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per il trattamento mininvasivo del carcinoma
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di tutti i giorni può influire sulla salute.
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un grande spavento
La maggior parte delle volte uno svenimento
non deve destare preoccupazione.
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Alzheimer: attenzione puntata sul
sostegno ai pazienti e ai familiari
Chi si prende cura di un malato di Alzheimer
ha un carico molto pesante.
Ecco l’aiuto di Fondazione Humanitas.
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La storia di un bambino che spera
di ricominciare a camminare nonostante
una rara malattia.
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Smettere per sempre di fumare.
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Rinunciare alle sigarette è importante
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Le testimonianze di chi ce l’ha fatta.
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Il rapporto tra geni e ambiente

Non ci si ammala
per predestinazione
L’ereditarietà non è tutto:
l’ambiente in cui si vive
e le scelte che si fanno contano
più del patrimonio genetico.

N

ella genesi di molte malattie si dice che è il
DNA a impugnare la pistola, ma l’ambiente a
premere il grilletto, laddove per ambiente non
si intende solo l’esposizione a sostanze chimiche o radiazioni, ma tutto quell’insieme di fattori che intervengono sulla salute fin dal grembo materno e poi via via
nella vita quotidiana. A decidere come si sta, e come si
starà, soprattutto nei Paesi più ricchi, sono soprattutto
gli stili di vita, cioè le abitudini quotidiane quali la nutrizione o le abitudini voluttuarie, che contribuiscono
più dei geni allo sviluppo di gran parte delle patologie
del nostro tempo. In alcuni casi, inoltre, non è possibile
escludere fattori meno dipendenti dalla volontà individuale quali le condizioni di lavoro, l’utilizzo di prodotti
cosmetici o la presenza di inquinanti nell’ambiente.
Con i gemelli la natura ci fornisce uno straordinario
modello di studio per capire, per ogni malattia, qual
è rispettivamente il peso della componente ereditaria
e di quella acquisita. “I cosiddetti gemelli monozigoti
infatti condividono praticamente al 100% gli stessi geni
- spiega il professor Carlo Selmi, responsabile di Reumatologia ed Immunologia Clinica dell’Istituto Clinico
Humanitas di Rozzano e docente dell’Università degli
Studi di Milano -, eppure non è detto che entrambi si
ammalino allo stesso modo”. Quanto più l’insorgenza di una patologia dipende dai geni, tanto maggiori
saranno le probabilità che, se la sviluppa l’uno, l’altro lo segua. Si parla, in questi casi, di concordanza.
Viceversa, la discordanza nella storia clinica di due
gemelli identici suggerisce che per una determinata
malattia l’influenza dell’ambiente prevalga sulla predisposizione genetica. Il gruppo del professor Selmi si è

Carlo Selmi
responsabile
di Reumatologia ed
Immunologia Clinica
dell’Istituto Clinico
Humanitas
di Rozzano e docente
dell’Università
degli Studi di Milano.

soffermato in particolare sullo studio delle malattie autoimmuni, condizioni nelle quali le difese immunitarie,
invece di proteggerlo, si rivoltano contro l’organismo,
attaccandone organi e tessuti. “In tutte queste malattie
c’è una certa predisposizione ereditaria - aggiunge il
professor Selmi - che però, come dimostrano i gemelli,
da sola non basta: nella celiachia, in cui la concordanza è più alta, se si ammala uno dei due l’altro avrà il
60-70% di probabilità di andare incontro agli stessi disturbi, ma nella sclerodermia, per andare all’estremo
opposto, la concordanza è solo del 5%”.
Se uno dei due gemelli monozigoti sviluppa l’artrite
reumatoide, il rischio che si ammali anche l’altro è del
30-40%. “Un rischio - prosegue l’esperto di Humanitas che però aumenta soprattutto in chi fuma.
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Negli ultimi anni è emerso con sempre maggior chiarezza che l’ambiente e gli stili di vita possono agire
direttamente sulla regolazione del DNA, per esempio
attraverso un processo detto di metilazione, che attiva o sopprime l’espressione di determinati geni senza
modificarne la sequenza - conclude Selmi -. Gli studi
sui gemelli monozigoti ci hanno mostrato che, mentre
il patrimonio genetico è e resta pressoché identico per

tutta la vita, queste alterazioni esterne, dette epigenetiche, si vanno differenziando con il passare degli anni,
sono associate al rischio di ammalarsi e sono tanto più
distanti tra i due fratelli quanto più dissimili sono i loro
stili di vita e quanto prima si sono divise le loro strade,
ovvero ad esempio quanto prima hanno cessato di abitare nella stessa casa”.

