Sono enormi le potenzialità aperte da questa ricerca.
Molti vantaggi derivano infatti dall’utilizzo di queste
Cellule Progenitrici Cardiache nella cura di malattie come infarti ed ischemie cardiache; inoltre, le Cellule
Progenitrici Vascolari possono essere
usate in trapianti autologi (dove il donatore e ricevente sono la stessa persona)
per pazienti con cardiopatie coronariche. Mantenendo la naturale omeostasi dell’organo, ovvero l’equilibrio del numero di cellule che compongono
l’organo stesso, vengono così esclusi problemi di rigetto e l’insorgenza di tumori.
Il futuro è, a mio parere, da riporsi in una chirurgia
sempre meno invasiva. Le tecniche che ho sopra citato spero permetteranno, in un futuro non troppo
lontano, di creare by-pass biologici che fino ad ora
sono stati messi a punto solo a livello sperimentale
in laboratorio. La terapia cellulare potrebbe essere
utilizzata per prevenzione anziché per la cura, proteggendo il cuore prima che l’evento ischemico si
H
verifichi realmente”.

Piero Anversa nel
2009 ha tenuto in
Humanitas una Lecture
sul potenziale utilizzo
delle cellule staminali
cardiache nella
riparazione del
miocardio.
Coordinatore
dell’incontro il dottor
Ettore Vitali,
responsabile del
Dipartimento
Cardiovascolare
dell’ospedale.
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LE OPPORTUNITÀ DELLA
GLOBALIZZAZIONE
Negli ultimi 30-40 anni si è registrato un crescente grado di
internazionalizzazione di scienza e ricerca. Grazie alla globalizzazione,
oggi per creare e generare crescita economica non è più indispensabile
che i talenti nascano entro i confini di Stato se il paese è capace di attrarne.
Gli USA sono un esempio:
• gran parte dei cervelli americani non sono nati negli USA. Verso questo
paese si sono verificati due picchi di mobilità: il primo negli anni ’60,
durante la corsa nello Spazio, e il secondo a cavallo tra gli anni ’80 e ’90
con la rivoluzione informatica. (Fonte: National Academy of Sciences,
ricerca relativa al numero di talenti premiati tra il 1995 e il 2005)
• la quota di innovazioni brevettate da ricercatori stranieri - provenienti da
Europa, Cina, India, America Latina, Russia e Corea - in USA è stata negli
ultimi anni crescente, fino a contare più del 30%. (Fonte: ricerca di Kerr e

Vincere la battaglia dei

Lincoln, 2008)
• nella classifica dei Nobel gli Stati Uniti sono al primo posto per premi
conseguiti in Fisica, Chimica e Medicina, e più di un quarto degli scienziati

cervelli

insigniti sono di origine straniera.

Sostenere i giovani scienziati più meritevoli e creare condizioni favorevoli per reclutare scienziati
dal nostro Paese così come dall’estero è un primo, indispensabile passo per vincere la ‘war of
brains’. Ed è una priorità imprescindibile per immettere linfa nuova nel nostro sistema di ricerca.
La parola al professor Alberto Mantovani.
icerca e innovazione, nonché il trasferimento
dei risultati dal laboratorio all’industria, sono
oggi in Italia drammaticamente insufficienti. La
gravità della situazione di questo settore chiave per il
presente e il futuro del nostro Paese richiama l’attenzione sulla necessità di innescare un circuito virtuoso
in grado di far crescere, nel tempo, un modello di ricerca paragonabile con quello dei Paesi scientificamente
più avanzati, che diventi un reale motore di sviluppo e innovazione.
Ma come ottenere questo risultato? “Intervenendo a diversi livelli - spiega il professor Alberto Mantovani, Direttore Scientifico dell’Istituto Clinico
Humanitas -. Dai finanziamenti drammaticamente insufficienti alla costituzione di una cabina di regia (Agenzia) del sistema - che nel nostro Paese manca - che distribuisca finanziamenti agli scienziati sulla base di criteri internazionali, in modo assolutamente trasparente
e meritocratico”.

Fondamentale, inoltre, attirare e sostenere i giovani
scienziati - sia italiani sia stranieri - meritevoli, che rappresentano il futuro della nostra ricerca e del nostro
Paese, offrendo loro buone condizioni in cui fare scienza. “Entrando in un laboratorio di ricerca nel nostro

R
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Gli studenti stranieri

“Per essere competitivi a livello
internazionale dobbiamo diventare
capaci di attrarre i migliori, dall’Italia
e dal mondo. E per farlo dobbiamo
innanzitutto creare condizioni
favorevoli per il loro arrivo”
di internazionalizzazione. Un problema da non sottovalutare, poiché gli scambi culturali favoriscono il progresso delle conoscenze finalizzate a migliorare la qualità delle cure per i pazienti. La presenza di ricercatori
stranieri arricchisce il Paese che li ospita e favorisce la
crescita scientifica di quello da cui provengono, in una
logica di apertura e di scambi che costituiscono l’essenza stessa della ricerca.
“In questa vera e propria battaglia dei cervelli che stiamo vivendo - afferma il professor Mantovani - la soluzione non è concentrarsi sul rientro dei nostri cervelli, o almeno non solo. Creare condizioni favorevoli per l’arrivo
di giovani scienziati da tutto il nostro Paese così come
dall’estero è una priorità imprescindibile per immettere
linfa nuova nel nostro sistema di ricerca. Per questo è

Paese si percepisce subito una
profonda differenza rispetto a
strutture analoghe presenti oltre i nostri confini: al di fuori di
pochi istituti e di alcune strutture universitarie i ricercatori sono quasi tutti italiani, salvo rare
eccezioni. Un’identica impressione emerge da una rapida
scorsa agli autori delle pubblicazioni sulle riviste scientifiche
internazionali: i lavori che provengono da laboratori USA o inglesi sono infarciti di nomi dai
sapori esotici, mentre gli studi
dei laboratori italiani denunciano una netta prevalenza di autori autoctoni”.

OBIETTIVO: MAGGIORE
INTERNAZIONALIZZAZIONE

Regno Unito

Difficile non riconoscere, quindi, che il nostro sistema di ricerca soffre di una grave mancanza

35%
In quanto ad attrattività
nei confronti degli studenti
stranieri nei dottorati di
ricerca, l’Italia è il fanalino
di coda in Europa.

