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30 milioni di investimento in tecnologie, ricerca e un residence per i familiari.

In Humanitas
un Centro dedicato
al cancro
Il tumore si può battere. Insieme
al paziente e con un grande lavoro
di squadra: équipe multidisciplinari,
terapie personalizzate, ricerca clinica
e di base, tecnologie di ultima
generazione, assistenza psicologica,
cure domiciliari, percorsi specifici
per chi ha vinto la malattia.
n team di professionisti di grande esperienza,
competenze interdisciplinari, percorsi organizzati per patologia, terapie personalizzate, facilities per il paziente (cure domiciliari, supporto psicologico) e per i suoi familiari, stretta collaborazione con i migliori centri internazionali, con un Advisory Board composto da 8 fra i maggiori esperti di cancro al mondo.
Contro il cancro nasce Humanitas Cancer Center, centro ad alta specializzazione nel cuore dell’Istituto Clinico
Humanitas, presentato il 15 novembre 2010 nel corso di
un evento al quale hanno partecipato il Ministro della Salute Ferruccio Fazio e il Presidente della Regione
Lombardia Roberto Formigoni.
Al fine di facilitare i percorsi di cura dei pazienti, al Cancer Center è stato dedicato l’intero primo piano dell’ospedale, dove è presente anche il quartiere endoscopico, con ambulatori, degenze, Day Hospital e sale operatorie. Al piano terra sono collocate la piattaforma dia-

U

gnostica, la Medicina Nucleare e la Radioterapia. E un
edificio di 5 mila metri quadrati ospiterà la piattaforma
di Ricerca Oncologica Traslazionale, con Laboratori di
Ricerca, Biobanca e Cell Factory.

DA SEMPRE IN PRIMA LINEA CONTRO I TUMORI
“L’Istituto Clinico Humanitas è sempre stato in prima linea nella battaglia contro il cancro - spiega il presidente, Gianfelice Rocca -. I progressi della Medicina legati a farmaci innovativi e tecnologie migliorano, giorno
dopo giorno, l’aspettativa e la qualità di vita. La crescente complessità del paziente - età avanzata, cronicità, presenza di più malattie associate spinge ancora più che nel passato
verso uno specifico approccio per
patologia attraverso team multidisciplinari. Ciò rappresenta un’ulteriore sfida innovativa per i policlinici. Per questo nasce Humanitas
Cancer Center. Uno sforzo clinicoorganizzativo che pone al centro il
paziente con l’obiettivo di combina-
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FAZIO: IN LOMBARDIA LA
MIGLIOR CONCENTRAZIONE
DI SANITÀ AL MONDO
“Siamo in un’era di massima globalizzazione e
tecnologie - ha affermato il Ministro della Salute,
Ferruccio Fazio - che dobbiamo utilizzare e
stimolare senza perdere di vista il paziente, che
deve essere al centro dell’atto medico”. Nel suo
intervento il Ministro ha sottolineato l’importanza
del gioco di squadra tra i ricercatori e i clinici:
“Stiamo andando verso questa integrazione e
proprio gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico ne sono un esempio: si
è capito che non c’è buona
ricerca senza una buona
assistenza, ma anche viceversa”.
Inoltre Fazio ha ricordato i
finanziamenti dedicati dal suo
Ministero alla ricerca
traslazionale, cioè “quella intesa
a far interagire tra loro la ricerca e la clinica”, in cui
scienziati e medici non sono più isolati ma
“rappresentano un ‘unicum’, un vero e proprio
modo di vivere la vita in ospedale”.

re attenzione alla persona, professionalità, tecnologie e
percorsi di cura, in ospedale e a casa. Humanitas Cancer Center è un nuovo centro ma fortemente interconnesso con tutte le altre specialità del policlinico, un valore aggiunto per la salute del paziente”.
Ogni anno in Italia si ammalano di cancro circa 250 mila
persone. Ne guariscono più della metà. Ma gli importanti progressi delle cure, in termini sia di guarigione sia di
allungamento della sopravvivenza e di miglioramento
della qualità di vita, hanno alzato il livello della sfida da
affrontare: “Non solo battere il
cancro - spiega il dottor Armando Santoro, Direttore di Humanitas Cancer Center - ma prendersi cura dei pazienti in modo
globale e personalizzato, con percorsi terapeutici differenti e ritagliati sulla specificità dei bisogni.
Fondamentale, quindi la collabo-

HUMANITAS CANCER CENTER IN 10 MOSSE
Prevenzione, ricerca e trasferimento delle scoperte dal laboratorio al letto del paziente, utilizzo integrato di nuove tecnologie per una cura a 360 gradi.

1

Assistenza
e cura

• percorsi organizzati per
patologia
• ambulatori dedicati ai
pazienti con malattie associate
• percorsi personalizzati di screening e
follow up per i pazienti oncologici guariti
(fuori terapia da almeno tre anni)
• supporto psicologico
• crioconservazione delle cellule uovo e del
seme, per prevenire l’infertilità di pazienti
oncologici in età riproduttiva (Unità
Operativa di Ginecologia e Medicina della
Riproduzione).

• gamma completa di trapianti di midollo:
autologo, allogenico da donatore
identico, aploidentico e da cordone
• studio e applicazione nuovi farmaci fin
dalle fasi più precoci (fasi 1), per trovare
terapie sempre più mirate sulle
caratteristiche del singolo tumore.

3

Continuità delle cure e
servizi internet

• call center (02.8224.6280)
e sito Internet
(www.cancercenter.it)
dedicati, servizi on-line
che semplificano il rapporto con l’ospedale
(ad esempio consultazione dei referti di

2

Terapie personalizzate
e trials clinici

• cure ad alta specializzazione
in tutte le patologie
oncologiche e oncoematologiche, anche rare

4
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laboratorio).
• continuità delle cure dopo la dimissione,
attraverso un servizio di ospedalizzazione
domiciliare e cure palliative
• in fase di realizzazione, un residence per i
familiari dei pazienti ricoverati.

4

Imaging
high-tech

• individuazione delle
lesioni tumorali in stadi
sempre più precoci
• valutazione della risposta al trattamento
di un tumore al seno, al polmone, al
fegato o al colon.

5

Tecniche chirurgiche
avanzate

• laparoscopia, più
vantaggiosa per il
paziente: minimo danno
dei tessuti, ridotto dolore
post-operatorio, minore degenza e più
rapida ripresa delle normali attività
• chirurgia robotica, che permette di
estendere le indicazioni della chirurgia
laparoscopica anche ad interventi
oncologici complessi.
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FORMIGONI: IMPEGNATI
INSIEME NEL MIGLIORAMENTO
DELLE CURE
“Sono orgoglioso di ospitare sul nostro territorio,
come Presidente di Regione Lombardia, questo nuovo
Centro che offre ai cittadini tecnologie innovative e
progetti di ricerca di assoluto valore scientifico”.

razione multidisciplinare a livello non solo oncologico
(fra oncologo medico, chirurgo, diagnosta, radioterapista e psicologo) ma anche di tutti gli altri specialisti - dal
cardiologo all’epatologo, dal medico d’urgenza al fisioterapista - che possono intervenire nel percorso di cura.
Presso Humanitas Cancer Center - prosegue Santoro si concentrano competenze altamente specialistiche
contro il cancro, ma all’interno di un policlinico capace
di offrire risposte a 360 gradi a necessità, ad esempio,
di carattere cardiologico, riabilitativo e di emergenza. E
con un’organizzazione in grado di garantire supporto ai
familiari e al paziente la continuità delle cure anche una
volta dimesso, attraverso l’ospedalizzazione domiciliare e la collaborazione con gli hospice del territorio.
Un’attenzione particolare, poi, viene rivolta alle persone guarite dal cancro, che oggi sono sempre di più
e che possono avere bisogno di un percorso successivo particolare, di tipo sia medico-assistenziale sia
psicologico”.

Così Roberto Formigoni ha commentato la nascita di
Humanitas Cancer Center. “Il cancro è una malattia
complicatissima, ma oggi possiamo porci l’obiettivo di
vincere questa sfida. Siamo impegnati insieme,
passo dopo passo, nel miglioramento costante delle
cure e nella prevenzione dei
tumori, attenti al valore
fondamentale della persona.
Humanitas si conferma
all’avanguardia sul fronte dello
sviluppo e dell’innovazione
scientifica, mette a disposizione
del paziente forme sempre più
innovative di diagnosi e cura e rappresenta un grande
privato che con le sue capacità migliora l’intero sistema
sanitario regionale. Regione Lombardia è e continuerà
ad essere al vostro fianco”.

360 gradi.

6

Radioterapia
di ultima
generazione

in campo oncologico, ma anche

internazionali per la messa a punto di

cardiologico, oculistico od ortopedico.

nuovi farmaci
• ricerca di fattori molecolari e genetici

(tra cui l’innovativo

8

TrueBeam) con sistemi software di

• E’ una struttura che

• 4 acceleratori lineari

Biobanca

precisione per il posizionamento del

consente di conservare e

paziente e l’erogazione della dose

studiare campioni biologici (piccole parti

sincronizzata al respiro

di tessuti prelevate nel corso di interventi

• TAC con laser mobili per la simulazione
virtuale

chirurgici o pochi millilitri di sangue) per
sviluppare nuove cure.

• sistema RapidArc per ridurre al
minimo i tempi della seduta di
radioterapia.

7

Cell
Factory

• In via di attivazione una
Cell Factory per la
produzione di cellule per la ricerca
di terapie rigenerative, non solo

9

Ricerca scientifica
e collaborazioni
internazionali

• ricerca transazionale:
scambio bidirezionale di
informazioni fra
laboratorio ed attività
clinica per trasferire in tempi brevi al letto
del paziente i risultati della ricerca.
• collaborazione con importanti centri

alla base dei tumori e dello sviluppo di
loro caratteristiche particolari
(Biologia Molecolare).

10

Prevenzione
e diagnosi
precoce

• campagne sull’importanza
degli stili di vita (nel 2010
campagna antifumo)
• counselling genetico per il tumore
della mammella, dell’ovaio e del colon
• partecipazione alle attività di screening
dei cancri del colon e della mammella
promossi da ASL Milano 2
• programma di screening per i familiari
dei pazienti affetti dal tumore
del colon.
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QUANDO IL RICOVERO È A CASA
L’ospedale arriva a casa, offrendo al paziente il vantaggio del comfort

I componenti dell’Advisory Board
Tokyo, Giappone
Masatoshi Makuuchi, Università di Tokyo

dell’ambiente domestico, combinato con la professionalità dei sanitari: da
luglio Humanitas ha avviato il servizio di Ospedalizzazione Domiciliare e
Cure Palliative, riservato ai pazienti oncologici terminali. “Il progetto spiega la referente, Laura Velutti - è nato con l’obiettivo di garantire

Boston, USA
Kenneth C. Anderson,
Harvard Medical School e
Dana-Farber Cancer Institute
New York, USA
Silvia Formenti, New York
University School of Medicine
Antonella Surbone, New York
University School of Medicine

continuità di cure a pazienti oncologici che necessitano di trattamenti
palliativi, offrendo loro la migliore qualità di vita possibile. Trattandosi di
una forma di ricovero, il paziente e la sua famiglia non devono
preoccuparsi di acquistare presidi, medicinali e simili: tutto il necessario
viene fornito dalla struttura ospedaliera”. I professionisti sono reperibili 7
giorni su 7, nell’intero arco della giornata, ed effettuano visite domiciliari
programmate dalle ore 8 alle 20, dal lunedì al venerdì. Inoltre possono
effettuare accessi non programmati anche il sabato e
la domenica sempre dalle 8 alle 20. L’équipe è

Dublino, Irlanda
John Crown,
St Vincent’s
University Hospital

Leuven, Belgio
Eric Van Cutsem, University
Hospital Gasthuisberg

composta da medici, infermieri, psicologi, assistenti
sociali e volontari della Fondazione Humanitas.
“Attualmente seguiamo 10 pazienti
contemporaneamente - spiega Jessica Mininni,
infermiera che coordina le attività assistenziali - e
contiamo di arrivare a quota 90 percorsi assistenziali
annui, con 10-12 pazienti seguiti
contemporaneamente”.
Il servizio di ospedalizzazione domiciliare per cure
palliative si pone all’interno dei progetti innovativi
che Regione Lombardia promuove con la finalità di
creare nuove Reti Sanitarie per la continuità delle
cure. Si possono avvalere di questo servizio malati
terminali di tumore, residenti nelle vicinanze di Humanitas, già in cura
presso l’ospedale, e che a casa possono essere accuditi da una persona che
ne assicuri l’igiene, la supervisione e la somministrazione delle terapie.
Un ruolo importante in questo progetto è svolto da Fondazione Humanitas
che, anche grazie al contributo di un importante donatore, garantisce
attività di supporto attraverso l’impegno della psicologa e dell’assistente
sociale, la formazione specialistica dell’infermiera Mininni e interventi di
carattere pratico-sociale. Inoltre, si occupa del reclutamento e della
formazione dei volontari attraverso corsi professionali organizzati con la
collaborazione della Lega Italiana Contro i Tumori. Una partnership che
consente di condividere esperienza e know-how al servizio dei pazienti.
Volontari di questo programma della Fondazione Humanitas si diventa
dopo aver sostenuto un colloquio psico-attitudinale e aver frequentato un
corso di formazione con medici, psicologi e professionisti esperti di cure
palliative e assistenza al malato oncologico.

DAL LABORATORIO AL LETTO DEL PAZIENTE
La ricerca, fondamentale per migliorare la qualità e i risultati di cura, in Humanitas Cancer Center è declinata
in tutti gli ambiti e le fasi del processo di cura: “Nella
prevenzione e nello screening - precisa il dottor Santoro - nelle tecniche di diagnostica per immagini ed endoscopica, nello sviluppo di nuovi farmaci e di terapie di
supporto, nella chirurgia laparoscopica e robotica, nella radioterapia.