L’interazione tra ereditarietà e fattori esterni non riguarda però solo le malattie autoimmuni,
ma la maggior parte delle patologie più comuni. Ecco alcuni esempi:

L’EREDITARIETÀ: ECCO QUANTO PESA
MALATTIE AUTOIMMUNI
TUMORI
La predisposizione genetica a molte
malattie può oggi essere riconosciuta
attraverso l’esame del DNA.
È possibile per esempio individuare
la presenza di mutazioni dei geni BRCA
che predispongono allo sviluppo
di un tumore del seno o dell’ovaio.

Per quanto riguarda le malattie
autoimmuni, si possono ereditare dai propri
genitori diverse varianti del cosiddetto HLA
(complesso maggiore di istocompatibilità).
Queste influenzano il tipo di risposta
che le difese immunitarie daranno ai diversi
stimoli ma da sole non possono spiegare
le differenze tra gemelli monozigoti,
che condividono anche questi geni.

DN

MALATTIE CARDIOVASCOLARI

A

Per altre malattie, per esempio quelle
cardiovascolari, la familiarità è un
importante fattore di rischio. Per l’infarto,
ad esempio, sono state identificate
sequenze di DNA che indicano un rischio
aumentato di infarto in età giovanile.

ALTERAZIONI EPIGENETICHE
Influenzano l’espressione dei geni
(vedi anche a pag. 6). Possono essere
indotte già prima della nascita da fattori
esterni come le condizioni di salute
della madre o le sue abitudini di vita,
e forse in alcuni casi anche trasmesse
di generazione in generazione.

Scopri il progetto di ricerca sui gemelli
della Fondazione Humanitas per la
Ricerca sul sito:
www.iomerito.it
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Gli inquinanti presenti nell’aria possono favorire
la comparsa di mutazioni del DNA potenzialmente
cancerogene, e facilitare così, in persone geneticamente
predisposte, la comparsa di tumori dei polmoni,
della pelle, della vescica e di altri organi.
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Michele Ciccarelli
responsabile dell’Unità
Operativa di Pneumologia
dell’Istituto Clinico
Humanitas di Rozzano.
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L’AMBIENTE: L’OPINIONE DEGLI ESPERTI

La comparsa di un diabete di tipo 2, quello più comune
tra gli adulti, si può ritardare o addirittura scongiurare
anche se ci sono altri casi in famiglia, curando
l’alimentazione ed evitando la sedentarietà.
Aspetti che, in equilibrio con i geni, incidono moltissimo
anche sul rischio di vari tipi di tumore, non solo quelli
dell’apparato digerente. L’obesità infatti aumenta
il rischio di sviluppare anche il tumore del seno,
dell’endometrio e della prostata.
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Giuseppe Marinari
chirurgo dell’obesità
e nutrizionista presso
Humanitas Gavazzeni
di Bergamo Cancer Center.