Italia

USA

2%

26%
Portogallo

Spagna

6%

11%

importante creare per gli studiosi stranieri programmi
ad hoc come borse di studio, oggi quasi del tutto inesistenti. Fondamentale, poi, facilitare la permanenza degli scienziati stranieri, evitando loro di dover fare i conti - oltre che con gli alti costi di alloggi e trasporti - con
pratiche burocratiche interminabili, ad esempio per ottenere il permesso di soggiorno, che non hanno confronto negli altri Paesi. E che scoraggiano i giovani, soprattutto se provengono dal di fuori della Comunità Europea. Chiediamo quindi a gran voce un percorso preferenziale e separato per la gestione degli ingressi dei
cervelli in Italia. E alle nostre città di diventare più acco-
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glienti e amichevoli, facilitando ai giovani
italiani e stranieri la permanenza sul territorio. Ad esempio potenziando la rete di trasporti, o meglio allargandola tenendo conto dell’ubicazione delle strutture scientifiche che troppo spesso sono difficili da raggiungere.
Ma chiediamo anche alle Università di adeguarsi. Da una ricerca recentemente condotta dalla Fondazione Rodolfo De Benedetti e dall’Università Bocconi di Milano sui

dottorandi stranieri nelle università italiane,
infatti, emerge che la burocrazia universitaria è citata come primo fattore di scontento
dai PhD stranieri che giungono in Italia per
la reputazione di alcuni specifici centri di ricerca. L’internazionalizzazione infatti rappresenta un obiettivo importante anche sul
versante della formazione, che con la ricerca costituisce un binomio inscindibile: mentre si fa ricerca si fa formazione, e viceversa
formarsi alla ricerca significa fare ricerca”.

Giovanni Peri: “Sono i talenti il motore del progresso”
talenti? Sono indispensabili per lo sviluppo economico di un Paese. Questa la teoria del dottor Giovanni Peri, dal 2006 professore associato del Dipartimento di Economia dell’Università della California-Davis, dove tiene corsi di Macroeconomia e
Teoria dello sviluppo.
“La correlazione tra l’innovazione scientifica e tecnologica e la crescita produttiva di
un paese - spiega il dottor Peri - è facilmente dimostrabile. In questo un importantissimo ruolo è giocato dai ricercatori, che costituiscono il motore del progresso economico. Osservando il reddito pro capite, uno
degli indicatori di crescita economica, si vede come vi siano paesi trainanti (Stati Uniti,
Regno Unito e gran parte dei paesi industrializzati) che innovano e crescono grazie
all’innovazione, e altri paesi meno ricchi
che crescono importando tecnologia, come
Brasile e Cina”.
La presenza di studenti stranieri è importante, in quanto è associata a risultati migliori e ad una qualità superiore della ricerca. A differenza degli USA che attrag-

I

gono molti talenti senza elevati flussi di
uscita, e del Regno Unito che presenta
un’ampia formazione di capitale umano,
un moderato input e un’ampia uscita, l’Italia è caratterizzata da una bassa formazione, pochi ingressi (solo 2% di studenti in
corsi di PhD sono stranieri contro il 40%
del Regno Unito) a fronte di un flusso in
uscita moderato.
Perché quindi gli italiani lasciano il Paese
e gli stranieri non ne sono attratti? “Secondo la ricerca condotta dalla Fondazione Rodolfo De Benedetti e dall’Università
Bocconi di Milano - spiega il dottor Peri -,
burocrazia, mercato del lavoro e incentivi
economici sono i principali ostacoli incontrati dagli studenti stranieri. Il 20% dei
dottorandi impiega un anno ad ottenere il
permesso di soggiorno, e il 50% circa 8
mesi. Ma ancora più grave è l’ostacolo
rappresentato dalla burocrazia universitaria, citata come primo fattore di scontento dai PhD stranieri. Un’altra questione è il mercato del lavoro. Meno del 20%
degli intervistati afferma che rimarrebbe

a lavorare in Italia una volta terminati gli
studi. Non riusciamo dunque a trattenere
gli studenti stranieri che formiamo, per
motivi diversi”. Gli incentivi, in Italia, non
sono allineati alla produttività scientifica.
I salari infatti sono rigidi e non dipendono dalle performance di ricerca, bensì dagli scatti di anzianità. Ben diversa la situazione negli USA, dove ciò che fa la differenza nei salari è la produttività misurata
in pubblicazioni.
“Da un’analisi dei Dipartimenti di Economia di tutto il mondo - spiega il dottor Peri - risulta che i migliori classificati per
qualità di ricerca hanno tra il 20 e il 40%
di professori stranieri. In Italia, i 4 migliori (Bocconi, Università degli Studi di Bologna, Torino e Venezia, che appartengono anche ai 300 migliori del mondo) presentano una percentuale del 2%”. C’è
quindi un’alta correlazione tra la presenza di professori stranieri e la produttività
del dipartimento misurata in Impact Factor per persona.
La chiave del successo economico è dunque produrre e attrarre capitale
umano. “Attrarre talenti da ogni
parte del mondo è un segno di qualità ed è associato ad un elevato grado di produttività - conclude il dottor Peri -. Le Istituzioni possono fare molto, ad esempio offrendo adeguati incentivi economici, riducendo i tempi della burocrazia, promuovendo la competizione, premiando il merito e infine associando la formazione del capitale umaH
no al mercato del lavoro”.
Da sinistra, il professor Alberto Mantovani, il
dottor Giovanni Peri e il dottor Carlo Selmi in
occasione del seminario “Italia, Europa e
l’internazionale battaglia dei cervelli”, tenuto di
recente in Humanitas proprio da Peri.
Laureato in Discipline Economiche e Sociali
all’Università Bocconi di Milano, Peri ha insegnato
all’Università Europea di Firenze e alla Bocconi.
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Sempre più teaching hospital
L’apertura al mondo internazionale è la caratteristica principale del futuro e prossimo
Corso di Laurea Internazionale in Medicina e Chirurgia in Humanitas.
l rigore scientifico dell’insegnamento, coniugato
con l’esperienza guidata sul campo. Sono le linee
guida che caratterizzano l’offerta universitaria in
Humanitas e che oggi consentono all’ospedale di porsi
come esempio di eccellenza nel panorama italiano della
formazione. “Si sta realizzando l’obiettivo che ci siamo
dati sin dall’inizio - spiega Piero Melodia, direttore
Education di Humanitas -. Realizzare una medical
school in cui si incontrano il valore di una formazione
pubblica con il bagaglio di esperienza maturato da un’istituzione privata”. In collaborazione con l’Università
degli Studi di Milano, Humanitas ospita dal 2003 i corsi
di laurea in Medicina e Chirurgia.

sviluppo delle competenze relazionali e gestionali”.
Dal 2007 l’offerta formativa di Humanitas si è arricchita con il corso di laurea in Biotecnologie: al momento il
teaching hospital ospita presso i propri laboratori alcuni
studenti per i loro tirocini relativi al biennio specialistico. Si tratta di uno dei settori con le maggiori possibilità di sviluppo nei prossimi anni, grazie alle crescenti
opportunità nel campo biomedico nella ricerca sia di
base sia clinica.
Intanto ha da poco compiuto dieci anni il corso di laurea in Infermieristica, che comprende l’intero percorso
curriculare e offre una didattica integrata con la componente clinico-assistenziale ospedaliera. Nel program-