6
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Colonia, Germania
Andreas Engert, Clinica
Universitaria di Colonia
Heidelberg, Germania
Markus Büchler, Università
Ruprecht Karl e Salem-Hospital
Italia
Alberto Costa, Scuola
Europea di Oncologia

Senza dimenticare la ricerca di base concentrata sullo
studio dei meccanismi all’origine dello sviluppo delle
malattie tumorali”.
La ricerca di base ha aperto nuove possibilità di comprensione e, quindi, cura. “Da una parte - spiega il professor Alberto Mantovani, Direttore Scientifico di Humanitas - la scoperta del ruolo essenziale del microambiente, nel quale e grazie al quale il cancro prolifera, offre la speranza di nuove strategie diagnostiche e terapeutiche: colpire non più solo il tumore, ma anche il microambiente che gli sta intorno. Dall’altra parte, le scoperte sui meccanismi genetici delle cellule cancerose
permetteranno sempre più di personalizzare le terapie
sulla base del profilo genico del tumore.
Nell’interesse dei pazienti è dunque necessario un
rapporto bidirezionale fra laboratorio e clinica. Perciò
la sfida che ci attende è duplice, sul fronte educativodidattico e clinico: i garanti che l’etichetta ‘traslazionale’ della ricerca sia sinonimo di una vera innovazione clinica sono i medici-ricercatori (MD-PhD), che si
dedicano alla ricerca scientifica a vantaggio di malati
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che loro stessi curano. In Italia la strada per la creazione di percorsi MD-PhD è ancora in salita, ma Università degli Studi di Milano istituirà, anche all’interno del Corso di Laurea Internazionale della Facoltà di
Medicina che ha sede in Humanitas, un programma
ad hoc”. Fondamentale, infine, la collaborazione
scientifica con gli altri ospedali Humanitas: Gavazzeni
di Bergamo, Mater Domini di Castellanza e Centro
Catanese di Oncologia.

L’ADVISORY BOARD INTERNAZIONALE
Nell’ottica di un approccio globale contro il cancro, assistenziale e scientifico, le attività cliniche e di ricerca
di Humanitas Cancer Center sono condivise con un Advisory Board internazionale composto da medici e ricercatori dei più importanti Cancer Center del mondo:
Kenneth C. Anderson, Markus Büchler, Alberto

AULE DIDATTICHE INTITOLATE
A RAVASI E BANFI
La presentazione di Humanitas Cancer Center è stata
l’occasione per ricordare due medici che hanno
contribuito alla crescita dell’oncologia dell’ospedale. Al
professor Gianni Ravasi,
appassionato
protagonista della lotta
al cancro e fondatore

Dori Ghezzi, Marco Alloisio,
responsabile della Chirurgia Toracica
di Humanitas, la signora Ravasi e
Marta Scorsetti, responsabile di
Radioterapia.

della Chirurgia Toracica di
Humanitas, e al dottor

I figli e i nipoti di Alberto Banfi.

Alberto Banfi, radioterapista di livello internazionale
che ha contribuito all’organizzazione della Diagnostica
per Immagini di Humanitas, sono state intitolate due
aule dell’area didattica dell'ospedale, alla presenza dei
familiari, dei colleghi e del direttore dell’education
Piero Melodia.

HUMANITAS CANCER CENTER IN NUMERI

4
200
300
30 20
30.000
20 2004
110 30
300 110
20
4
200
30
300

200 fra medici, chirurghi, psicologi, fisici e biologi dedicati
200 professionisti dedicati all’accoglienza e all’assistenza del paziente
200 ricercatori clinici e di base
30.000 pazienti curati ogni anno, di cui il 40% proveniente da tutte le
regioni italiane

300 studi clinici per lo sviluppo di nuove terapie attivati negli ultimi 3 anni
La struttura
30 mila metri quadrati dedicati
300 posti letto
110 ambulatori
20 sale operatorie
1 piattaforma di Ricerca Oncologica Traslazionale con Biobanca,

Cell Factory, laboratori di Biologia Molecolare e Farmacologia Clinica

30 milioni di euro di investimento in tecnologia, ricerca e accoglienza,
con la realizzazione di un residence per i familiari

Tecnologie per la diagnosi e la cura
4 acceleratori lineari per la Radioterapia tra cui l’innovativo Truebeam
PET-CT e 1 ciclotrone per la produzione di radiofarmaci
4 TAC
4 Risonanze Magnetiche di cui una 3 Tesla
1 Robot Da Vinci

Costa, John Crown, Andreas Engert, Silvia Formenti, Masatoshi Makuuchi, Antonella Surbone e
Eric Van Cutsem. Un’ulteriore conferma della cultura
e della passione per la valutazione, che ha portato Humanitas ad essere il primo policlinico accreditato da
Joint Commission International e a dotarsi di un Advisory Board per la Ricerca di base presieduto dal premio
Nobel Rolf Zinkernagel.
“Humanitas Cancer Center - conclude Gianfelice Rocca - è una sfida condivisa con i più grandi centri internazionali per migliorare le cure e formare i medici del
futuro. In Humanitas, infatti, la presenza dell’Università degli Studi di Milano con un corso di Laurea a forte
proiezione internazionale - basato su un apprendimento in cui lo studente è parte attiva al fianco di tutor medici - rafforza la vocazione allo sviluppo di una Medicina in cui il medico si trova al centro di una rete globale
di competenze, che deve saper integrare sul singolo
H
paziente”.
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Dalla Silicon Valley

innovazione
in Radioterapia

Una possibilità di cura in più per i pazienti con metastasi addominali, lesioni inoperabili
del fegato e del pancreas, e tumori localmente avanzati del polmone. Humanitas è il primo centro
in Italia ed il secondo in Europa a dotarsi di un innovativo acceleratore lineare.
nato nella zona tecnologicamente più avanzata
al mondo, la Silicon Valley in California (USA).
Gli esperti lo considerano uno strumento destinato a innovare la Radioterapia, consentendo trattamenti che finora non è stato possibile effettuare e curando un numero sempre maggiore di tumori in modo
estremamente preciso. Con TrueBeam, attivo a partire
da settembre, il Cancer Center di Humanitas, punto di
riferimento nazionale per migliaia di pazienti, si rafforza ulteriormente.

È

8
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Marta Scorsetti,
responsabile di
Radioterapia e
Radiochirurgia in
Humanitas dal 2003, è
professore a contratto
all’Università di Milano
per la Facoltà di
Medicina e per la
Scuola di specialità in
Radioterapia
Oncologica.

L’Istituto Clinico Humanitas è il primo centro in Italia e
il secondo in Europa, dopo Zurigo, a dotarsi di questo
acceleratore lineare di ultima generazione. In tutto il
mondo gli ospedali che dispongono di questa tecnologia sono meno di 10, riuniti in un network di collaborazione internazionale mirato a mettere a punto nuovi
protocolli di trattamento basati sui dati clinici raccolti.

ALTISSIMA PRECISIONE PER UN
TRATTAMENTO BEN TOLLERATO
Imaging ad altissima risoluzione e in tempo reale nel
corso della seduta radioterapica; elevatissima precisione di irradiazione, che tiene conto del movimento interno degli organi dovuto al respiro (4D); possibilità
di variare l’intensità della dose (dose-rate) facendo un
trattamento a dosi localmente più elevate in minor
tempo: circa due minuti per l’irradiazione della lesione
tumorale, 10 in totale per la seduta, compresa la preparazione del paziente. “Sono le principali caratteristiche
di TrueBeam - spiega Marta Scorsetti, responsabile
di Radioterapia e Radiochirurgia in Humanitas - che
ci consentirà di curare ancora meglio i pazienti, in modo sempre più mirato e con meno effetti collaterali.
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RADIOABLAZIONE
PER DISTRUGGERE LE CELLULE
TUMORALI

Grazie a questo acceleratore lineare riusciremo ad
estendere i benefici della Radioterapia anche a pazienti che prima non potevano essere curati con questa
metodica. Inoltre potremo implementare tecniche di
‘dose-escalation’ cioè di intensificazione della dose,
oppure optare per l’‘ipofrazionamento’, riducendo il
numero totale delle sedute e migliorando l’efficacia
del trattamento”. L’alta precisione di questa tecnologia ci permette di ridurre ulteriormente la dose ai tessuti sani circostanti il tumore, così da rendere il trattamento ben tollerabile minimizzando gli effetti collaterali. Questo tipo di terapia si effettua in regime ambulatoriale e non richiede nessun tipo di anestesia,
non è invasiva e non provoca dolore, per cui può essere ef fettuata anche da pazienti anziani o particolarmente fragili.

TrueBeam contro il cancro

In Humanitas
TrueBeam si aggiunge
alla altre
apparecchiature di
radioterapia in
dotazione, a
disposizione di una
squadra di circa 30
professionisti tra
medici, fisici, tecnici,
infermieri e staff.

TrueBeam permette di fare non solo radioterapia e radiochirurgia, ma anche
radioablazione, ossia distruggere la lesione tumorale, inducendo la mor te
(necrosi) delle cellule cancerose attraverso la somministrazione di dosi molto elevate in una o poche sedute. “Dal
punto di vista clinico, infatti - prosegue
la dott.ssa Scorsetti - si accresce l’efficacia biologica grazie all’utilizzo di alte
dosi in tempi brevi, soprattutto per i tumori che presentano una proliferazione cellulare molto rapida”.
Grazie alla sua versatilità, questo acceleratore lineare
può essere impiegato per il trattamento di tutte le patologie oncologiche anche in concomitanza con la
chemioterapia, come ad esempio nei tumori di testa e
collo e in quelli primitivi cerebrali. Inoltre è particolarmente utile per trattamenti estremamente sofisticati su metastasi addominali, lesioni inoperabili del fegato e del pancreas, carcinomi localmente avanzati,

LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE
DI TRUEBEAM
 imaging ad altissima risoluzione e nel corso della seduta
radioterapica
 irradiazione ad elevatissima precisione e in 4D
 possibilità di variare l’intensità della dose all’interno della
lesione tumorale

tumori di testa
e collo
tumori primitivi
cerebrali

metastasi addominali,
lesioni inoperabili
del fegato
e del pancreas
carcinomi localmente
avanzati,
non operabili,
del polmone
mesotelioma pleurico
metastasi ossee

 rapidità del trattamento: 10 minuti in totale per la seduta
 utilizzo in modalità ricerca, con settaggi diversi dall’uso
terapeutico.

non operabili, del polmone e mesotelioma pleurico.
Inoltre è possibile effettuare anche trattamenti su pazienti con recidive di malattia in aree già trattate, grazie alla possibilità di ridurre la dose di radiazione ai
tessuti sani. Ad esempio in pazienti con metastasi ossee che condizionano una compressione midollare, è
possibile irradiare il tumore senza danneggiare il midollo spinale, con un notevole miglioramento della
sintomatologia”.

LE PROSPETTIVE DELLA RICERCA
TrueBeam inoltre può essere utilizzato in modalità ‘ricerca’, con settaggi di alcuni parametri diversi dall’utilizzo terapeutico. “Questo - prosegue la dott.ssa Scorsetti - ci permetterà di attivare studi di ricerca traslazionale e radiobiologici, in collaborazione con i laboratori
del prof. Alberto Mantovani, mirati ad approfondire
in che modo la Radioterapia influisce sul sistema immunitario e modifica la biologia del tumore. La speranza è poter aprire nuovi orizzonti nel campo dei modelli
predittivi con l’obiettivo di attivare terapie sempre più
H
personalizzate”.
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Energia su misura

combattere i tumori
con la Medicina Nucleare

Grazie alla PET e alla ricerca sui radio farmaci, la Medicina Nucleare offre metodiche diagnostiche
e terapeutiche sempre più disegnate sulle caratteristiche biologiche del singolo paziente.
ontro il cancro, la PET (tomografia ad emissione di
positroni) rappresenta un’arma in più, a livello non
solo diagnostico ma anche terapeutico. “La PET ha
notevolmente ampliato le nostre potenzialità diagnostiche spiega il dottor Arturo Chiti, responsabile dell’Unità
Operativa di Medicina Nucleare dell’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano e consultant presso le Unità Operative di Medicina Nucleare di Humanitas Gavazzeni a Bergamo e di Humanitas Centro Catanese di Oncologia -. È
in grado di mettere in evidenza l’attività metabolica delle
cellule segnalando così, con estrema precisione, eventuali alterazioni funzionali ancor prima che nei tessuti
siano visibili danni strutturali”.
Al paziente viene somministrato per via endovenosa un
radiofarmaco basato su una sostanza che viene metabolizzata dalle cellule ed emette positroni, la cui presenza
viene rilevata in maniera molto precisa dalla PET. La radioattività di queste sostanze decade in pochissimo tempo rendendo, così, l’esame sicuro per i pazienti e per i
medici. “In un primo momento, la PET è stata impiegata
in ambito neurologico. Successivamente, con l’evoluzione delle tecnologie, ha trovato importantissime applicazioni in campo oncologico - prosegue Chiti -. Consente,
infatti, di individuare lesioni tumorali di dimensioni estremamente ridotte e difficilmente rilevabili con altri metodi
diagnostici. Nella maggior parte dei casi, il radiofarmaco

C
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Il dottor Arturo Chiti
fa parte della Società
Europea di Medicina
Nucleare e ha
contribuito
all’elaborazione delle
linee guida, pubblicate
di recente, per l’utilizzo
della PET in ambito
radioterapico.

utilizzato è analogo allo zucchero di cui le cellule tumorali sono avide: lo utilizzano per sostenere il loro tasso di
crescita, che è molto più elevato dei tessuti sani. Durante
l’esame, le aree dove si concentra l’attività cellulare anomala, legata ad un maggiore consumo di zucchero, sono
quelle che hanno un’emissione più intensa di radiazioni
e, quindi, possono essere ben definite dalla PET”.
Una delle evoluzioni tecnologiche più recenti è stata
l’integrazione della PET con la TAC: in una sola sessione di esame è possibile ottenere sia indicazioni sulle
eventuali alterazioni funzionali, sia un’accurata ricostruzione delle strutture coinvolte.

LA PET PER VERIFICARE L’EFFICACIA DELLE CURE
“Un’altra applicazione sempre più importante della
PET è la valutazione precoce della risposta del paziente
ad una specifica terapia - prosegue il dottor Chiti -. In alcuni casi, sin dall’inizio della cura la PET consente di
mettere in evidenza variazioni anche minime dell’attività delle cellule tumorali. Questo permette, già dalle prime somministrazioni, di sospendere i trattamenti che
si rivelano inefficaci, indirizzando il paziente verso un
altro percorso terapeutico. Oppure, quando la risposta
alla terapia è positiva, consente di modularne in modo
mirato e progressivo l’aggressività. Questa metodica di
valutazione è in fase di ricerca clinica avanzata per alcu-
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ni linfomi, per il mesotelioma e per i GIST (tumori stromali del tratto gastrointestinale)”.
Per la valutazione dell’efficacia terapeutica, l’utilizzo
della PET si sta rivelando molto utile anche per i nuovi
farmaci anti angiogenetici: “I tumori, per crescere chiarisce Chiti - spesso favoriscono la nascita di nuovi
vasi sanguigni destinati ad alimentare le cellule cancerose. Da qualche anno è disponibile una nuova generazione di farmaci biologici, gli anticorpi monoclonali, in
grado di interrompere questo processo, ‘affamando’ il
tumore. Questo tipo di terapie, però, dà risultati rilevanti solo in un numero limitato di pazienti che presentano
particolari caratteristiche. Per questo sta diventando
estremamente utile l’impiego della PET per valutare il
prima possibile la risposta alla cura. “Il passo successivo - aggiunge Chiti - è riuscire a stabilire prima di iniziare la cura se le caratteristiche biologiche del paziente
sono idonee all’impiego di un determinato farmaco”.