La cronaca parla ancora di amianto, responsabile di molti
mesoteliomi nati sul posto di lavoro. Ma sono anche molti
altri i fattori occupazionali che possono favorire lo sviluppo
di diverse malattie interagendo con la predisposizione
genetica di ognuno. Subito si pensa a metalli pesanti,
pesticidi o solventi. Anche la deprivazione di sonno
che si associa allo svolgimento di attività lavorative
a turni o ad orari irregolari, attraverso effetti
sul sistema nervoso autonomo, può agire sui meccanismi
dell’infiammazione e favorire lo sviluppo di alcune patologie
cardiovascolari.
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Franca Barbic
specialista in Medicina
del Lavoro dell’Unità
Operativa di Clinica
Medica dell’Istituto Clinico
Humanitas.
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In persone con un diverso patrimonio genetico il fumo
può provocare condizioni differenti tra loro come
la bronchite cronica o l’enfisema, con vari gradi
di gravità. In chi è predisposto favorisce lo sviluppo
di malattie autoimmuni, in particolare l’artrite reumatoide.
Ma soprattutto, come ormai è ampiamente provato,
è in grado di provocare mutazioni del DNA che portano
al cancro non solo ai polmoni e alla gola, ma anche al colon
e alla mammella, solo per citare le forme più comuni.
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Da Harvard parla il professor Baccarelli

LA MAMMA TRASMETTE AI FIGLI MOLTO PIÙ DEI GENI
Anche nel nido protetto dell’utero materno, fat-

A questo scopo gli studiosi guidati dal ricercatore

tori esterni al suo patrimonio genetico comincia-

italiano prelevano sangue dal cordone ombelica-

no a segnare il rischio di malattia che avrà, una

le delle partorienti di cui hanno seguito la sto-

volta cresciuto, non solo il feto ma talvolta perfi-

ria fin dai primi mesi di gestazione. Da questo

no la sua prole.

materiale possono estrarre il DNA fetale che poi

“Fin dall’inizio della gestazione, il DNA del

esaminano: possiamo così vedere se ci sono mo-

nascituro viene segnato dalle scelte della madre, -

dificazioni caratteristiche nei figli di donne che

spiega Andrea Baccarelli, docente di Epigenetica

vivono in città molto inquinate o hanno subito

ambientale presso la School of Public Health

gravi stress psicosociali, per esempio perché og-

di Harvard -. Per esempio da quello che la

getto di episodi di violenza, rispetto alle altre.

mamma mangia, ma anche se fuma lei o chi le

Queste alterazioni, dette epigenetiche perché

sta vicino, se soffre di diabete o è obesa, se vive

esterne ai geni, ma capaci di condizionarne la

in un ambiente inquinato o è esposta a sostanze

funzione, si possono ritrovare anche nelle gene-

chimiche o a forti condizioni di stress”. Tutti

razioni successive. “Il feto possiede già le cellule

questi fattori incidono sul materiale genetico in
un modo che può essere rilevato dai ricercatori,

Andrea Baccarelli
docente di Epigenetica ambientale presso
la School of Public Health di Harvard.

perché lasciano una sorta di etichetta su questo

che daranno origine, a seconda del sesso, a ovociti o spermatozoi - precisa Baccarelli -, e per questo i fattori che agiscono durante la gravidanza

o quell’elemento, come per contrassegnare i geni da attivare o da

si possono manifestare nella generazione successiva”. Alcuni studi

inibire. “Finora la maggior parte di questi studi sono stati condotti

recenti condotti sui topi suggeriscono però che questi effetti si pos-

sugli animali - prosegue l’esperto -, ma col mio gruppo stiamo

sano trasmettere oltre, anche alla terza e quarta generazione: “Ma

cercando di verificare se, come pensiamo, gli stessi fenomeni si

sono dati preliminari - conclude il ricercatore -, che richiederanno

verifichino negli esseri umani”.

ulteriori conferme”.

prire
munitario

a vita
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Dalla ricerca in Immunologia
una nuova visione per la cura delle malattie
Abbiamo immaginato per decenni le varie malattie come entità molto distanti
fra loro. La ricerca e le scoperte in ambito immunologico stanno facendo
crollare questi confini come spiega il professor Alberto Mantovani.