I

“Gli studenti arrivano da noi nel secondo semestre del
terzo anno e vi restano fino al conseguimento della laurea - aggiunge Melodia, prima di introdurre gli aspetti distintivi dell’offerta formativa -. Abbiamo messo il tutoring
al centro della didattica, convinti che l’insegnamento sul
campo sia imprescindibile per formare professionisti capaci di confrontarsi con le sfide attuali della sanità”. I medici di Humanitas sono i tutor di primo livello, che aiutano gli studenti a raggiungere i loro obiettivi didattici. Il
secondo livello di affiancamento è svolto, invece, dai responsabili delle Unità Operative, che discutono sui casi
clinici e intervengono per approfondimenti specialistici.
“Il rapporto tra docenti e studenti è di uno a due, ai livelli più alti in Italia - spiega Marco Montorsi, direttore del
Dipartimento di Medicina Traslazionale e professore ordinario di Chirurgia Generale -. Attraverso il Problem Based Learning (PBL), un metodo didattico basato sull’analisi dei casi clinici, lo studente si trova immerso da subito nella vita quotidiana dell’ospedale, impara ad affrontare i problemi e a confrontarsi con gli altri professionisti.
Per lo stesso motivo abbiamo previsto moduli per lo

Martedì 2 marzo, con
l’avvio del nuovo
semestre dell’Anno
Accademico 20092010, sono stati
accolti in Humanitas i
nuovi 40 studenti del
terzo anno di Medicina
dell’Università degli
Studi di Milano, che
svolgeranno presso
l’ospedale di Rozzano i
loro prossimi tre anni
di studio. I ragazzi
sono stati accolti da
tutor e docenti di
Humanitas e da una
rappresentanza dei
docenti del Polo
Didattico del San
Paolo.

ma didattico di ciascuna annualità, la formazione teorica (lezioni nelle discipline cliniche, umanistiche e infermieristiche) si alterna con un percorso di tirocinio guidato da tutor esperti.
Considerati i tre corsi di laurea attivati, l’Università conta 318 studenti residenziali e 56 laureati (di cui 39 con
la votazione di 110 e lode), di cui 24 nell’ultimo anno accademico. Molti di loro hanno poi trovato lavoro in Humanitas e gli altri sono occupati in prevalenza nelle
strutture sanitarie della Lombardia.
Quanto al futuro, il professor Montorsi fissa un obiettivo
preciso: “Puntiamo a completare il percorso di Laurea in
Medicina e Chirurgia, partendo dal primo anno. Il progetto è già stato approvato dal Consiglio di Facoltà dell’Università degli Studi. Vogliamo dare questa opportunità ai
giovani studenti italiani che hanno in mente una carriera
internazionale e agli stranieri interessati a formarsi nel
nostro paese”. Il profilo internazionale del nuovo corso di
laurea sarà completato dalla presenza di visiting professor
di alta visibilità scientifica e dalla definizione di scambi di
H
studenti con atenei europei e nordamericani.
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I farmaci secondo gli italiani

consentono di vivere
relativamente bene
con patologie
gravissime

80%
migliorano la qualità
di vita

75%

I bisogni in una società
di cura ad alta soggettività
In un’intervista esclusiva, Giuseppe De Rita fotografa la società italiana.
L’affermazione del primato del soggetto ha portato a una progressiva centralità della persona
e dell’umanizzazione, anche in ambito sanitario.
egli ultimi cinquant’anni si è affermato il primato del soggetto e dell’autonomia nella realizzazione di sé in ogni ambito. Tutto è legato a scelte individuali: nel lavoro, nello svago, nei consumi, nella
famiglia, fino ad arrivare alla possibilità di decidere della
propria morte (eutanasia e testamento biologico).
La soggettività della società italiana si ripercuote inevitabilmente nella gestione del proprio corpo. Questo ha
portato a una progressiva centralità della persona e dell’umanizzazione anche in ambito sanitario: da paziente
oggetto a soggetto e protagonista del proprio male.
Il professor Giseppe De Rita, presidente del Censis Centro Studi per gli investimenti sociali - fornisce un’interessante fotografia della società italiana, per capire in
che modo stanno cambiando i bisogni del nostro Paese.
Professor De Rita, qual è il profilo dell’attuale società italiana?
“L’Italia è diventata un Paese a elevata soggettività e si
è progressivamente liberata dal peso dello Stato che,
dall’Italia dei Comuni fino agli anni del Fascismo, ha
esercitato nella società una compressione del soggetto
e delle sue libertà di scelta.
Da 50 anni a questa parte è cambiato tutto: ognuno ha
cercato una sua libertà, l’aspirazione a realizzarsi. Si
pensi al modo in cui gestiamo il lavoro: cos’è il piccolo

N
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imprenditore se non un’espressione di
grande soggettività? Si pensi anche a
come si è sviluppato il terziario, in particolar modo il settore dei trasporti: le
grandi aziende statali hanno lasciato il
posto a una miriade di piccole realtà di
tir e camioncini che affollano le nostre
strade e che sono un’avventura personale di chi li guida. Si pensi, infine, a
quanto è importante nella società di
oggi la dimensione del consumo, legato esclusivamente a scelte individuali,
e dello svago: in esso tutto è soggettivo, anche ai confini della devianza, come lo sballo, il bullismo giovanile o
la dipendenza.
Negli ultimi anni vi è stata una progressiva liberazione dell’individuo dallo Stato: dall’esonero del servizio
militare al riconoscimento della liber tà di scelta in
ambito familiare, dopo la legge sul divorzio e sull’abor to. La soggettività entra quindi profondamente
anche nel nostro corpo. Tutti noi sentiamo che il corpo è nostro: quante persone in questo periodo cominciano a pensare seriamente a una potestà su loro stessi nella morte, attraverso l’eutanasia o il testamento
biologico?”.

“Oggi il malato non è più un semplice paziente,
l’oggetto del sistema sanitario, ma è il protagonista
del proprio corpo e della sua cura”

E ancora…
il 50% degli italiani
organizza la sua realtà
farmacologica da solo, pur
sapendo qual è l’intenzione
del medico
il 38%
sa qual è il farmaco
che gli serve

Come cambia quindi la gestione del proprio corpo?
“Innanzitutto, ci si autogestisce nella qualità della vita.
Oggi lo stile di vita salutare, inteso come alimentazione
controllata e attività sportiva, è diventato fondamentale
in quanto forma di prevenzione. Il corpo è così soggettivamente nostro che bisogna curarlo e tenerlo in buona funzione. Questa visione si riflette anche nell’ambito
sanitario: il malato non è più un paziente ma un consumatore. Non è più l’oggetto del sistema sanitario, pubblico o privato, ma è il protagonista del proprio corpo e
della sua cura.
Sintomo di questa soggettività crescente è lo sviluppo
della medicina non convenzionale, alternativa, che rispecchia il rifiuto di essere una delle tante persone
uguali, il rifiuto di essere trattati come puri ‘ripetitori’ di
un male che hanno tutti”.
Il paziente ha perso quindi la fiducia nel farmaco
tradizionale?
“Al contrario. Il secondo ‘sintomo’ della soggettività è
proprio l’assoluta fiducia nel farmaco come strumento
per gestire autonomamente il proprio percorso di cura.
Questa fiducia nel farmaco si traduce anche in una crescente fiducia nella ricerca biomedica, biotecnologica e