FDG

Caratterizzazione
metabolica di un
tumore polmonare
bronchioloalveolare. La
PET con FDG
(zucchero) è negativa,
mentre quella con
amminoacidi
(metionina) evidenzia
la lesione.

COLPIRE IL TUMORE
Lo studio delle caratteristiche molecolari dei tumori continua ad aprire nuove prospettive diagnostiche e terapeutiche. Oggi è possibile costruire un radiofarmaco
sulla base della molecola più adatta ad ‘agganciarsi’ alle
cellule cancerogene: una sorta di ‘lampadina su misura’
che consente di illuminare con precisione le aree dell’organismo colpite dalla malattia. “Così possiamo creare radiofarmaci nei quali alla molecola non sia più associata
una ‘lampadina’ ma una ‘bomba’, ovvero una parte radioattiva in grado di colpire e distruggere le cellule tumorali evidenziate - precisa Chiti -. Già da tempo si utilizza in modo analogo lo iodio radioattivo per trattare il tumore della tiroide, ma solo oggi abbiamo gli strumenti
adeguati per creare molecole da impiegare anche in altre neoplasie. Sono in fase di studio clinico applicazioni
su linfomi, tumori neuroendocrini, lesioni cerebrali primitive e metastasi al cervello, metastasi scheletriche”.
Ma le innovazioni sul fronte dei radiofarmaci non si fer-

Il radiofarmaco,
somministrato al
paziente (per lo
più iniettato per
via endovenosa),
si aggancia alle
cellule tumorali
come una sorta di
lampadina che
consente di
illuminare le aree
dell’organismo
colpite dal
tumore.

Radiofarmaci che curano
Oggi i radiofarmarmaci vengono
utilizzati nella terapia di:

lesioni cerebrali primitive
e metastasi al cervello*

tumori della tiroide

linfomi*

metastasi scheletriche*

tumori neuroendocrini*

MET

mano qui. Stanno per essere messe a punto sostanze in
grado di rilevare tumori che non rispondono in modo
adeguato ai radiofarmaci tradizionali a base di glucosio
marcato con fluoro, che sono quelli impiegati più comunemente. “Ad esempio, il carcinoma della prostata ha
uno scarso metabolismo del glucosio e quindi è difficilmente rilevabile con il classico esame sugar-PET - prosegue il dottor Chiti -. Invece, risponde molto bene alla
colina, una molecola utilizzata per costruire le membrane cellulari. Allo stesso modo, per i tumori neuroendocrini utilizziamo peptidi radio marcati, mentre per quelli
cerebrali si sta rivelando particolarmente utile un aminoacido, la metionina, marcata con carbonio-11”.

IL SUPPORTO ALLA RADIOTERAPIA
Una delle applicazioni più innovative della PET è il suo
utilizzo nell’ambito della radioterapia. “Nei trattamenti
radioterapici, le cellule bersaglio vengono normalmente
individuate attraverso la TAC, che fornisce informazioni
sugli aspetti morfologici - chiarisce Chiti -. Eseguendo,
invece, un esame abbinato PET-TAC si possono integrare gli elementi strutturali con i dati sulle aree più o meno
attive del tumore. In questo modo è possibile concentrare l’irradiazione in maniera più mirata e limitata, risparmiando i tessuti sani ed evitando di colpire inutilmente
anche zone del tumore ormai inattive. Si ottiene così una
riduzione complessiva delle radiazioni ed una maggiore
efficacia terapeutica. Nella terapia del tumore al polmone, ad esempio, con l’integrazione dei dati forniti dalla
PET il campo da irradiare si modifica in modo significativo. Altre importanti applicazioni riguardano i tumori cerebrali, quelli della prostata e dell’area testa e collo”.
In particolare, per le neoplasie che colpiscono l’area testa
e collo è in fase di studio un’ulteriore modalità di applicazione della PET, che è in grado di mettere in evidenza le
aree del tumore meno ossigenate. “Ci sono tumori che
hanno zone ipossiche, dove cioè arriva poco ossigeno, e
resistono maggiormente alla radioterapia - precisa Chiti . Per questo stiamo predisponendo un radiofarmaco aggiuntivo e specifico, in grado di individuare con precisione queste aree, per poi colpirle con maggiore intensità”.
L’Istituto Clinico Humanitas dispone tra l’altro del ciclotrone, apparecchio fondamentale per la produzione di
radiofarmaci, che consente anche di sviluppare sostanze per le applicazioni più innovative. Inoltre, la stretta
collaborazione con Humanitas Gavazzeni e con il Centro Catanese di Oncologia permettono di garantire ai
pazienti in diverse aree di Italia l’alto livello di compeH
tenze e conoscenze acquisite.

* in fase di studio clinico nuove
molecole da utilizzare
N. 2/2010 - Humanitas
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Tumore del testicolo, battere
la malattia e preservare la fertilità
E’ la forma di cancro più frequente negli uomini fra i 20 e i 30 anni. Sintomi e fattori di rischio
di una malattia che si può curare, come dimostra il caso del ciclista Armstrong.
tumori del testicolo sono la forma di cancro più frequente negli uomini fra i 20 e i 30 anni. Ogni anno
nel nostro Paese, secondo i dati diffusi dalla Società Italiana di Urologia, ne vengono diagnosticati circa
nuovi 2.000 casi. Si tratta di un tumore per lo più curabile, soprattutto nei centri con un’esperienza specifica,
dove siano presenti tutte le competenze necessarie non
solo per la cura della malattia, ma anche per la gestione
delle problematiche ad essa correlate. Prima fra tutte,
ad esempio, la fertilità.
“Negli ultimi anni la prognosi di questi tumori è migliorata in modo sensibile - spiega il dottor Paolo Zucali,
capo sezione di Farmacologia Clinica all’interno di Humanitas Cancer Center - tanto che oggi le neoplasie del
testicolo sono guaribili nella maggior parte dei casi, e
non solo quando la diagnosi è precoce”. L’esempio più
famoso è il ciclista statunitense Lance Armstrong, diventato un vero e proprio simbolo della lotta a questa
malattia, che scoprì di avere in forma già avanzata, con
metastasi, e sconfisse tornando in seguito alle gare e
continuando a collezionare importanti vittorie.
Non esiste una prevenzione specifica, ma alcuni sintomi dovrebbero spingere ad un controllo: ad esempio
cambiamento delle dimensioni e della forma del testicolo, dolore nella parte inferiore dell’addome, alterazioni del tessuto testicolare o comparsa di tumefazioni linfonodali addominali all’ecografia. Non esistono, invece,
legami con l’impotenza.

litanti, il risultato finale
è significativo e il paziente torna a condurre
una vita assolutamente
normale. “Fondamentale, però - spiega Zucali - un approccio di cura
multidisciplinare e una
stretta collaborazione
tra specialisti diversi:
oncologo, endocrinologo, chirurgo, radioterapista, andrologo. Poiché il tumore del testicolo insorge per lo più
in pazienti giovani, è
fondamentale ad esempio preservare la fertilità prima di iniziare la
chemioterapia.
Per
questo è importante rivolgersi a strutture adeguate, in
grado di prendersi cura del paziente a 360°: non solo
della malattia, ma anche delle problematiche ad essa
correlate. E’ importante che siano presenti tutte le
competenze specialistiche necessarie, in modo che il

I

LA TERAPIA
L’efficacia della terapia farmacologica - cicli di chemioterapia per eliminare le cellule tumorali - è ormai provata: anche se si tratta spesso di terapie ‘pesanti’, debi-

Il Humanitas dal 2002,
Paolo Zucali è capo
sezione di
Farmacologia Clinica
(studi pre-clinici e
clinici di fase I per lo
sviluppo di nuove
molecole).

FATTORI DI RISCHIO
 criptorchidismo (o ‘testicolo ritenuto’, ossia quando i testicoli
non scendono nello scroto)
 sindrome di Klinefelter, una malattia congenita causata
da un cromosoma X supplementare che provoca disfunzione
dei testicoli
 storia familiare o personale pregressa di tumore del testicolo
 anomalia genetica del cromosoma 12

Il tumore del testicolo colpisce per lo più in
persone di età compresa tra i 18 e i 32 anni.
La Germania, la Scandinavia e la Nuova Zelanda
sono i Paesi con la più alta incidenza.
Questa malattia è circa 5 volte più comune nella
razza caucasica che in quella nera.

12
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paziente possa effettuare non solo chemioterapia e
chemioterapia ad alte dosi (che richiede il trapianto di
cellule staminali, procedura riservata ai casi più avanzati), ma anche eventualmente la radioterapia e la terapia chirurgica. In Humanitas il paziente può effettuare
l’intero percorso di cura: la presenza di un centro di
Medicina della Riproduzione consente inoltre di seguire tutte le problematiche riguardanti la salvaguardia
della fertilità”.
Fondamentale, infine, il ruolo della ricerca. Gli studi in
corso, infatti, mirano ad identificare fattori prognostici
con l’obiettivo di personalizzare sempre di più le cure
per questa malattia, in modo da poter mettere a punto
H
farmaci più mirati ed efficaci.
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Fegato: più chance di cura con
la chirurgia conservativa
L’utilizzo dell’ecografia intraoperatoria come una sorta di navigatore satellitare consente oggi
di intervenire sul fegato affrontando chirurgicamente casi fino ad ora non operabili.
ntervenire sul fegato in modo radicale ma sempre
più mirato e preciso, risparmiando al massimo l’organo e rimuovendo selettivamente solo il tumore o
le metastasi. E’ possibile grazie all’ecografia intraoperatoria, utilizzata come una sorta di navigatore satellitare.
Presso Humanitas, il professor Guido Torzilli, capo
sezione di Chirurgia Epatica (all’interno dell’Unità
Operativa di Chirurgia Generale III diretta dal professor Marco Montorsi), con la sua équipe ha messo a
punto tecniche innovative che consentono di affrontare
con il bisturi casi fino ad ora altrimenti non operabili.
La loro validità è sancita dalla pubblicazione su autorevoli riviste scientifiche.

I

NUOVE STRADE PER IL SANGUE NEL FEGATO
L’ultimo studio, appena pubblicato sul British Journal
of Surgery, ha permesso di identificare una caratteristica anatomica del fegato fino ad ora non del tutto
nota. “Utilizzando un ecografo più sensibile - spiega
Torzilli - abbiamo dimostrato che i vasi sanguigni che
dal fegato scaricano il sangue nella vena cava inferiore (dalla quale poi giunge al cuore), sono fra loro comunicanti. E ciò in 8 pazienti su 10 affetti da tumori
del fegato che comprimono o invadono queste vene.
Si tratta di veri e propri by-pass naturali che, se identificati e non sezionati nel corso della rimozione del
tumore, permettono di togliere la vena invasa lasciando però la parte di fegato da essa drenata, poiché il
sangue - attraverso il by-pass naturale - viene comunque scaricato dalla vena adicente. Ciò consente di inter venire senza ricorrere all’asportazione di grandi
parti del fegato. In altre parole, mettendo a disposizione quanto di più avanzato la chirurgia moderna offre oggi, riusciamo ad estendere al fegato l’approccio
utilizzato ormai da anni per il tumore del seno, asportando solo il nodulo canceroso e risparmiando il più
possibile l’organo”. In questo modo diminuisce il tasso di resezioni maggiori (che dal 30-50% scende al
7%) ma non la radicalità degli interventi.

I VANTAGGI PER I PAZIENTI

L’epatocarcinoma
in Italia colpisce

5-20
persone ogni

10 mila
abitanti.
Le metastasi al
fegato vengono
sviluppate dal

20-40%
dei pazienti
affetti da cancro
del colon-retto.

“Il tasso di recidiva locale dei nostri pazienti - prosegue
il professor Torzilli - è in linea con quello della chirurgia convenzionale (1-2%). L’ecoguida intraoperatoria,
infatti, consente di identificare esattamente i contorni
della lesione tumorale e di studiare bene il rapporto vaso/neoplasia, eseguendo resezioni estremamente precise. Con le metodiche convenzionali pazienti con malattie altamente complesse non possono trovare, con
un singolo intervento, una risposta chirurgica al loro
problema, perché le metastasi da neoplasia del colonretto coinvolgono ogni parte del fegato. Grazie all’uso
estensivo dell’ecografia intraoperatoria riusciamo ad
estendere le indicazioni alla chirurgia, senza mortalità
intraoperatoria nè necessità di reintervento per complicanze. Resta invece aperta la possibilità di reintervenire per questi pazienti laddove compaiano nuove metastasi nel fegato; eventualità molto probabile in queste
forme di malattia multifocale”.
In questi casi, visto lo stadio avanzato della malattia, alla
chirurgia resettiva deve integrarsi la chemioterapia: i pazienti così trattati possono arrivare a una sopravvivenza
fino al 60% a cinque anni, con possibilità di guarigione.
“Per il futuro - conclude Torzilli - l’obiettivo è identificare
i fattori biologici che determinano la guarigione di questi pazienti. L’insieme delle innovazioni tecniche e chirurgiche sviluppate negli anni ci permette di affrontare
con il bisturi situazioni prima impensabili. Ora la sfida
passa alla ricerca di base e all’oncologia per selezionare
H
i pazienti che meglio se ne possono giovare”.
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Tumore del rene, la cura
è mininvasiva
Rappresenta circa il 2 per cento di tutti i tumori, e la probabilità di svilupparlo cresce con
l’aumentare dell’età. Oggi i progressi della chirurgia permettono interventi sempre meno
invasivi. Anche grazie al robot Da Vinci.
ecorso post-operatorio ridotto, minor dolore e
cicatrici praticamente invisibili. Il tutto a parità
di efficacia rispetto all’intervento tradizionale:
sono i vantaggi della chirurgia mininvasiva per asportare il tumore del rene. La tecnica, tuttavia, è più complessa rispetto all’intervento tradizionale.
“La chirurgia rappresenta, allo stato dell’arte, l’unica terapia del tumore renale localizzato - spiega il dottor
Alessandro Piccinelli, specialista dell’Unità Operativa di Urologia di Humanitas diretta dal professor Pierpaolo Graziotti - e riveste un ruolo fondamentale anche nelle forme metastatiche. In caso di tumore metastatico l’asportazione
del rene viene associata a terapie antiblastiche. Humanitas è in
grado di fornire ai
propri pazienti affetti
da neoplasia renale
ogni tipo di trattamento chirurgico definito
come ‘standard’ dalle
società scientifiche. A
partire dalla tecnica
mininvasiva, utilizzata da anni, e diventata ormai routinaria”. Lanciata negli Anni ’90 negli Stati Uniti, in Humanitas viene eseguita fin dal 2004, dopo un training ad
hoc degli operatori.