C

ondizioni un tempo ritenute fra loro diverse ed L’INFIAMMAZIONE
estranee come i tumori, le malattie cardiovaALLA BASE DI MALATTIE
scolari e quelle neurodegenerative, l’obesità e
MOLTO DIVERSE TRA LORO
il diabete, hanno in realtà molto in comune: alla base
di tutte, una componente infiammatoria, come spiega
il professor Alberto Mantovani, direttore scientifico
di Humanitas e docenVideo Superquark
te dell’Università degli
A SuperQuark, Piero Angela e Alberto Mantovani hanno raccontato
Studi di Milano, tra i
che cosa succede nel nostro corpo e come funzionano le nostre difese:
pionieri della ricerca
http://bit.ly/superquark
in questo campo. “La
ricerca in Immunologia è uno dei componenti della
rivoluzione biomedica che caratterizza la Scienza della fine del secondo millennio e dell’inizio del terzo. Le
scoperte effettuate in ambito immunologico hanno
infatti avuto un impatto profondo sulle conoscenze
scientifiche in generale e sulla Medicina in particolare,
causando radicali cambiamenti in diversi settori: genomica, diagnostica, terapia e prevenzione. E cambiando
il modo stesso in cui guardiamo alle malattie, facendoci comprendere che perfino malattie ritenute assai distanti dall’ambito immunitario (infarto del miocardio,
malattie degenerative del cervello e tumori) hanno una
H
forte componente infiammatoria”.

CANCRO
Il legame tra infiammazione e cancro è duplice.
Da una parte alcune forme croniche
di infiammazione in determinati organi
favoriscono l’insorgere di un tumore:
come la malattia infiammatoria intestinale,
che rappresenta un terreno favorevole
per il cancro del colon-retto.
Dall’altra parte un tumore, indipendentemente
dal fatto che sia stato o meno facilitato
da un’infiammazione precedente, per crescere
crea un ambiente infiammatorio:
è il caso del carcinoma della mammella.
Alcune cellule dell’immunità, in particolare
i macrofagi, si comportano nei tumori
come “poliziotti corrotti” che invece
di combattere ed arrestare il cancro lo aiutano
a proliferare indisturbato

8
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DALLA RICERCA ALLA CURA
Dal punto di vista terapeutico, il fatto che ci sia il filo con-

CERVELLO

duttore dell’infiammazione nelle diverse malattie compor-

Anche le patologie degenerative del sistema
nervoso centrale, come l’Alzheimer,
hanno una componente infiammatoria
di cui sta emergendo sempre più l‘importanza

messa a punto di strategie che bloccano alcune “parole

ta cambiamenti importanti. Alcuni si sono già verificati: la
dell’infiammazione” ha cambiato la qualità di vita delle
persone affette da malattie come l’artrite reumatoide o le
malattie infiammatorie intestinali.
“Sul fronte della lotta al cancro - precisa Mantovani -, diversi studi hanno mostrato il ruolo di un comune farmaco
antinfiammatorio, l’aspirina, per prevenire i tumori, anche
se per ora non sono tali da consentirci di raccomandarla
come prevenzione a tutti. Ma queste ricerche sono solo la
punta dell’iceberg: in tutto il mondo la comunità scientifica
studia come fermare o rieducare i nostri ‘poliziotti corrot-

CUORE E VASI
Alla base delle più diffuse malattie
cardiovascolari, come infarto e ictus,
c’è l’aterosclerosi, una forma di infiammazione
che non si risolve. Perciò si usano marcatori
dell’infiammazione come la proteina C reattiva
per avere un’indicazione di massima sul rischio
cardiovascolare

ti’, i macrofagi. Sono disponibili i primi farmaci che sfruttano questo principio: un anticorpo monoclonale anti-Ctla 4
(recettore espresso su specifici linfociti), è stato approvato
negli Stati Uniti e in Europa contro il melanoma. Più in generale, negli ultimi anni, gli studi in ambito immunologico
hanno aperto le porte a una nuova frontiera diagnostica e
terapeutica, complementare a quella tradizionale, mirata
ad attaccare il microambiente nel quale il tumore cresce e
prolifera. Con queste premesse si sono sviluppati i vaccini preventivi, ad esempio per l’epatite B e per il Papilloma
virus, efficaci per prevenire i tumori del fegato e del collo
dell’utero. E se questa è già la realtà, il futuro è rappresentato dai vaccini terapeutici, basati sull’identificazione e il
riconoscimento, da parte del sistema immunitario, di strutture presenti sulla cellula tumorale, e sull’utilizzo di cellule
‘sentinella’ capaci di scatenare la risposta immunitaria”.