bioingegneristica, da sostenere perché in futuro permetteranno di curare anche i malanni che non sono stati risolti finora”.
Come cambia il modo di interagire del pazientesoggetto con la struttura ospedaliera? Come si
esercita la soggettività all’interno delle strutture
sanitarie?
“L’esercizio della soggettività in ambito ospedaliero è
riscontrabile in cinque ambiti.
Il primo riguarda l’importanza crescente della conoscenza: per il 75% degli italiani è prioritario capire cosa
sta loro succedendo, mentre soltanto il 24% chiede di
trovare il rimedio più efficace. Questo bisogno è più
forte specialmente nei giovani, che sono evidentemente molto più soggettivi della mia generazione.
Questo elemento è legato a una potenziale rivendicazione della scelta: ‘Voglio capire perché voglio poter scegliere’. Si pensi che il 62% - e viste le polemiche attuali
non è poco - ha un orientamento altamente soggettivo
in termini di testamento biologico. Siamo molto vicini a
una dimensione eutanasia: il malato che capisce di essere curabile o meno e rivendica il diritto di scegliere
quando interrompere la cura.
È immediatamente successivo il secondo punto: il meccanismo della decisione. Il paziente non è più l’oggetto
di una decisione altrui, ma è un soggetto che vuole avere un ruolo attivo.
Il terzo ambito su cui si esercita la soggettività anche all’interno di strutture sanitarie è la ricerca di competenza. L’Italia ha una fortissima mobilità da un ospedale a
un altro, da uno privato a uno pubblico, da uno di periferia a uno del centro. Il motivo? Per il 66% delle persone è la ricerca della migliore qualità dei medici, delle
strutture e dei rapporti umani con il personale medico
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Effetto Mirasole
Condividere le esperienze di sostegno psicologico, sociale e formativo per i malati e per chi se ne
prende cura, e farle diventare conoscenza. È l’obiettivo del Premio Mirasole, promosso nel 2009
da Fondazione Humanitas in occasione del suo decennale.
volvono i bisogni, evolvono le risposte. Migliorare la qualità della vita di pazienti e familiari è un
impegno che richiede di stare al passo con le
nuove esigenze dei malati e, quando possibile, anticiparle. Come? Fondamentale l’ascolto delle persone: da loro
partono le domande di aiuto. Ma non basta. Per proporre soluzioni efficaci e durature, è necessario che il “saper fare” appreso con l’esperienza diventi un patrimonio da capitalizzare all’interno e da valorizzare all’esterno. Aprirsi dunque alle possibili sinergie con chi
abbia fatto percorsi simili e
possa a sua volta scambiare
competenze consolidate.
Il Premio Mirasole, promosso nel 2009 da Fondazione Humanitas in occasione del suo decennale, è
nato con questo duplice
scopo: condividere le pratiche e farle diventare “conoscenza”. “Lo strumento spiega Giuliana Bossi
Rocca, Segretario Generale della Fondazione - è stato
un concorso per programmi che si occupano, come
quelli della Fondazione, di
sostegno psicologico, socia-

E
e paramedico. Il diritto di scelta si esercita quindi anche attraverso la possibilità di ricerca di qualità e competenze maggiori.
Penultimo punto: il paziente vuole esercitare una ‘cultura combinatoria’. Combina pubblico e privato, medico
di famiglia ed elettivo, e così via. In una società in cui la
dimensione pubblica è estremamente forte, il 37% degli
italiani nell’ultimo anno ha fatto ricorso a strutture private a pagamento intero. La
maggior parte per prestazione
specialistiche, diagnostiche,
dentistiche, però significa che
c’è un’esigenza di articolazione,
di combinare realtà di fatto. Questo è un mercato misto in cui vince la capacità combinatoria del
soggetto e non l’imposizione dello Stato o del mercato. L’ars combinatoria che alcuni considerano
eredità storica degli italiani imprenditori risulta anche qui.
L’ultimo ambito riguarda il bisogno d’informazione.
L’80% delle persone gradisce il grande flusso d’informazione medico-sanitaria che popola giornali e programmi televisivi. Che poi la usi, è secondario: il 60% della
gente ritiene che non userà mai il tipo d’informazione
che ha raccolto nel tamtam degli amici o nell’informazione televisiva. Però la vuole e vuole essere libera anche di non utilizzarla mai”.
Come mettere insieme soggettività della società e
umanizzazione?
“È difficile mettere insieme questo primato della soggettività, questa richiesta di tutti di essere considerati
come protagonisti, con la parola ‘umanizzazione’. L’umanizzazione dà l’idea di una dimensione più emotiva non a caso coinvolge i volontari che notoriamente svolgono questa attività della gente che lo fa per emozione -.
Dà il senso di un’attenzione valoriale, mentre la soggettività, pur non essendo un disvalore, può portare a egoismi, e ad autoreferezialità troppo forti. Il soggettivismo
è un elemento diverso dall’umanizzazione. Ha la potenza del processo sociale, ma non ha quella del processo
spirituale e valoriale che viene richiamato dalla parola
umanizzazione.
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Parlando però di soggettivismo etico, osserviamo come questi due ambiti attengono a un elemento drammatico della nostra vita, che è la nostra biografia, il nostro modo di vivere la vita.
Da un recente brano di Natoli su Giobbe ed Edipo vediamo come la parola ‘vita’ in greco ha due termini: zoé,
che significa la vita misteriosa, della natura, della divinità, la vita che va oltre la sensibilità di ciascuno di noi, la

sensorialità; e la seconda parola è bios: noi facciamo bios,
perché la nostra biografia è fatta di bios.
Dobbiamo ricordarci che la biografia che viviamo tutti i
giorni ha comunque un bisogno profondo di un qualcosa di zoé, cioè di misterioso, di ultraterreno.
Ecco quindi la possibilità di avvicinare queste due dimensioni: l’umanizzazione è la capacità di dare senso
alle cose e la soggettività è un modo di sentire le cose
nella nostra personale biografia”.
Nel settore del volontariato quale forma assume
la capacità di dare senso alle cose tipica dell’umanizzazione?
“Il volontariato si sviluppa su due fronti. Da un lato nasce da un istinto di dono, di bisogno del singolo di fare
qualcosa per gli altri. Dall’altro lato, con l’innalzarsi
dell’età media dei volontari, è cresciuta la dimensione
della reciprocità. Il volontario anziano parla e ragiona
con il malato e può in qualche partecipare a una dimensione organizzativa. Il volontario anziano ha meno dono e più reciprocità. Non c’è soltanto reciprocità di un
sorriso tra un malato e un volontario, ma c’è anche reciprocità tra il volontario e l’organizzazione aziendale
H
sanitaria”.

