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humanitas cancer center

HPV, perché vaccinarsi salva la vita

L’importanza della prevenzione per sconfiggere
il tumore al collo dell’utero.

Molecole intelligenti per curare 

i linfomi

E’ fondamentale lo sviluppo di nuovi farmaci
sempre più mirati.

Fegato, una nuova tecnica

chirurgica “made in Humanitas”

La chiave per effettuare interventi più complessi
ed efficaci sta nella possibilità di bloccare per
più tempo l’afflusso di sangue al fegato. 

Un premio contro il fumo

La campagna antifumo di Humanitas Cancer
Center ottiene l’Italian Public Affairs Award 2011.

Humanitas Cancer Center 

su Internet

Sempre più contatti per il sito del centro.

intervista

Daniel Burkhoff: la mia stampella

per il cuore malato

Il cuore artificiale più piccolo del mondo
raccontato dal suo inventore americano.

alla scoperta di....

Come ci difendiamo da virus 

e batteri?

Le armi del sistema immunitario per difenderci
dalle aggressioni esterne.

I guardiani della vita

Un libro spiega i segreti del nostro sistema
immunitario.

attualità

10 cose da non fare 

(durante una visita)

Il decalogo arriva dagli USA, ma gli esperti
italiani non concordano su tutto.

take care

12 anni di fiducia e collaborazione

Migliorare la vita dei pazienti e dei loro familiari
è da sempre l’obiettivo di Fondazione Humanitas.

Fratelli in gioco con Ariel

Incontri di gruppo per confrontarsi con chi vive la
stessa situazione familiare e sostenersi a vicenda.

stili di vita

A tutto rugby

Alla scoperta di uno sport educativo che
appassiona giovani e adulti.

primo piano

Le ultime frontiere della

neurochirurgia

Viaggio nelle malattie del sistema nervoso,
sempre più curabili grazie all’affinamento della
diagnostica e delle tecniche chirurgiche.

ricerca

Immunologia, premio Nobel 

a chi difende la vita

Hanno rivoluzionato la comprensione del
sistema immunitario: ecco perché era giusto
premiare Beutler, Hoffmann e Steinman. 

Gerry Scotti, talent scout 

per la Ricerca

Il presentatore sostiene per un anno i progetti
di quattro ricercatori di Fondazione Humanitas
per la Ricerca.

Senologia: il grasso

(centrifugato) che cura il dolore

Uno studio dimostra per la prima volta l’efficacia
dell’innesto di tessuto adiposo per contrastare
la sindrome dolorosa post-mastectomia.

Obiettivo rettocolite ulcerosa,

vera “Cenerentola” delle IBD

Fondamentale investire in ricerca per sviluppare
nuovi farmaci e strategie di cura.

innovazione clinica

Mamme nonostante la malattia

Una nuova speranza per le donne cardiopatiche
che desiderano avere bambini.

Oculistica, scatta l’ora

dell’Ecolaser

Oggi è possibile correggere il difetto visivo
risparmiando tessuto e rispettando la forma
della cornea.

La colonscopia si tinge di blu

Una tecnica innovativa messa a punto in
Humanitas migliora la capacità del medico di
identificare le lesioni più piccole e precoci.

40 domande per migliorare 

la qualità della vita

Un questionario permette di monitorare la
malattia e valutare l’efficacia della terapia.

Quando scatta la scintilla

Presso Humanitas Gavazzeni una procedura
adottata per il cuore viene utilizzata in modo
innovativo per la cura della fistola bronchiale. 
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Malattie cervicali, spinali, discali
e lombari, tumori del sistema nervoso
e dell’ipofisi, aneurismi sono oggi
sempre più curabili grazie
all’affinamento della diagnostica per
immagini e delle tecniche chirurgiche. 
La parola agli specialisti di Humanitas.

Una delle più grandi sfide che ha vinto la Medici-
na moderna è la possibilità di curare molte pato-
logie che colpiscono il sistema nervoso, un ap-

parato che per complessità, estensione, importanza e
delicatezza delle sue strutture non ha eguali nel corpo
umano. “Se consideriamo il cervello, il midollo spinale e
il sistema nervoso periferico, abbiamo a che fare con un
organo che si estende per tutta la dimensione fisica della
persona ed è responsabile di tutti i processi fisici e men-
tali     – spiega il dottor Maurizio Fornari, responsabile
dell’Unità Operativa di Neurochirurgia di Humanitas –.
Inoltre, gran parte del sistema nervoso centrale è rac-
chiuso all’interno di una protezione ossea che lo rende
difficilmente accessibile, dal punto di vista sia diagno-
stico sia terapeutico. Per questi motivi, qualunque in-
tervento in questo ambito richiede tecnologie e compe-
tenze di altissimo livello, oltre che una precisione asso-
luta che non lascia spazio ad alcun margine di errore.
Oggi, grazie allo sviluppo di metodologie diagnostiche
sempre più sofisticate, di tecniche microchirurgiche
evolute e di una conoscenza approfondita delle struttu-
re e dei meccanismi del sistema nervoso, riusciamo ad
affrontare con successo casi che fino a pochi anni fa
non venivano nemmeno considerati operabili”. 
In Humanitas Maurizio Fornari coordina un team di
specialisti composto da dieci neurochirurghi, due neu-
ropsicologi, un neurofisiologo e sette anestesisti, in gra-
do di affrontare le più complesse patologie neurologi-

che in campo oncologico, spinale e vascolare, utilizzan-
do sofisticate tecniche chirurgiche e con l’ausilio di un
apparato tecnologico di ultimissima generazione, che è
tra i più avanzati d’Europa. Le loro attività cliniche e di
ricerca si svolgono in stretta collaborazione con alcuni
tra i più prestigiosi Centri internazionali dedicati alla
neurochirurgia, come la Mayo Clinic, la Cornell Uni-
versity e la Harvard University negli Stati Uniti. 

NAVIGARE IN 3D PER SCONFIGGERE I TUMORI
Un settore nel quale i progressi della Neurochirurgia
stanno dando un importante contributo in termini sia di
efficacia della cura sia di qualità di vita del paziente è
quello dei tumori del sistema nervoso, rari ma dagli ef-
fetti spesso devastanti. Grazie al perfezionamento e alla
minore invasività delle tecniche microchirurgiche, og-
gi è possibile asportarli senza compromettere le funzio-
ni del paziente. “La Neurochirurgia richiede un impor-
tante lavoro di squadra - spiega il professor Lorenzo
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Bello, responsabile della Sezione Autonoma di Neuro-
chirurgia Oncologica e Professore Associato dell’Uni-
versità degli Studi di Milano. Prima dell’intervento, in-
fatti, il chirurgo è affiancato da un neuroradiologo, che
studia la organizzazione funzionale della corteccia e dei
network funzionali presenti nell’area di sviluppo del tu-
more, e durante da un neurofisiologo e un neuropsico-
logo, che monitorano l’integrità delle funzioni del pa-
ziente”. Prima dell’intervento, il neuroradiologo studia
l’organizzazione delle funzioni cerebrali attraverso in-
dagini di Risonanza Magnetica (trattografia, risonanza
magnetica funzionale, studi in diffusione). Successiva-
mente, in sala operatoria, viene effettuata un’ulteriore
acquisizione dell’immagine di alcune strutture anato-
miche di riferimento del paziente in quella posizione. I
dati così ottenuti vengono sovrapposti alla ricostruzio-
ne del cervello realizzata in precedenza. In questo mo-
do si ottiene una mappa virtuale del campo operatorio
con la collocazione esatta nello spazio delle strutture
anatomiche e funzionali del paziente durante l’interven-
to. Il chirurgo opera, quindi, con un sistema di tracking
che gli consente di sapere in ogni istante, con precisio-
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Nel settore della Neurochirurgia, Humanitas

si pone come vero e proprio punto di

riferimento nel panorama internazionale.

Oltre all’arrivo del nuovo team di specialisti,

è stato fatto un investimento di circa 7

milioni di euro per acquisire tecnologie di

ultima generazione, che sono tra le più

avanzate in Europa. 

Brain Mapping: neuronavigazione e

monitoraggio delle funzioni cerebrali

Le informazioni ottenute dalle indagini di

Risonanza Magnetica avanzata

(trattografia, funzionale, diffusione)

vengono combinate per ricostruire un

modello dell’organizzazione funzionale del

cervello in cui si sta operando, che varia da

paziente a paziente. Successivamente in sala

operatoria viene acquisita un’ulteriore

immagine anatomica, che consente di

collocare la mappa funzionale nell’esatta

posizione del paziente in quel momento. Un

sistema di tracking permette, quindi, al

chirurgo di conoscere con assoluta esattezza

i suoi movimenti nel campo operatorio,

individuando le strutture funzionali e i limiti

del tumore. Un dispositivo di stimolazione

elettrica e analisi dei dati fornisce

informazioni costanti sulle funzioni del

cervello associate all’area sulla quale

interviene il chirurgo, definendo i limiti reali

della resezione chirurgica. 

Microchirurgia avanzata

Avanzatissimi endoscopi in 3D consentono

una visione tridimensionale e una profondità

di campo assolutamente realistiche e

vengono impiegati in particolare per

l’asportazione dei tumori situati alla base

del cranio, per via trans-nasale e in modo

poco invasivo. Sofisticati aspiratori ad

ultrasuoni frammentano il tessuto tumorale

e lo asportano, minimizzando gli effetti

collaterali dell’operazione, come ad esempio

l’eccessivo riscaldamento della zona che si

ha, invece, con altre modalità di intervento. 

Potenti luci laser di ultima generazione

garantiscono al chirurgo la possibilità di

operare in profondità con accessi mini

invasivi e con una visione tridimensionale

del campo operatorio. 

Navigazione spinale con O-Arm 

Il neuronavigatore spinale O-Arm è

costituito da una Tac intraoperatoria che

acquisisce in 17 secondi le immagini

dell’anatomia del paziente e le elabora in

un sistema di navigazione, che consente al

chirurgo un controllo millimetrico del

campo operatorio. Questo dispositivo riduce

i tempi medi delle operazioni da 5-6 ore a

un’ora e mezza. 

Terapia high-tech per gli aneurismi

La combinazione dei sistemi angiografici

più avanzati delle tecnologie più

avanzate di embolizzazione

endovascolare e delle tecnologie 

micro-doppler per il controllo costante del

flusso ematico, abbinati al microscopio

operatorio, garantiscono le migliori

opportunità per affrontare gli aneurismi più

complessi.

NEURONAVIGAZIONE ED ENDOSCOPIA IN 3D



ne più che millimetrica, su quali aree sta intervenendo.
Le immagini vengono inoltre continuamente aggiorna-
te grazie alla acquisizione intraoperatoria con ecografo
ad alta definizione e registrazione con quelle preopera-
torie.“Durante l’intervento è essenziale mappare e mo-
nitorare continuamente per sapere di quali funzioni so-
no responsabili le aree del sistema nervoso sulle quali
si sta operando, in modo da poterle preservare non-
ostante l’asportazione del tessuto malato - prosegue
Bello -. L’asportazione non segue solo limiti anatomici,
ma soprattutto quelli funzionali. Questo consente di
estendere la resezione e lavorare in strutture del cer-
vello molto profonde e delicate, prima non raggiungibi-
li, senza arrecare danno al paziente. Il neurochirurgo
utilizza un sofisticato stimolatore intraoperatorio (map-
paggio) collegato ad un sistema di registrazione e di
analisi dei dati (monitoraggio), che consentono di veri-
ficare con assoluta precisione a quale area o funzione
dell’organismo è associato il tessuto stimolato. La pre-
senza del neurofisiologo è essenziale per l’interpreta-
zione delle risposte. Per verificare, invece, l’integrità di
funzioni complesse come quelle del linguaggio, visive e
di percezione dello spazio, è anche necessaria la pre-
senza di un neuropsicologo che interagisce con il pa-
ziente sveglio sottoponendolo a una serie di test specifi-
ci durante lo svolgimento dell’intervento”.

STRUMENTI HIGH-TECH PER LA CHIRURGIA
MINI-INVASIVA
Le tecniche microchirurgiche sono in costante evolu-
zione. “Oggi - interviene Maurizio Fornari - grazie al-
l’impiego di potentissime e minuscole luci laser siamo
in grado di operare in profondità attraverso accessi
molto piccoli, mantenendo sempre una visione tridi-

mensionale del campo operatorio. Un’altra novità è rap-
presentata da particolari aspiratori ad ultrasuoni che
sono in grado di frammentare il tessuto malato ed
asportarlo, senza alcun effetto di riscaldamento della
parte operata e, quindi, con un minor traumatismo”. 
Una delle sfide più complesse della chirurgia cranica è
sempre stata individuare vie di accesso innovative e di
minor impatto sul paziente. Negli ultimi anni, lo svilup-
po di strumenti estremamente piccoli e precisi consen-
te di raggiungere con maggiore facilità aree più profon-
de del cervello. “Gli interventi sull’ipofisi, ad esempio,
oggi sono possibili passando attraverso una narice (per
via trans-nasale) - aggiunge Fornari -. Inoltre, il nostro
team che si occupa della chirurgia del basicranio, gui-
dato dal dottor Giovanni Lasio, impiega sofisticati en-
doscopi in 3D di ultima generazione che permettono di
avere una visione tridimensionale del campo operato-
rio, cosa impossibile con gli endoscopi tradizionali. Po-
ter avere una profondità di campo estremamente reali-
stica, apre enormi possibilità, soprattutto se si pensa
che ci troviamo ad intervenire in aree che non supera-
no il cm3 e che sono attraversate da strutture delicatis-
sime come le carotidi e i nervi ottici”. 
L’insieme di queste tecniche così precise ha aumentato
il numero di malati che possono essere trattati con una
terapia chirurgica e ha ridotto notevolmente i tempi di
recupero di quelli operati. “Soprattutto, stiamo assisten-
do ad un incremento dei pazienti che riprendono a con-
durre un’esistenza normale dopo il trattamento e che
mantengono una qualità di vita elevata - precisa Loren-
zo Bello -. Inoltre, con queste tecniche a impatto ridot-
to, è possibile trattare con efficacia e sicurezza anche i
casi di recidiva”. Le attività cliniche e di ricerca della
neurochirurgia oncologica di Humanitas si svolgono in
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stretta collaborazione con il Cancer Center dell’Istituto
per garantire al paziente tutti i vantaggi di un approccio
multidisciplinare. In particolare, con l’Unità Operativa
di Radioterapia diretta da Marta Scorsetti sono in cor-
so continui scambi di competenze e informazioni per
affinare sempre di più le tecniche di radioterapia e ra-
diochirurgia. “E’ importante continuare a dare nuovi
impulsi ed energie alla ricerca - prosegue Bello -. In Hu-
manitas l’approccio è mantenere sempre una stretta si-
nergia tra le attività di laboratorio e la clinica, cercando
di integrare e trasferire il più possibile le conoscenze
tra i due ambiti. La ricerca si sta concentrando sull’e-
splorazione dell’anatomia funzionale del cervello per
mettere a punto vere e proprie mappe del sistema ner-
voso. Questo permetterà una maggior comprensione
della dislocazione delle diverse funzioni e consentirà di
sviluppare nuovi approcci terapeutici. Uno tra i più inte-
ressanti strumenti di ricerca di cui disponiamo è la

Brain Tumor Bank, una banca che conserva i tessuti
biologici e tumorali di oltre 500 pazienti e che offre l’op-
portunità di approfondire lo studio sullo sviluppo della
malattia e sull’efficacia dei trattamenti, individuando
geni e proteine responsabili della formazione dei tumo-
ri e della risposta alla terapia”. 

MODELLI VIRTUALI PER LA CURA DELLE
PATOLOGIE SPINALI
Una problematica in drammatico aumento, soprattutto
con l’alzarsi dell’età media della popolazione, è costitui-
ta dalle patologie spinali. “L’Italia è il secondo Paese più
longevo del mondo, dopo il Giappone - spiega Maurizio
Fornari -. L’età media supera i 75 anni nell’uomo e gli 80

anni nella donna. Inoltre, circa una persona su quattro
ha più di 65 anni: un numero destinato ad aumentare
nei prossimi anni. Questo invecchiamento progressivo
della popolazione si accompagna alla diffusione di alcu-
ne patologie degenerative della colonna vertebrale lega-
te proprio all’età. Si tratta di patologie discali, cervicali,
lombari che si manifestano per l’usura di queste struttu-
re fondamentali al sostegno e al movimento del corpo e
che, secondo uno studio americano, aumenteranno del
700% nei prossimi dieci anni”. Anche in questo campo la
tecnologia ha fatto enormi passi avanti. Sono state mes-
se a punto tecniche sicure ed efficaci per ridurre la pres-
sione dei nervi, che si verifica a causa dell’usura delle
strutture e sono stati sviluppati protesi della colonna e
fissatori spinali e lombari sofisticatissimi. “La chirurgia
assistita, con sistemi simili a quelli impiegati nella Neu-
rochirurgia Oncologica, consente di ottenere grandi ri-
sultati - prosegue il dottor Fornari -. Siamo stati i primi
in Europa ad impiegare uno dei dispositivi più all’avan-
guardia di questo settore, il neuronavigatore spinale as-
sociato ad O-Arm, un sistema dotato di una Tac intrao-
peratoria in grado di acquisire in 17 secondi le informa-
zioni sull’intera anatomia spinale del paziente e di trasfe-
rirle in tempo reale al navigatore. In questo modo, il chi-
rurgo è in grado di visualizzare e controllare con preci-
sione ogni sua azione. Inoltre, grazie a questa tecnolo-
gia è possibile adottare procedure mini invasive e ridur-
re i tempi medi degli interventi da 5-6 ore fino ad un’ora
e mezza, con un notevole diminuzione dell’impatto sul
paziente”. In Humanitas sono presenti due dispositivi O-
Arm, che vengono utilizzati anche per le urgenze e i
traumi spinali trattati nella Sezione di Neurotraumatolo-
gia guidata dal dottor Paolo Gaetani. 