METABOLISMO
Un altro capitolo importante è quello
delle malattie metaboliche legate al sovrappeso.
Il tessuto adiposo, infatti, è molto più
di un semplice deposito di grasso:
al suo interno sono presenti anche i macrofagi,
produttori di mediatori di infiammazione
che hanno un ruolo importante nello sviluppo
di malattie legate all’eccesso di cibo,
fra cui quelle cardiovascolari, l’obesità,
il diabete adulto e il cancro.
Ancora più recentemente, poi, è emerso
un altro ruolo delle cellule dell’infiammazione:
i macrofagi non solo sono a valle
del metabolismo ma lo orchestrano, ossia dicono
alle cellule del metabolismo come funzionare,
e influenzano le azioni (accumulare o bruciare)
dei diversi tipi di grasso (chiaro e bruno)

DA HUMANITAS 5 STUDI DOC
Alcune pubblicazioni scientifiche di Humanitas hanno
contribuito a svelare il ruolo dell’infiammazione:
Mantovani A, Allavena P, Sica A, Balkwill F.
Cancer-Related Inflammation.
Nature. 454: 436-444, 2008
Mantovani A, Romero P, Paluka AK, Marincola FM.
Tumor immunity: effector response to tumor
and the influence of the microenvironment.
Lancet. 371:771-783, 2008
Danese S, Fiocchi C.
Ulcerative colitis.
New England Journal of Medicine. 365: 1713-1725, 2011
Selmi C, Bowlus CL, Gershwin ME, Coppel RL.
Primary biliary cirrhosis.
Lancet. 377: 1600-1609, 2011
Liu X, Invernizzi P, Lu Y, et al.
Genome-wide meta-analyses identify three loci
associated with primary biliary cirrhosis.
Nature Genetics. 42: 658-660, 2010
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Gerry Scotti adotta la ricerca sul
Il presentatore si è impegnato a sostenere per un altro anno
4 medici e ricercatori di Humanitas che studiano le difese
del nostro organismo.

Per il secondo anno consecutivo,
Gerry Scotti “adotta” 4 nuovi giovani
medici e ricercatori di Humanitas.
Grazie agli assegni di ricerca messi a loro
disposizione per un anno dal presentatore,
Angela Ceribelli, Silvia D’Alessio, Giuseppe
Favacchio e Manuela Quintavalle potranno
approfondire i loro studi sulle malattie
autoimmuni, il diabete e il cancro.

Mamma di Silvia
Gerry
Angela D’Alessio Scotti
Ceribelli
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Giuseppe Manuela
Favacchio Quintavalle

ANGELA CERIBELLI

SILVIA D’ALESSIO

Frequenta il laboratorio diretto dal
dottor Edward K. L. Chan presso la
University of Florida (Gainesville,
USA), dove studia gli autoanticorpi in
pazienti con malattie reumatologiche
e autoimmuni. In Humanitas porta
avanti il suo progetto nel Laboratorio diretto dal dottor Carlo Selmi.

Ha studiato per più di 10 anni, in Europa e negli Stati Uniti, dei sistemi proteasici di degradazione della matrice extracellulare nel cancro, soffermandosi
in particolare sul sistema di attivazione
del plasminogeno, un meccanismo che
interviene nella riparazione delle ferite
ma anche nella crescita e nella metastatizzazione di vari tipi di tumore. In
Humanitas dal 2011, lavora presso il
Laboratorio del dottor Silvio Danese.

IL SUO PROGETTO
Chiarire i meccanismi cellulari che
contribuiscono allo sviluppo del linfoma nei pazienti affetti da Sindrome di
Sjögren, la patologia autoimmune più
frequentemente associata a tumore.
Obiettivo di questo progetto di ricerca
è indagare il ruolo di meccanismi implicati nello sviluppo di questi tumori,
per individuare possibili bersagli terapeutici e marcatori capaci di prevedere la trasformazione in linfoma.