A BERGAMO IL PROGETTO ELIOS
Nato dall’esperienza della
Fondazione Humanitas di Rozzano,
Elios è il programma dedicato ai
pazienti e ai loro familiari attivo
presso Humanitas Gavazzeni a
Bergamo.
I volontari di Elios sono presenti nei reparti dell’ospedale, accanto a medici e
infermieri, per offrire accoglienza e un aiuto speciale: un consiglio pratico,
una parola di conforto, un appoggio utile al malato e alla sua famiglia per
risolvere piccole necessità quotidiane o semplicemente per essere vicini a chi
si trova in un momento delicato e difficile come quello della malattia.
Tra le iniziative più recenti, il 4° corso di formazione di base per i volontari e
l’innovativo progetto “Caffè Alzheimer”, uno spazio settimanale di
accoglienza e sostegno per i malati di Alzheimer e i loro familiari.
Per informazioni: 035.4204.354 oppure elios@gavazzeni.it

le e formativo per i pazienti e per chi se ne prende cura,
durante il ricovero in ospedale o dopo le dimissioni.
Alla chiamata hanno risposto 57 strutture da tutta Italia
con contributi di grande qualità, rivolti in particolare ai
pazienti oncologici, ai bambini e ai malati cronici. Tante
esperienze che, con risposte innovative, promuovono la
salute come benessere in senso lato”.

Tra i premiati, programmi come “Lego” degli Ospedali
Riuniti di Bergamo, che accompagna i figli di malati oncologici in un percorso di accettazione della malattia, o
ancora “Ospedale in emergenza” dell’ASL di Avezzano
per il sostegno psicologico delle persone che hanno subito una perdita globale, come in occasione del terremoto. O, infine, “Un porto per…” dell’Azienda Ospedaliera di Verona a favore delle donne che subiscono violenza e si rivolgono al pronto soccorso della struttura.
“Il vero successo dell’iniziativa, però - spiega ancora Giuliana Bossi Rocca - è stato il riscontro da parte delle organizzazioni partecipanti: in molti hanno sottolineato il valore del Premio come occasione per creare una rete di visibilità delle proprie esperienze e di consolidamento delle buone prassi. La loro disponibilità a contribuire per la
continuità del progetto ha spinto Fondazione Humanitas
a promuovere una seconda edizione del Premio Mirasole nel 2010, dedicata, quest’anno, ai programmi di volonH
tariato, formato e competente, a fianco della cura”.
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Decessi per malattie legate al fumo

Ischemia cardiaca
26%

Chi fuma
sta in panchina

Aumenta il numero dei giovani che fumano, nonostante i danni causati dalla sigaretta siano
ormai noti. Humanitas scende in campo con una campagna di sensibilizzazione realizzata con il
sostegno di AstraZeneca e il patrocinio di CSI-Centro Sportivo Italiano e Comune di Rozzano.

‘‘C

hi non fuma è a colori. Il fumo separa. Chi
fuma sta in panchina. Chi smette di fumare
è libero”: sono messaggi semplici, pensati per
raggiungere, con l’aiuto di immagini altrettanto dirette,
i giovani. Proprio a loro si rivolge Humanitas con una
campagna antifumo, affissa a Milano e Provincia nei
centri parte del circuito sportivo che fa capo al CSI Centro Sportivo Italiano, nel comune di Rozzano e all’interno dell’ospedale Humanitas.
I giovani sono protagonisti e interpreti di questa cam-

CHI FUMA IN ITALIA

25,4%
DELLA POPOLAZIONE

57%
DI ITALIANI TRA I 15 E I 24 ANNI

7,1
MILIONI DI UOMINI

In Humanitas dal
1999, il dottor
Armando Santoro è
direttore della Ricerca
Clinica dell'Istituto e
responsabile del
Dipartimento di
Oncologia.

pagna giocata sull’utilizzo di foto a fronte, a colori ed in
bianco e nero, per sottolineare la differenza tra la positività di chi non fuma in netto contrasto con chi è invece schiavo della sigaretta. Un’abitudine dannosa che influisce negativamente sul rapporto con i coetanei, sulle
relazioni affettive, sulle prestazioni sportive e perfino
sull’aspetto fisico.

IL FUMO IN ITALIA
Il numero dei fumatori in Italia è aumentato di 2 milioni nel corso del 2009 rispetto all’anno precedente. Eppure, i danni alla salute prodotti dal fumo sono noti e
quantificati: “Da anni infatti - spiega il dottor Armando Santoro, responsabile del Dipartimento di Oncologia dell’Istituto Clinico Humanitas - numerosi dati
scientifici hanno dimostrato la correlazione tra fumo,
attivo e passivo, e danni cardiologici, pneumologici,

Il centro Antifumo di Humanitas è attivo
dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17.
Basta l’impegnativa del medico di medicina generale per “consulto
definito complessivo e spirometria completa con volume residuo”

5,9
MILIONI DI DONNE
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per accedere a una serie di esami su misura.
Per informazioni e prenotazioni 02.8224.2454

Ca polmone,
trachea, bronchi
29%

Malattie respiratorie
22%
Altre cause
12%
Malattie
cerebrovascolari
4%

Altre neoplasie
7%

genza dei tumori. Bisogna quindi insistere attraverso
ogni forma di comunicazione sui danni prodotti dal tabagismo sottolineando i vantaggi per la salute e per le
relazioni di una vita senza fumo”.
Il dottor Luigi Capani, Marketing Manager della divisione Oncologia di AstraZeneca, azienda farmaceutica
che ha sostenuto l’iniziativa, condivide il punto di vista
del dottor Santoro ritenendo che “questa iniziativa si integra perfettamente con la strategia della nostra Società, da sempre impegnata in diversi progetti sociali, nazionali e internazionali, volti a informare, sensibilizzare
e promuovere uno stile di vita più attento alla salute e
all’equilibrio interiore delle persone. La prevenzione è
infatti fondamentale per riuscire a curare meglio un numero sempre maggiore di persone con farmaci sempre
più efficaci”.