SOLUZIONI AVANZATE PER GLI ANEURISMI
Un’area della Neurologia che ha beneficiato enorme-
mente dei progressi della tecnologia negli ultimi dieci
anni è quella dei trattamenti endovascolari (coordinati
in Humanitas dal dottor Andrea Cardia) delle malfor-
mazioni dei vasi, come ad esempio gli aneurismi. Si
tratta di dilatazioni anomale della parete di un vaso, la
cui eccessiva espansione o la rottura in un’arteria cere-
brale può provocare gravi danni al sistema nervoso e
in alcuni casi può avere esiti anche fatali. “Grazie alla
combinazione tra i metodi più avanzati della microchi-
rurgia endovascolare e i sistemi di navigazione tridi-
mensionale - spiega ancora Fornari -. Riusciamo ad af-
frontare con efficacia queste problematiche. Durante
l’operazione un sofisticato sistema neuroradiologico
fornisce in tempo reale le immagini della situazione dei
vasi del paziente. In questo modo il chirurgo può con-
trollare costantemente la situazione e verificare l’effi-
cacia del suo intervento, che mira a bloccare l’afflusso
di sangue nell’area anomala. In futuro la combinazione
tra conoscenze anatomiche funzionali del sistema ner-
voso e i progressi nelle tecnologie diagnostiche e ope-
ratorie consentirà lo sviluppo di nuovi approcci tera-
peutici in grado di risolvere condizioni patologiche
sempre più complesse”.
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Le loro ricerche hanno consentito fondamentali
progressi nella comprensione del sistema immu-
nitario: con questa motivazione è stato assegnato

il Premio Nobel per la Medicina 2011 a Bruce Beutler,
Jules Hoffmann e Ralph M. Steinman. Ma l’assegnazio-

ne  - meritatissima  - di questo Premio Nobel va ben oltre:
costituisce anche una prova tangibile dell’impatto enor-
me che la ricerca di base può avere sulla salute dell’uo-
mo. Gli studi condotti dai tre Nobel hanno infatti aperto
la strada allo sviluppo di nuove strategie diagnostico-te-
rapeutiche al servizio della salute: nuovi adiuvanti e vac-
cini terapeutici, per la prima volta basati su cellule (il pri-
mo approvato per uso clinico dalla Food & Drug Admi-
nistration è quello contro il cancro della prostata).
Steinman (deceduto proprio nei giorni dell’assegnazio-

ne del Nobel) è stato in-
signito del Premio per-
ché per primo identificò
le cellule dendritiche,
sentinelle dell’immuni-
tà. Si tratta di un parti-
colare tipo di cellule ca-
ratterizzate da lunghe
braccia, simili ai tenta-
coli di una piovra (o - se
vogliamo - ai rami di un
albero: non a caso que-
ste cellule devono il

proprio nome alla parola greca dendron, albero), con
cui campionano organi e tessuti alla ricerca di eventua-
li intrusi. Steinman dimostrò che queste cellule fungo-

Il Direttore Scientifico di Humanitas: ecco perché era giusto premiare Beutler, Hoffmann 
e Steinman. Hanno rivoluzionato la nostra comprensione del sistema immunitario scoprendo 
i principi chiave per la sua attivazione.

Immunologia,Immunologia, Premio NobelPremio Nobel
difende difende la vitala vitaa chi 
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no da tramite tra l’immunità innata e quella adattativa.
Una volta fagocitato il patogeno o parti di esso lo/le de-
compongono e ne espongono campioni, noti come anti-
geni, in modo che le cellule del sistema immunitario
adattativo o specifico si attivino per combatterlo. Sono
dunque specializzate nel “presentare l’antigene” alle
cellule dell’immunità adattativa: i linfociti T che ricono-
scono la sostanza estranea e i linfociti B che producono
anticorpi contro l’antigene. Senza questa «presentazio-
ne» delle cellule dendritiche, la risposta dell’immunità
adattativa non viene attivata.
La presenza di germi e batteri viene segnalata alle cel-
lule dendritiche da particolari recettori (i pattern reco-
gnition receptors), che danno il segnale d’attivazione al-
le cellule dendritiche. Fra questi, particolarmente im-
portanti sono i Toll-like receptors, nella cui identificazio-
ne Beutler e Hoffmann (che si dividono l’altra metà del

Nobel) hanno giocato un ruolo fondamentale. Hoffman
infatti scoprì che un gene già noto (chiamato Toll, che
intedesco significa straordinario) è essenziale per le di-
fese immunitarie del moscerino della frutta; Beutler in-
vece compì un passaggio fondamentale trasferendo
queste conoscenze ai mammiferi.

A valle e a monte di queste ricerche so-
no i contributi di molti, fra loro ad esem-
pio Charles Dinarello, che con l’identifi-
cazione di Interleuchina-1 e del suo
ruolo nelle malattie infettive pose le
premesse per l’intuizione che Toll pote-
va avere una connessione con l’immu-
nità, in quanto il recettore di Interleu-

china-1 condivide un elemento strutturale (il
dominio TIR) con Toll. E Charlie Janeway, che
in un lavoro di immunologia teorica propose
che l’immunità innata è essenziale per l’attiva-
zione di quella adattativa, e avrebbe avuto sen-
za dubbio il Nobel se non fosse deceduto. 
Meritatissima dunque l’assegnazione di que-
sto premio: gli studi di questi tre scienziati
hanno infatti rivoluzionato la nostra compren-
sione del sistema immunitario e aperto nuove
strade alla Medicina.
Alberto Mantovani H

L'americano Bruce Beutler, 54 anni, lavora all'Istituto Scripps ed è stato premiato con Jules Hoffmann, 70 anni,
lussemburghese, per avere scoperto i meccanismi che attivano l'immunità innata.

Ralph M. Steinman della Rockefeller University ha scoperto
le cellule dendritiche insieme a Zanvil A. Cohn nel 1973.



Quattro assegni per quattro giovani talenti nel
campo della ricerca. E’ il grande e sensibile ge-
sto di Gerry Scotti, che ha ufficialmente “adot-

tato” quattro giovani ricercatori di Humanitas, di cui so-
sterrà per un anno gli studi contro il cancro. Quattro as-
segni di 25.000 euro ciascuno per un totale di 100.000
euro donati dal presentatore. 
“Mi sento come in una via di mezzo fra due dei miei
programmi più recenti - commenta Gerry Scotti -. Da
una parte ‘Italia’s got talent’ per la selezione di talenti,
in questo caso nella ricerca, e dall’altra ‘Chi vuol essere
milionario’, dove consegno assegni ai concorrenti, ma
il significato di questo gesto va ben oltre”. 
“Gerry Scotti è il portavoce di una società civile - affer-
ma Alberto Mantovani, Presidente di Fondazione Hu-
manitas per la Ricerca - che comprende che la capacità
di fare ricerca è il futuro del Paese ed anche il presente
dei pazienti. Per questo gli diciamo Grazie!”. 
“Grazie a voi per aver pensato a me - precisa Gerry
Scotti -. Spesso mi vengono sottoposti progetti, idee ed
eventi di ogni genere come in un fuoco incrociato, ma
questo mi ha convinto immediatamente. Credo nello
slogan ‘Tutti meritano le migliori cure del mondo’ che
ha caratterizzato la campagna 5x1000 di Fondazione
Humanitas per la Ricerca, per questo ho prestato il mio
volto per lo spot TV e ho firmato per il 5x1000. 

Ma serve di più, serve un esempio. In questo Paese,
dove i tagli alla ricerca sono evidenti, penso che il pri-
vato cittadino abbia modo di dire la sua e agire. Spe-
ro, quindi, che il mio esempio possa essere un inizio.
Non solo a favore di Humanitas, un moderno ospeda-
le che ho imparato a conoscere da normale cittadino,
frequentandolo per esami e controlli, accorgendomi,
poi, che dietro c’era un’eccellenza nel campo della ri-
cerca. Una ricerca a Km zero - permettetemi di dire -
che sono felice di sostenere, e con questo ‘sistema di
ricerca applicata’ che apprezzo e che vede una stretta
vicinanza tra ciò che si studia in laboratorio e il letto
d’ospedale”.

Gerry ScottiGerry Scotti
RicercaRicerca

talent scout per la
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Il presentatore sostiene per un anno i progetti di ricerca di quattro ricercatori di Humanitas:
Giovanna Finocchiaro, Enrico Lugli, Federica Marchesi e Luca Toschi.

Nella foto da sinistra:
Luca Toschi, Alberto
Mantovani, Gerry
Scotti, Giovanna
Finocchiaro e
Federica Marchesi.



4 GIOVANI TALENTI CONTRO IL CANCRO
Gerry Scotti ha consegnato gli assegni a Giovanna Fi-
nocchiaro, Enrico Lugli, Federica Marchesi e Luca
Toschi, giovani ricercatori che hanno dimostrato le lo-
ro capacità con esperienza anche in strutture prestigio-
se all’estero pubblicando i propri studi su riviste scien-
tifiche internazionali. “La generosità di Gerry Scotti -
conclude il professor Mantovani - contribuisce a far ri-
entrare e trattenere nel nostro Paese quattro giovani di
talento. I loro progetti di ricerca affrontano sfide fonda-
mentali per l’Oncologia: migliorare la qualità delle cure
con terapie antitumorali sempre più mirate e sfruttare
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le nostre difese naturali contro big killer come il tumo-
re del pancreas e del polmone”.
“La ricerca è fondamentale per migliorare la qualità e i
risultati delle cure nel settore della lotta contro il can-
cro - ha spiegato il dottor Armando Santoro, Diretto-
re di Humanitas Cancer Center -. Una sfida, oggi, sem-
pre più internazionale. Valorizzare giovani medici e ri-
cercatori che portano avanti progetti di ricerca innova-
tiva, clinica e di base, e che hanno effettuato proficue
esperienze di lavoro anche all’estero è dunque fonda-
mentale per rafforzare le collaborazioni con i centri più
qualificati di tutto il mondo”.

Tumore del polmone: la cura giusta 
per il paziente giusto

Giovanna Finocchiaro, 35 anni, è laureata in

Medicina e Chirurgia e specializzata in Oncologia.

Ha effettuato importanti esperienze di studio

all’estero, negli USA presso il Colorado Cancer

Center (Aurora, CO) e in Svizzera presso

l’Oncology Institute of Southern Switzerland

(IOSI). In Humanitas, presso l’Unità Operativa di

Oncologia ed Ematologia, si occupa di neoplasie polmonari con

particolare interesse verso la ricerca clinica e traslazionale.

Il suo progetto di ricerca si focalizza sul tumore più frequente del

polmone, il carcinoma non a piccole cellule. Negli ultimi anni,

terapie sempre più personalizzate hanno consentito di migliorare la

qualità di vita e la sopravvivenza dei pazienti. Alcune terapie

biologiche, in particolare, hanno come bersaglio una delle sostanze

che costituiscono la “benzina” di questo tumore: il recettore di un

fattore di crescita. Non tutti i pazienti, però rispondono

positivamente a queste terapie. Obiettivo dello studio condotto

grazie al sostegno di Gerry Scotti è identificare i meccanismi

molecolari responsabili della resistenza a tali terapie: per indirizzare

meglio le cure e per svelare eventuali meccanismi in grado di far

rispondere i pazienti alla terapia. 

In prima linea contro il tumore del pancreas
Federica Marchesi, 33 anni, laureata in

Biotecnologie Mediche, ha effettuato importanti

esperienze sia in Australia, presso l’Università di

Melbourne, sia negli Stati Uniti presso il Mount

Sinai Institute di New York, con lo scopo di

approfondire gli studi sui meccanismi che

guidano la migrazione delle cellule del sistema

immunitario nei tumori. Nel 2006, nel corso del programma di PhD

svolto in Humanitas in collaborazione con la Open University (UK),

ha contribuito ad identificare una delle basi molecolari che guida il

cancro del pancreas a diffondersi invadendo i nervi che lo circondano.

Tornata in Italia nel 2009, grazie al sostegno dell’assegno di ricerca

di Gerry Scotti proseguirà questi studi concentrandosi in particolare

sull’organizzazione delle cellule immunitarie all’interno del cancro

del pancreas, per capire se e come questa influenza l’andamento

clinico della malattia. Dati recenti sembrano incoraggiare gli studi in

questa direzione. Si apre dunque una nuova speranza per un

tumore che, ad oggi, rimane uno dei big killer più temuti. 

Dagli USA per svelare i segreti del trapianto
di midollo

Enrico Lugli, 31 anni, è laureato in Biotecnologie

Mediche e ha successivamente conseguito un

PhD. Lavora negli USA presso il National

Institutes of Heath (NIH - Bethesda, Maryland)

dove ha maturato una specifica esperienza nella

caratterizzazione delle diverse popolazioni di

cellule del sistema immunitario, con tecniche

avanzate di citometria a flusso. 

Obiettivo del suo progetto è studiare in che modo si ricostituisce il

sistema immunitario dopo il trapianto di midollo, allo scopo di

ottimizzarne la naturale capacità di uccidere le cellule tumorali. Il

trapianto di midollo aploidentico (ovvero da donatore parzialmente

incompatibile), parte integrante nella terapia di molte patologie

ematologiche maligne, consiste in un trattamento

chemio/radioterapico seguito dalla trasfusione di cellule staminali

ematopoietiche che reagiscono contro le cellule tumorali del

ricevente. Lo studio del dott. Lugli mira a svelare come e perché

avvenga questa reazione, e a chiarirne i meccanismi alla base.

Dal sistema immunitario nuovi approcci
terapeutici per il tumore del polmone 

Luca Toschi, 32 anni, laureato in Medicina e

Chirurgia e specializzato in Oncologia,

parallelamente all’attività clinica si è da sempre

occupato di ricerca in ambito oncologico,

maturando significative esperienze all’estero: in

Francia presso l’International Agency for

Research on Cancer di Lione, e negli Stati Uniti

presso il Colorado Cancer Center (University of Colorado, Aurora) e

presso il Dana-Farber Cancer Institute di Boston. Dal 2010 coordina

le attività di ricerca traslazionale nell’ambito dei tumori polmonari

presso l’Unità Operativa di Oncologia di Humanitas.

Obiettivo del progetto del dott. Toschi è verificare se e in quale

misura l’attività del sistema immunitario consente di predire

l’andamento clinico e la risposta alla terapia dei pazienti affetti da

tumore polmonare non a piccole cellule. Questo consentirà di

individuare nuovi marcatori di gravità della malattia, così da

orientare la terapia più corretta sui pazienti a più alto rischio.

Inoltre, i risultati dello studio potranno incoraggiare l’utilizzo di

strategie immunologiche come approccio di cura complementare a

chirurgia, chemio e radioterapia.

I QUATTRO PROGETTI “ADOTTATI”

H

www.
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Scopri
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donare e
sostenere
la ricerca



12 Humanitas - N. 2/2011

H

Combattere il dolore dopo un intervento di chirur-
gia senologica grazie al “grasso centrifugato”
(più correttamente tessuto adiposo autologo

centrifugato): è quanto proposto, per la prima volta, nel-
lo studio Autologus fat graft in Post Mastectomy Pain
Syndrome, che è stato pubblicato nell’agosto 2011 dalla
rivista “Plastic and Reconstructive Surgery” (la rivista
ufficiale della società americana di chirurgia plastica ri-
costruttiva). Autore il prof. Marco Klinger, responsa-
bile di Chirurgia Plastica II presso l’Istituto Clinico Hu-
manitas e Direttore della Cattedra di Chirurgia plasti-
ca, ricostruttiva ed estetica dell’Università degli Studi
di Milano. 