IL SUO PROGETTO
Approfondire i meccanismi molecolari
legati allo sviluppo del cancro del colon-retto associato alla colite, in particolare le cosiddette “forbici molecolari”, con cui le cellule tumorali riescono
a degradare la matrice extracellulare e
ad aprirsi un varco attraverso il quale il
cancro può diffondersi.

sistema immunitario

GIUSEPPE FAVACCHIO

MANUELA QUINTAVALLE

Dopo esperienze lavorative in varie
Unità Operative, attualmente lavora in
Humanitas presso l’Unità Operativa di
Nefrologia e Dialisi diretta dal dottor
Salvatore Badalamenti.

Nel laboratorio della dottoressa Sara
Courtneidge, presso lo Stanford-Burnham Institute a San Diego (USA), si
è dedicata all’identificazione di nuovi
geni coinvolti nella formazione delle
metastasi di diversi tumori (mammella e melanoma), definendone le
potenzialità come possibili bersagli
molecolari per la lotta contro il cancro. Dal novembre 2011 lavora presso
Humanitas grazie a un grant di AIRC
(Associazione Italiana per la Ricerca
sul Cancro).

IL SUO PROGETTO
Verificare se una terapia sottocutanea
continua con microinfusore è in grado
di ottenere un migliore controllo della
glicemia anche nei pazienti affetti da
diabete tipo 2 e diabete tipo LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults),
con e senza complicanze renali”. Il progetto di ricerca in corso in Humanitas,
in collaborazione con la Diabetes &
Nutritional Sciences Division del King’s
College di Londra, cerca una conferma
a tali osservazioni.

IL SUO PROGETTO
Indagare i meccanismi molecolari che
consentono alle cellule tumorali di
mettere in moto strutture simili a piccoli piedi, perciò detti “podosomi”, su
cui si muovono per infiltrare i tessuti
circostanti e metastatizzare.

La generosità di Gerry Scotti
contribuisce a far rientrare
e trattenere nel nostro Paese
4 giovani di talento che hanno
effettuato importanti
esperienze all’estero.
Alberto Mantovani

Credo nei progetti di Fondazione
Humanitas per la Ricerca.
Per questo ho deciso di dare il mio
sostegno ai suoi giovani medici
e ricercatori. La mia speranza,
soprattutto, è che il mio esempio
possa spronare anche altre
persone a sostenere la ricerca,
fondamentale per migliorare
le cure in Medicina.
Gerry Scotti
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UN GRAZIE A…
Grazie alla generosità del Rotary Ca’ Granda di Milano,
Humanitas può disporre di un innovativo lettore di codici
a barre che consente ai ricercatori di operare con magGuarda il video di Gerry Scotti
http://bit.ly/gerryscotti

gior sicurezza ed efficienza.
Gli attuali programmi di ricerca biomedica richiedono infatti la disponibilità di

un numero sempre più elevato di campioni di tessuto da
analizzare: piccole quantità di sangue o di tessuto prelevato nel corso di interventi
VUOI FARLO ANCHE TU?
Sostieni anche tu la Ricerca di Humanitas.
Scopri come sul sito di Fondazione Humanitas
per la Ricerca: www.humanitasricerca.org

chirurgici che altrimenti resterebbero inutilizzate.
Il nuovo lettore di codici a
barre, donato dal Rotary

Milano Ca’ Granda, consente alla Biobanca di Humanitas
di utilizzare un particolare tipo di provette per la conservazione dei campioni biologici. Queste provette, dotate
di un codice a barre bidimensionale, presentano diversi
vantaggi rispetto alle tradizionali, velocizzando raccolta
e catalogazione dei dati, in totale automazione.