nonché maggiore rischio di sviluppo di
neoplasie. Nei paesi industrializzati il fumo rappresenta la prima causa di morte
per cancro e in Italia si stima che quasi
80.000 decessi all’anno siano riconducibili
a questa abitudine”. La prevenzione è il
modo più efficace per contrastare questo
fenomeno, spesso alimentato da carenze
formative che non sono colmate dalle figure e dalle istituzioni primariamente preposte a questo scopo: la famiglia e la scuola.
Per questo nel nostro Paese, oltre all’applicazione delle norme che vietano il fumo nei
locali pubblici, si è fatto ricorso all’utilizzo
di campagne d’informazione che hanno l’obiettivo di segnalare, specialmente ai giovani, i rischi per la salute che derivano dal
vizio del fumo.
Un contributo fondamentale per la diffusione dei messaggi è fornito dal Comune di Rozzano, che patrocina
L’Istituto Clinico Humanitas offre il proprio contributo
l’iniziativa e che garantirà la massima visibilità della
a questa causa, con il sostegno di AstraZeneca. Da temcampagna in tutta la città. “La salute è un diritto fondapo, presso l’ospedale, è attivo un Centro Antifumo pubmentale che va tutelato - spiega il sindaco Massimo
blico che, avvalendosi di un team di
D’Avolio - per questo il Cospecialisti composto da oncologi,
Per quale motivo i giovani iniziano a fumare mune sostiene questa camotorinolaringoiatri, pneumologi e
pagna antifumo promossa
Giovani % Adulti %
psicologi, coordinati dalla dottoresdall’Istituto Clinico Humani Influenzato dagli amici/miei amici fumavano /
66,0
60,5
sa Licia Siracusano, propone un
tas. Per l’amministrazione
alle feste/coi compagni di scuola / ecc.
 Perché ho provato e mi piaceva /
percorso personalizzato per smettecomunale è un’iniziativa con21,2
19,0
mi dava soddisfazione
re di fumare.
creta che si inserisce a pieno
 Per “sentirmi più grande”/
5,3
7,2
La campagna, realizzata su poster, è
titolo nelle attività di inforsenso di emancipazione
partita lo scorso febbraio. Il dottor
mazione e di educazione alla
 Perché mi sentivo stressato/agitato
2,1
2,2
Armando Santoro ricorda “il valore
salute che da sempre ci vepreventivo di queste campagne, pendono impegnati sul territo Per curiosità / per provare
2,0
0,6
sate per sensibilizzare particolarrio, soprattutto nei confronti
 Perché “mi dava sicurezza”
1,6
1,4
mente i giovani, che sono le ‘prede’
dei più giovani”.
più facili del fumo. Noi sappiamo, atAnche il Centro Sportivo
 Influenzato dai familiari /
1,4
4,2
traverso i risultati di un gran numeItaliano (CSI) sostiene con
in famiglia fumavano
ro di studi clinici, che il fumo è una
il suo patrocinio la campa Influenzato dal partner
0,3
3,1
delle cause conclamate per l’insorgna promossa da Humani-
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La campagna tabellare realizzata da Humanitas con il sostegno di Astrazeneca è composta da 4 diversi soggetti, affissi a rotazione a partire da febbraio. Grazie al patrocinio di Comune di Rozzano e CSI i poster
sono presenti, oltre che in Humanitas, negli spazi del Comune di Rozzano e negli oratori e nei centri sportivi affiliati al Centro Sportivo italiano, a partire dalla provincia di Milano che conta 68.000 tesserati
all’anno, 700 società sportive e oltre 1.200 squadre.

tas. Il Presidente Nazionale, Massimo Achini, ha sottolineato come “il Centro Sportivo Italiano è da sempre promotore dei valori dello sport inteso come momento di educazione, crescita, impegno e aggregazione sociale. Noi crediamo molto in questo progetto di
Humanitas perché riteniamo che il vizio del fumo, notoriamente nemico delle prestazioni atletiche, abbia
anche influenze molto negative sui momenti di sociali-

tà, oltre ad essere la causa di gravi patologie”. “Vogliamo comunicare ai nostri ragazzi - prosegue Giancarlo
Valeri, Presidente Provinciale CSI Comitato di Milano l’importanza di non minare la propria salute. Abbiamo
garantito da subito il nostro appoggio ad Humanitas
per rendere il più possibile visibili i messaggi di questa campagna. I cartelloni verranno affissi in tutti i noH
stri centri”.

IL CENTRO ANTIFUMO DI HUMANITAS
Smettere di fumare non è facile: due terzi dei fumatori vorrebbero

inizialmente l’esecuzione della spirometria globale e della visita

farlo, ma non riescono. La nicotina infatti crea dipendenza,

otorinolaringoiatra, allo scopo di escludere patologie già in atto. Al

superiore a quella di eroina e oppiacei. “Per questo - spiega la

termine viene eseguita una visita completa dallo specialista

dottoressa Licia Siracusano, referente del Centro Antifumo di

oncologo, con la misurazione del monossido di carbonio espirato (CO)

Humanitas - è importante rivolgersi ad una struttura di sostegno, in

e la valutazione di due questionari: il primo (test di Fagerstrom) per

grado di valutare le caratteristiche personali di ogni fumatore (età,

verificare la dipendenza da nicotina, il secondo per valutare il grado

numero di sigarette fumate, anni da fumatore, livello motivazionale

di motivazione ad intraprendere il percorso di disassuefazione dal

e tipologia della dipendenza), allo scopo di strutturare un

fumo. Al termine della visita, viene consigliata la terapia più adatta.

intervento personalizzato e specifico basato su un aiuto

Sono previsti anche colloqui con uno psicologo, perché

competente in grado di chiarire i dubbi e le incertezze, consigliare

l’associazione tra terapia farmacologica e psicologica migliora i

una terapia farmacologica e offrire un supporto psicologico per

risultati. I controlli ambulatoriali vengono effettuati dopo 1, 2 e 3

imparare ad affrontare i momenti più difficili.

mesi, in associazione a supporto psicologico. Successivamente sono

Il percorso proposto dal Centro Antifumo di Humanitas prevede

previste visite di controllo ogni 6 mesi”.
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La salute
nel pallone
Calcio e calcetto
sono sport per tutti,
ma è importante affrontarli
correttamente.
Quali le regole da seguire,
anche dal punto di vista
dell’alimentazione?
Quali gli infortuni più frequenti
e le tecniche di cura?
La parola agli specialisti.

on c’è alcun dubbio: il calcio è uno sport che piace. La maggior parte dei bambini, quando deve
scegliere l’attività sportiva da praticare, vorrebbe giocare a pallone. E anche quando non sono più ragazzini, molti uomini continuano a giocare a calcio o a
calcetto. E anche parecchie donne: sono infatti in aumento le appassionate del pallone. Ma fa bene giocare a
calcio? E quali rischi comporta?
“Il calcio è uno sport che fa bene innanzitutto perché
permette lo sviluppo della socializzazione e dello spirito
di squadra, particolarmente importanti per la formazione dei giovani - spiega il dottor Stefano Respizzi, responsabile del Dipartimento di Riabilitazione e Recupero Funzionale di Humanitas -. Ma fa bene anche dal
punto di vista fisico, perché mette in funzione sia l’apparato cardiovascolare e respiratorio (cuore e polmoni)
sia l’apparato muscolare. Quindi è completo dal punto
di vista funzionale. Fa meno bene nel momento in cui le
persone giocano solo una partita senza aver prima effettuato una preparazione fisica adeguata: la mancanza
di preparazione specifica per questo sport espone l’atleta a un maggiore rischio di infortunio (traumi e distorsioni). Bisogna inoltre tener conto dei fattori esterni:
giocare su un campo ghiacciato o senza l’attrezzatura
adatta predispone ovviamente verso un maggior rischio. Come anche la scelta degli avversari è importante: il livello e la preparazione di chi si affronta non deve
essere molto differente”.
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Piero Volpi,
specialista in
Ortopedia e
Traumatologia e in
Medicina dello Sport, è
stato medico
responsabile dell’Inter
dal 1995 al 2000.
Attualmente è
consulente
dell’Associazione
Italiana Calciatori,
istruttore della FIFA e
componente della
Commissione
Antidoping e della
Commissione
Scientifica SLA della
FIGC.