D

I DIVERSI TIPI DI INTERVENTO
Lo stadio in cui il tumore si presenta alla diagnosi condiziona la scelta del trattamento chirurgico, che può
essere di tipo demolitivo (nefrectomia radicale) o conservativo (enucleoresezione renale). “La nefrectomia
radicale - prosegue il dottor Piccinelli - può essere eseguita a cielo aperto o in videolaparoscopia. Entrambi
gli interventi garantiscono uguali risultati oncologici,
ma la videolaparoscopia offre al paziente grandi vantaggi. L’inter vento tradizionale prevede, infatti, incisioni ampie, necessarie essendo il rene un organo retro-peritoneale, situato profondamente nella cavità addominale. La videolaparoscopia consente, invece, di
accedere alla cavità addominale mediante piccoli fori
attraverso i quali il rene viene poi asportato. Il chirurgo opera guardando su un monitor grazie ad una microtelecamera inserita nell’addome, che gli permette
una visione molto particolareggiata del campo operatorio. Per questo la nefrectomia videolaparoscopica è
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uretere

pelvi renale (contiene l’urina)
tubuli renali (nefroni)
corteccia renale
capsula renale fibrosa
I reni sono due organi posti simmetricamente nella parte posteriore dell’addome,
a livello lombare. Hanno il compito di filtrare il sangue per eliminarne le sostanze
tossiche e i rifiuti prodotti dall’organismo, in modo tale da espellerli con le urine,
che sono il prodotto finale della filtrazione renale.

Alessandro Piccinelli
è capo Sezione di
Urologia Mini-invasiva

Il tumore del rene
rappresenta

circa il 2%
di tutti i
tumori.
In Italia
colpisce ogni
anno 4.000
persone, per i

2/3 maschi

stata definita lo standard di trattamento del tumore renale dalle società scientifiche internazionali. Tuttavia,
la diffusione di questa procedura è assai limitata sul
territorio nazionale.
L’enucleoresezione, invece, consente di asportare il tumore risparmiando il rene. Può essere eseguita solo in
determinate condizioni: ad esempio per lesioni tumorali con diametro inferiore ai quattro centimetri, poste
nella porzione periferica del rene. Si tratta di un intervento chirurgico tecnicamente più complesso della nefrectomia, anch’esso eseguibile in videolaparoscopia.
Infine, esiste la nefrectomia radicale con asportazione
di trombo cavale. Si tratta di una chirurgia a cielo aperto, estremamente complessa. Viene effettuata qualora
sia presente una trombosi neoplastica venosa cavale o
cavo atriale (10% circa dei casi di neoplasia maligna)”.

R

O

PIÙ PRECISIONE CON IL ROBOT
La videolaparoscopia per il tumore del rene in Humanitas questa tecnica viene eseguita anche con l’aiuto del
robot Da Vinci: un sistema integrato costituito da due
parti: una consolle e il carrello chirurgico. Dalla consolle il chirurgo manovra gli strumenti robotici mentre
il carrello trasmette i movimenti del chirurgo ai bracci
dove sono montati speciali strumenti operatori.
“La chirurgia robotica è la nuova frontiera della chirurgia mininvasiva - conclude Piccinelli -. Il robot Da Vinci,
in particolare, è in grado di conferire al gesto chirurgico una precisione non confrontabile con altre tecniche.
Consente infatti di superare i limiti legati alla difficoltà
di trattare, con la laparoscopia, patologie in sedi anatomiche difficili da raggiungere con una incredibile verH
satilità di movimenti”.

is
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IL CANCRO
È UNA MALATTIA

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.

800.350.350 - CCP 307272 - WWW.AIRC.IT

Con la ricerca, contro il cancro.
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AIRC premia la ricerca
di Humanitas
contro il cancro
Utilizzare le scoperte fatte nel nostro Paese sul sistema immunitario per mettere a punto metodi
diagnostici e terapie contro i tumori. È l’obiettivo del progetto coordinato da Fondazione
Humanitas per la Ricerca e sostenuto da AIRC.

er crescere e svilupparsi il tumore sovverte e corrompe le difese immunitarie e infiammatorie,
creando una vera e propria ‘nicchia ecologica’, il
microambiente infiammatorio, senza cui non sopravvive.
Gli studi in ambito immunologico hanno dunque aperto
le porte ad una nuova frontiera diagnostica e terapeutica,
complementare a quella mirata a colpire direttamente la
cellula cancerosa: attaccare il microambiente nel quale e
grazie al quale il tumore cresce e prolifera.
La validità della strada intrapresa è sancita da AIRC, Associazione italiana per la Ricerca contro il Cancro, che
nell’ambito del Programma di Oncologia Clinica Molecolare, che coinvolge 48 istituzioni in tutta Italia e 910 ricercatori, sostiene il progetto ‘Innate Immunity in Cancer (ICC): Molecular Targeting and Cellular Therapy’,
coordinato dal professor Alberto Mantovani, presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca oltre che Direttore Scientifico di Humanitas e docente dell’Università degli Studi di Milano. “Obiettivo dello studio - spiega
Mantovani - è trasferire al letto del paziente le scoperte
originali ed innovative fatte nel nostro Paese sulla comprensione dei meccanismi molecolari e cellulari del sistema immunitario contro il cancro, grazie ai contributi
dei diversi gruppi, preclinici e clinici, partecipanti.

P
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Direttore scientifico di
Humanitas dal 2005,
Alberto Mantovani
è professore di
Patologia Generale
presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia
dell'Università degli
Studi di Milano. Per la
sua attività di ricerca
ha ricevuto diversi
premi nazionali e
internazionali.

Ci proponiamo di utilizzare queste scoperte per mettere a punto metodi diagnostici e terapie migliori per i tumori. In particolare di quelli ematologici, leucemie e
linfomi: storicamente, i maggiori progressi nella lotta al
cancro sono sempre stati ottenuti prima in queste malattie, che costituiscono una sorta di ‘apri-pista’ per i tumori solidi. Siamo quindi convinti che leucemie e linfomi siano un ottimo punto di partenza per la messa a
punto di nuovi metodi diagnostici e terapeutici estendibili, successivamente, anche agli altri tipi di tumori”.
Grazie alla partecipazione di gruppi di ricerca di tre
strutture pediatriche d’eccellenza - il Gaslini di Genova,

I TEAM DI RICERCA COINVOLTI
• Fondazione Humanitas per la Ricerca (Milano) professor Alberto Mantovani (coordinatore)
• Università di Milano-Bicocca (Monza) - professor Andrea
Biondi
• Ospedale Bambino Gesù (Roma) - professor Franco Locatelli
(co-coordinatore)
• Università di Genova - professor Alessandro Moretta
• Università di Genova - professor Lorenzo Moretta
(co-coordinatore)
• Ospedali Riuniti di Bergamo - professor Alessandro Rambaldi
• Università La Sapienza (Roma) - professoressa Angela Santoni
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il Bambin Gesù di Roma e il San Gerardo di Monza -, il
progetto si focalizza sulle malattie onco-ematologiche
dell’adulto e del bambino: queste ultime un problema
particolarmente drammatico, in quanto non ancora del
tutto curabili.
Il progetto si avvale della supervisione di un Advisory
Board internazionale composto da scienziati e medici
che hanno fatto la storia dell’immunità innata e del trasferimento delle scoperte in quest’ambito ai pazienti.

ATTIVARE LE NOSTRE DIFESE CONTRO IL CANCRO
“Con questo studio - prosegue Mantovani - ci proponiamo di trasferire alla clinica scoperte originali dei gruppi di lavoro coinvolti, dal punto di vista sia delle cellule
sia delle molecole.
Attiveremo quindi protocolli innovativi di terapia cellulare delle leucemie e dei linfomi basati sull’attivazione
di componenti dell’immunità innata, le cosiddette cellule Natural Killer: assassini naturali potenzialmente in
grado di uccidere il cancro, ma che vengono come disarmati dai tumori. Le cellule NK verranno appropriatamente selezionate, prelevate e ‘rieducate’ con un fine
preciso: aggredire le cellule tumorali. Reinfondendole
nei pazienti, trasferiremo in loro una vera e propria ‘pattuglia armata’ contro il cancro. Nell’ambito di questo
progetto effettueremo il primo studio di trasferimento
di cellule ‘rieducate’ in una fabbrica di cellule strutturata in modo rigoroso, a tutela dei pazienti e a garanzia
della qualità della sperimentazione clinica”.
Ancora, il progetto intende sviluppare nuovi strumenti
diagnostici e terapeutici contro i tumori e le infezioni
ad essi associate (come le infezioni fungine), basandosi
su molecole originali dell’immunità innata e dell’infiammazione come PTX3, scoperta dal gruppo di ricerca
del professor Mantovani all’inizio degli anni ’90. “Per
PTX3 - conclude Mantovani - stiamo facendo un percorso che non ha precedenti in Italia, che dall’identificazione del gene e della molecola porta alla sua applicazione
al letto del paziente come nuovo diagnostico, per l’infiammazione legata al cancro, e potenziale agente terapeutico: PTX3 è infatti attiva contro alcuni microbi patogeni, come il fungo aspergillus fumigatus, un flagello
nei pazienti affetti da tumore”.

La PTX3, molecola
dell’immunità innata
di recente scoperta, è
fondamentale per
regolare le difese più
primitive
dell’organismo, quelle
cioè che innescano la
reazione immunitaria.
L’immagine evidenzia
la pentrassina PTX3 (in
rosso) all’interno di
vasi ematici (in blu) e
vasi linfatici (in verde)
ricostruiti
tridimensionalmente al
microscopio confocale.

PTX3, ANTENATO DEGLI ANTICORPI
PTX3 è una “pentrassina lunga”, appartiene cioè alla
super-famiglia di proteine (le pentrassine) che rivestono un ruolo fondamentale nella risposta infiammatoria
e nel sistema immunitario innato, e la nostra prima linea di difesa nei confronti di virus e batteri. Benché il
ruolo centrale delle pentrassine nella regolazione della risposta infiammatoria sia noto, i meccanismi alla
base di questa funzione sono rimasti finora sconosciuti: su questo aspetto si è focalizzato lo studio ‘Regulation of leukocyte recruitment by the long pentraxin
PTX3, pubblicato di recente sulla rivista scientifica
Nature Immunology.
La ricerca, finanziata da AIRC e coordinata dall’équipe
di Alberto Mantovani presso i Laboratori di Humanitas

e il Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università di Milano, è il risultato dello sforzo congiunto di
diversi gruppi, italiani e non, appartenenti sia alla realtà
accademica (Università di Milano, Università di Milano-Bicocca, Università di Verona e Universida de Federal de Minas Gerais di Belo Horizonte, Brasile), sia a
istituzioni no-profit (Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Consorzio Mario Negri Sud). “Lo studio - spiega Mantovani - ha dimostrato che PTX3 regola
la risposta infiammatoria interagendo con un’altra proteina, la P-selettina (espressa dalle cellule endoteliali in
presenza di uno danno tissutale o di uno stimolo infiammatorio): limita l’infiltrazione dei leucociti nel sito infiammato, agendo localmente per ridurre il loro reclutamento. Si tratta di una scoperta che avvicina in maniera significativa la possibilità dell’utilizzo clinico della
molecola”.

L’ÉQUIPE DI HUMANITAS CHE LAVORA
SU PTX3

7
Unità Operative
coinvolte
nel progetto

83
ricercatori
partecipanti

Elisa Barbati, Barbara Bottazzi, Ivan Cuccovillo, Andrea Doni,
Cecilia Garlanda, Antonio Inforzato, Sebastien Jaillon, Federica
Moalli, Fabio Pasqualini, Marina Sironi, Sonia Valentino.

Il gruppo del professor Mantovani ha anche dimostrato
che l’effetto di regolazione sull’infiammazione svolto
dalla PTX3 è strettamente dipendente dalla molecola di
zucchero legata a questa proteina (glicosilazione), secondo uno schema molto simile a quello che sta alla base del funzionamento degli anticorpi: ciò induce a ipotizzare che ci si trovi davanti ad una sorta di ‘antenato’,
H
un predecessore degli anticorpi evoluti.
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Crohn, diagnosi “soft” con
la Risonanza Magnetica
Pazienti spesso giovani, che devono sottoporsi a controlli diagnostici frequenti. In Humanitas
uno studio clinico propone la sostituzione della TAC con la Risonanza Magnetica, meglio tollerata
dal paziente.
ipetuti esami diagnostici e terapie: a questo vanno incontro i pazienti affetti da Morbo di Crohn,
malattia infiammatoria cronica dell’intestino.
Questo malati sono spesso giovani, e il percorso di monitoraggio e cura dura tutta la vita.
“Il Morbo di Crohn è una patologia progressiva, che
colpisce gradualmente diverse parti dell’intestino. Perciò quest’organo deve essere controllato frequentemente e con regolarità - spiega il dottor Silvio Danese,
responsabile del Centro di Ricerca e Cura per le Malattie Intestinali di Humanitas(attivo nell’ambito dell’Unità Operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva diretta dal professor Alberto Malesci). Da qui l’esigenza di trovare un’alternativa valida alla colonscopia
- metodo diagnostico standard in questi casi - che è invasiva e richiede una preparazione intestinale.
La localizzazione più frequente del Morbo di Crohn è
ileo-colonica, tuttavia l’intestino deve essere monitorato per intero, per osser vare evoluzione ed eventuali
complicanze della malattia che può coinvolgere anche
sedi extra intestinali dell’addome”.