12
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I SETTORI DI RICERCA LI SCEGLIE IL CITTADINO
Humanitas ha offerto agli utenti
la possibilità di scegliere
le aree cliniche su cui far
convergere parte dei fondi
raccolti con il 5 per mille
In soli tre mesi, dal 2 aprile al 30
giugno 2012, hanno risposto in
più di 10.000 all’invito di Fondazione Humanitas per la Ricerca,
che ha offerto la possibilità di
scegliere a quale area di ricerca
clinica dell’Istituto Clinico Humanitas destinare i fondi del 5x1000.
Lo hanno fatto tramite cartoline
messe a disposizione all’interno
dell’ospedale oppure online, collegandosi al sito www.iomerito.it. Se
la legge consente al cittadino di indirizzare una piccola parte delle sue
tasse verso l’ente di volontariato o
ricerca, l’associazione sportiva o culturale che più desidera, Fondazione
Humanitas per la Ricerca ha voluto
fare un passo in più, coinvolgendo
le persone nella scelta dello specifico
campo di ricerca su cui investire il de-

tia e raggruppati in 5 aree (tumori, malattie

voti espressi dai cittadini per le relative ma-

naro raccolto.

autoimmuni e degenerative, malattie car-

lattie. In totale, quelli devoluti a Humanitas

A questo scopo, fra tutti i progetti presen-

diache, malattie gastrointestinali, malattie

nel 2010 grazie alla firma del 5 per mille

tati dai medici dell’ospedale, ne sono stati

osteoarticolari). A questi progetti ora ven-

sono stati 489.471 euro. Un terzo è stato

individuati 21, classificati per tipo di malat-

gono distribuiti i fondi in proporzione ai

riservato alla ricerca preclinica, che rappresenta la base indispensabile per arrivare a

LA DISTRIBUZIONE DEI FONDI VOLUTA DA VOI

ideare cure da portare poi al letto dei pa-

Percentuali e valori in euro

zienti. La cifra riservata ai progetti di ricerca

17%

clinica è stata quindi di oltre 326.000 euro.
Poiché la maggioranza dei voti espressi dai
cittadini, il 60%, ha chiesto di puntare sulla ricerca sul cancro, questa stessa quota è

6%

stata distribuita tra i 7 progetti approvati
in ambito oncologico: 3 che puntano a cure

60%

6%

sempre più personalizzate nei confronti del
tumore del polmone, dello stomaco e del
colon, altri che interessano il tumore del fegato, la riabilitazione dopo un intervento al
cervello, il congelamento degli ovociti per
preservare la fertilità e le sigarette elettro-

11%

niche come strumento per smettere di fumare. Il resto dei finanziamenti è stato distribuito in maniera proporzionale ai voti ai

Malattie
autoimmuni
e degenerative

Malattie
osteo
articolari

Malattie
gastro-intestinali

Malattie
cardiache

Tumori

progetti relativi alle malattie autoimmuni e
degenerative, cardiache, gastrointestinali e
osteoarticolari.
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Silvia Formenti:
così le radiazioni

risvegliano

le nostre difese
contro i tumori

L’oncologa e radioterapista italiana vive e lavora da molti anni negli Stati Uniti, dove studia
l’effetto della radioterapia sul sistema immunitario e ha escogitato un semplice espediente
per ridurre gli effetti indesiderati del trattamento radioterapico del tumore della mammella.

M

ilano, California, New York. Dopo la laurea
in Medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano, Silvia Formenti ha
solcato l’Atlantico e costruito negli Stati Uniti la sua
vita e la sua carriera. Là, dopo aver insegnato Medicina e Oncologia all’Università della California a
Los Angeles, è ora docente alla School of Medicine
della New York University e dirige il Dipartimento
di Radioncologia e il programma di ricerca sul tumore della mammella del Langone Medical Center.
La sua ricerca è divisa fra una componente di fisica delle radiazioni e una di laboratorio, dove studia
l’effetto della radioterapia sul sistema immunitario.
Professoressa Formenti, uno degli aspetti più
affascinanti della sua ricerca è lo studio dell’interazione tra la radioterapia e la risposta al tumore da parte del sistema immunitario. Ci può