Prevenire
gli infortuni
in 4 mosse

Il calcio non è un’attività sportiva particolarmente pericolosa: gli infortuni, quali fratture o distorsioni, fanno parte
del rischio dello sport di contatto in generale. Per chi
pratica il calcio gli infortuni più frequenti sono i traumi
distorsivi della caviglia e del ginocchio e le lesioni muscolari (stiramenti e distrazioni) prevalentemente degli
arti inferiori. “Per prevenirli - spiega il professor Piero
Volpi, responsabile dell’Unità Operativa di Ortopedia del
Ginocchio e Traumatologia dello Sport di Humanitas e
professore alla scuola di specializzazione in Ortopedia e
Traumatologia dell’Università degli Studi di Milano - la
prima regola è affrontare lo sport in modo serio. Questo
vale anche per i numerosi adulti che la domenica vanno a
giocare a pallone o la sera fanno una partita di calcetto
con gli amici. Innanzitutto, non è possibile affrontare la
partita settimanale senza aver fatto nel corso della settimana uno o due allenamenti, a base di esercizi da praticare a casa o in palestra, che permettano di preparare muscoli e articolazioni alle sollecitazioni dello sport. Questa
regola, è bene sottolinearlo, vale per tutti gli sport.

Chi pratica il calcio, come qualsiasi altro sport, a livello
dilettantistico non ha necessità di seguire un regime
dietetico particolare. Solo chi si allena con continuità
(9-10 mesi all’anno), regolarità (almeno un allenamento
di 2-3 ore al giorno per 5-7 giorni alla settimana) e buona intensità necessita di integrazioni nutrizionali, ossia
quote caloriche aggiuntive derivanti soprattutto da un
surplus di carboidrati e proteine. Un’ora di attività fisica
intensa, infatti, può comportare un aumento del dispendio energetico fra le 400 e 900 kcal, in relazione al grado di allenamento, alla durata, all’intensità ed alla tipologia degli esercizi.
“Un’attività fisica moderata non richiede una quota calorica aggiuntiva quando si segue un’alimentazione
equilibrata - spiega la dottoressa Manuela Pastore,
dietista di Humanitas -. Diverso è il caso in cui lo sport
venga praticato a distanza di molte ore dai pasti (ad
esempio pranzo alle 13 e sport alle 19, ritardando la cena alle 21). In questo caso è consigliabile, circa un’ora
prima dell’esercizio, assicurarsi una riserva di energia
facendo uno spuntino: frutta fresca, succo di frutta,

dei muscoli, distorsioni di caviglia e ginocchia. Il miglior
modo per prevenirli è la preparazione, sviluppando:
- resistenza, quindi allenamento dell’apparato
cardiovascolare con attività aerobiche come la corsa

affrontare lo
sport in modo
serio, allenandosi
regolarmente

1

fare attenzione
al proprio ritmo
di lavoro e
all’alimentazione

2
3

riscaldarsi bene
prima della
partita

4

curare bene
l’attrezzatura

IL DECALOGO PER UNA BUONA
ALIMENTAZIONE
1. Non dimenticare mai la prima colazione
2. Evitare di saltare i pasti
3. Variare le scelte evitando l’esclusione di interi gruppi alimentari
4. Ogni pasto deve comprendere una porzione di carboidrati (pasta,
riso, mais, orzo, farro o altri cereali, pane o derivati, patate)
5. 1-2 porzioni di secondi piatti al giorno (carne, pesce, uova, affettato,
formaggio) coprono il fabbisogno di proteine
6. Attenzione ai grassi: preferire l’olio e limitare il burro, limitare
formaggi, carni lavorate e insaccati, evitare fritture o impanature
7. Utilizzare la frutta come fine pasto oppure come spuntino

cotta o cruda, versioni integrali dei cereali)
9. Mantenere una buona idratazione bevendo più di un litro di
acqua al giorno. Moderare l’alcol ed evitare le bevande zuccherate.
10. Masticare a lungo.

- flessibilità articolare e muscolare, attraverso lo
stretching della muscolatura degli arti inferiori ma
anche a livello lombare e dorsale
- forza, attraverso esercizi di rinforzo della muscolatura.

8. Assicurarsi quotidianamente un buon apporto di fibra (verdura

“Il calcio è uno sport di squadra e quindi aiuta
a socializzare. Ma è anche uno sport di contatto,
caratteristica che aumenta gli infortuni.
Su 100 giocatori circa 10 si infortunano”

LA PREPARAZIONE IDEALE
PER PRATICARE IL CALCIO
I rischi classici legati al calcio sono i traumi, quindi lesioni

LA DIETA IDEALE PER GLI SPORTIVI

4 SEMPLICI REGOLE PER PREVENIRE
GLI INFORTUNI

N

La seconda regola è cercare di fare attenzione al proprio ritmo di lavoro o di studio e all’alimentazione: andare a giocare a pallone dopo un pranzo o una cena abbondanti non è certo l’ideale. Come sarebbe da evitare
l’abitudine di praticare lo sport quando si è stanchi.
Terzo, non dimenticare mai di fare un buon riscaldamento prima della partita: un po’ di stretching e qualche esercizio di mobilizzazione articolare aiutano a diminuire il rischio di infortuni.
Quarta regola: curare bene l’attrezzatura. La scelta delle scarpe è importante per chi gioca a calcio: quando si
gioca su un terreno erboso e scivoloso, ad esempio, le
scarpe con i tacchetti sono indispensabili. Una suola liscia aumenta il rischio di scivolare e di procurarsi uno
stiramento”.

spremuta, in associazione o in alternativa a cracker, pane con marmellata o miele, pane con prosciutto cotto o
crudo sgrassati, biscotti secchi, fette biscottate. Da evitare alimenti molto ricchi di grassi come focaccia, pizza, tramezzini, dolci con creme. Attenzione, però: in caso di sovrappeso, occorre togliere dal pasto successivo
la quota calorica aggiunta sotto forma di spuntino”.
Vitamine, integratori e bevande energetiche
sono utili? “L’assunzione degli
integratori - prosegue la dottoressa Pastore deve rispettare
necessità effettivamente dimostrate. Un eccesso sarebbe solo
un lavoro in più
per l’organismo.
Non sono inoltre
necessarie assunzioni extra di
aminoacidi
o
proteine, che se
in eccesso sovraccaricano il lavoro dei reni. L’unica vera integrazione utile è l’acqua per compensare le perdite dovute alla
sudorazione. Basta infatti una perdita del 2% del peso
corporeo in acqua per ridurre la capacità di prestazione
sportiva. Il sudore inoltre contiene sali minerali e, soprattutto negli sport di lunga durata o nelle competizioni che si svolgono in condizioni di temperatura elevata,
la continua sudorazione può portare a importanti perdite di sodio e cloro ed in un secondo momento anche di
potassio, magnesio e calcio. Per questo è utile bere prima, durante e dopo l’allenamento, piccole quantità di
acqua minerale o bevande isotoniche (che grazie alla
concentrazione di sali e zuccheri simile a quella del plasma vengono assimilate in tempi medio-rapidi) o ancora centrifugati di frutta e verdura, naturalmente ricchi
di acqua e minerali”.
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Maimonide, un percorso
verso il benessere