“Il tessuto adiposo - spiega Klinger - viene prelevato
dalla regione attorno all’ombelico o sui fianchi (dove si
trova il grasso di maggiore ‘qualità’ del nostro organi-
smo) con una cannula, con tecnica mini-invasiva attra-
verso un’incisione di 3-4 mm. Il disagio per la paziente è
minimo perché il materiale aspirato è di piccola entità,
ed è sufficiente una medicazione con cerotti. Il tessuto
adiposo viene immediatamente centrifugato per sepa-
rare i trigliceridi dal plasma e dalla componente cellula-
re del lipoaspirato: il grasso depurato, ricco di cellule
mesenchimali staminali, viene iniettato con aghi sottili
in profondità e in superficie nel contesto del tessuto ci-
catriziale. Questo attiva un meccanismo di ‘rigenerazio-
ne’ del tessuto, per cui la cicatrice si scioglie, diventa

più bassa e si riempie di volume do-
ve serve. Migliora così l’elasticità
cutanea e il dolore scompare. Nella
maggior parte dei casi sono suffi-
cienti un mese ed un singolo tratta-
mento per ottenere risultati”.
La sindrome dolorosa post-mastec-
tomia è un problema diffuso, che af-
fligge circa il 40% delle pazienti sot-
toposte ad intervento demolitivo per
tumore mammario, il carcinoma con
più alta incidenza nella popolazione
femminile. Questa sindrome croni-

ca comporta dolore a livello della cicatrice, esito dell’in-
tervento, del cavo ascellare o della parte superiore del
braccio omolaterale. 
In questo studio, il prof. Klinger ha effettuato un’analisi
quantitativa del dolore prima e dopo l’intervento di in-
nesto di tessuto adiposo autologo centrifugato su 113
pazienti di cui 72 trattati e 41 non trattati, il gruppo con-
trollo. Il risultato è stato una riduzione statisticamente
significativa del dolore nelle pazienti trattate con un fol-
low-up di un anno. Questi i dati precisi: riduzione media
del dolore nel gruppo delle pazienti trattate di 3,23 su
una scala di dieci; differenza media di riduzione del do-
lore tra il gruppo dei trattati e il gruppo di controllo di
2,19. 

Uno studio condotto dal prof. Marco Klinger dimostra per la prima volta l’efficacia dell’innesto
di tessuto adiposo per contrastare la sindrome dolorosa post-mastectomia, che affligge circa
il 40% delle pazienti sottoposte ad intervento demolitivo per tumore mammario.

Senologia: il grasso (centrifugato)
che cura il dolore

In Humanitas dal 2004,
Marco Klinger è dal
2003 direttore della II
Scuola di Specializzazione
in Chirurgia Plastica e
Ricostruttiva
dell'Università degli Studi
di Milano e dell'Istituto
di Chirurgia Plastica
della stessa Università.
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La rettocolite ulcerosa e il morbo di Crohn sono
le due principali forme di malattie infiammatorie
croniche dell’intestino (IBD, Inflammatory Bo-

wel Diseases). Mentre per il Crohn sono stati fatti im-
portanti passi avanti nelle conoscenze genetiche e pato-
genetiche e nello studio di possibili terapie, la rettocoli-
te è stata spesso relegata al ruolo di “Cenerentola”. “È
stato così per molti anni, ma è un paradosso - spiega il
dottor Silvio Danese, medico-ricercatore e responsa-
bile del Centro di Ricerca per le malattie infiammatorie
croniche intestinali di Humanitas, attivo nell’ambito del
Dipartimento di Gastroenterologia diretto dal profes-
sor Alberto Malesci -. La rettocolite ulcerosa infatti è
stata scoperta 70 anni prima del Crohn, ha un’inciden-
za doppia ed è più invalidante, influisce cioè in modo
più pesante sulla qualità di vita del paziente”.

LA NECESSITÀ DI RICERCA E TERAPIA AD HOC
Il Crohn è tuttavia sempre stato considerato una ma-
lattia più grave, anche perché i farmaci per la rettocoli-
te sono spesso efficaci nei casi più lievi o moderati,
mentre la colectomia è ritenuta risolutiva in quelli più
critici. Così la comunità scientifica ha investito meno
nella ricerca sulla rettocolite ulcerosa. La necessità di
invertire la tendenza è dimostrata tra l’altro dalla Me-
dical progress review sulla rettocolite ulcerosa pubbli-

cata dal prestigioso New England Journal of Medicine i
cui autori sono Silvio Danese e Claudio Fiocchi, spe-
cialista della Cleveland Clinic. “L’articolo - continua il
dottor Danese - fa il punto sullo stato dell’arte di que-
sta patologia, sottolineando alcuni aspetti importanti.
Fino ad ora la terapia della rettocolite è stata molto si-
mile a quella del Crohn. Gli stessi farmaci vengono
prima testati sul Crohn e poi sulla rettocolite”. Ma le
due malattie sono molto diverse fra loro e non posso-
no essere trattate in modo uguale: “La rettocolite - pro-
segue il ricercatore - colpisce solo il grosso intestino,
mentre il Crohn tutto il tratto intestinale. Inoltre la pri-
ma viene operata una sola volta, il secondo più volte.
Sono tutte e due patologie infiammatorie croniche, ma
hanno un’origine certamente diversa, anche se tutt’o-
ra ignota per entrambe”.
Differenze fondamentali, che giustificano un approccio
terapeutico e l’uso di farmaci altrettanto distinti. “Nel
nostro resoconto elenchiamo le importanti scoperte
fatte sulla rettocolite ulcerosa - conclude il dottor Da-
nese -. Sia in campo genetico, con l’individuazione di
geni caratterizzanti la malattia, sia in campo patogene-
tico. Sono la prova che esistono target specifici da col-
pire, che terapie e farmaci devono essere più mirati. At-
tualmente sono in sperimentazione farmaci biologici
ad hoc, che stanno dando buoni risultati e che arricchi-
ranno la gamma terapeutica in clinica. E diverse nuove
molecole vengono studiate per individuare quelle più
efficaci”. H

Ha un’incidenza doppia rispetto al più noto Morbo di Crohn ed è altamente invalidante.
Fondamentale investire in ricerca per lo sviluppo di nuovi farmaci e la messa a punto di strategie
di cura ad hoc.

Obiettivo rettocolite ulcerosa, 
vera “Cenerentola” delle IBD

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.

Le malattie
infiammatorie

croniche intestinali,
morbo di Crohn e

retto colite ulcerosa,
colpiscono più di
4 milioni di

persone nel mondo,
e circa 200 mila

solo in Italia.
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scolari, è ritenuto la modalità consigliabile. “Tuttavia,
anche se migliore, il parto naturale è pur sempre un
evento improvviso – spiega la dottoressa Presbitero –
difficile quindi da attuare in casi come questi, che ri-
chiedono, invece, la presenza di un’équipe medica pre-
parata e attrezzata adeguatamente al fine di far fronte
all’insorgere di eventuali complicanze. Motivo per cui
consiglio in genere alle pazienti con cardiopatie di una
certa importanza di rivolgersi a strutture idonee”. 
Rimangono, invece, poche malattie cardiovascolari da
considerasi ancora pericolose per la vita della madre o
del feto, per le quali è sconsigliabile quindi affrontare
una gravidanza: l’ipertensione polmonare, le
cardiopatie con scompenso, la sindrome di
Marfan con grave dilatazione della aorta
ascendente, le cardiopatie cianogene e le
ostruzioni  molto gravi delle valvole car-
diache. 
“Nei prossimi mesi – spiega la dott.ssa
Presbitero - sarà avviato un dibattito nelle co-
munità mediche di vari paesi dell’Unione Euro-
pea per offrire un’opportunità anche alle don-
ne cardiopatiche di affrontare la gravidan-
za. Il confronto è dunque indispensabile,
affinché i medici possano essere guidati
adeguatamente nel seguire le pazienti in
questo bellissimo, ma molto delicato,
periodo della loro vita. E’ necessaria
la collaborazione stretta di molti
specialisti: cardiologo, ginecologo,
neonatologo, anestesista, speciali-
sta della coagulazione e, a volte, an-
che il cardiochirurgo. E’ proprio il
caso di dire che ‘l'unione fa la forza’
se si vogliono ridurre al minimo le com-
plicanze per la madre e per il feto.”

Finalmente anche le donne con problemi cardiaci
non gravi, quali lievi-moderate ostruzioni delle
valvole cardiache o delle coronarie, e le donne

che hanno subito piccoli infarti o interventi per correg-
gere difetti cardiaci congeniti, possono avere bambini.
Questo il messaggio di speranza lanciato per la prima
volta durante il congresso della European Society of
Cardiology, tenutosi in settembre a Parigi, nel corso del
quale sono state presentate le linee guida internaziona-
li per il trattamento delle malattie cardiovascolari in
gravidanza. Nove i cardiologi europei, insieme ad un gi-
necologo olandese, impegnati nella definizione di que-
ste norme pubblicate sul Journal of Obstetrics and Gyne-
cology e sul European Heart Journal. 
“Nella maggior parte delle cardiopatie - spiega la dotto-
ressa Patrizia Presbitero, responsabile dell’Unità
Operativa di Emodinamica e Cardiologia Interventisti-
ca di Humanitas - grazie alle più moderne tecniche qua-
li la valvuloplastica aortica o mitralica, l’angioplastica
coronarica e la cardiochirurgia, è possibile portare
avanti una gravidanza, senza gravi conseguenze per il
feto e la madre, secondo parametri, modalità e tempi
ben precisi. In base a quanto emerge dallo studio che
abbiamo presentato è oggi possibile rassicurare le pa-
zienti cardiopatiche, costrette fino a pochi anni fa a ri-
nunciare in partenza alla gravidanza o ad interromperla
nel caso in cui quest’ultima fosse già in corso. Definire
queste linee guida è stato perciò fondamentale, poiché
esse si basano su ricerche cliniche e sul consenso di
esperti.”
In base a quanto emerso dal convegno, il parto sponta-
neo, anche per le donne affette da patologie cardiova-

0,8% le donne colpite da malattie
cardiache congenite

1% le donne affette da valvulopatie
reumatiche

6-8% le donne affette da
cardiopatie ischemiche e da ipertensione in
gravidanza

In Europa

Presentate le linee guida per le malattie cardiovascolari in gravidanza. Dal congresso europeo
di Parigi un messaggio di speranza per le donne affette da questi problemi che desiderano
avere un figlio. 

Mamme nonostante la malattia

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

H



N. 2/2011 - Humanitas 15

Un nuovo modo di intervenire sulla cornea, se-
condo natura, ossia rispettandone al massimo
la forma e limitando al minimo l’asportazione

di tessuto. E’ stato presentato nel corso del primo Joint
International Congress Refr@ctive.online and SICSSO,
che ha unito l’11° edizione di Refractive.online, uno de-
gli appuntamenti più conosciuti ed importanti nel mon-
do scientifico della chirurgia refrattiva, ideato dal dot-
tor Paolo Vinciguerra, ed il convegno annuale della
Società Italiana Cellule Staminali e Superficie Oculare
(SICSSO) presieduta dal professor Vincenzo Sarnicola. 
“Generalmente - spiega il dottor Vinciguerra, responsa-
bile di Oculistica dell’Istituto Clinico Humanitas - il di-
fetto visivo del paziente viene corretto per eccesso, af-
finché dopo il processo biologico di riparazione della
cornea (qualche settimana dopo l’intervento) si arrivi
alla stabilizzazione della visione del paziente, a volte
lontana dai desiderata. 
Uno studio innovativo effettuato in Humanitas sui pa-
zienti operati, durato 4 anni, ha monitorato l’evoluzione
del tessuto corneale dopo intervento, consentendo di
stabilire con estrema precisione ed esattezza quanto
tessuto serve davvero togliere. Si tratta di uno studio
multicentrico condotto su 1.000 casi che ha coinvolto,
oltre all’Italia con Humanitas, Germania, Arabia Saudi-
ta e California - USA.
Grazie ad un preciso calcolo diagnostico - e ad un laser
che ne tiene conto - si vaporizza con il laser la cornea,
rispettandone al massimo la forma, e si definisce mate-
maticamente la curvatura desiderata della cornea stes-
sa. In questo senso si segue il flusso della natura: si li-
mita al massimo l’asportazione di tessuto in modo da
ottenere una stabilizzazione più veloce, una visione mi-
gliore e una minore infiammazione”. 

LA NUOVA DIAGNOSTICA, UNA FINESTRA
SUL FUTURO
Sono due i macchinari particolarmente innovativi pre-
sentati nel corso del convegno, che l’ospedale Humani-

tas utilizza per primo nel mondo: una sorta di “macchi-
na del tempo”, capace di prevedere l’evoluzione delle
malattie della cornea, ed un macchinario tedesco che
permette di valutare la resistenza meccanica dell’oc-
chio e di misurarne la pressione in modo ancora più
preciso (fondamentale ad esempio per chi soffre di
glaucoma), grazie ad un veloce soffio d’aria e ad una te-
lecamera in grado di produrre 4 mila fotogrammi al se-
condo. Questi apparecchi consentono una grande evo-
luzione della diagnostica: permettono l’uno di definire
meglio i fattori di rischio per la chirurgia refrattiva, e
l’altro di prevedere l’andamento dei pazienti affetti da
malattie gravi come il cheratocono e l’evoluzione dei
trattamenti effettuati.

TRAPIANTI DI CORNEA SEMPRE MENO INVASIVI
La chirurgia dei trapianti evolve verso una sempre
maggiore mini-invasività. Oggi in molti casi è possibile
sostituire solo la parte malata della cornea (trapianti la-
mellari), riducendo i rischi intra e postoperatori e mi-
gliorando prognosi e risultati. Tra le novità presentate
al convegno, una cannula disegnata in Italia proprio dal
professor Sarnicola, e prodotta in America, per la chi-
rurgia lamellare del trapianto di cornea (Sarnicola Dalk
Cannula). Spiega Sarnicola, primario di Oculistica del-
l’Ospedale di Grosseto: “Nel trattamento chirurgico del
cheratocono e delle cicatrici da cheratite erpetica, que-
sta cannula consente di separare agevolmente la mem-
brana di Descemet (l’endotelio più interno della cor-
nea) dallo stroma corneale. La tecnica chiamata ‘cannu-
la Big-Bubble’ riduce notevolmente l’incidenza del ri-
getto e, soprattutto, la sua gravità, rendendo questa
complicanza sempre curabile”. H

Oculistica, scatta l’ora dell’Ecolaser
Novità per la salute degli occhi: un nuovo intervento risparmia-tessuto, rispettoso della forma
della cornea. E una diagnostica dinamica che, come una macchina del tempo, prevede
l’evoluzione delle malattie dell’occhio. 

Paolo Vinciguerra è
responsabile dell'Unità
Operativa di Oculistica
di Humanitas dal
novembre 1999. 
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Blu-colonscopy, ovvero una tecnica innovativa
messa a punto dai medici-ricercatori di Humani-
tas, che insieme ad un’azienda italiana (Cosmo

Pharma) hanno sviluppato una pillola blu da assumere
poche ore prima della colonscopia. Questa pillola, una
volta raggiunto l’intestino, libera un colorante (il blu di
metilene) normalmente utilizzato per la cromoendosco-
pia, una metodica utile per evidenziare le alterazioni del-
la mucosa. La colorazione blu della mucosa, evidenzian-
do in maniera chiara i polipi del colon, migliora la capaci-
tà del medico di identificare le lesioni più piccole e più
precoci. “La Blu-colonoscopy      - spiega il dottor Alessan-
dro Repici, responsabile del Servizio di Endoscopia
Digestiva di Humanitas - consente, con un approccio
molto semplice e di facile attuazione per il paziente, di
migliorare la capacità diagnostica soprattutto nell’ambi-
to dei programmi di screening del tumore del colon, che
rappresenta la seconda causa di morte per cancro nel
mondo. Si tratta di un prodotto unico, in questo momen-
to oggetto di uno studio sperimentale condotto dai me-
dici di Humanitas, i cui risultati saranno presto disponi-
bili e pubblicati su un’importante rivista scientifica”.
La Blu-colonscopy è stata una delle principali novità
presentate nel corso del convegno IMAGE - Internatio-
nal Meeting Advanced Gastroenterology Endoscopy,
che lo scorso giugno ha riunito in Humanitas la comu-
nità dei gastroenterologi ed endoscopisti italiani per tre
giorni di dibattito e confronto con alcuni massimi
esperti internazionali del settore.

“L’evento scientifico, giunto quest’anno alla seconda
edizione - prosegue Repici, che lo ha diretto insieme al
professor Alberto Malesci, responsabile del Diparti-
mento di Gastroenterologia di Humanitas - è caratteriz-
zato dalla possibilità di assistere ad interventi endosco-
pici eseguiti in diretta dagli esperti stranieri e di discu-
tere con loro delle più importanti innovazioni tecnologi-
che e delle nuove strategie di cura mini-invasiva delle
malattie digestive. Quest’anno il meeting ha visto la par-
tecipazione di circa 500 specialisti e delle più grandi
aziende del settore dell’endoscopia e della cura mini-in-
vasiva delle patologie digestive”.

NUOVI PALLONI INTRAGASTRICI E PROTOCOLLI
DI SICUREZZA
Fra le novità presentate nel corso dell’appuntamento
scientifico, speciali palloni intragastrici gestibili dagli
stessi pazienti. “Il pallone intragastrico - spiega il dottor
Repici - è una soluzione sempre più frequentemente
adottata contro l’obesità per ottenere una perdita di pe-
so di circa il 20% in un periodo variabile tra sei mesi ed
un anno. La novità dei palloni intragastrici presentati
nel corso di IMAGE è la loro caratteristica di poter es-
sere gonfiati e sgonfiati dal paziente, sulla base dei sin-
tomi e della tollerabilità.
Il protocollo di sicurezza contro le interazioni di farma-
ci, invece, consentirà al paziente di assumere contem-
poraneamente farmaci antireflusso e farmaci cardiolo-
gici, senza interazioni. Un problema, questo, particolar-
mente importante perché sono milioni gli italiani affetti
da patologie sia gastro-esofagee sia cardiologiche, che
necessitano per tutta la vita di una doppia terapia. Il pro-
fessor Sharara da Beirut ha presentato dati scientifici
molto robusti a supporto dell’uso contemporaneo di
farmaci antireflusso e cardiologici”. H

L’attività clinica e di
ricerca di Alessandro
Repici si rivolge
principalmente allo
sviluppo di nuove
tecniche endoscopiche,
in campo diagnostico e
terapeutico, con
particolare attenzione
alle nuove metodiche
di asportazione
endoscopica delle
lesioni tumorali precoci
ed alla palliazione
delle neoplasie
gastrointestinali
avanzate.