R

LO STUDIO EFFETTUATO IN HUMANITAS
Uno studio clinico effettuato in Humanitas ha monitorato
i pazienti attraverso TAC e Risonanza Magnetica, in collaborazione con l’Unità Operativa di Radiologia Diagnostica. I risultati sono stati soddisfacenti e lo studio è stato
pubblicato sulla rivista scientifica Inflammatory Bowel
Disease. “Il paragone con la colonscopia ha dimostrato
che le immagini della TAC e della Risonanza Magnetica
sono qualitativamente ottime al fine di monitorare l’attività della malattia, con evidenti vantaggi per i pazienti in
termini di minore invasività - aggiunge il dottor Danese -.
In particolare, la Risonanza mirata al canale intestinale è
efficace per osservare alcuni tratti dell’organo e determi-

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.

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.
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nati aspetti della patologia. Inoltre non comporta l’impiego di radiazioni, come invece accade per la TAC”.
“Il Morbo di Crohn necessita, dal punto di vista diagnostico, di molteplici controlli nel tempo - aggiunge il dottor Luca Balzarini, responsabile della Radiologia Diagnostica in Humanitas, che ha collaborato con il dottor
Danese allo studio -. Dal punto di vista radiologico è
quindi prioritario il problema dosimetrico: è necessario, cioè, minimizzare le radiazioni di ogni singolo esame in modo da ridurre la dose complessiva di esposizione nell’arco della vita del paziente, spesso giovane.
Il piccolo intestino inoltre, per le sue caratteristiche
anatomiche, mal si presta ad una valutazione con le tecniche di imaging tradizionali”. Quelle utilizzate fino ad
oggi - quali il clisma del tenue - sono inoltre lunghe e
poco tollerate dai pazienti: presuppongono l’ingestione
di un mezzo di contrasto somministrato attraverso un
sondino naso gastrico. “Il risultato era che spesso i controlli venivano dilazionati per la scarsa collaborazione
da parte dei pazienti o per ridurre la dose somministrata - continua il dottor Balzarini -. Abbiamo cercato quindi un metodo meno invasivo, più tollerato e che potesse
sostituire la radiologia tradizionale e la TAC, almeno in
alcune fasi della patologia. L’idea che si è rivelata vincente è stata introdurre la Risonanza Magnetica”. Questa infatti non usa radiazioni e il mezzo di contrasto viene somministrato per bocca un po’ alla volta.
“I risultati dal punto di vista diagnostico hanno dimostrato una sostanziale sovrapponibilità rispetto a quelli delle
altre metodiche - concludono gli specialisti -. La nostra
proposta, quindi, è sostituire la TAC con la RM, almeno
nei pazienti giovani e nelle fasi critiche della malattia”. H
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Cirrosi biliare primitiva,
una scoperta italiana
Uno studio multicentrico coordinato da Humanitas apre le porte a nuovi farmaci per la cura
di questa malattia autoimmune che colpisce le vie biliari.

er la prima volta, uno studio multicentrico sulla
cirrosi biliare primitiva svolto su 1.400 persone e pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Nature Genetics, ha scoperto le basi genetiche
della patologia. Si tratta di un primo, fondamentale passo verso lo sviluppo di una cura efficace.
“Lo studio - spiega il dottor Pietro Invernizzi, coordinatore della ricerca e responsabile del Laboratorio di
Immunopatologia Epatobiliare dell’Istituto Clinico Humanitas - ha coinvolto un network di circa 30 centri in
Italia fra cui Humanitas, centro di riferimento nazionale
ed internazionale per la cirrosi biliare primitiva. E’ stato realizzato in collaborazione con un gruppo di ricercatori della Division of Rheumatology, Allergy and Cli-

P

LA CIRROSI BILIARE PRIMITIVA
E’ una malattia cronica autoimmune del fegato che colpisce
le vie biliari: il sistema immunitario aggredisce le cellule
biliari rendendo difficoltoso il drenaggio della bile
causandone un ristagno nel fegato.
 SINTOMI: spossatezza, prurito, alterazioni nella
colorazione della pelle (ittero)
 DIAGNOSI: gli esami del sangue evidenziano un valore
più alto di colesterolo, mentre una diagnosi più specifica può
essere effettuata ricercando gli anticorpi mitocondriali,
presenti nel 95% dei casi.
 CURA: si utilizza l’acido ursodesossicolico; solo per una
minima parte dei pazienti si ricorre al trapianto.

nical Immunology della University of California (Davis,
USA), dove è stata effettuata la tipizzazione genetica,
ed è stato sostenuto dall’NIH - National Institute of
Health, istituzione governativa americana che finanzia
la gran parte della ricerca scientifica negli Stati Uniti”.
“La cirrosi biliare primitiva, seppur rara - spiega il professor Mauro Podda, responsabile del Dipartimento
di Medicina Interna di Humanitas - può portare a cirrosi fino al trapianto del fegato o, addirittura alla morte.
Colpisce principalmente donne fra i 50 e i 60 anni, con
un rapporto femmine-maschi di 9 a 1. Attualmente si
cura con un farmaco (l’acido ursodesossicolico) che
rallenta la progressione della malattia riducendo i danni della colestasi provocata dall’infiammazione delle vie
biliari”. Non agendo però sulla causa, non è in grado di
curare definitivamente la malattia.
“Lo studio - spiega il professor Alberto Mantovani, Direttore Scientifico di Humanitas - ha dato luogo ad una

Polimorfismi genetici (SNP) associati alla cirrosi biliare primitiva. (a, b) L’asse delle ordinate mostra il livello di
significatività di ciascuno SNP in ciascun cromosoma (a) o nella regione HLA (b). Sono mostrati i dati relativi al
sottogruppo italiano (rombi) e all’analisi combinata con una casistica canadese (pallini). Il limite di significatività
corrisponde a P = 5 x 10-8

nuova prospettiva terapeutica, suggerendo per la prima
volta di agire sul problema all’origine della malattia, cioè
a livello del sistema immunitario”. Dalla ricerca è, infatti,
emerso il legame tra la malattia e alcune regioni genetiche, e le nuove terapie agiranno proprio spegnendo o
La cirrosi biliare modulando i prodotti di questi geni. “Una delle regioni
primitiva colpisce è, per esempio - precisa il dottor Invernizzi - quella che
circa 400 persone comprende il gene dell’interleuchina 12 (IL-12). Grazie a
questa scoperta inizieremo a breve studi clinici in cui paogni milione.
zienti con cirrosi biliare primitiva assumeranno farmaci
in grado di bloccare l’interleuchina 12, con l’obiettivo di
interrompere la progressione della malattia”. Questo
studio ha dunque aperto le porte ad un diverso utilizzo
di farmaci già sul mercato con indicazioni differenti.
“Il rapido progresso delle tecnologie genomiche, che
Colpisce
oggi ha notevolmente migliorato la capacità di sequenprincipalmente
ziare il genoma umano - spiega il prof. Alberto Mantodonne fra
vani - offre un supporto fondamentale per analizzare il
i 50 e i 60 anni,
ruolo della genetica in malattie complesse come quelle
con un rapporto
autoimmuni (fra cui artrite reumatoide, lupus eritemafemmine-maschi
toso sistemico, sclerosi multipla), un fenomeno emerdi 9 a 1.
gente e un grave problema sociale che colpisce per lo
più le donne: nel mondo occidentale sono la terza categoria di patologie più comune dopo il cancro e le malatH
tie cardiovascolari”.
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Malattie degli occhi

la tecnologia che migliora la cura

I laser di ultima generazione permettono di intervenire sui diversi strati della cornea e curare anche
le patologie più gravi. E i nuovi tomografi le scoprono in anticipo. Ecco come.
a tecnologia al servizio del paziente. Diagnostica
high-tech e laser di ultima generazione hanno
permesso in questi ultimi anni all’Oculistica di
fare importanti progressi, mettendo a disposizione dei
pazienti cure sempre più efficaci e meno invasive. E
cambiando di fatto non solo la qualità di vita, ma anche
l’atteggiamento stesso dei malati e le loro aspettative.
“Fino a poco tempo fa - spiega il dottor Paolo Vinciguerra, responsabile dell’Unità Operativa di Oculistica
di Humanitas - il paziente affetto da malattie caratterizzate da una deformazione della cornea (ectasiche), come il cheratocono, percepiva il progressivo peggiora-

L

Paolo Vinciguerra è
responsabile dell'Unità
Operativa di Oculistica
di Humanitas dal
novembre 1999.

mento della vista come un’ineluttabile promessa di cecità. Prospettiva in realtà non del tutto reale, perché per
arrivare alla perdita totale della vista occorre che non
solo l’apparato ottico, ma anche quello neurosensoriale
sia irreparabilmente danneggiato. Tuttavia queste persone, per paura di aggravare la propria condizione,
spesso si autocondannavano a limitare anche le attività
più normali, quotidiane.
L’avvento delle nuove tecnologie, che permette di curare sempre più e sempre meglio - non solo la vista smette di peggiorare, ma addirittura migliora progressivamente - consente oggi ai pazienti di affrontare la malat-

TRAPIANTI SEMPRE MENO
INVASIVI

CROSS-LINKING + LASER AD ECCIMERI
PER BATTERE IL CHERATOCONO

Il ricorso al trapianto totale di cornea è sempre meno

Da qualche anno è possibile curare il cheratocono, malattia degenerativa

frequente (ridotto a circa il 20% dei casi). Oggi è

della cornea responsabile del 95% dei trapianti, in modo non invasivo e

infatti possibile asportare e sostituire solo le sezioni

indolore grazie al cross-linking, tecnica basata sul laser ad ultravioletti che

malate (trapianti lamellari, con tecnica DALK o

permette di rinforzare la cornea arrestandone la degenerazione causata

DSAEK). I vantaggi dei trapianti lamellari sono la

dalla malattia. Intervenire prima con il laser ad eccimeri permette di

maggiore rapidità di recupero e il minor rischio

rimodellare la cornea malata (eliminando la deformazione e con essa il

intraoperatorio, legato alla mininvasività, e di rigetto.

difetto visivo), stabilizzandola successivamente con il cross-linking.
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tia con maggiore speranza e, dunque, con un atteggiamento diverso, più positivo e fiducioso, anche nei confronti della Medicina stessa.
Basta uno sguardo alle sale d’attesa degli ambulatori
per vedere pazienti che, una volta constatato il successo delle terapie, si fanno accompagnare dai familiari e li
spingono a sottoporsi a controlli ed esami. Perché il timore di scoprire una malattia incurabile ha lasciato spazio alla speranza di prevenirla o individuarla precocemente, al fine da poterla curare nella maniera più tempestiva ed efficace”.

PAROLA D’ORDINE: COMBINAZIONE
Fondamentale, per migliorare l’efficacia della diagnosi
e della cura, è la combinazione delle nuove tecnologie.
“Sul fronte della diagnosi, infatti - prosegue Vinciguerra
- se a volte una sola tecnica può lasciare un dubbio, l’associazione di due lo risolve consentendo di individuare
le malattie in una fase anche estremamente precoce.
Fra le metodiche più avanzate oggi a disposizione le
Scheimpflug camera, che consentono di individuare
grado di evoluzione e gravità delle diverse malattie corneali, e l’OCT del segmento anteriore, tecnologia laser
che permette di analizzare in maniera approfondita le
caratteristiche morfologiche ed ultrastrutturali della
cornea, e di vedere fino a che punto gli strati di quest’ultima sono coinvolti dalla malattia.
A ciò si aggiunge il nuovo OCT (tomografia ottica a radiazione coerente), laser giapponese di ultima generazione che, in poche frazioni di secondo, permette di
eseguire esami differenti (topografia, tomografia e analisi delle sezioni ottiche) e di fotografare sezioni dell’occhio ricostruendole in 3D, come una TAC, ad altissima
risoluzione. In questo modo lo specialista riesce a vedere la ricostruzione dell’occhio a 360° e contemporaneamente a effettuare misurazioni estremamente precise

LENTI ULTRASOTTILI + LASER
AD ECCIMERI PER I SUPER MIOPI
Le lenti ultrasottili, disponibili in Europa da poco più di un anno,
rappresentano un’alternativa al laser in caso di difetti visivi gravi e
inoperabili (-15 o -20 diottrie). Ultraflessibili, vengono inserite davanti
all’iride attraverso un’incisione di soli due millimetri che non richiede suture
e in caso di intollerabilità si possono rimuovere.

di ogni sua struttura (cornea, epitelio…). Inoltre il fascio di luce invisibile dell’OCT permette di penetrare
attraverso gli strati opachi visualizzando le strutture
sottostanti.
Utilizzato durante gli interventi di chirurgia refrattiva,
l’OCT guida la mano del chirurgo, che visualizzando in
tempo reale l’ultrastruttura della cornea e i suoi cambiamenti può vedere passo passo come procede l’operazione ed eventualmente correggere le sue azioni per
ottenere il risultato migliore.
Sul fronte della cura, suddividendo l’approccio correttivo in modo articolato si riduce il trauma per l’occhio.
Quindi laser ad eccimeri combinato a lenti ultrasottili
per risolvere gravi miopie, o in associazione al crosslinking per la cura del cheratocono. Ma anche cellule
staminali e trapianti selettivi delle parti malate della
cornea per ridurre il rigetto, laser a femtosecondi per
‘sfilare’ un lenticolo di cornea e correggere miopia e
astigmatismo.
Negli ultimi anni, dunque, l’evoluzione delle tecniche
e delle tecnologie ha consentito all’Oculistica di fare
su tutti i fronti passi in avanti inimmaginabili, anche
per gli stessi specialisti del settore. Oggi riusciamo a
diagnosticare e curare molto meglio rispetto al passato qualsiasi malattia dell’occhio o difetto visivo. Per
il futuro, le parole chiave saranno laser e chirurgia
mininvasiva e ultrastrutturale. Un tipo di chirurga,
cioè, che cura agendo con estrema precisione e in
modo non invasivo sulle ultrastrutture dell’occhio,
H
modificandole.
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Una nuova vita grazie
ad un mini cuore
Nel petto di Isabella ‘batte’ un dispositivo di assistenza ventricolare di terza generazione:
grande come una noce e molto leggero. E’ stato impiantato con successo, per la prima volta
in Italia, in Humanitas.
sabella ha 65 anni, una passione per la cucina e
per i tor tellini e, dallo scorso aprile, un ‘cuore’
nuovo, hi-tech. Nel suo petto, infatti, ‘batte’ un
VAD (Ventricular assist device, un apparecchio che
supporta il cuore malato) di terza generazione, così
piccolo da stare in una mano. Pesa solamente 60
grammi, galleggia in un campo magnetico, consuma
poca energia e, grazie al suo doppio motore (come
gli aerei), è estremamente affidabile. Si tratta del primo VAD di questo tipo impiantato in Italia: l’intervento, durato 8 ore, è stato effettuato con successo presso l’Istituto Clinico Humanitas dall’équipe diretta dal
dottor Ettore Vitali, responsabile del Dipartimento
Cardiovascolare, ed è stato possibile grazie alla presenza di specifiche competenze non solo cardiochirurgiche (dottor Giuseppe Tarelli e dottor Diego
Ornaghi) ma anche anestesiologiche (équipe guidata dal dottor Angelo Bandera) ed assistenziali (vad
coordinator).