“U

n percorso verso il benessere”, edito da Gruppo Editoriale Muzzio, è la prima traduzione italiana di due testi di grande
significato e prospettive: Trattato
sull’Etica dei Comportamenti (Hilchoth De’oth,1170-1180) e Guida
alla Salute (Hanhagath Ha-Beriuth, 1198). Questi scritti vengono commentati da Giuseppe Laras, studioso di filosofia ebraica
medievale e scrittore conosciuto a
livello internazionale, e da Michele Tedeschi, medico oncologo e
specialista in agopuntura, autore
di numerose pubblicazioni scientifiche e responsabile delle sperimentazioni cliniche di Humanitas.
Mosè Maimonide, spagnolo, è stato un filosofo e rabbino, oltre che
una delle figure mediche più importanti del suo tempo (1138-

1204). “Nonostante siano stati
scritti quasi 1000 anni fa - spiega
Michele Tedeschi - questi testi
tradotti e commentati nel nuovo
volume rappresentano quello che
molti di noi vorrebbero fosse oggi
il percorso di diagnosi e cura. Un
percorso che parte dalla prevenzione della malattia e che, alla sua
comparsa, ne valuta le componenti psicologiche oltre che fisiche, e
che nella cura integra al trattamento specifico tutti i bisogni psicologici e di accoglienza di cui
ogni malato necessita”.
La scelta di mettere a disposizio-

ne del pubblico italiano le traduzioni di questi scritti nasce dall’opportunità di rileggere testi classici
alla luce di una visione estremamente moderna dell’autore. Gli
scritti di Maimonide, infatti, sono
ricchi di spunti e riflessioni - sulla
prevenzione della malattia come
obiettivo prioritario del medico,
sulla medicina psico-somatica e
sul disagio psicologico come causa di malattia, sulla descrizione di
quadri clinici attuali, sulla necessità di una vita più calata in un contesto ecologico appropriato - che
li rendono assai attuali ed in linea
con le più moderne tendenze in
ambito medico e sanitario.
“L’evoluzione della medicina negli
ultimi decenni ed il progredire di
scoperte scientifiche e tecniche,
oltre al crescere delle problemati-

che organizzative - prosegue Tedeschi - hanno portato sempre di
più il medico a staccarsi da un rapporto interattivo approfondito con
il paziente, riducendo spesso la
capacità di ascolto e portandolo a
concentrarsi più su aspetti tecnici
che clinici. Ma queste problematiche, pur con i limiti del tempo dovevano in qualche modo essere
presenti anche all’epoca di Maimonide”.
Giuseppe Laras e Michele Tedeschi
Maimonide, un percorso verso il
benessere
Gruppo Editoriale Muzzio
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IL PRIMO MANUALE PER LA
CURA DEL DOLORE CRONICO

Rozzano

“T

he handbook of chronic pain” vede tra i
curatori e autori il dottor Diego Beltrutti,
Senior Consultant in Medicina del Dolore presso il
Day Hospital Chirurgico di Humanitas, e il dottor
Aldo Lamberto, psicologo presso il Centro di
Controllo del Dolore e Cure Palliative dall’ASO di
Cuneo.
“Il dolore coinvolge la totalità dell’individuo e va
affrontato dal punto di vista fisico, psicologico e
sociale - spiega Beltrutti -. Per questo la
collaborazione dei medici
specialisti con gli psicologi
è fondamentale”. Il libro si
prefigge lo scopo, del
tutto innovativo, di
mettere in contatto queste
figure professionali che
guardano all’uomo che
soffre con prospettive
diverse ma
complementari.
Il manuale cura in modo
esaustivo i diversi aspetti
del dolore. La prima parte è dedicata alla sua
valutazione. “I medici partono dall’utilizzo di
sistemi di valutazione monodimensionale continua Beltrutti - quali l’analogo visivo o quello
numerico. In quest’ultimo l’intensità del dolore
viene graduata da 0 a 10, dove 10 rappresenta la
sofferenza più intensa e 0 corrisponde ad uno
stato di assenza di dolore. Una volta determinata
l’intensità si cercherà poi di comprendere in
modo più preciso quali sono le altre
caratteristiche del dolore, che va evitato perché
interferisce negativamente sui buoni risultati di
un’operazione chirurgica”.
Un’ampia sezione del manuale tratta le diverse
modalità terapeutiche oggi disponibili: dalle
terapie farmacologiche più avanzate
all’elettrostimolazione midollare, dalle tecniche
antalgiche a radiofrequenza all’impianto di
pompe per infusione intratecale di soluzioni
analgesiche, dalle procedure intradiscali per la
cura delle sciatalgie alle tecniche neurolitiche.
Alcuni capitoli del libro sono dedicati alla
componente di valutazione e terapia psicologica.
“Alla causa fisica possono sommarsi una serie di
fattori psicosociali che peggiorano la situazione conclude Beltrutti -. Se il dolore, ad esempio,
compromette la capacità lavorativa o relazionale,
provoca un forte stato di stress in grado di
amplificare la percezione della sofferenza.
Ovviamente noi dobbiamo conoscere questi
fattori per potere intervenire su di essi o con un
idoneo supporto psicoterapico e/o con farmaci
specifici. Sono fermamente convinto che il
medico che tratta il dolore debba conoscere bene
anche le problematiche psicologiche, così come è
fondamentale che uno psicologo che si occupa di
dolore sappia che cosa la medicina offre ai
H
sofferenti”.

Prenotazioni visite ed esami:
SSN: tel. 02.8224.8282
Libera Professione: tel. 02.8224.8224
www.humanitas.it

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

Aosta

Humanitas Mater Domini
Castellanza

Istituto Clinico
Valle d’Aosta
Centralino: tel. 0165.9270.011
www.istitutoclinicovda.it

Castellanza

Centralino: tel. 0331.476.111
Centro Unificato Prenotazioni: tel. 0331.476.210
Ufficio Solventi (Conv. assic.): tel. 0331.476.377
www.materdomini.it

Torino Clinica Cellini

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

Catania

Fondazione Humanitas
Tel. 02.8224.2303/2305
Progetto Elios - Bergamo
Tel. 035.4204.354
www.fondazionehumanitas.it

Fondazione Ariel
Humanitas Centro Catanese
di Oncologia - Catania

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

Accettazione ambulatoriale e degenze:
tel. 095.733.9000
Ufficio Informazioni:
tel. 095.733.90610
www.humanitascatania.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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