IL DECALOGO 
ANTI-REFLUSSO
1. non fumare

2. ridurre il peso corporeo

3. limitare l’uso delle bevande alcooliche

4. preferire il vino rosso a quello bianco

5. evitare pasti troppo abbondanti

6. limitare i cibi che peggiorano il reflusso (agrumi,
pomodoro, cioccolato, soffritti)

7. dopo i pasti, attendere tre ore prima di andare a
dormire

8. assumere eventuali terapie sotto controllo
medico, anche per un lungo periodo

9. sottoporsi a gastroscopia ogni 5 anni, per
evidenziare l’eventuale insorgenza dell’Esofago
di Barret 

10. in caso di Barrett, non sospendere mai la terapia
medica ed effettuare la gastroscopia.

La colonscopia si tinge di blu
Blu-colonscopy, palloni intragastrici gestibili dal paziente, protocolli di sicurezza contro
le interazioni di farmaci. Sono alcune delle novità presentate durante il convegno internazionale
IMAGE in Humanitas.
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Non è sufficiente il solo approccio clinico-tera-
peutico per combattere una malattia cronica e
invalidante come la cirrosi biliare primitiva

(PBC), una patologia autoimmune rara ma aggressi-
va e progressiva che può, addirittura, portare al tra-
pianto di fegato e alla morte. E’ necessario anche un
approccio psicologico che “misuri” la qualità della vi-
ta nell’ottica di una cura del paziente a 360°. E’ quan-
to avviene presso il Centro Malattie Autoimmuni del
Fegato (MAF) di Humanitas che, in collaborazione
con un team di psicologi dell’Università Bicocca di
Milano, ha eseguito uno studio che ha permesso di
validare un questionario psicologico realizzato ad
hoc, poi pubblicato su una rivista scientifica e disponi-
bile così per ogni clinico epatologo. Uno strumento in
più per monitorare l’andamento della malattia e molto
utile per valutare l’efficacia della terapia. 
“Ogni malattia cronica incide sulla qualità della vita dei
pazienti influenzandone l’aspetto lavorativo, sociale e fa-
miliare - spiega il dottor Pietro Invernizzi, responsabi-
le del centro MAF di Humanitas, attivo nell’ambito del-
l’Unità operativa di Clinica Medica diretta dal professor
Mauro Podda -. La visione globale della malattia, a
360°, sotto ogni punto di vista, ha permesso lo sviluppo
di questionari con domande sulla capacità di concentra-
zione, attività lavorativa, affaticamento e paure del pa-
ziente, per determinare lo stato della sua qualità della
vita. Questo approccio da una parte consente di seguire
al meglio il paziente, anche dal punto di vista psicologi-
co; dall’altra diventa uno strumento in più nella gestio-
ne clinica per valutare l’efficacia di un farmaco nuovo o
riconosciuto. Ma è necessario che il questionario sia
studiato appositamente sulla specifica malattia e valida-
to scientificamente”. Questo è avvenuto grazie alla col-
laborazione con esperti psicologi dell’Università Bicoc-
ca di Milano guidati dal dottor Lorenzo Montali.

IL VALORE AGGIUNTO DI UN QUESTIONARIO
PER LA CIRROSI BILIARE PRIMITIVA
“Per questa specifica malattia - spiega il dottor Montali,
ricercatore di Psicologia Sociale all’Università Bicocca
di Milano - era necessario mettere a punto un questio-
nario ad hoc che ne cogliesse ogni sfaccettatura. Il que-
stionario, chiamato PBC-40, composto da 40 domande
cui il paziente risponde in modo autonomo, è nato in in-
glese. Si trattava, quindi, di predisporne una versione
adeguata per i pazienti italiani. Questo comportava, ov-
viamente, la traduzione dello strumento, ma, soprattut-
to, la sua somministrazione a un campione di pazienti
italiani per verificarne, da un punto di vista metodologi-
co, l’adeguatezza nel nostro contesto culturale. 
Ed è quello che abbiamo fatto attraverso uno studio che
ha consentito, inoltre, di ‘ottimizzare’ questo strumento.
Con una serie di analisi statistiche abbiamo, infatti, evi-
denziato che il questionario funzionava in maniera più
adeguata riducendo il numero delle domande, pur man-
tenendo inalterati gli ambiti indagati. In questo modo
ora abbiamo uno strumento più breve e, quindi, più faci-
le da somministrare ai pazienti, che si chiama PBC-27
perché composto da 27 domande. Dato che lo studio ha
coinvolto un’équipe internazionale, ne abbiamo anche
validato una versione in lingua giapponese e ora stiamo
confrontando i dati relativi alla qualità della vita in popo-
lazioni così diverse come quella italiana e quella giappo-
nese. Lo studio, poi, è stato pubblicato ed è diventato
uno strumento disponibile per ogni epatologo, consulta-
bile e scaricabile anche dallo stesso sito di Humanitas”.
Questo strumento si è già dimostrato efficace nella pratica
clinica. “Ha consentito - precisa Invernizzi - di escludere un
aspetto controverso della malattia, la ‘fatigue’ (affaticamen-
to, fatica, stanchezza). Esperti inglesi, infatti, sostenevano
che fosse un sintomo specifico della malattia. Il questiona-
rio, proposto a pazienti malati e sani come confronto, sia ita-
liani sia giapponesi, ha permesso di escludere che la stan-
chezza sia legata specificatamente alla malattia”.

La cirrosi biliare 
primitiva colpisce 

circa 400 persone 
ogni milione.

Colpisce 
principalmente 

donne fra 
i 50 e i 60 anni, 
con un rapporto
femmine-maschi 

di 9 a 1.

AL VIA TRIALS DI FARMACI INNOVATIVI
Nuove prospettive per la cura della cirrosi biliare primitiva giungono anche sul

fronte della sperimentazione di farmaci. Dopo anni di attesa stanno per

partire presso il centro MAF di Humanitas tre trials con farmaci che agiscono

all’origine del meccanismo immuno-patogenetico della cirrosi biliare primitiva

e non solo “a valle”, come avviene oggi con l’unico farmaco a disposizione

(acido ursodesossicolico). I nuovi farmaci in sperimentazione agiscono a livello

del sistema immunitario e in modo mirato, ‘bersagliando’ le sole cellule

malate. Le tre sperimentazioni riguardano: il farmaco biologico anticorpo anti-

CXC110, l’anti-interleuchina 12 ed uno stimolatore del recettore nucleare FXR.
H

40 domande per migliorare 
la qualità della vita
Quanto incide psicologicamente sapere di essere affetti da una malattia rara? Un questionario
validato in lingua italiana “misura” la qualità della vita di chi soffre di cirrosi biliare primitiva. 
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Ha trovato ampio spazio sull’ultimo numero di
“Annals Thoracic Surgery”, una delle riviste in-
ternazionali più importanti sulla patologia tora-

cica, l’intervento di posizionamento di una protesi endo-
bronchiale, cosiddetta Amplatzer, eseguito in Humani-
tas Gavazzeni nel giugno 2010, primi in Italia e terzi al
mondo (con Tel Aviv e New York). Ad eseguirlo il dottor
Eliseo Passera, dell’Unità Operativa di Chirurgia To-
racica diretta dal dottor Adriano Rizzi, che da allora ha
riproposto questa procedura che risolve una compli-
canza non molto frequente ma assai grave in chirurgia
toracica: la fistola bronchiale. 
Si tratta di un intervento innovativo che utilizza una
procedura adottata abitualmente per il cuore. “In tutto
il mondo l’Amplatzer viene posizionata dai cardiologi
per correggere un difetto cardiaco, atriale o ventricola-
re. L’idea di utilizzare una protesi cardiaca sui bronchi
è derivata dall’analoga conformazione che presentano
il difetto interatriale ed una fistola bronchiale. L’inter-
vento che ho dettagliato sulla rivista americana – spie-
ga il dottor Passera – riguardava un paziente con
un’ampia fistola bronchiale, una complicanza relativa-
mente rara in chirurgica toracica (2-5% dei pazienti ope-
rati) che si manifesta in seguito ad una resezione pol-
monare. In questi casi per il paziente inizia un calvario
segnato da numerosi interventi chirurgici eseguiti per
chiudere la fistola ed è sempre in agguato il rischio di
fallimento. In questo paziente quindi si è proceduto con
un intervento mininvasivo posizionando una protesi at-
traverso una semplice broncoscopia ed una sedazione
profonda di 30 minuti”. Il risultato è stato la completa
guarigione del paziente in pochi giorni.

L’originalità del-
l’intervento chi-
rurgico è motiva-
ta anche dal fatto
che, dopo la pro-
tesi, è stata appli-
cata una macchi-
na all’interno del
torace (cosiddet-
ta VAC therapy)
per debellare l’in-
fezione che era
insorta in seguito
alla fistola. Que-
sta combinazione
è stata fatta per la

prima volta nel mondo e da qui è scaturito l’interesse
della nota rivista americana.  
Inoltre sulla rivista “Chest” è stato pubblicato nel mar-
zo scorso un articolo che cita 14 casi nel mondo trattati
con protesi Amplatzer sulle vie bronchiali. Oggi, sulla
scorta dei brillanti risultati ottenuti con le prime prote-
si, diversi ospedali stanno iniziando ad utilizzare questa
procedura, e in Humanitas Gavazzeni sono stati esegui-
ti 6 interventi di cui due la scorsa estate.
“La fistola bronchiale non è incompatibile con la vita
ma espone il paziente a rischi elevatissimi di infezione e
sepsi – aggiunge il dottor Passera -. Questa protesi
chiude il difetto bronchiale e previene le complicanze
riducendo i rischi ed evitando interventi chirurgici mol-
to più complessi”.
La protesi, come dicevamo, nasce per la correzione
di difetti cardiaci e necessita tuttora di ulteriori mi-
glioramenti per adattarsi perfettamente alle vie bron-
chiali. “Ad oggi è difficile dire se tutti i pazienti con fi-
stola bronchiale potranno essere sottoposti a questo
tipo di intervento; inoltre, manca la verifica della te-
nuta della protesi a lungo termine e quindi non sap-
piamo come si comporterà a distanza di anni. La pro-
tesi è costituita di una lega in nichel e titanio, un ma-
teriale inerte, compatibile con i tessuti corporei ed
idealmente indistruttibile (abbiamo l’esperienza sul
cuore). Una volta che è stata posizionata, è sufficien-
te un controllo a distanza di 15-20 giorni - conclude
Eliseo Passera -. La protesi, grazie alle sue caratteri-
stiche, non interferisce con nessuna strumentazione
di tipo radiologico e quindi il paziente può essere sot-
toposto a TAC, RMN e PET senza alcun problema;
può essere inoltre visualizzata agevolmente ad una
semplice radiografia del torace, il che consente di ve-
rificarne la stabilità”. H

Quando scatta la scintilla
Presso Humanitas Gavazzeni una procedura adottata abitualmente per il cuore viene in aiuto al
polmone. E l’intervento innovativo, che combina l’utilizzo di una protesi bronchiale e la terapia
Vac, trova risalto nella letteratura scientifica internazionale. 

In Humanitas
Gavazzeni dal 2003,
Eliseo Passera è
specialista dell’Unità
Operativa di Chirurgia
Toracica.

TC del torace che
mostra il regolare
posizionamento della
protesi Amplatzer a
livello del bronco
intermedio (freccia nera)
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na) in collaborazione con Regione Lombardia su un
campione di tre città lombarde (Milano, Brescia, Lodi).
Si è anche registrato un buon dato in merito alle vacci-
nazioni effettuate volontariamente (a pagamento) all’in-
fuori dell’età prevista dalla campagna, con oltre 3.000
richieste. Un dato confortante che, tuttavia, non deve
distrarre dal fatto che ci sia ancora tanto lavoro da svol-
gere, per far passare il messaggio che questa vaccina-
zione, in particolare, salva la vita delle persone.

In Italia spetta gratuitamente a tutte le dodicenni ed è un’arma fondamentale per la prevenzione
del tumore del collo dell’utero. 

Dopo qualche diffidenza iniziale, la campagna per
la vaccinazione gratuita contro il virus HPV sta
dando buoni esiti, almeno in Lombardia: hanno

risposto alla chiamata circa il 60% delle giovani della clas-
se 1997 e più del 50% di quelle della classe 1998, un risul-
tato soddisfacente in rapporto alla scarsa conoscenza
generale del virus e delle sue possibili conseguenze.
Questo è quanto affermato da una ricerca svolta da
O.N.Da. (Osservatorio Nazionale sulla salute della Don-

L’HPVHPV
salva la vitasalva la vita

vaccinarsivaccinarsi

1Dove si fa?

Presso i Centri Vaccinali delle ASL. Per info, rivolgersi al Medico

di Medicina Generale o alle stesse ASL.

2Cosa bisogna fare?

La vaccinazione anti-HPV in Italia spetta

gratuitamente a tutte le ragazze

dodicenni, che ricevono dall’ASL della

propria zona di residenza una lettera

con l’invito a presentarsi al Servizio

Vaccinale per usufruirne. 

In alcune regioni è possibile

effettuare la vaccinazione

gratuitamente o ad un prezzo agevolato, anche fino a 16-18 anni.

Per info e dettagli è bene rivolgersi direttamente all’ASL.

3È necessaria la prescrizione medica?

Solo per chi richiede la vaccinazione oltre il 12° anno d’età. 

4Quali vaccini sono disponibili?

Esistono due tipi differenti di vaccino anti-HPV; entrambi sono

sicuri ed efficacemente protettivi. 

5Quanti sono i cosiddetti richiami? 

La vaccinazione consiste di tre dosi: la seconda e la terza

vengono somministrate rispettivamente a distanza di 1-2 mesi e 6

mesi dalla prima.

LE 5 REGOLE D’ORO DELLA VACCINAZIONE ANTI-HPV

perché 
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UN VIRUS POCO CONOSCIUTO MA MOLTO
DIFFUSO
Secondo gli studi epidemiologici, solo un individuo su
quattro, nell’arco della propria vita, riesce ad evitare di
essere infettato dall’HPV. Solitamente questo virus non
viene neppure rilevato: buona parte dei soggetti colpiti
se ne libera dopo qualche mese, naturalmente e senza
accorgersene. Alcuni, invece (circa il 10% di quelli che
contraggono l’HPV), per qualche motivo non riescono
ad eliminarlo. In questi casi l’infezione comporta dei ri-
schi, più o meno seri.
“In alcuni individui - spiega il dottor Domenico Vito-
bello, responsabile dell’Unità Operativa di Ginecologia
di Humanitas Cancer Center - il virus porta alla com- parsa di piccole escrescenze a livello degli organi geni-

tali: i condilomi (detti anche papillomi o verruche), so-
litamente causati dai tipi 6 e 11 del virus, classificati a
basso rischio. Una piccola quota delle persone, colpite
dai cosiddetti tipi oncogeni (fra i quali spiccano i tipi 16
e 18), sviluppa invece delle lesioni asintomatiche, dette
lesioni precancerose, che se non vengono diagnostica-
te e curate per tempo possono evolvere nel tumore del
collo dell’utero. 
L’HPV è dunque un virus subdolo. Fondamentale per-
ciò evitare il contagio ricorrendo al vaccino. 
Il vaccino è ormai considerato parte fondamentale del
percorso di prevenzione del tumore del collo dell’utero
e delle conseguenze di questa infezione. Il Servizio Sa-
nitario Nazionale lo fornisce gratuitamente a tutte le
adolescenti all’età di dodici anni, con una lettera di invi-
to che arriva a casa. Io lo consiglierei a tutte le adole-
scenti e giovani donne, dato che, combinato con regola-
ri visite ginecologiche comprensive di PAP test, forni-
sce una protezione molto vicina al 100% nel prevenire il
tumore del collo dell’utero”.

LA VACCINAZIONE IN HUMANITAS
Humanitas, in collaborazione con Regione Lombardia e O.N.Da. - Osservatorio Nazionale

sulla Salute della Donna, offre ad un prezzo agevolato un pacchetto di servizi che

comprende visita ginecologica, ecografia transvaginale e vaccino quadrivalente. 

Come prenotare:

• telefonicamente ad uno dei seguenti numeri: 

linea cancer center 02.8224.6280 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00) 

linea libera professione 02.8224.8224 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00) 

• di persona presso gli sportelli PARC del Centro Donna, 1° piano (dal lunedì al venerdì

dalle ore 8.00 alle ore 17.00).

La first lady russa Svetlana Medvedeva, moglie del presidente

Dmitrij Medvedev, ha visitato lo scorso 29 settembre l’Istituto Clinico

Humanitas. Un tour per studiare la tecnologia, l’organizzazione del

lavoro scientifico e dell’assistenza ai pazienti, e per guardare da

vicino la macchina della prevenzione oncologica messa in campo da

Humanitas Cancer Center per la salute rosa. 