I

IL NUOVO MINI CUORE
Il VAD impiantato è un modello di ultima generazione, la terza dei

stroke. Il minor rischio embolico rende molto più semplice e sicura la

‘cuori artificiali’. Si tratta di una pompa a levitazione magnetica in

gestione della terapia anti-coagualante: meno farmaci e minor

titanio e plastica biocompatibile che, impiantata all’apice del

rischio emorragico. Un’altra caratteristica innovativa di questo VAD

ventricolo sinistro (sottoposto al carico maggiore perché distribuisce

è il suo sistema centrifugo: lavorando perpendicolarmente al flusso

il sangue a tutto l’organismo, mentre il destro rifornisce solo i

del sangue, riesce ad essere molto più efficiente dal punto di vista

polmoni), lo svuota reimmettendo il sangue nell’aorta. “La parte

emodinamico, risparmiando energia: effettua 3.000 giri al minuto

attiva del VAD, il rotore - spiega il dottor Alessandro Barbone,

invece dei 10.000 dell’elica in assiale dei VAD di seconda

cardiochirurgo di Humanitas - rimane sospesa in un campo

generazione. Anche le batterie, quindi, sono più piccole e più

magnetico per cui, non incontrando attrito, non è soggetta ad

durature.

usura. Così la pompa può funzionare, teoricamente, all’infinito.

La pompa è la parte principale di un sistema che comprende un cavo

L’assenza di attrito si traduce anche in un’assenza di punti di

di collegamento con l’esterno, le batterie, un caricatore, e un

sovraccarico di calore - problema tipico dei precedenti device - che

computer cui collegarsi per scaricare i dati e controllare la

possono dare origine a pericolosi coaguli, causa di eventi embolici e

situazione”.
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“Mi sento davvero ‘miracolata’. Quando sono arrivata
in Humanitas - racconta la signora Isabella - non riuscivo più ad alzarmi dal letto, non mangiavo e faticavo persino a parlare. Oggi posso di nuovo guardare al futuro
con speranza. E per questo devo ringraziare, oltre a mia
figlia che mi è stata sempre accanto, tutti coloro che in
Humanitas mi hanno non solo curato ma anche ‘coccolato’. Mi hanno aiutato a superare un periodo difficile,
lontano dalla mia casa e dai miei amici, non solo con la
loro professionalità, ma anche e soprattutto con la loro
umanità”.
Isabella, 3 figli e 1 nipote, una vita molto attiva e piena
di interessi - la cucina, i viaggi, il mare - è sempre stata
in ottima salute fino al 2006. All’improvviso, un ictus e
la successiva diagnosi di scompenso cardiaco. L’aggravarsi dello scompenso cardiaco e della cardiomiopatia
dilatativa rendono necessario un trapianto di cuore,
che tuttavia alla donna viene precluso dai limiti d’età.
Tramite il suo medico curante viene però in contatto
con il dottor Vitali, che le propone l’impianto di un

Oggi i VAD non sono più, come un
tempo, esclusivamente un “ponte”
verso il trapianto di cuore.

In Humanitas dal
2008, 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.

VAD. “All’inizio ero contraria - spiega la signora Isabella - perché avevo paura dell’intervento e dell’idea di dover convivere con una macchina, per quanto piccola.
Ma poi ho capito che per me era l’unica speranza e oggi, se tornassi indietro, non avrei dubbi e lo farei di
nuovo”.
“Il VAD era l’unica soluzione alternativa al trapianto di
cuore - spiega il dottor Vitali - in grado non solo di evitare una morte certa, ma anche di garantire alla paziente
un’ottima qualità di vita. Difatti le condizioni della paziente sono subito migliorate dopo l’impianto: ha ripreso le forze e nel giro di tre giorni era già in grado di
mangiare da sola e stare seduta”.

UN PERCORSO DI CURA MOLTO COMPLESSO
A sinistra, una fase
dell’intervento. Sotto, il
cardiochirurgo
Alessandro Barbone
con Isabella.

L’impianto di un VAD si effettua quando non c’è più
nessuna terapia alternativa disponibile, e il paziente
ha pochi giorni di vita. “Questo perché - prosegue Vitali - il risultato di un intervento come questo richiede spirito di adattamento. Non tutti accettano facilmente la macchina, che comporta alcune limitazioni.
Un esempio banale, non poter più fare bagni nel mare: una cosa che, ad esempio, Isabella amava moltissimo. Ecco perché, quando è possibile, è importante
conoscere bene pazienti e famiglie, valutarne il carattere e le
aspettative”. Il percorso di cura
infatti non si esaurisce in sala
operatoria: i pazienti devono
evitare danni dovuti al cavo e alla comunicazione con l’esterno.
Ser ve un’équipe preparata con
cui mantenere un contatto costante. In Humanitas queste
competenze sono presenti a
360°, a livello quindi non solo
cardiochirugico e cardiologico,
ma anche anestesiologico ed infermieristico.
Oggi i VAD non sono più, come un tempo, esclusivamente un ponte verso il trapianto. “Questo accadeva
per i dispositivi di prima generazione, ingombranti e
pesanti, che venivano inseriti nell’addome con un intervento molto invasivo, avevano un’autonomia di batterie di poche ore e una durata piuttosto limitata. Già
con i VAD di seconda generazione la situazione è notevolmente cambiata. Oggi l’obiettivo del VAD è migliorare la qualità di vita dei pazienti, non più limitarsi
a garantirne la sopravvivenza. Questo dovrebbe far
sperare - conclude il dottor Vitali - in una maggiore
diffusione della pratica di impianto dei dispositivi di
supporto alla funzione cardiaca, anche considerando
che la disponibilità di cuori da trapiantare è scarsa,
perché i donatori di organi sono sempre più anziani e
spesso il loro cuore non è in condizioni ottimali”. H
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Françoise Barré-Sinoussi
AIDS, è di nuovo
emergenza

Il Premio Nobel 2008 per la Medicina per la scoperta del virus HIV presenta i
drammatici dati legati a questa malattia. E lancia un appello: indispensabile una
strategia integrata: informazione, prevenzione, ricerca e cura.
iù di 30 milioni di persone infettate dal virus dell’HIV nel mondo. 7.500 nuovi casi ogni giorno. E
il 50-60% delle persone infette non sa di esserlo,
e costituisce dunque una seria minaccia per la trasmissione del virus.
A 30 anni dalla scoperta del virus responsabile dell’AIDS, l’HIV rappresenta ancora una drammatica
emergenza: indispensabile, dunque, mettere in atto una

P

Nella foto, da sinistra:
Domenico Mavilio,
Françoise BarrèSinoussi e Alberto
Mantovani.
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strategia integrata che comprenda informazione, prevenzione, ricerca e cura. Lo ha affermato Françoise
Barré-Sinoussi, Premio Nobel 2008 per la Medicina
per la scoperta del virus HIV, nel corso di una Humanitas Lecture organizzata dal dottor Domenico Mavilio,
responsabile del Laboratorio di Immunologia Clinica e
Sperimentale dell’Istituto.
Professoressa Sinoussi, qual è oggi la situazione
dell’AIDS in Europa e nei Paesi industrializzati?
“Oggi, per lo meno nei paesi industrializzati, l’AIDS non
fa più così paura. In Europa la diffusione su larga scala
delle terapie combinate antiretrovirali (ART-Anti-Retroviral Therapy), che pur non consentendo la guarigione
permettono di tenere sotto controllo l’infezione, ha modificato sostanzialmente l’andamento della malattia nelle
persone sieropositive. Dal 1996 ad oggi il tasso di mortalità nel vecchi continente è diminuito dell’85% circa, così
come la progressione dell’infezione - da asintomatica all’AIDS conclamato - è in proporzione diminuita.
I successi delle terapie antiretrovirali hanno inoltre consentito di azzerare la trasmissione della malattia fra madre
e feto. Così, oggi, le donne non hanno più paura né dei propri partner sieropositivi né di eventuali gravidanze”.
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vo
Françoise Barré-Sinoussi con gli studenti dell’International Medical School, cui ha tenuto una lezione.

Abbassare la guardia però è un errore…
“E’ un errore grave. Perché, nonostante, questi successi
l’AIDS rappresenta ancora un’emergenza sanitaria. Sono 7.500 i nuovi casi ogni giorno, 33,4 milioni quelli stimati nel mondo, 2,7 milioni le nuove infezioni e 2 milioni
i morti ogni anno, secondo i dati 2008 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Mortalità ed incidenza sono
drammatiche in particolare nei Paesi in via di sviluppo,
dove le terapie antiretrovirali non sono diffuse: ad esempio l’Africa sub-sahariana, che da sola detiene il 67% dei
casi del pianeta. Qui, il 40% delle persone che necessita
di un trattamento terapeutico non lo riceve.
Facendo una media tra mondo industrializzato e Paesi
in via di sviluppo, per ogni 2 pazienti trattati si registrano 5 nuovi casi di infezione. Indispensabile, quindi, che
i Paesi più ricchi si impegnino per rendere accessibili a
tutti le terapie, per evitare che il fronte dell’infezione si
allarghi ulteriormente e ci travolga, vanificando i passi
in avanti fatti ad oggi sul fronte delle cure”.

Nuove diagnosi
di infezioni
da HIV nel 2008:
6,7* casi per
100.000 residenti

2,4
7,8
2,9
6,7

7,3
7,2

9,5

8,7
2,6

4,5

* nelle regioni/province dove è
attivo un Sistema
di Sorveglianza delle nuove
diagnosi di infezione da HIV

virus HIV attraverso
l’educazione e la modifica dei comportamenti a rischio: primi
fra tutti i rapporti sessuali, che rappresentano oggi il principale mezzo di contagio: in Italia il 74%.
Alle armi già da tempo a nostra disposizione - il preservativo e l’educazione comportamentale nell’incontro con
un partner - si aggiungono altre strade esplorate dalla ricerca: i gel microbicidi (uno di questi ha dimostrato in
un recente studio clinico di ridurre del 39% il rischio di
contagio) e l’utilizzo sistematico della terapia antiretrovirale nei pazienti per diminuire la loro carica virale e in
conseguenza, il rischio di trasmissione. Perché contro
un virus subdolo come l’HIV solo una strategia integrata
può risultare vincente: informazione, prevenzione, cura
e ricerca. Ripartendo dalla ricerca di base”.
Quale è la situazione della ricerca?
“Il fallimento dell’ultima sperimentazione clinica di un
vaccino preventivo, da cui ci aspettavamo molto, ha fatto
emergere la necessità, per noi scienziati, di tornare nuovamente in laboratorio. Solo comprendendo meglio i meccanismi di funzionamento del sistema immunitario, infat-

Medico e immunologo
francese, il 6 ottobre
2008 Françoise
Barré-Sinoussi ha
ricevuto il Premio
Nobel per la medicina,
con Luc Montagnier,
per aver scoperto il
virus HIV, che è la
causa dell’AIDS.
Attualmente è
professore e dirigente
di ricerca presso
l’Institut Pasteur di
Parigi (Francia).

Distribuzione percentuale delle nuove diagnosi di infezione da HIV
per modalità di trasmissione
(Piemonte, Liguria, Friuli Venezia-Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Bolzano, Trento,
Sassari e Catania)
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Il pericolo del contagio non deve essere dunque
sottovalutato.
“Questo è un errore che ha portato in tutti i questi anni
ad avere una percentuale di nuovi infetti sempre stabile, anche nei Paesi industrializzati. Più del 50% delle
persone infette non sa di esserlo, e costituisce dunque
una seria minaccia per la propagazione del virus. Fondamentale quindi incentivare il test per l’HIV: l’accesso
precoce alle terapie consente di tenere il virus sotto
controllo e diminuisce il rischio di trasmissione. Un
messaggio che deve essere accolto in primo luogo dal
mondo politico, affinché si impegni in campagne di informazione e prevenzione”.
Quanto è importante evitare i comportamenti a
rischio?
“Fino a quando non sarà disponibile un vaccino, l’unico
modo per arginare l’AIDS è impedire la diffusione del

100%
90%
80%
70%
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40%
30%
20%
10%
0%

Uso iniettivo di droghe

Contatti omo/bisessuali

Contatti eterosessuali

Altro

ti, potremo attivare risposte protettive contro l’HIV, virus
particolarmente subdolo perché in grado di non farsi contrastare dalle nostre difese naturali. Recenti risultati hanno identificato alcuni rifugi dove l’HIV si nasconde, suggerendo nuovi bersagli. La sfida, ora, è tradurre queste
H
conoscenze in una strategia terapeutica”.
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MIMed: i medici del futuro
studiano in inglese
Crescere in un ambiente internazionale, in ospedale e in laboratorio, studiando Medicina
in inglese anche con docenti stranieri. Così cambia la formazione dei futuri medici.
l 2010 è un anno importante per la formazione dei
futuri medici. A ottobre, infatti, ha preso il via l’International Medical School, il Corso di Laurea internazionale di Medicina e Chirurgia dell’Università
degli Studi di Milano presso l’Istituto Clinico Humanitas, già sede di insegnamento della Facoltà di Medicina
della Statale. Utilizzando una formula inedita nello scenario nazionale e in linea con i migliori atenei internazionali, il percorso di studio abbina all’introduzione della lingua inglese una formula didattica innovativa, in cui
lo studente è parte attiva e responsabile del proprio apprendimento.
“Questa iniziativa dell’Università degli Studi di Milano spiega il professor Alberto Mantovani, Direttore
Scientifico di Humanitas e Prorettore alla Ricerca dell’Università degli Studi di Milano - ha l’ambizione di sviluppare un modello formativo d’avanguardia, che vuole
misurarsi in modo autorevole e competitivo nel panorama della formazione medica internazionale. Nell’interesse degli studenti (avere una forte componente internazionale a livello dei corsi universitari li abitua al confronto e ad ampliare i propri orizzonti) ma anche e soprattutto dei pazienti.