La conversazione con i medici di Humanitas - ed in particolare con

il dottor Armando Santoro, direttore del Cancer Center, che ha

illustrato alla signora Medvedeva organizzazione e tecnologia del

centro - ha spaziato dall’International Medical School alla ricerca,

dall’organizzazione di un ospedale che mette il paziente al centro

e punta molto sui team multidisciplinari fino al dettaglio sulla

prevenzione per il cancro al collo dell’utero (in particolare

vaccinazione anti-HPV) e gli screening per il tumore al seno.

“La consorte del capo di Stato russo - ha spiegato il suo portavoce -

punta a continuare la collaborazione con l’Italia per avere un

quadro dell’evoluzione tecnologica del settore e

dell’organizzazione di un ospedale moderno come Humanitas”.

“Siamo onorati ed orgogliosi della visita della First Lady russa

Svetlana Medvedeva - ha affermato Luciano Ravera,

Amministratore Delegato dell’Istituto Clinico Humanitas -. Questa

visita rafforza la vocazione internazionale del nostro ospedale,

impegnato ogni giorno per mettere a disposizione dei pazienti di

tutto il mondo le migliori cure, e per offrire a professionisti e

studenti importanti opportunità di relazione e confronto globale”. 

H

LA RUSSIA STUDIA IL MODELLO HUMANITAS



Ilinfomi sono un gruppo eterogeneo di malattie,
causate da lesioni genetiche ed epigenetiche dei
linfociti B o T. In genere, hanno origine nei linfono-

di per poi diffondersi al midollo osseo, alla milza e al fe-
gato. I linfomi si dividono in due grandi categorie:
Hodgkin e non Hodgkin.
I trattamenti convenzionali che integrano chemiotera-
pia e radioterapia oggi danno risposte efficaci in circa
il 60% dei pazienti con linfoma, portando a guarigione
o, almeno, a lunghe fasi di remissione della malattia. Il
restante 40% dei pazienti, tuttavia, non si giova delle te-
rapie disponibili. “Possono essere svariati i meccani-
smi per i quali la chemioterapia standard fallisce nel
curare i linfomi - spiega il professor Carmelo Carlo-
Stella, responsabile della sezione di Terapie Speri-
mentali recentemente costituita nell’ambito di Huma-
nitas Cancer Center, diretto dal dottor Armando San-
toro -. Le cellule tumorali sono abilissime nell’attivare
meccanismi di resistenza alle chemioterapie: per que-
sto è molto importante partire dall’osservazione dei
pazienti nei quali si è verificato un fallimento terapeuti-
co per studiare i meccanismi di resistenza farmacolo-
gica e fare nuove ipotesi di trattamento mirate. I nuovi
trattamenti devono essere studiati in laboratorio prima
di essere trasferiti in clinica per verificarne l’impatto te-

rapeutico nei pazienti mediante l’esecuzione di studi
clinici di fase I/II. 
Per chi si occupa di nuovi farmaci, l’obiettivo è mettere
a punto combinazioni efficaci di nuovi molecole ‘intelli-
genti’ che siano in grado di agire sulle cellule tumorali
interferendo con le anomalie genetiche, epigenetiche e
biochimiche che le rendono capaci di sopravvivere e
proliferare all’infinito. In questo modo, il cancro viene
colpito in modo selettivo senza alterare significativa-
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Non tutti i tumori reagiscono allo stesso modo ai trattamenti standard. 
Per questo è fondamentale lo sviluppo di nuovi farmaci, molecole intelligenti in grado di colpire
selettivamente e con maggiore efficacia le cellule cancerose.

Molecole Molecole 
intelligentiintelligenti

per curare i linfomi

Carmelo Carlo-Stella
è Professore Associato
di Oncologia Medica
presso l’Università
degli Studi di Milano.
In Humanitas da luglio
2011, proviene
dall’Istituto Nazionale
dei Tumori di Milano,
dove ha diretto anche
il Laboratorio di
Processazione Cellule
Staminali.



mente i tessuti sani. La molteplicità delle lesioni geneti-
che che causano i tumori rende obbligatorio ‘assembla-
re’ combinazioni di farmaci per eliminare le cellule tu-
morali che non vengono intaccate dalla chemioterapia”.

L’ITER DI SPERIMENTAZIONE
Centinaia di nuovi farmaci capaci di bersagliare recet-
tori o vie di trasduzione del segnale che regolano la so-
pravvivenza delle cellule o la loro capacità di proliferare
sono attualmente in sviluppo clinico (anticorpi mono-
clonali di tipo tradizionale o bispecifici o coniugati a far-
maci citotossici; piccole molecole in grado di inibire ti-
rosin-chinasi, serin-treonin chinasi o istone-deacetilasi;
farmaci immunomodulanti o antiangiogenetici). Alcuni
di questi farmaci hanno profondamente modificato le
modalità di trattamento delle neoplasie ematologiche. 
Oggi, è di fondamentale importanza eseguire sperimenta-
zioni cliniche in tempi molto rapidi: questo richiede siner-
gie che devono coinvolgere centri come il Cancer Center,
che effettua ricerca traslazionale, aziende farmaceutiche
che disegnano e producono nuovi farmaci, e agenzie re-
golatorie regionali e nazionali. “Sono disponibili molte più
molecole di quelle che riusciamo a studiare - aggiunge il

professor Carlo-Stella - an-
che perché, oggi, i tempi
dell’innovazione tecnologi-
ca (e dunque i tempi neces-
sari a produrre nuovi far-
maci) si sono notevolmen-
te ridotti. È necessario ri-
uscire a concludere le fasi
iniziali di tossicità ed effica-
cia dello studio di un nuovo
farmaco nell’arco di 12/24
mesi. Si tratta di una sfida
complessa, ma possibile
grazie sia a particolari mec-
canismi di approvazione
dei farmaci introdotti dalle
agenzie regolatorie, sia a
particolari tipi di studi clini-
ci (i cosiddetti studi di fase
0) che usano farmacodina-
mica e farmacocinetica co-
me parte integrante dello
studio e consentono di
prendere in tempi rapidi
decisioni critiche relative
allo sviluppo di uno specifi-
co farmaco. La recente ap-
provazione dell'anticorpo
monoclonale SGN-35 per
l'uso clinico nel linfoma di
Hodgkin ricaduto è la di-
mostrazione evidente della
possibilità di accelerare l'i-
ter delle sperimentazioni

cliniche. E’ molto importante, dunque, inserire negli stu-
di clinici la valutazione di ‘biomarcatori di risposta’, cioè di
parametri di semplice misurazione che consentono di pre-
dire la risposta clinica ed eventualmente interrompere l’u-
so del farmaco nel caso la terapia non stia dando gli esiti
attesi: questo ha notevoli benefici non solo nella gestione
dei rischi per il paziente ma anche ai fini di un uso razio-
nale delle risorse sanitarie”. 

LE PROSPETTIVE FUTURE
I nuovi farmaci hanno già rivoluzionato le procedure di
“drug development” in Oncologia, ma altri cambiamenti
radicali sono prossimi. Oggi, infatti, l’uso dei nuovi far-
maci serve prevalentemente a trattare pazienti con ma-
lattia avanzata che hanno fallito terapie ottimali di pri-
ma linea: non bisogna però dimenticare che le cono-
scenze così acquisite sui nuovi farmaci consentiranno -
inevitabilmente - di posizionare i nuovi farmaci nel trat-
tamento di prima linea di ciascuna specifica neoplasia.
“L’auspicio, che per certe malattie è già una realtà –
conclude Carlo-Stella - è sostituire sempre più la che-
mioterapia tradizionale con farmaci mirati e terapie in-
dividualizzate. Con vantaggi in termini non solo di con-
tenimento degli effetti collaterali, ma anche di accetta-
zione della malattia e della terapia”. 
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Ogni 7 linfomi
diagnosticati,
circa 6 sono

linfomi 
non Hodgkin 

e 1 è un linfoma
di Hodgkin.

In Italia si
verificano ogni

anno circa 
12-14 mila

nuovi casi 
in totale. 

UNA FINESTRA SUL FUTURO
Monica Balzarotti, specialista dell’Unità Operativa

di Oncologia ed Ematologia di Humanitas Cancer

Center e referente per il trattamento dei linfomi,

ha recentemente presentato, all’11° conferenza

internazionale sui

linfomi maligni,

tenutasi a Lugano, un

lavoro proprio

sull’associazione fra

chemioterapia e

Bortezomib (uno dei

cosiddetti “farmaci

biologici” di nuova

generazione) nel

trattamento dei linfomi

di Hodgkin in recidiva. 

“La strada è aperta per testare queste molecole di

nuova concezione, che sono il futuro nella cura dei

linfomi - spiega la dottoressa Balzarotti -. Il

controllo degli effetti collaterali, a parità di

risultati, è stato

assolutamente accettabile

e non differente da

quanto si osserva con la

sola chemioterapia, tanto

che nei prossimi mesi

inizierà un protocollo

simile a quella che

abbiamo presentato al

congresso, anche per la

cura dei Linfomi non

Hodgkin in recidiva ”.
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Il clampaggio del peduncolo epatico è un metodo per
fermare temporaneamente l’afflusso del sangue al
fegato e, quindi, di asportare una o più parti malate

limitando le perdite ematiche. Il procedimento viene so-
litamente svolto a intermittenza, cioè 15 minuti di clam-
paggio alternati a 5 minuti di pausa, e la dissezione del
fegato avviene durante i 15 minuti di blocco dell’afflusso
sanguineo. La chiave per riuscire a effettuare interventi
più lunghi e complessi, e quindi per intervenire su tumo-
ri più grandi e difficili da trattare, sta nel limitare le per-
dite di sangue. E la possibilità di clampare il più a lungo
possibile assume un ruolo centrale. 

LO STUDIO CONDOTTO IN HUMANITAS
Finora la durata massima di clampaggio ritenuta tolle-
rabile era di due ore, sebbene ci fossero sporadiche
esperienze riportate sulle riviste scientifiche che mo-
stravano come potessero essere tollerati clampaggi an-
che più lunghi. Tutto ciò, tuttavia, non aveva il rilievo di
una prova scientifica ma di tentativi sporadici che ave-
vano comunque avuto successo. In un recente studio
dell’équipe del professor Guido Torzilli, capo sezione
di Chirurgia Epatica in Humanitas, pubblicato su An-
nals of Surgery si è dimostrato invece che il limite può
essere superato in sicurezza e in modo sistematico.
“Nel nostro studio sui clampaggi vascolari in chirurgia
epatica - spiega il prof. Torzilli - il limite convenzionale
di due ore è stato sistematicamente superato per tutti
quei casi, molto complessi, che lo richiedevano, dimo-
strando come il prolungamento, oltre ad essere sicuro
tanto quanto lo sono i clampaggi più brevi, rende possi-
bile l’esecuzione d’interventi che per complessità senza
il clampaggio stesso comporterebbero rischi troppo
elevati per i pazienti. Al contrario, 72 pazienti, pur aven-

do ricevuto clampaggi superiori alle due ore di durata
complessiva, hanno superato tutti i rispettivi interventi
senza mortalità e senza significative differenze in ter-
mini di complicanze rispetto a quanti avevano avuto
clampaggi di durata inferiore. Questa dimostrazione
consolida la fattibilità di una terapia chirurgica anche
per pazienti con malattie avanzate permettendoci così
di rimuovere fino a 49 metastasi in un singolo paziente,
caso che ad oggi costituisce il maggior numero di me-
tastasi mai rimosse in un solo intervento. I clampaggi
più lunghi quindi ampliano di molto le possibilità della
chirurgia oncologica del fegato e ci permettono di ope-
rare pazienti altrimenti non trattabili chirurgicamente
ma che invece beneficiano in termini di sopravvivenza
di un intervento radicale”.
Il clampaggio dei vasi che portano sangue al fegato è
tollerato durante l’intervento appunto a intermittenza,
per evitare perdite ematiche insostenibili da una parte
e una sofferenza eccessiva dell’organo a causa del man-
cato afflusso dall’altra. “Si tratta di una precauzione -
continua il professor Torzilli -. In passato si pensava po-
tesse essere effettuato in sicurezza per un massimo di
due ore pur intervallando periodi di clampaggio a mo-
menti di declampaggio. La nostra esperienza, invece,
dimostra che, avendo cura di prolungare la durata degli
intervalli da 5 a 10 minuti ogni 4 clampaggi, ci si può
spingere più in là sistematicamente fino a raggiungere
quei 340 minuti che abbiamo raggiunto in un caso e
che costituiscono ad oggi il più lungo mai effettuato”. I
72 pazienti trattati con il clampaggio oltre le due ore e i
117 trattati restando entro il limite precedente avevano
età e patologie sovrapponibili ma estensioni di malattie
diverse: quelli sottoposti a clampaggi prolungati hanno
potuto ricevere il trattamento chirurgico in modo sicu-
ro come gli altri, pur soffrendo di malattie più gravi.

Fegato, una nuova tecnica chirurgica
“made in Humanitas”
La chiave per effettuare interventi più complessi ed efficaci sta nella possibilità di bloccare per
più tempo l’afflusso di sangue al fegato. Lo dimostra uno studio effettuato in Humanitas. 
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Guido Torzilli dal
giugno 2004 è Capo
Sezione di Chirurgia
Epatica presso la
Chirurgia Generale III
di Humanitas. Nel
2005 ha vinto il
Premio Ettore Ruggieri
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di Chirurgia per la
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La campagna antifumo di Humanitas, lanciata nel
2010 con il sostegno di AstraZeneca, ha ricevuto
l’“Italian Public Affairs Award 2011”. Il premio -

promosso dalla Public Affairs Association, Relazioni
istituzionali in Sanità - ha l’obiettivo di evidenziare i suc-
cessi e promuovere le best practices in tutta la comuni-
tà italiana ed internazionale dei Public Affairs. La giu-
ria, composta da rappresentanti del Parlamento, del Go-
verno, del mondo universitario, dell’impresa, dei con-
sumatori, dei giornalisti e delle Istituzioni nazionali ed
internazionali che operano nel settore delle relazioni
istituzionali, ha premiato l’opera di sensibilizzazione
che Humanitas ha compiuto con questa campagna, che
può avvalersi del titolo di “Eccellenza nei Public Affairs
2011”. La cerimonia di premiazione si è svolta presso la
Sala Capitolare del Senato della Repubblica, a Roma.

UN’ABITUDINE DANNOSA
I danni alla salute prodotti dal fumo sono noti e quanti-
ficati: “Da anni infatti - spiega il dottor Armando San-
toro, direttore di Humanitas Cancer Center, che ha
promosso la campagna - numerosi dati scientifici han-
no dimostrato la correlazione tra fumo, attivo e passivo,
e danni cardiologici, pneumologici, nonché maggiore
rischio di sviluppo di neoplasie. Nei paesi industrializ-

zati il fumo rappresenta la prima causa di morte per
cancro e in Italia si stima che quasi 80.000 decessi al-
l’anno siano riconducibili a questa abitudine”. A fronte
di questi dati vi è la convinzione da parte degli espo-
nenti del mondo scientifico e delle istituzioni sanitarie
che la prevenzione sia il modo più efficace per contra-
stare questo fenomeno, spesso alimentato da carenze
formative che non sono colmate dalle figure e dalle isti-
tuzioni primariamente preposte a questo scopo: la fami-
glia e la scuola.
Per questo nel nostro Paese, oltre all’applicazione
delle norme che vietano il fumo nei locali pubblici,

si è fatto ricorso all’utilizzo di campagne d’informa-
zione che hanno l’obiettivo di segnalare, special-
mente ai giovani, i rischi per la salute che derivano
dal vizio del fumo. L’Istituto Clinico Humanitas ha
of ferto il proprio contributo a questa causa, con il
sostegno di AstraZeneca, ritenendo che sia dovere
di un’Istituzione Sanitaria intervenire per mettere
in guardia sulla pericolosità del fumo. Da tempo,
presso l’ospedale, è attivo un Centro Antifumo pub-
blico che, avvalendosi di un team di specialisti com-
posto da oncologi, otorinolaringoiatri, pneumologi e
psicologi, coordinati dalla dottoressa Licia Siracu-
sano, propone un percorso personalizzato per smet-
tere di fumare. 

Un premio contro il fumo

SE VUOI SMETTERE
contatta il Centro Antifumo di Humanitas - tel. 02.8224.2454 - www.humanitas.it

IL FUMO SEPARA
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A Humanitas Cancer Center il riconoscimento “Italian Public Affairs Award 2011” per l’impegno
di sensibilizzazione svolto in occasione della campagna antifumo “Chi fuma sta in panchina”.

HH

LA CAMPAGNA
“Chi non fuma è a colori. Il fumo separa. Chi fuma sta in panchina. Chi

smette di fumare è libero”. Sono messaggi semplici, pensati per

raggiungere, con l’aiuto di immagini altrettanto dirette, i giovani. Proprio

a loro si è rivolta la campagna antifumo di Humanitas, affissa a Milano e

Provincia nei centri parte del circuito sportivo che fa capo al CSI - Centro

Sportivo Italiano, nel comune di Rozzano e naturalmente all’interno

dell’ospedale Humanitas. La campagna è inoltre stata protagonista de

“Le Piazze della Salute“, iniziativa promossa

dall’Assessorato alla Salute del Comune di Milano, in

tutte le piazze della città.

I giovani sono stati protagonisti e interpreti di questa

campagna, giocata sull’utilizzo di foto a fronte, a colori

ed in bianco e nero, per sottolineare la differenza tra la

positività di chi non fuma in netto contrasto con chi è

invece schiavo della sigaretta. Un’abitudine dannosa che

influisce negativamente sul rapporto con i coetanei,

sulle relazioni affettive, sulle prestazioni sportive e

perfino sull’aspetto fisico.

SE VUOI SMETTERE
contatta il Centro Antifumo di Humanitas - tel. 02.8224.2454 - www.humanitas.it

CHI NON FUMA È A COLORI
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La comunicazione, sia verso il paziente sia fra i di-
versi specialisti che vi collaborano, è uno degli as-
si portanti di Humanitas Cancer Center, che fin

dalla sua nascita è presente sul web con il sito cancer-
center.it. Grazie ad un approccio molto innovativo per
la realtà europea e che strizza l’occhio ai più importanti
centri medici d’oltreoceano, cancercenter.it permette ai
pazienti ed a chiunque sia interessato di accedere a mol-
ti contenuti che vanno oltre l’ottica del sito “di servizio”. 
La sezione malattie e cure, redatta dai medici del cen-
tro, illustra in maniera semplice e sintetica le patologie
più comuni che vi sono trattate, per permetterne una mi-
gliore comprensione. Le news tracciano un panorama
delle ultime scoperte e delle tendenze dell’Oncologia in-
ternazionale, con un linguaggio adatto ai non addetti ai
lavori. L’area prevenzione fornisce consigli su fattori di
rischio e su abitudini e stili di vita sani, che possono di-
minuire le probabilità di sviluppare un tumore. Vi sono
poi le pagine dedicate ai curricula dei medici, che com-

prendono descrizioni delle specializzazioni e delle aree
di interesse dei professionisti che collaborano con il
Cancer Center e l’area dedicata alla ricerca clinica, do-
ve si possono trovare informazioni aggiornate su tutti i
protocolli di ricerca clinica attivi presso Humanitas Ca-
cer Center. E’ facile, inoltre, accedere a tutte le infor-
mazioni di servizio (numeri telefonici, orari degli am-
bulatori, modalità di prenotazione, ecc.) che possano es-
sere necessarie ai pazienti ed ai loro familiari.
Il sito, in costante evoluzione, riflette i cambiamenti che
stanno avvenendo nella struttura dello stesso Cancer
Center: la nuova divisione per team, che andrà ad affian-
care quella tradizionale delle Unità Operative, sarà ri-
flessa anche dal web. Sarà inoltre presto presente una
sezione dedicata ai percorsi di cura “standard” per le
diverse patologie. Verranno implementate schede de-
scrittive delle varie prestazioni di diagnostica delle qua-
li è possibile usufruire, comprensive delle norme di pre-
parazione, per aiutare i pazienti a capire in cosa consisto-

no gli esami prescritti e permet-
tergli di orientarsi all’interno de-
gli spazi del centro. 
Le statistiche mostrano come il
numero di contatti del sito sia in
costante aumento, premio evi-
dente agli sforzi dei medici e del
personale per renderlo un pun-
to di riferimento, non solo per i
pazienti di Humanitas Cancer
Center ma anche per tutti gli
utenti interessati al mondo del-
l’oncologia.

Humanitas Cancer Center
è anche online
Sempre più contatti per il sito del centro, che fornisce informazioni 
anche su tutte le più “calde” tematiche legate all’Oncologia.

H

Per informazioni e prenotazioni: 
call center tel. 02.8224.6280

(lunedì-venerdì, ore 9.00-17.00)



Con la ricerca, contro il cancro.

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. 

IL CANCRO 
È UNA MALATTIA

800.350.350 - CCP 307272 - WWW.AIRC.IT
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La parola all’inventore del cuore artificiale più piccolo del mondo: 
25 grammi di peso, grande come una pila mini-stilo, viene impiantato nei pazienti
con un intervento mini-invasivo.

ecco la mia stampella 
per il cuore

malato

L’insufficienza cardiaca è causa di decine di mi-
gliaia di decessi ogni anno e della difficoltà di mi-
lioni di persone a condurre una vita normale. E’

una malattia in aumento, anche per l’invecchiamento pro-
gressivo della popolazione. Oggi, però, nuove minuscole
pompe, di peso non superiore ai 25 grammi e dalle di-
mensioni di una piccola pila, possono aiutare il cuore a
pompare il sangue e offrire ai pazienti un’alternativa vali-
da al trapianto. Si tratta di versioni in miniatura e all’avan-
guardia dei tradizionali VAD, i ventricular assist device.
Daniel Burkhoff, docente alla Columbia Univerisity e
pioniere in questo campo, ha di recente collaborato con il
dottor Ettore Vitali, direttore del Dipartimento Cardio-
vascolare di Humanitas e con il dottor Alessandro Bar-
bone, specialista dell’Unità Operativa di Cardiochirurgia
dell’ospedale, diretta dal dottor Giuseppe Tarelli. 
Humanitas è l’unico ospedale in Italia a partecipare allo
studio clinico sul più piccolo VAD esistente, il Synergy
Minimally Invasive Circulatory Support Device, svilup-
pato con il contributo di Burkhoff e ora in fase speri-
mentale in Europa.
Professor Burkhoff, potrebbe descrivere la prote-
si e il suo funzionamento?
“È una piccola pompa meccanica per il sangue, che fun-
ziona a batteria e viene impiantata in una tasca cutanea

posta sotto la scapola. La pompa Synergy è progettata per
il sostegno di lungo periodo di pazienti con insufficienze
cardiache croniche, che non rispondono ad altre forme
di trattamento medico ma non sono ancora tanto malati
da giustificare il ricorso ai più grandi e tradizionali VAD
oggi disponibili. Lavora insieme al cuore per aumentare
l’output di circa tre litri di sangue al minuto, per alleviare
i sintomi dell’insufficienza cardiaca cronica e consentire
ai pazienti di condurre una vita più attiva”.
Qual è la principale differenza tra la nuova gene-
razione di VAD e le precedenti?
“Le pompe tradizionali, progettate negli anni ‘70 e ‘80,
erano grandi e il loro uso limitato a malati terminali la cui

Daniel BurkhoffDaniel Burkhoff



N. 2/2011 - Humanitas 29

Dove sono disponibili i nuovi VAD?
“In Europa la maggior parte è utilizzata in Germania,
dove la ricerca clinica scientifica è molto attiva. In Italia
non tutti gli ospedali sono attrezzati: per studi clinici co-
me quelli effettuati in Humanitas occorrono fondi,
strutture e personale specializzato, elevate capacità chi-
rurgiche e di controllo successivo “.
Qual è stato il maggior successo finora e che cosa
deve accadere perché le protesi vengano diffusa-
mente accettate?
“Un importante successo nel campo si è verificato
quando i cardiologi hanno cominciato a credere nei be-
nefici dei VAD e hanno iniziato ad indirizzare i pazienti
ai chirurghi per la procedura. Ma è ai pazienti che spet-
ta l’ultima decisione. Le protesi sono ancora una tecno-

logia in evoluzione, stanno migliorando in continuazio-
ne. Stiamo lavorando per perfezionare la superficie del-
le protesi, ad esempio. È un processo guidato dalla tec-
nologia e dall’ingegneria medica. Non ritengo sia già
stata raggiunta la vetta dello sviluppo, c’è ancora molto
spazio per l’innovazione. La prossima generazione di
protesi circolatorie potrebbe essere ancora meno inva-
siva. In futuro potrebbero essere inserite attraverso ca-
teteri che passano nelle vene del collo senza richiedere
incisioni chirurgiche al torace. Speriamo di non essere
lontani da questo”.

speranza di vita non superava i giorni o le settimane. Si
ottenevano risultati positivi, ma la mortalità era elevata e
la qualità della vita dei pazienti non era sempre buona.
Sorgevano problemi come infezioni, emorragie e infarti. 
Con dispositivi di assistenza ventricolare sempre mi-
gliori e più piccoli, i medici possono decidere di inter-
venire in malati meno gravi. Negli ultimi 4-5 anni im-
portanti studi clinici hanno dimostrato che i pazienti
possono avere una buona qualità della vita grazie alle
nuove protesi, che possono essere utilizzate con eccel-
lenti risultati invece di un trapianto. I VAD di nuova ge-
nerazione con cui stiamo lavorando in Humanitas sono
i più piccoli finora usati e vengono impiantati con un in-
tervento meno invasivo. Non hanno bisogno di pompa-
re tanto sangue quanto altre protesi oggi in uso, perché

i pazienti trattati sono meno compromessi. Un aspetto
cruciale, inoltre, è che il nuovo VAD viene collocato al
di fuori della cavità toracica, come un pace-maker, in
modo tale da essere sostituibile con relativa facilità. Le
vecchie protesi invece erano all’interno del torace”.
Quanti pazienti potrebbero essere aiutati da que-
sti “cuori artificiali”?
“Negli Stati Uniti ci sono 500-600 mila nuovi casi di in-
sufficienza cardiaca ogni anno e 6 milioni di persone
già malate. Il tasso di mortalità è nell’insieme vicino al
7%. In Italia la mortalità è simile. Tuttavia, un vasto seg-
mento della popolazione che soffre di insufficienza car-
diaca, circa il 20-30%, ha una capacità funzionale molto
ridotta e appartiene a un sottogruppo di pazienti che ha
un tasso di mortalità almeno del 30% l’anno. La maggior
parte dei pazienti che sopravvive, inoltre, ha una quali-
tà di vita enormemente ridotta, con difficoltà respirato-
rie e molti altri problemi. Quindi l’uso potenziale dei
VAD riguarda decine di migliaia di persone ogni anno.
Con l’avvento di dispositivi sempre più piccoli diventa
possibile usarle anche in neonati e bambini”.

Nella foto, da sinistra: Ettore Vitali, Alessandro Barbone e Daniel Burkhoff
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IL CUORE ARTIFICIALE SI CONTROLLA
VIA INTERNET
Un cuore artificiale di nuova generazione, controllabile via Internet, che

permette di monitorare, in tempo reale e a distanza, le condizioni del

paziente ed il funzionamento della pompa che supporta il cuore malato. 

E’ stato impiantato per la prima volta in Italia

presso l’Istituto Clinico Humanitas da

un’équipe diretta dal dottor Ettore Vitali,

responsabile del Dipartimento

Cardiovascolare.

La consolle di cui è dotato questo VAD

permette al paziente di collegarsi ad un

computer per scaricare i dati e trasmetterli via

Internet. “Ciò consente il monitoraggio medico a distanza - spiega Vitali -.

Permette infatti agli specialisti di visualizzare in tempo reale lo stato di

salute del paziente rilevando i parametri della pompa, monitorando il

flusso sanguigno, la potenza utilizzata e la velocità della turbina”.



Mangiandoli
Neutrofili e macrofagi uccidono
batteri dopo averli ingeriti e
sminuzzati.
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Sono tre i mod

Il sistema immunitario ci difende
dall’aggressione di agenti esterni
potenzialmente dannosi

(patogeni) come virus e batteri.
Numerose e diverse sono le cellule che

lo compongono: i globuli bianchi o
leucociti. Fra loro distinguiamo, ad esempio,

macrofagi, neutrofili, cellule dendritiche e
linfociti.

Tutte queste cellule di difesa, localizzate in diverse aree del
nostro organismo, lavorano tutte insieme con compiti

distinti ma in modo armonico per proteggerci nella maniera
migliore. È fondamentale il perfetto bilanciamento del sistema

immunitario, in un complesso gioco di yin e yang che deve
garantire la stabilità dell’organismo anche di fronte

a mutamenti esterni o aggressioni.
Laddove questo equilibrio armonico si

altera, il nostro sistema di difesa
diventa esso stesso un nemico.

Come ci  
da virus 

Neutrofilo

Macrofago

Batterio



o i
Uccidendo le cellule infette
Le cellule T “assassine” bloccano i virus,
che si moltiplicano e diffondono
rapidamente, individuando le cellule da
essi infettate ed uccidendole.

2 Attraverso gli anticorpi 
Prodotti dai linfociti B, gli anticorpi si attaccano al patogeno e aiutano il
sistema immunitario a distruggerlo. Gli anticorpi circolano nell’organismo
attraverso il sangue: possono dunque raggiungere rapidamente il sito di
infezione e affrontare l’agente patogeno.

3
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le cellule dendritiche
sono vere e proprie
sentinelle che, in
presenza di un agente
estraneo, danno
l’allarme al sistema
immunitario 

i linfociti sono i membri più piccoli della famiglia:
possono misurare meno di un centesimo di
millimetro, e sono divisi in sotto-popolazioni. 
I linfociti B producono specifiche armi di difesa
dette anticorpi, che si attaccano al patogeno e
aiutano il sistema immunitario a distruggerlo. 

I linfociti T, così chiamati perché si sviluppano nel
timo, sono a loro volta divisi in:
linfociti T helper aiutano i linfociti B a produrre
anticorpi.
linfociti T citotossici rappresentano le “truppe
d’assalto” dei globuli bianchi, con licenza di
uccidere le cellule infettate dai virus.

i neutrofili
circolano nel sangue
e, come i monociti 
e i macrofagi,
inglobano e
distruggono le
particelle estranee

di con cui il sistema immunitario distrugge i patogeni

difendiamo 
 e batteri?

i macrofagi
distruggono i patogeni
letteralmente
“mangiandoli”. Sono
presenti in tutti gli
organi e tessuti (come
polmoni, fegato, pelle
e intestino)

Cellula T assassina

Virus
Uccide

Batterio

Cellula B

Anticorpo

Macrofago

Batterio
con anticorpi
attaccati

Tossine
batteriche

Muore

Infettata dal virus
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Perché e come compaiono nuovi virus, batteri le-
tali e malattie prima sconosciute quali AIDS,
Aviaria, Sars, Influenza A? Come funzionano i

vaccini? Perché i nostri bambini sono sempre più aller-
gici? E come mai le nostre difese a volte sbagliano ber-
saglio e ci aggrediscono? Domande cruciali che riguar-
dano le nostre misteriose forze di difesa, ovvero il siste-
ma immunitario. Spesso l’Immunologia ci sembra assai
distante dalle nostre vite, ed invece le scoperte effet-
tuate in ambito immunologico hanno avuto ed hanno
un impatto profondo sulle conoscenze medico-scientifi-
che, causando radicali cambiamenti in diversi settori:
hanno mutato il modo di fare esami diagnostici, le tera-
pie contro varie forme di tumore e contro l’Aids, la no-
stra visione del genoma. E hanno cambiato, in fondo, la
nostra stessa concezione delle malattie.
Per guidarci in questo mondo affascinante e poco
esplorato dalla divulgazione scientifica nasce I guardia-
ni della vita, libro scritto da uno degli immunologi più
citati al mondo, il professor Alberto Mantovani, in li-
breria dal 20 settembre edito da Dalai. Sedici capitoli
brevi e indipendenti, ognuno dei quali approfondisce

Dai vaccini alle allergie, fino alla cura dei tumori: un libro che, per tutti e per la prima volta,
spiega i segreti del nostro sistema immunitario e racconta la guerra quotidiana ed invisibile fra
le nostre difese e i microbi dell’ambiente. I proventi saranno devoluti a Fondazione Humanitas
per la Ricerca.

I guardianiI guardiani
della vitadella vita

1



un particolare e specifico tema della ricerca in ambito
immunologico. Nel libro, che vuol essere “per tutti”,
Mantovani ha scelto la chiave della metafora per rende-
re familiari concetti che a volte possono apparire ostici,
per aiutarci a comprendere le vicende incredibili che
accadono dentro di noi e gli scenari che si aprono alla
Medicina del Terzo millennio.

LA GUERRA INVISIBILE CON I PATOGENI
“Da sempre si combatte una guerra invisibile fra le no-
stre difese e virus, batteri e protozoi dell’ambiente -
spiega Alberto Mantovani, Direttore Scientifico di Hu-
manitas e docente dell’Università degli Studi di Milano.
Una guerra in cui armi e strategie evolvono da entram-
be le parti. Da un lato il nostro esercito con sentinelle,
soldati e generali. Dall’altro i nemici, che come pirati
rapiscono alcune delle nostre molecole e se ne servono
contro di noi, oppure corrompono i nostri poliziotti na-
turali per far crescere il cancro. Tutto è regolato da pre-
cisi ordini e messaggeri: a volte i patogeni ne decripta-
no il codice e lo usano per invaderci; in altri casi sono
gli stessi difensori che aggrediscono chi dovrebbero di-
fendere. È il ‘lato oscuro’ della nostra Forza, alla base
delle malattie autoimmuni, l’aspetto più inquietante e
ancora poco compreso del sistema immunitario”.