I

Fra qualità di cura, attività di ricerca e formazione c’è
infatti una connessione strettissima. Dove si fa ricerca,
in genere, si cura meglio: per questo di regola i centri
di eccellenza clinica sono anche importanti poli di ricerca. Formare i giovani medici in un ambiente internazionale è il modo migliore per abituarli al confronto
con le realtà più avanzate e prepararli a mantenersi
sempre aggiornati con spirito critico. Inoltre le metodologie didattiche innovative (studio in piccoli gruppi, discussione e analisi di casi-problema tratti dalla reale pratica clinica) stimolano i futuri medici a sviluppare capacità di analisi e riflessione attraverso il confronto con i
docenti e l’esperienza ‘sul campo’, in ospedale e in laboratorio, al fianco di tutor medici e ricercatori. In ultima
analisi, tutto questo significa offrire ai pazienti la migliore assistenza possibile.
L’International Medical School, in stretta collaborazione con gli altri corsi di Laurea della Facoltà di Medici-

na dell’Università di Milano, si propone anche di sviluppare per un numero selezionato di studenti un percorso mirato di formazione per diventare medico-ricercatore (MD-PhD nel linguaggio internazionale), come
già accade all’estero: un professionista che lavora tra
ospedale e laboratorio, coniugando il rigore imposto
dalla ricerca e il contatto costante con i pazienti, che
beneficiano delle scoperte e dei risultati della ricerca
più avanzata”.
La presenza di corsi internazionali di Medicina rappresenta dunque nel nostro Paese una novità importante.
E costituisce un’importante sfida: “La spinta all’internazionalizzazione - conclude infatti Mantovani - è parte di
uno sforzo mirato non solo a trattenere, ma anche a reclutare i migliori cervelli, in particolare in ambito biomedico. Salvaguardare e attrarre il capitale umano è
una sfida che il nostro sistema Universitario e l’intero
Paese non possono non raccogliere, nell’interesse dei
H
pazienti”.
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Il Centro Antifumo scende in piazza
Approda a Milano la campagna istituzionale di Humanitas contro il fumo.
In collaborazione con il Comune di Milano - Assessorato alla Salute, un camper itinerante per tre
mesi nelle principali piazze cittadine offre screening gratuiti e counselling.
hi non fuma è a colori. Questo uno dei quattro
slogan della campagna contro il fumo di Humanitas che dal 10 settembre è protagonista de “Le
Piazze della Salute”. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Salute del Comune di Milano, ha l’obiettivo di
sensibilizzare i cittadini sulle principali patologie e creare “cultura della salute”. Location dell’iniziativa le prin-

C

cipali piazze milanesi, in tutte le 9 zone
della città, secondo un calendario fitto
di appuntamenti. Medici e cittadini si
incontrano in un grande truck, al di fuori dei tradizionali spazi ospedalieri. Uno spazio flessibile, che ogni
giorno prende forma e colori di una patologia differente per offrire ai cittadini sempre nuove
informazioni.
“Esistono ormai prove scientifiche che lo
stile di vita incide profondamente sulla salute” conferma il dottor Armando Santoro,
direttore del Cancer Center di Humanitas.
“Alimentazione scorretta, fumo, abuso di alcol e scarsa attività fisica costituiscono fattori
di rischio per numerose malattie, fra cui quelle cardiache, ictus, cancro,
diabete, ipertensione, obesità, osteoporosi. In particolare
per quanto riguarda il
cancro, è stato calcolato che se tutti adottassero uno stile di vita corretto si potrebbe evitare la
comparsa di circa un caso di

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

tumore su tre. La prevenzione, quindi, è nella
mani di ognuno. E la lotta al fumo costituisce un tassello fondamentale”.
La diffusione della conoscenza dei danni
per la salute provocati dal fumo, ma anche delle strategie a disposizione per
smettere di fumare è l’obiettivo primario delle attività promosse dal Centro
Antifumo. Durante la manifestazione
è possibile compilare il test di Fagerstrom per la valutazione della dipendenza da nicotina ed effettuare il
dosaggio del monossido di carbonio tramite lo smokerlyser. “Siamo a disposizione dei cittadini - spiega la dottoressa Licia Siracusano, referente del Centro - per offrire loro tutti i
consigli e le informazioni utili a smettere di fumare. E’
fondamentale far sapere che esistono Centri che possono supportare il fumatore in tutto il suo percorso,
strutturando un intervento personalizzato e specifico,
sia farmacologico sia psicologico, basato sulla valutazione delle caratteristiche personali (età, numero di sigarette fumate, anni da fumatore, livello motivazionale
e tipologia della dipendenza)”.

definito complessivo e spirometria completa con volume residuo”
per accedere a una serie di esami su misura.
Per informazioni e prenotazioni 02.8224.2454
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Per informazioni:
Sito web: www.lepiazzedellasalute.it
Per prenotazioni: tel. 02.0202
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L’energia della salute e della bellezza
Humanitas Gavazzeni protagonista di BergamoScienza: una doppia mostra dedicata alla scoperta
del cuore, anche per i più piccoli, e un originale sguardo sull’arte con un’esposizione allestita
presso il reparto di Radioterapia dell’ospedale.
nche quest’anno Humanitas Gavazzeni è partner medico-scientifico e culturale di BergamoScienza, kermesse scientifica che ha animato la
città di Bergamo dall’1 al 17 ottobre, presentando con
conferenze e tavole rotonde, mostre e laboratori interattivi, i grandi temi della scienza contemporanea: biotecnologie e neuroscienze, medicina, fisica e matematica, scienze ambientali e climatologia, spazio e cosmologia. Oltre 160 gli eventi di questa ottava edizione dislocati in moltissimi spazi della città, tra cui Humanitas
Gavazzeni di Bergamo che, per questa ottava edizione,
ha scelto di puntare sull’innovazione tecnologica, sull’energia e sulla cultura del cuore.
Il programma di Humanitas Gavazzeni ha proposto tre mostre (He-art Discovery, He-art tra
arte e scienza e Energia della Bellezza) e due
percorsi (uno per gli studenti delle scuole superiori e uno per tutti i cittadini) dedicati alla
scoperta delle tecnologie che aiutano a diagnosticare e curare le principali patologie attraverso visite guidate alle sale e ai laboratori
di quattro aree mediche: Medicina Nucleare;
Radioterapia; Radiologia e Diagnostica per Immagini;
Emodinamica.
Per quanto riguarda le iniziative d’arte e cultura, un’attenzione particolare è stata rivolta ai più piccoli, destinatari della mostra-laboratorio He-art discovery ma anche autori della mostra d’arte irregolare “Energia della
bellezza”.

A

CREATIVITÀ INFANTILE E CULTURA DEL CUORE
“Energia della Bellezza” è uno straordinario racconto
per immagini che trova casa lungo le pareti colorate
della Radioterapia di Humanitas Gavazzeni anche una
volta terminata BergamoScienza, fino alla fine dell’anno. Cento disegni che rappresentano animali di piccole
e grandi dimensioni, frutto della creatività di 30 piccoli
maestri: i bambini e i ragazzi dell’Atelier dell’Errore, la-

boratorio pedagogico espressivo per la Neuropsichiatria infantile AUSL di Reggio Emilia. Un’esperienza unica in Italia condotta da Luca Santiago Mora. Una mostra pensata per accogliere i pazienti dell’ospedale ed
accompagnarli in un percorso visivo denso di stimoli e
suggestioni, cha ha potuto contare sulla collaborazione
della Fondazione Humanitas. I luoghi vivono delle emozioni delle persone che li frequentano e la sfida è che
questi animali fantastici possano contribuire ad allentare le tensioni, le ansie, le paure di coloro che combattono la malattia.
Quindi, la cultura del cuore. Se “HE-ART, il cuore tra
arte e scienza”, offre un approfondimento della cultura
del cuore su un impianto espositivo già pensato per l’edizione 2008 di BergamoScienza, è invece una novità
“HE-ART discovery: alla scoperta del cuore!”: una mostra laboratorio curata da Sabrina Sperotto con la supervisione di Ettore Vitali, direttore del Dipartimento
Cardiovascolare di Humanitas, che attraverso esperienze dirette, giochi, attività, immagini e spiegazioni
didattiche pensate a seconda del livello scolastico elementare, ripercorre alcune tappe fondamentali della
cultura del cuore e della chirurgia cardiaca come l’avvento della macchina cuore-polmone e l’origine delle
tecnologie che hanno permesso di porre le basi per le
cure moderne. Una chiave di lettura semplice, legata al
mare, per evidenziare i concetti principali che ruotano
H
attorno al cuore.
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Fondazione Humanitas
accanto ai ragazzi stranieri
In questi anni la Fondazione ha offerto sostegno economico e logistico a bambini e ragazzi
stranieri gravemente malati, dando loro l’opportunità di essere curati in Humanitas.
a qualunque luogo il bisogno chiami, Fondazione Humanitas risponde. Nata 11 anni fa per promuovere la qualità della vita dei pazienti di Humanitas e delle loro famiglie, la Fondazione ha più volte
oltrepassato i confini dell’ospedale per realizzare appieno la propria mission. Spesso infatti in questi anni la Fondazione ha offerto sostegno economico e logistico ad alcuni bambini e ragazzi stranieri gravemente malati, che
necessitavano di operazioni specifiche, dando loro l’opportunità di essere curati in Humanitas.

D

DAI BALCANI ALL’ITALIA
La prima esperienza risale a quasi dieci anni fa. Dall’Albania arrivò Lukë, una bambina affetta da una nefropatia
che impediva alle sue ossa l’assorbimento dei minerali necessari ad un regolare sviluppo. Fu curata grazie all’intervento del professor Giorgio Graziani, responsabile dell’Unità Operativa di Nefrologia, e del professor Nicola
Portinaro, responsabile di Ortopedia Pediatrica. “Quando l’abbiamo dimessa - ricorda Graziani - la Fondazione le
ha regalato medicine e bicarbonato per curarsi a casa e
una mucca perché potesse avere il latte, prezioso per le
sue ossa, sempre a disposizione. Per Natale ci mandò una
foto in cui erano già visibili i progressi della sua crescita”.
A questa prima felice esperienza ne seguirono molte altre, a volte su segnalazione di organizzazioni non profit
presenti in loco, a contatto con i bisogni. È l’esempio di
Bojana, una bambina bosniaca che la Caritas segnalò
nel 2001 per problemi di deambulazione legati ad una
malattia genetica che le provocava un ritardo nella crescita delle ossa delle gambe. Una lunga serie di interventi, realizzati dal dottor Alexandre Kirienko, specialista in ortopedia artroscopica e ricostruttiva del ginocchio, hanno permesso a Bojana di camminare oggi
normalmente. “Arrivando in un Paese di cui né io né
mia madre conoscevamo la lingua -ricorda Bojana - avevo molta paura, ma anche una grande speranza. Tra le
persone della Fondazione abbiamo trovato dei veri ami-

ci e, col passare del tempo, i volontari dell’ospedale sono diventati come una famiglia. Durante i periodi di ricovero ho imparato l’italiano: ora, mi piacerebbe studiarlo meglio all’Università per diventare una traduttrice o un’assistente sociale che lavora con le persone
straniere. Per aiutare chi ha bisogno, come la Fondazione ha fatto con me”.

PENSARE DI NUOVO AL FUTURO
La Fondazione, però, non è stata attiva solo nei Balcani.
Nel 2009 ha fatto fronte ad un’altra esigenza: Richard
Erick, dal Camerun, malato di una cardiopatia congenita, è arrivato in Humanitas grazie alla mediazione dell’Associazione dei Medici Amici del Camerun - MACAM Onlus, per essere operato dal dottor Enrico Citterio, cardiochirurgo di Humanitas. “Per Richard, l’inter vento è stato risolutivo - chiarisce il dottor JeanClaude Foteuh, specialista di Humanitas, camerunense e Presidente di MACAM. Ora può pensare al suo futuro, come ogni giovane uomo sano di 36 anni. Ha anche ripreso gli studi universitari”.
“Questi risultati - conclude Giuliana Bossi Rocca, Segretario Generale di Fondazione Humanitas - si raggiungono
grazie alla collaborazione tra le singole persone e organizzazioni dedicate a livello internazionale alla cura di chi è
malato. A volte mi piace immaginare che proprio queste
persone che abbiamo seguito, favorendone la guarigione
ed il ritorno ad una vita normale, siano gli ambasciatori più
veri dell’anima della Fondazione: la sua costante attenzioH
ne ai bisogni dei malati e delle loro famiglie”.
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Pomeriggi in festa per
i bimbi di ARIEL
Studenti delle scuole elementari in visita presso il reparto di ortopedia Pediatrica di Humanitas.
ARIEL promuove un progetto all’insegna dell’integrazione e della solidarietà verso i bambini
affetti da paralisi cerebrale infantile.
e giornate in reparto dei bambini ricoverati presso il reparto di Ortopedia Pediatrica di Humanitas possono trasformarsi in occasioni davvero
speciali: per conoscere, confrontarsi, imparare, mettersi alla prova e, soprattutto, passare dei momenti in allegria. Può accadere infatti che un gruppo di giovani studenti trascorra un pomeriggio giocando con i bambini
affetti da paralisi cerebrale infantile, grazie ad un progetto educational promosso dalla Fondazione ARIEL,
che dal 2003 assiste le famiglie con figli affetti da
disabilità neuromotorie.

L

Ad accogliere ogni volta i piccoli visitatori, spiegando loro la situazione dei piccoli pazienti, c’è il professor Nicola Portinaro, responsabile dell’Unità Operativa di Ortopedia Pediatrica di Humanitas e Direttore Scientifico di ARIEL. “Mettere i bambini in condizione di capire cosa comporta la malattia di cui soffrono i loro coetanei - spiega - è infatti fondamentale
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per un approccio sereno, basato sulla conoscenza e
sulla consapevolezza. I piccoli volontari possono così mettere a frutto la loro creatività e rendere speciale il pomeriggio dei bimbi del reparto, ricoverati per
un’operazione o per una fase di riabilitazione postoperatoria”.
I giovani studenti non si presentano mai a mani vuote:
per intrattenere i nuovi amici ogni classe in visita porta
con sé tanti giochi. Armate di fili colorati per creare
scoubidou e perline di varie forme per realizzare braccialetti e collanine, queste intraprendenti
comitive iniziano il loro giro di visita in
reparto, accompagnate dallo staff dei
volontari della Fondazione ARIEL e
dall’équipe medica che segue i piccoli pazienti.
Rompere il ghiaccio è ogni volta sorprendentemente facile. A 10 anni le
barriere dei pregiudizi, del disagio e della vergogna sono
quasi inesistenti
e il confine tra
normalità e handicap si dissolve
in un attimo e in
brevissimo tempo si formano
nuovi legami e
amicizie.
Accade, ad esempio, che gruppo
di maschietti abbia trovato in
Marco, un bambino di 8 anni in
riabilitazione, un
‘guru’ di motori e quattro ruote. Marco ha la passione
di disegnare modelli di macchinine e mostra con orgoglio ai nuovi amici il quaderno pieno di schizzi e il suo
set di matite e pennarelli colorati. Oppure che Iacopo,
paffuto e sorridente, il “dongiovanni” del gruppo, chieda in modo perentorio che rimangano a giocare con lui
solo le bambine!
Basta un pomeriggio come questi e il reparto si trasforma in un luogo dove nascono nuove amicizie e un
laboratorio di creatività e fantasia. Un posto in cui anche le realtà più dure e difficili da accettare possono
essere affrontate con il brio e la spensieratezza tipici
H
dei bambini.
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La bicicletta
fonte di benessere
Il ciclismo è lo svago ideale che consente a tutti, giovani e meno giovani, di stare bene e
di mantenere una buona forma fisica. Gli specialisti di Humanitas illustrano tutti i benefici legati
a questo sport.
l ciclismo può essere considerato uno sport completo con benefici per l’organismo nella sua totalità. Infatti, non solo migliora il sistema cardiovascolare, ma anche l’apparato respiratorio, aumentando la
capacità polmonare e la funzionalità dei bronchi, il sistema locomotore, tonificando e rinforzando i muscoli,
il metabolismo glucidico e lipidico e non ultima, la psiche. La bicicletta infatti produce innegabili benefici anche sulla mente. Durante la pedalata vengono
prodotti i cosiddetti ormoni del benessere,
le endorfine, che inter vengono
nelle regolazione dell’umore e provocano
un effetto euforico.

I
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“Il consiglio per chi si avvicina per la prima volta al ciclismo - afferma il dottor Paolo Sganzerla, attualmente
responsabile dell’Unità Operativa di Cardiologia II di
Humanitas Gavazzeni e grande appassionato di bicicletta - è di iniziare gradualmente con tranquille passeggiate godendo del panorama, lontani dal traffico e
dalle città. E’ bene poi praticare questo sport con regolarità, uscendo almeno 2-3 volte la settimana”.

BENEFICI A LIVELLO MUSCOLO-SCHELETRICO
“Pedalare - spiega il dottor Stefano Aglieri, medico
dello sport e responsabile dell’Unità Operativa di Riabilitazione Cardio-Respiratoria dell’Istituto Clinico Humanitas - apporta numerosi benefici a livello della muscolatura e delle articolazioni. I muscoli si tonificano e
si rinforzano in modo armonioso, in particolare quelli
degli arti inferiori. Le articolazioni delle anche, delle ginocchia e delle caviglie si mantengono sane ed efficienti. In questo sport, inoltre, il peso del corpo si scarica
interamente sul telaio della bicicletta e questa particolarità lo rende adatto anche a chi soffre di disturbi a livello della colonna vertebrale, come lombalgie o sciatalgie. Chi soffre invece di patologie quali ernia del disco o lombo-sciatalgie dovrebbe evitare di praticare
questa attività sportiva nella fase acuta della malattia”.
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ATTENZIONE ALL’ALIMENTAZIONE
Il cicloturismo, come qualunque altra attività fisica, aiuta a perdere peso o a
mantenere il peso forma solo se le calorie bruciate nel corso della pratica
sportiva sono superiori a quelle introdotte con l’alimentazione. Attenzione,
dunque, a quello che si mangia prima e soprattutto dopo la pedalata!
PRIMA
• consumare carboidrati, che forniscono all’organismo energia di pronto
impiego: ad esempio, una colazione a base di thè, una spremuta e una fetta
di crostata.
DURANTE
• portare con sé una borraccia con acqua o con un reintegratore idrosalino,
per compensare la perdita di sali minerali causata dalla sudorazione.
• se l’uscita in bicicletta supera le due ore, programmare uno spuntino
(frutta o una barretta energetica ai cereali).

BENEFICI PER IL CUORE E LA CIRCOLAZIONE
Gli sport sono in genere classificati secondo due categorie, in base al tipo di esercizio svolto: statico o anaerobico e dinamico o aerobico. Gli sport ad impegno prevalentemente anaerobico sono caratterizzati da esercizi
che si svolgono ad intensità molto elevata e per pochi
minuti (il sollevamento pesi, il lancio del disco o i 400 m
di corsa), e producono un effetto piuttosto stressante
sul cuore e sul sistema circolatorio. L’esercizio di tipo
aerobico, al contrario, si protrae nel tempo (ad esempio
nel nuoto, nella corsa di resistenza o nella bicicletta)
permettendo ai muscoli di agire con un carico di lavoro
moderato e costante. “L’attività di tipo aerobico come la
pedalata - afferma il dottor Paolo Sganzerla - produce
effetti benefici sul sistema cardio-circolatorio consentendo al cuore di diventare più forte e resistente. Pedalando, infatti, l’apparato cardiovascolare subisce adattamenti soprattutto a livello periferico (muscoli e circolazione) che permettono al cuore di lavorare, a parità di
intensità dell’esercizio, sempre di meno”.
A dimostrazione di ciò, va ricordato che il cuore degli
atleti subisce vere e proprie modificazioni: aumenta la
propria massa e quindi migliora la sua funzione di

In due ore
di bicicletta si
spendono circa
500 calorie.

pompa ottimizzando il consumo di ossigeno attraverso
la ‘bradicardia’, ossia un numero di battiti inferiore a
quello normale. “Ma non è necessario diventare atleti
professionisti - prosegue il dottor Sganzerla - una semplice uscita in bici consente già un buon allenamento
per il cuore e la circolazione. La bicicletta è infatti
un’ottima alleata contro le malattie cardiovascolari come l’infarto o l’ictus, perché pedalando si combattono
i cosiddetti fattori di rischio cardiovascolare: si perde
peso, si migliora il metabolismo degli zuccheri e dei
grassi, si riducono i valori della pressione arteriosa e il
colesterolo ‘cattivo’ (LDL) in favore di quello ‘buono’
(HDL)”. Viene inoltre agevolata la circolazione del sistema venoso, poiché l’atto della pedalata rende più
elastiche le pareti delle vene delle gambe con il movimento ritmico dei muscoli, prevenendo gonfiori e
trombosi venose.

LA SICUREZZA CORRE SU DUE RUOTE
CASCO
Per chi fa attività sportiva: estremamente utile ed obbligatorio da tempo.
Per chi utilizza la bicicletta come mezzo di locomozione in città:

BENEFICI ALL’APPARATO RESPIRATORIO

è consigliato, perché offre una protezione dai traumi cranici, tuttavia non

“L’esercizio fisico che si fa in bicicletta, caratterizzata
da uno sforzo sottomassimale e prolungato nel tempo spiega il dottor Aglieri - aumenta la capacità respiratoria, migliorando la funzionalità dei bronchi. Coloro che
soffrono di allergie stagionali (ad esempio ai pollini)
potrebbero incorrere in crisi respiratorie, soprattutto
nei percorsi in campagna, e quindi dovrebbero evitare
di uscire in bicicletta nei periodi più a rischio. Chi invece soffre di bronchiti croniche dovrebbe evitare di uscire se il clima è rigido o se piove. Ma anche chi soffre di
asma o di bronchite cronica può trarre beneficio dalla
pratica del ciclismo, basta solo qualche attenzione in
H
più, dettata dal buonsenso”.

sufficientemente adatta per impatti ad alta velocità, come quelli contro
motociclette o automobili.
GIUBBINO
Assolutamente consigliato in città: aumenta la visibilità, dei ciclisti da parte
degli conducenti di auto, camion e moto.
PISTE CICLABILI
Consigliabile utilizzarle, laddove esistono.
BUON SENSO
Stare estremamente attenti, evitando in città soprattutto le vie ad alta
velocità.
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Dolori mestruali, e se fosse
endometriosi?
Una condizione che molte donne conoscono e che non deve preoccupare, ma che a volte può
essere il campanello d’allarme di una patologia. Le cause del dolore vanno quindi indagate.
a presenza di dolore durante le mestruazioni è
nella maggior parte dei casi fisiologico, ma a volte può rappresentare un primo segnale di endometriosi, una patologia benigna frequente nell’età fertile della donna. Soprattutto se il dolore è intenso, è bene
indagarne le cause per arrivare al più presto a un’eventuale diagnosi e mettere in atto la terapia più adeguata,
medica o chirurgica.
“L’endometriosi - spiega il dottor Domenico Vitobello,
responsabile dell’Unità Operativa di Ginecologia di Humanitas - è una patologia abbastanza frequente, caratterizzata dal fatto che il tessuto presente all’interno dell’utero (quello che mestrua e che provoca le mestruazioni) è presente anche all’esterno. In base alla sua localizzazione può dare origine a noduli o a cisti. La presenza
di noduli può comportare disturbi: se localizzati a livello
del retto o dell’intestino, possono provocare defecazioni
dolorose durante le mestruazioni e, nei casi più seri,
una vera e propria occlusione intestinale. I noduli sulla
vescica possono essere all’origine di dolori o difficoltà
ad urinare durante le mestruazioni. Se invece l’endometriosi è presente sull’ovaio può dare origine alle cisti
ovariche endometriosiche, che in certi casi possono essere causa di dolore localizzato alle ovaie. I noduli possono provocare anche dolore durante i rapporti sessuali, se localizzati a livello della vagina“. Spesso, inoltre,
l’endometriosi è causa di sterilità: può infatti creare aderenze che impediscono il concepimento, che ridiviene
possibile una volta risolto il problema.

L

L’endometriosi
colpisce

3 milioni
di donne in Italia e
150 nel mondo.
Il 67% delle
malate di
endometriosi al
lavoro si sente
discriminato.
Il 45% delle
donne cela il
proprio disturbo
sul lavoro.
Il 9% delle
donne nasconde la
patologia nel
privato.

DIAGNOSI E SOLUZIONE DEL PROBLEMA
Si arriva alla diagnosi di endometriosi ricostruendo la
storia mestruale della paziente ed i suoi sintomi. La visita ginecologica è il primo passo, fondamentale per
identificare i noduli endometriosici. L’ecografia per-

LAPAROSCOPIA ROBOTICA
L’Unità Operativa di Ginecologia di Humanitas si avvale di tecniche
chirurgiche mini-invasive di laparoscopia robotica, che permettono di
affrontare la maggior parte degli interventi chirurgici. Nella laparoscopia
tradizionale il chirurgo comanda direttamente gli strumenti, nella robotica
invece comanda le braccia meccaniche di un robot, con vantaggi di precisione
ed efficienza, soprattutto in caso di interventi su pazienti obese, resezione di
alcuni noduli endometriosici, asportazioni di tumori del collo dell’utero o
dell’endometrio, asportazione dei linfonodi in alcun i tipi di tumore. Il robot è
può effettuare movimenti a 360° ed operare in spazi più angusti, offrendo
quindi i vantaggi della mini-invasività a un maggior numero di pazienti.
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L’ENDOMETRIOSI
 COS’È: è una malattia caratterizzata dal fatto che il
tessuto interno dell’utero è presente anche all’esterno
 CHI COLPISCE: donne soprattutto tra i 20 e i 40 anni
 COME SI MANIFESTA: - forti dolori mestruali
- noduli su retto, intestino, utero, vescica
- cisti sull’ovaio

mette poi di confermare la presenza di cisti a
livello ovarico, mentre altri esami (Risonanza Magnetica, clisma opaco) posso aiutare
ad identificare noduli non valutabili con la visita. La terapia più adatta va decisa in base alla
localizzazione e alla grandezza del nodulo e al
quadro clinico della paziente. “Si può ricorrere - prosegue Vitobello - ad una terapia medica. La somministrazione di estro progestinici (pillola) porta alla riduzione alla riduzione del flusso mestruale e al decongestionamento della pelvi, dove si localizza l’endometriosi, e di conseguenza ad un minor dolore. Oppure può
essere necessario ricorrere a un intervento chirurgico, di tipo diverso a seconda della localizzazione della
malattia. Oggi il ginecologo dispone di tecniche chirurgiche mini-invasive in laparoscopia, che offrono il vantaggio di tempi di intervento più ridotti, dunque minore anestesia, degenza e convalescenza più brevi e miH
nor dolore post-operatorio”.
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HUMANITAS - NUMERI UTILI
Rozzano

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

Bergamo

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

Torino

Humanitas Mater Domini
Castellanza
Clinica Cellini
Torino

Castellanza

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

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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Grazie
Numerosi studi realizzati nei nostri laboratori sono stati pubblicati su prestigiose riviste scientifiche, fra
cui Gastroenterology, Cancer Research, Lancet, Nature, New England Journal of Medicine, PNAS.
Alcune delle nostre ricerche hanno aperto la strada a strategie diagnostiche e cure innovative
per malattie infiammatorie croniche intestinali, delle ossa, del fegato e per tumori come quello
del pancreas e del colon retto.
Insieme ai migliori centri di ricerca europei ed americani stiamo conducendo studi per sviluppare nuovi
diagnostici e terapie per la sclerosi multipla, le malattie del fegato e delle ossa.
Grazie a tutti coloro che hanno deciso di sostenere la Fondazione Humanitas per la Ricerca
destinandole il 5 per mille dell’imposta sul proprio reddito.

La Fondazione Humanitas per la Ricerca promuove e sostiene la ricerca clinica e di base in
ambito immunologico, trasferendo le continue conquiste di laboratorio all’attività clinica
quotidiana, garantendo ad ogni paziente le più avanzate soluzioni per la diagnosi e la cura.
I nostri ricercatori sono impegnati nello studio dell’infiammazione e dell’alterazione dei meccanismi di difesa dell’organismo, che favoriscono la nascita o lo sviluppo di malattie molto
diffuse come tumori dell’apparato digerente, leucemie, linfomi, ma anche infarto e ictus.

www.humanitasricerca.org

Alle frontiere della scienza per la difesa della salute. La tua, di tutti.