Arricchito da aneddoti ed episodi storici, il libro - scrit-
to in collaborazione con Monica Florianello - tra-
smette il senso di dubbio e l’incertezza, ma anche la
sorpresa, l’entusiasmo e la passione che accompagna-
no chi fa ricerca nel mondo così complesso delle no-
stre difese immunitarie. “L’Immunologia, come tutte
le scienze - prosegue Mantovani
- è un’avventura dell’ingegno
umano, la cui storia è fatta dai
percorsi, a volte tortuosi, che
hanno condotto ad alcune sco-
perte fondamentali, dalle circo-
stanze in cui queste sono avve-
nute e dalle persone coinvolte.
Collocare le scoperte nella loro
dimensione storica costituisce
un tentativo di dare una perce-
zione del continuo e concreto di-
venire della ricerca scientifica:
un divenire fatto di persone, co-
se e luoghi”.

OBIETTIVO: DIVULGAZIONE DELLA RICERCA
Il libro, i cui proventi saranno devoluti a Fondazione
Humanitas per la Ricerca (ente non-profit che opera
presso il Centro di Ricerca e Didattica universitaria del-
l’Istituto Clinico Humanitas Milano), si inserisce in un
percorso di promozione e divulgazione della Ricerca in-
trapreso dalla Fondazione fin dalla sua nascita. Attra-
verso, ad esempio, l’apertura dei laboratori alle scuole
del territorio e l’organizzazione di Lectures di alto livel-
lo scientifico aperte al pubblico. Fondazione Humani-
tas per la Ricerca è impegnata nella ricerca clinica e di
base in ambito immunologico e nello studio dell’infiam-
mazione e delle alterazioni dei meccanismi di difesa
dell’organismo, che favoriscono la nascita o lo sviluppo
di malattie di grande impatto sociale, come tumori, in-
farto, ictus e patologie autoimmuni. 

Alberto Mantovani - I guardiani della vita
Dalai Editore - Prezzo: 16.00 euro
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1. I “granuli” dei
globuli bianchi
I neutrofili sono globuli
bianchi caratterizzati da
granuli che contengono
enzimi e proteine.
Combattono le infezioni
batteriche e vivono al
massimo dieci ore nel
sangue, fino a cinque
giorni nei tessuti.
L’immagine evidenzia i
granuli primari
(mieloperossidasi, in
rosso) e secondari
(ptx3, in verde)
al’interno di neutrofili
circolanti (in azzurro il
nucleo).

2. Il delicato
equilibrio delle ossa
Gli osteoclasti, un
particolare tipo di
cellule prodotte nel
midollo, hanno il
compito di degradare la
matrice ossea e liberare
minerali. Le nostre ossa
sono infatti il prodotto
del delicato equilibrio
tra gli opposti processi
compiuti da osteoclasti
e osteoblasti, che
tendono a depositare
minerali nella matrice
ossea. L’immagine
mostra un osteoclasta
differenziato in vitro
(blu: nucleo; rosso:
integrina αVB3; verde:
actina).

3. Le difese
primitive
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.

2 3
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I medici americani hanno stilato una lista di regole che il paziente deve seguire
durante una visita: spegnere il cellulare, non mentire sulle abitudini di vita, descrivere
bene il proprio disturbo. Ma gli esperti italiani non sono completamente d’accordo.

Come deve essere il “paziente perfetto”? Lo dice
la CNN con un elenco di 10 comportamenti e
regole da seguire, stilato da esperti medici ame-

ricani. A partire da una ginecologa che non dimenti-
cherà mai la donna che, mentre eseguiva una sua visi-
ta, rispondeva al cellulare organizzando il suo matrimo-
nio senza prestare attenzione alle domande o ai consi-
gli del medico. 
Ma sono comportamenti davvero utili? “Non tutti. Ri-
flettono un eccesso di pragmatismo anglosassone, ri-
duttivo e, quindi, poco applicabile alla pratica clinica.

Il paziente non deve essere perfetto, ma sicuramente
deve essere informato - spiega il professor Mauro
Podda, responsabile del Dipartimento di Medicina
Interna di Humanitas e docente di Medicina all’Uni-
versità degli Studi di Milano -. E’ ingenuo pensare di
poter stilare il manuale del ‘paziente modello’. Spes-
so le ragioni di una visita medica o le aspettative non
sono esplicitate da parte del paziente perché neppu-
re lui sa esattamente cosa si aspetta. E’ il professioni-
sta che deve saper porre le domande giuste. Un’effi-
cace relazione medico-paziente è quanto oggi si ten-

10 cose10 cose
da non fareda non fare

(durante
una visita)
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Anche in questo caso, quindi, è il medico che deve sa-
per porre le domande e captare le risposte giuste per
porne altre”.

FONDAMENTALI L’INFORMAZIONE 
E LA CONDIVISIONE
Fondamentale, poi, che il paziente non dissenta dalla
terapia. Solo se la condivide, infatti, è incentivato a se-
guirla. Il medico non deve imporla, ma personalizzarla
in base alle esigenze e richieste del paziente, stimolan-
dolo a rispondere se la condivide o ha altre idee. Oltre
alla condivisione, altre regole della lista stilata dagli
americani sono realmente utili. “Il cellulare, ad esem-
pio - conclude il professor Podda - dovrebbe essere
spento per concentrarsi sulla visita. Utilissimo anche
stilare una lista dei medicinali che si assumono, in mo-
do da non essere impreparati, e avere la buona abitudi-
ne di portare le indagini precedenti, che non andrebbe-
ro mai cestinate. Oggi la diagnosi si basa moltissimo su
indagini già eseguite. Averle in ordine e non distrug-
gerle mai evita duplicazioni inutili e facilita la diagnosi.
Un paziente, quindi, non deve essere perfetto o profes-
sionista della sua salute, ma informato”.

de ad insegnare agli studenti secondo il modello del-
la medicina ‘centrata sul paziente’ rispetto a quello
tradizionale ‘centrato sulla malattia’. Sta al medico
cercare di far emergere le aspettative della visita
mettendo a suo agio il paziente. A titolo di esempio:
porre domande su malattie di famiglia può far venire
a galla il reale problema o timore inconscio. E non si-
gnifica certo che se non l’ha detto subito il paziente
stia mentendo”.

SE IL PAZIENTE SI SENTE SOTTO ACCUSA
A volte, tuttavia, questo può accadere. Succede se i me-
dici sono troppo diretti e il paziente si sente giudicato
sotto accusa. “Di fronte, per esempio, a una diagnosi di
malattia del fegato - prosegue Podda - chiedere imme-
diatamente se si abusa di alcol può provocare una rea-
zione di difesa e chiusura da parte del paziente, che
tenderà presumibilmente a negare le sue abitudini. Se
invece si aspetta, si commentano gli esami, si visita e,
poi, tra altre domande, viene inserita anche questa, si
noterà che l’atteggiamento è meno rigido. Lo stesso
succede quando alla visita si recano marito e moglie
oppure madre e figlia. Il medico deve riuscire a mante-
nere il focus sul paziente senza farsi travisare dalle ri-
sposte o richieste e aspettative degli altri famigliari.
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LE REGOLE D’ORO
1. spegnere il cellulare

2. non mentire sulle abitudini di vita

3. descrivere esattamente il problema/dolore

4. esplicitare le ragioni e gli obiettivi precisi della visita

5. esprimere cosa ci si aspetta dalla visita

6. fare una lista dei farmaci che si stanno assumendo. 

7. chiedere, non andarsene senza aver fatto tutte le domande

8. portare tutte le indagini eseguite in precedenza

9. non aver paura di essere in disaccordo con il medico

10. essere d’accordo con la terapia prescritta

Mauro Podda, in
Humanitas dal 2008, 
è coordinatore del
Dipartimento di
Medicina Interna
dell’ospedale e
responsabile dell’Unità
Operativa di Clinica
Medica.
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Diventa anche tu un volontario
Chiedici come

Tel. 02.8224.2305/2303
www.fondazionehumanitas.it

Andiamo tutti i giorni all’Humanitas e
non siamo mai state meglio. 
“Mi chiamo Daniela e sono una volontaria della Fondazione Humanitas. 
Il mio servizio si svolge al Day Hospital Chirurgico dove aiuto i pazienti
nelle pratiche e facilito la comunicazione tra i familiari in attesa e il personale
dell’ospedale. 
Mia sorella Daria è impegnata in Endoscopia. Tiene compagnia alle persone
che aspettano di fare l’esame e le accoglie quando hanno terminato. 
Prima di diventare volontaria avevo paura dell’ospedale. Poi l’entusiasmo
di Daria mi ha contagiata. Questa esperienza ci permette di conoscere
profondamente le persone che si affidano, raccontano di sé e di quello
che provano. 
A casa ci prendono in giro perché parliamo sempre di Humanitas, ma per noi
condividere il volontariato è un modo per sentirci ancora più complici e unite”. 
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Volontari; accoglienza mirata per disabili e anzia-
ni durante i day hospital; programmi di soste-
gno pratico, sociale e psicologico per i dializza-

ti, per le persone sofferenti di ictus e Alzheimer e per le
loro famiglie; biblioteca circolante; convenzioni con al-
berghi e case di accoglienza sul territorio; gruppi di
Auto Mutuo Aiuto (AMA) per i malati cronici e per chi
di loro si prende cura: sono solo alcuni dei servizi atti-
vati dalla Fondazione Humanitas grazie alla stretta col-
laborazione con l’Istituto Clinico Humanitas. Le idee, i
progetti, le domande e le risposte si in-
trecciano e si sviluppano in servizi che
semplificano e al tempo stesso danno
valore alla quotidianità di chi è amma-
lato e di chi lo assiste sia nella struttu-
ra di cura, sia a casa. 
“A volte penso che i programmi realiz-
zati dalla Fondazione insieme all’ospe-
dale siano come le ciliegie: una tira l’al-
tra - sorride Giuliana Bossi Rocca,
Presidente della Fondazione Humani-
tas -. Un rapporto di creatività e di fidu-
cia, quello con l’Ospedale, che conti-
nua dal luglio 1999. E forse è anche
per questo che dal 2010 la Fondazione
si è impegnata in nuovi servizi nell’a-
rea del Cancer Center. Tutto è iniziato
con il programma di Ospedalizzazione
Domiciliare Cure Palliative (ODCP),
un progetto di continuità della cura at-
tivato dall’ospedale per la terapia do-
miciliare dei malati oncologici”. Grazie
ai fondi messi a disposizione da alcuni Amici della Fon-
dazione Humanitas, la Fondazione ha partecipato al
gruppo multidisciplinare degli operatori sostenendo la
formazione qualificata dell’infermiera di riferimento,
l’acquisto di ausili e l’assegnazione di Borse di Studio.
Della squadra di medici e infermieri, molto coinvolti e
affiatati, sotto la guida della D.ssa Laura Velutti hanno
fatto parte, da subito, la psicologa e l’assistente sociale
della Fondazione, oltre a 5 volontari preparati e compe-
tenti.
A fianco di questa iniziativa, nel corso del 2011 ha preso
forma un altro progetto di sostegno ai malati oncologici
non in fase terminale, con lo scopo di tenere vivo il le-
game con l’ospedale e di accompagnare il malato e la
famiglia anche dopo le dimissioni dall’Ospedale. “Il mo-
mento delle dimissioni è delicato tanto per il malato
quanto per il suo familiare - chiarisce Alessandra Izzo,

Migliorare la vita di chi è ammalato e di chi di lui si prende cura, familiare od operatore che sia. 
È da sempre l’obiettivo di Fondazione Humanitas, particolarmente attiva al fianco di Humanitas
Cancer Center.

12 anni di fiducia
e di collaborazione
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assistente sociale e responsabile del programma -. Il ri-
entro a casa, infatti, trasferisce molti compiti di assi-
stenza ai familiari. L’attenzione non può quindi limitarsi
al solo malato, ma deve considerare la rete delle rela-
zioni tra le persone che lo circondano, perché non si
sentano isolate e abbandonate”.
Anche nel servizio Assistenza Domiciliare Integrata
(ADI), che si attiva con la collaborazione dell’ASL terri-
toriale, la Fondazione Humanitas ha curato la formazio-
ne della responsabile del progetto e ha organizzato

gruppi di Auto Mutuo Aiuto per i pazienti e i familiari.
Ancora, la Fondazione è stata coinvolta, in particolare
per i contenuti formativi oltre che per un parziale soste-
gno del programma, in un’altra iniziativa del Cancer
Center molto significativa riguardo le realtà delle cure
e del prendersi cura. Si tratta di un percorso che ac-
compagnerà le donne operate al seno dal primo contat-
to con l’ospedale fino e dopo il ritorno a casa. “Per la
Fondazione - conclude Giuliana Rocca - essere presen-
te e collaborare nei progetti di aiuto ai malati oncologi-
ci significa rinnovare e fortificare, ancora una volta, lo
scopo per cui è nata: migliorare la vita di chi è ammala-
to e di chi di lui si prende cura, familiare od operatore
che sia. Ovvero rendere tangibile l’unione della cura e
del prendersi cura. Le due realtà insieme realizzano il
percorso di umanizzazione del malato. Anche per que-
sto sono grata all’ospedale che ha fiducia in noi”.
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Sono circa 40.000 le famiglie italiane con bambini
affetti da Paralisi Cerebrale Infantile e altre dis-
abilità neuromotorie e nell’80% circa dei casi i

bambini disabili hanno almeno un fratello o una sorella:
i cosiddetti siblings. Se è vero che essere siblings non
comporta necessariamente il fatto di avere difficoltà o
vivere disagi, è altrettanto vero che implica sfide evolu-
tive non sempre semplici da superare.
Diversamente dai genitori, infatti, crescono e si costrui-
scono come persona e come adulto, confrontandosi
continuamente con la condizione di disabilità del fratel-
lo, di cui vivono appieno le problematiche legate alle
difficoltà fisiche e psicologiche. Eppure, se adeguata-
mente aiutati e supportati possono anche contribuire a
renderle meno gravose e diventano una risorsa signifi-
cativa per la loro famiglia e per la società.
Per questo la Fondazione
ARIEL, che dal 2003 assiste
le famiglie con bambini affet-
ti da Paralisi Cerebrale In-
fantile e altre disabilità neu-
romotorie, è dalla parte dei
fratelli. È da sempre al loro
fianco con seminari e corsi
di formazione dedicati alla
loro particolare condizione
familiare e con iniziative davvero speciali, come l’avven-
tura in barca che anni fa ha coinvolto alcuni dei fratelli-
ni di Ariel, in compagnia dei loro papà. 

UN PROGETTO PILOTA: INCONTRI DI GRUPPO
Questa volta il messaggio di ARIEL è rivolto diretta-
mente ai fratelli e alle sorelle di bambini disabili, con un
progetto pilota di incontri di gruppo, per crescere e
confrontarsi insieme. Si tratta di uno spazio dedicato ai
giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni, che possono
interagire con chi condivide la stessa situazione familia-
re. Durante l’esperienza di gruppo, i ragazzi possono
scambiarsi emozioni, raccontare le proprie esperienze
e confrontarle, aumentare la fiducia in se stessi e confi-

darsi, oltre a fare nuove amicizie e stringe-
re nuovi legami, aiutati da Giancarlo Gal-

li e Laura Magnini, psicoterapeuti che da
molti anni operano a favore dei giovani.

Anche ai fratelli più piccoli, la Fondazione
ARIEL dedica uno spazio tutto speciale! I bambini dagli
8 ai 13 vengono coinvolti in varie proposte di gioco,
ascolto e animazione, per gestire e migliorare la rela-
zione tra fratelli. Tutto questo grazie alla presenza di fa-
cilitatori formati dalla Fondazione ARIEL, il cui proget-
to intende avere una forte valenza preventiva.
“Avere un fratello disabile può suscitare sentimenti con-
trastanti e rendere difficile parlare della propria esperien-
za e dei sentimenti negativi che si provano – spiegano la
dott.ssa Stefania Cirelli Assistente Sociale e Sociologa di
Fondazione Ariel e il dott. Andrea Dondi Psicologo e
Psicoterapeuta del Centro di Psicologia e Analisi Trans-
azionale di Milano, responsabili del progetto -. L’incontro
con altri fratelli che vivono un’esperienza simile alla pro-
pria può rivelarsi un’occasione per raccontarsi reciproca-
mente l’unicità della propria esperienza. L’obiettivo dei
gruppi dedicati ai fratelli è quello di promuovere tale in-
contro aiutandoli a condividere i loro sentimenti e le loro
esperienze in un contesto protettivo e supportante. H

La Fondazione Ariel dedica uno spazio speciale ai fratelli dei bambini disabili. Momenti di gioco,
divertimento, confronto e ascolto per crescere insieme.

Fratelli in gioco con Ariel

PARALISI CEREBRALE INFANTILE
La Paralisi Cerebrale Infantile colpisce un bambino ogni 500 nuovi nati.

È un evento improvviso e inaspettato che destabilizza e stravolge tutta la

famiglia: accanto ai sensi di colpa, di rabbia e di rifiuto si affacciano un

forte senso di inadeguatezza, di incapacità, di isolamento da parte dei

genitori, di confusione e timori da parte dei fratelli e delle sorelle.

La Fondazione ARIEL è fianco di queste famiglie con attività di

orientamento, ascolto e supporto socio-assistenziale. 

Numero verde: 800.133.431 – www.fondazioneariel.it





40 Humanitas - N. 2/2011

Il rugby è considerato uno degli sport maggiormen-
te formativi ed educativi, benché faticoso e talvolta
traumatico per via dei continui contatti fisici con

l’avversario. Fa bene poiché insegna a socializzare, a fa-
re gioco di squadra e ad avere rispetto di chi si sfida. Al-
la fine di ogni partita, infatti, i membri delle squadre
che si affrontano si applaudono vicendevolmente e fi-
niscono spesso per festeggiare assieme.
Ma gli aspetti positivi del rugby non si limitano so-
lo alla componente educativa, si tratta infatti di
uno sport completo in cui si usa tutto il corpo.
Quali sono quindi i principali benefici fisici
che ne derivano se si affronta questa discipli-
na sportiva con un’adeguata preparazione?
Quali i traumi più diffusi? E come allenarsi
in modo corretto per cercare di prevenirli?
Lo abbiamo chiesto ad alcuni specialisti di
 Humanitas.

BENEFICI A TUTTO TONDO 
I benefici di questo sport sono molteplici e di na-
tura differente. “Innanzitutto il rugby è uno sport
completo - spiega il dottor Stefano Respizzi, re-
sponsabile dell’Unità Operativa di Riabilitazione e Re-

cupero Funzionale di Humanitas -. Fa be-
ne poiché sollecita tutti gli apparati, da

quello cardiovascolare a quello re-
spiratorio e muscolo-scheletrico,

per periodi prolungati. Il rugby è
inoltre uno sport di agilità che
richiede e aiuta a sviluppare ca-
pacità di coordinamento e di
equilibrio. Da non sottovaluta-
re nemmeno l’importanza del-
la componente psicologica. Si
tratta infatti di un gioco di
squadra con regole ben preci-
se, che insegna a non mollare

mai. Per chi lo partica invece a
livello amatoriale, passata l’età

giovanile, il beneficio maggiore
deriva sicuramente dal divertimen-

to”. Prima di intraprendere questa at-
tività sportiva è bene sottoporsi come

sempre ad accertamenti medici. “Per i ra-
gazzi - prosegue il dottor Respizzi - la visita

medica prevede, oltre alle tradizionali procedure,
un elettrocardiogramma e un test da sforzo. Questo

A tuttoA tutto
rugbyrugby

Uno sport per giovani e adulti che fa bene al corpo e allo spirito. Aiuta a rafforzare il senso
dell’amicizia, della solidarietà e dell’appartenenza ad un gruppo.
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sport è sconsigliabile laddove si riscontrino aritmie car-
diovascolari o difetti fisici seri quali, per esempio, la
scoliosi. Negli adulti occorre, invece, valutare sempre
che non siano presenti problemi cardiaci quali l’iper-
tensione e patologie articolari”.

I TRAUMI PIÙ FREQUENTI 
Frequenti sono i traumi che possono verificarsi prati-
cando uno sport come il rugby, che prevede un contat-
to fisico con l’avversario spesso piuttosto violento. 
“Per quanto riguarda gli arti superiori - spiega il dottor
Marco Berlusconi, responsabile dell’Unità Operativa
di Traumatologia di Humanitas - parliamo per lo più di
lussazioni alla spalla e fratture alle clavicole e alle mani,
sia per i giovani che per gli adulti. Negli arti inferiori gli
incidenti più diffusi sono invece piccole fratture, laddo-
ve cresce l’osso nei ragazzini, e lesioni legamentose al
ginocchio e alla caviglia o fratture malleolari negli adul-
ti. Infine, ci possono essere traumi di natura cervicale
che vanno da semplici distorsioni a lesioni più significa-
tive. Tutte le lesioni acute possono essere operate con
tempi di ripresa piuttosto brevi, uno due mesi circa, a
seconda del problema”. 
A livello degli arti inferiori, i traumi si dividono in le-
sioni articolari e di tipo muscolo tendineo, con una
percentuale del 35% circa nel primo caso, e del 40%
circa nel secondo. “Ginocchio e caviglia vengono per
lo più afflitti da traumi distorsivi - spiega il dottor Pie-
ro Volpi, responsabile dell’Unità Operativa di Orto-
pedia e Traumatologia dello Sport di Humanitas -. Nel
caso del ginocchio, numerose sono anche le lesioni ai
crociati. La coscia è invece la parte più facilmente mi-
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nacciata da traumi di tipo muscolare. In linea genera-
le, solo il 20% di questi traumi sono soggetti a inter-
venti chirurgici”.

L’IMPORTANZA DELL’ETÀ E DEL RUOLO 
Due precisazioni significative vanno tuttavia fatte ri-
guardo al rugby. “A differenza del calcio, in cui i ruoli
dei giocatori sono maggiormente affini - prosegue il
dottor Volpi - nel rugby il ruolo ricoperto dall’atleta con-
diziona notevolmente la percentuale di incidenza del

Contrariamente a quanto si può pensare il

rugby non è uno sport praticato e amato

solo dai giovanissimi, ma anche da chi ha già

superato la soglia dei trentanni. 

Spesso a dar vita a squadre di questo tipo

sono ex giocatori, genitori di giocatori

juniores desiderosi di aiutare le realtà

giovanili a trovare piccoli sponsor per

soddisfare le più banali necessità, o

semplicemente gruppi di appassionati. La

recente nascita a Pavia del MILO’LD Rugby

Club, dal nome del serpente che popola le

campagne pavesi, costituisce un esempio di

quanto sia contagiosa la passione per la

palla ovale anche fra i non giovanissimi. 

“Ad unire noi giocatori - spiega uno dei

membri della squadra, il dottor Paolo

Gaetani, neurochirurgo dell’Istituto Clinico

Humanitas di Rozzano - sono innanzitutto

l’amore per il rugby, lo spirito di

appartenenza ad una squadra, ma anche il

desiderio che questa attività assuma un

ruolo educativo all’interno del contesto

sociale.

Le “squadre old” hanno a loro volta alcune

regole fondamentali, istituite tenendo

conto del fatto che i giocatori hanno spesso

età e condizioni fisiche differenti. 

Da ultima, non meno importante, anche se

si tratta di un rito più che di una vera e

propria regola, il ‘terzo tempo’ - precisa il

dottor Gaetani -. Vietato quindi prendere

appuntamenti dopo le partite!” La voglia di

aggregazione che contraddistingue questo

sport ad ogni età si traduce inevitabilmente

in un momento conviviale, da passare con

amici e avversari, che a loro volta si

trasformano in amici fino al successivo match.

Per maggiori informazioni sul Milo’ld Club: 

www.miloldrugby.it

miloldrugby@gmail.com

UNO SPORT SENZA ETÀ

Consigli utili 
per evitare

traumi

Seguire una
buona

preparazione
atletica

Rinforzare la
muscolatura

(braccia e
gambe) con
ginnastica e

palestra

Imparare a
cadere nel modo

migliore



trauma e la tipologia stessa, vale a dire, un uomo di mi-
schia incorre molto più facilmente in traumi rispetto a
chi si trova nell’ala e sarà soggetto a lesioni di natura
differente”.
Anche l’età del giocatore costituisce una discriminan-
te importante, e spesso è in grado di fare la differenza
nei traumi. “I ragazzini - spiega il dottor Berlusconi
- sono sicuramente tecnicamente meno
preparati e predisposti fisicamente ad at-
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tutire i colpi. La loro massa muscolare infatti non è an-
cora giunta al pieno sviluppo, perciò è bene che faccia-
no maggiore attenzione nel praticare questo sport ri-
spetto all’adulto, per il quale spesso è l’energia impie-
gata nel contatto fisico con l’avversario a provocare
traumi”.

L’AREA PIÙ DELICATA, LA CERVICALE
La zona maggiormente soggetta a traumi nel mondo
del rugby, per via del contatto fisico con l’avversario
nelle mischie, è senza dubbio quella cervicale. 
“Il collo può subire micro traumi - spiega il dottor

Maurizio Fornari, responsabile dell’Unità Ope-
rativa di Neurochirurgia di Humanitas e consu-
lente della Federazione Italiana Rugby – ma an-
che lesioni più significative, quali fratture ver-
tebrali o cervicali ed ernie del disco cervicali.
Traumi analoghi sono diffusi anche nel mondo
dello snowboard e dell’equitazione, ma, fortu-
natamente, grazie alle moderne tecniche chi-
rurgiche, tutti coloro che praticano questi
sport a livello agonistico possono riprende-
re in breve tempo la consueta attività spor-
tiva, nel pieno recupero anatomico e fun-
zionale. Ciò che preoccupa maggiormen-
te – precisa il dottor Fornari - è invece
quanto emerso da un recente studio
condotto da un gruppo di ricercatori
francesi, i quali segnalano la compar-
sa, in percentuale non ancora determi-

nata, in ex rugbisti di professione giun-
ti alla soglia dei 40/45 anni di età, di una

forma cronica di disturbo cervicale. Si tratta di
una compressione a livello del midollo spinale

cervicale, accompagnata da una patologia neu-
rologica che interessa i quattro arti. La conse-

guenza è quindi l’insorgere precocemente,
nella quinta decade di vita, di un disturbo
che normalmente si manifesta dopo i set-
tant’anni, motivo per cui è importante ap-

profondire questo studio e verificarne l’ef-
fettivo rapporto causale tra rugby e mielopa-

tia cervicale, al fine di adottare le eventuali mi-
sure precauzionali”.

UNO SGUARDO ALLA
NAZIONALE DI RUGBY 
I risultati raggiunti dalla Nazionale italiana di rugby

negli ultimi anni testimoniano come la squadra sia

cresciuta in modo significativo e quanti progressi si

possano ancora fare. “La nostra squadra - spiega il

dottor Corrado Bait, specialista in Ortopedia del

Ginocchio e Traumatologia dello sport di

Humanitas, nonché medico della Nazionale

Maggiore di rugby - è migliorata notevolmente

grazie soprattutto alle esperienze fatte

all’estero da alcuni atleti. Questo ha

contribuito a portare il gioco degli azzurri ad

un livello qualitativo più alto e a far crescere la

nostra reputazione sia in casa che all’estero; ne è stata

una dimostrazione la partita giocata due anni fa

contro gli All Blacks, una delle squadre più forti nel

panorama internazionale, da cui l’Italia è uscita a testa

alta. L’obiettivo da porsi è avvicinare sempre di più i

giovani al mondo del rugby, sport praticato per

tradizione per lo più nelle regioni del nord est e del

centro Italia. Ciò che deve cambiare è dunque il modo

di vedere questo sport, considerato spesso troppo

violento rispetto al calcio o al basket. Ma il rugby ha in

realtà molti pregi, si lotta tutti assieme con lealtà e

finita la partita si è tutti amici. Infine, c’è spazio per

tutti: qualsiasi ragazzo, dal più snello al più robusto,

può trovare un ruolo all’interno della squadra, motivo

per cui mi sento di consigliarlo ai giovani”. 

Le cinque
regole d’oro 

per una 
corretta

preparazione

1buon
allenamento

2
adeguato

riscaldamento
muscolare prima

di iniziare
l’attività sportiva

3estrema cura 
dei materiali

sportivi

4rispetto ferreo
del regolamento

5fair play
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ANCA E GINOCCHIO: 
PER LA RIABILITAZIONE
POST-OPERATORIA TEMPI
DIMEZZATI 
Un percorso di cura integrato, pensato per i
pazienti che necessitano dell’impianto di protesi
all’anca o al ginocchio: dal pre ricovero al
ritorno a casa.

Il paziente protesizzato di anca e ginocchio,
libro curato dal dottor Stefano Respizzi,
fisiatra e responsabile del Dipartimento di
Riabilitazione e Recupero Funzionale di
Humanitas, si propone come guida per il
personale sanitario specializzato e per gli
studenti di Medicina, con l’obiettivo di
conciliare la ricerca e la terapia medica. Una
sfida costante quest’ultima, portata avanti in
10 anni dal dottor Respizzi insieme ai suoi
colleghi in più di 10.000 casi clinici, i cui
risultati sono stati raccolti in un manuale.
Secondo l’Istituto Superiore della Sanità, il
numero d’interventi di questo tipo in Italia è
andato crescendo considerevolmente negli
ultimi anni. Dati alla mano, per il solo 2006

sono state impiantate circa
90.000 protesi d’anca e 52.000
protesi al ginocchio. Per il
futuro, si prevede un ulteriore
incremento di tali numeri.
Ma in quali casi è consigliabile
l’impianto di una protesi di
anca o ginocchio? “Il tema è
alquanto dibattuto – spiega il
dottor Respizzi -. La tendenza
naturalmente è cercare di
conservare le articolazioni e

ricorrere all’intervento solo nel caso di artrosi
grave. In particolare, quando il paziente
lamenta sintomi quali dolore persistente e
intenso, facile affaticabilità e difficoltà
nell’effettuare determinati movimenti, ad
esempio nel cammino”.
Nel libro si parla, fin dai primi capitoli,
dell’importanza di un “percorso integrato” per i
pazienti che necessitano di intervento chirurgico.
“Il paziente - prosegue Respizzi - è accompagnato
da un team di specialisti in un percorso
individuale, che va dal momento del pre ricovero,
in cui si valuta la possibilità di un intervento,
all’operazione, laddove necessaria, per passare
infine ai trattamenti riabilitativi. L’obiettivo è
portare il paziente a riprendere le attività della vita
quotidiana nel minor tempo possibile. Oggi tale
tempo è di gran lunga migliorato, potremmo dire
dimezzato, grazie alle tecniche chirurgiche
all’avanguardia e ad una buona riabilitazione.
Nell’arco di quindici giorni circa, in condizioni
normali, il paziente può tornare alle attività
abituali con l’aiuto delle stampelle, e a distanza di
un mese può guidare.

Cento domande (e risposte)
sul diabete
Un nuovo manuale rivolto al grande pubblico chiarisce i dubbi più
comuni su questa patologia che colpisce 3 milioni di italiani.

Dedicato al grande pubblico,
Le nuove risposte sul diabete

(Ed. Lombar Key), il nuovo libro
del dottor Cesare Berra, respon-
sabile del Servizio di Diabetolo-
gia, Specialista in Endocrinologia
e Malattie del ricambio in Huma-
nitas, in modo semplice, chiaro ed
esaustivo, risponde a cento do-
mande sul diabete, una patologia
che ha avuto un incremento co-
stante ed esponenziale negli ulti-
mi anni. “Capire al meglio la ma-
lattia e le gravi complicanze che
questa comporta se trascurata -

spiega il dottor Berra - significa
poterla affrontare con gli stru-
menti giusti. Per curare al meglio
il diabete è necessaria una stretta
collaborazione tra diverse compe-
tenze specialistiche come il nefro-
logo, l’oculista e il dietista. Questo
avviene in Humanitas e, infatti, ne
approfitto per ringraziare i colle-
ghi che hanno dato un contributo
importante al libro. 
Gli ultimi studi clinici hanno, an-
cora una volta, evidenziato come
una diagnosi precoce associata ad
un trattamento personalizzato sin
dall’esordio permetta un migliore
controllo e, di conseguenza, un
minor rischio di sviluppo di com-
plicanze”. Da qui, l’esigenza di un
libro-manuale che parli il linguag-
gio del grande pubblico. Ed ecco

due fra le domande (e risposte)
più comuni, trattate tra le prime
10 del libro.
Che cos’è il diabete?
E’ una malattia caratterizzata da
un eccesso di zuccheri (glucosio)
nel sangue (iperglicemia). La cau-
sa può essere un’inadeguata azio-
ne o un’insufficiente produzione
dell’insulina, l’ormone che regola
proprio il livello di glucosio nel
sangue. Le principali forme di dia-
bete sono il diabete tipo 1 con as-
senza di secrezione insulinica e il
tipo 2 conseguente a ridotta sensi-
bilità dell’organismo all’insulina
normalmente prodotta da parte
dei tessuti bersaglio (fegato, mu-
scolo e tessuto adiposo) e/o ad
una ridotta secrezione di insulina
dal pancreas (dalle cellule chia-
mate Beta-cellule). Il diabete tipo
2 è una malattia ad elevata diffu-
sione in tutto il mondo e la sua
prevalenza è in continua crescita.
Si riconoscono, tra le cause della
malattia, un’interazione tra fattori
genetici (familiarità) e fattori am-
bientali (vita sedentaria, abitudini
alimentari e altro).
Si può prevenire?
Interventi per migliorare lo stile
di vita che includono attività fisica
aerobica di moderata intensità
della durata di 20-30 minuti al
giorno o 150 minuti alla settimana
e perdita di peso del 10% riducono
l’incidenza del diabete tipo 2 del
60%. Inoltre, la qualità più che la
quantità totale dei nutrienti deve
essere controllata. Una dieta ricca
di acidi grassi saturi (animali) au-
menta il rischio di sviluppare dia-
bete, mentre la parziale sostituzio-
ne di questi con acidi grassi insa-
turi (i cosiddetti omega 3) lo ridu-
ce. Alcuni studi hanno, inoltre,
evidenziato come alcuni tipi di far-
maci (antipertensivi, antipercole-
sterolemici) possano, in alcuni pa-
zienti selezionati, ridurre il rischio
di sviluppare il diabete tipo 2.
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Crediamo che ognuno meriti le migliori cure 
del mondo. La Fondazione Humanitas per la Ricerca 

si impegna affinché le conquiste di laboratorio diventino 
cure per oltre 10.000 persone ogni giorno. 

La nostra Ricerca merita il tuo sostegno. Perché sempre più
persone possano ricevere le migliori cure del mondo.
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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.