14
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spiegare brevemente come le radiazioni agiscono
in questo senso e in che modo è possibile potenziare al massimo il loro effetto?
“La radioterapia può trasformare il tumore in un vaccino personalizzato per il paziente irradiato. A partire
dal 2000 abbiamo cominciato a osservare che i benefici del trattamento con radiazioni ionizzanti talvolta
andavano oltre l’effetto locale, di eliminazione delle
cellule tumorali presenti nel campo radiante. In malattie come il tumore al seno, in cui spesso le micrometastasi sono presenti ma clinicamente silenti fin dalla
diagnosi, l’aggiunta della radioterapia alla chemioterapia, dopo l’intervento, non riduce solo il rischio
di recidive locali, ma abbassa anche la mortalità e la
probabilità che si manifestino metastasi a distanza.
La mia formazione di oncologa medica mi ha spinta a
studiare il meccanismo dietro a questo fenomeno. Ho

ipotizzato quindi che il trattamento non si limitasse a
uccidere le cellule tumorali, ma producesse un effetto sistemico. Una delle possibili spiegazioni, che poi è
stata confermata da varie segnalazioni, anche da parte di altri gruppi di ricerca, è che la distruzione delle
cellule con la radioterapia (e con certi agenti chemioterapici), produca dei segnali di allarme specifici ed
esponga al sistema immunitario i bersagli, detti antigeni, presenti nelle cellule tumorali, innescando così una
risposta che si può estendere poi, con la circolazione
delle cellule del sistema immunitario , anche a tutto
il resto dell’organismo. Se la risposta immunitaria è
sufficientemente sviluppata il paziente viene vaccinato
contro il proprio tumore, e sviluppa periodi di equilibrio della malattia, in cui il suo risvegliato sistema
immunitario tiene a bada la progressione del cancro.
Ma questo effetto si verifica in tutti i casi? Le radiazioni non possono viceversa anche deprimere
il sistema immunitario?
“La radiazione generalizzata a tutto l’organismo è infatti utilizzata per deprimere o sopprimere il sistema
immunitario e permettere il
trapianto del midollo prevenendone il rigetto. La radiazione localizzata e limitata
all’area tumorale ha invece
raramente un effetto generalizzato di depressione immunitaria. Anzi, ha effetti
propizi, che tuttavia non si
verificano in tutti i casi. Ciò
può dipendere dalle caratteristiche del singolo paziente,
quindi dalla sua individuale
capacità di risposta immunitaria, ma anche dal tumore
stesso, che non sempre la induce nello stesso modo. Il fenomeno però, come abbiamo
dimostrato, può essere potenziato associando tra loro in
vari modi, tempi e dosi la radioterapia con l’immunoterapia, cioè con quei particolari
trattamenti che si stanno mettendo a punto per risvegliare il sistema immunitario
nei confronti della malattia. Anche le radiazioni vanno poi accuratamente dosate, per evitare che sopprimano, invece di stimolare, la risposta immunitaria”.
Una volta vaccinato in questo modo, il paziente
sarebbe guarito per sempre?
“È troppo presto per dirlo, ma è verosimile che con il
tempo le cellule tumorali ‘imparino’ a sfuggire di nuovo al controllo esercitato dal sistema immunitario. Se
però il metodo di associare radio e immunoterapia si

Il lettino sagomato permette di esporre il seno da trattare mantenendo cuore e polmoni lontani
dal piano irradiato.

rivelasse efficace nulla vieterebbe di ripetere il trattamento, trasformando così il cancro in una malattia
cronica, che richieda periodicamente delle cure, ma
che sia compatibile con una lunga durata della vita”.
Questo approccio è ancora in fase sperimentale,
ma, insieme con i suoi collaboratori, lei ha fatto
un’altra osservazione che è già entrata nella pratica clinica.
“Sì, abbiamo appena pubblicato sul Journal of the
American Medical Association uno studio condotto su 400 donne operate al seno, sottoposte a TC in
posizione sia prona sia supina per verificare quanto,
dei tessuti circostanti, resta compreso nell’area da irradiare. Diverse ricerche su donne trattate per cancro
al seno in passato avevano infatti dimostrato che, proprio a causa delle radiazioni, a distanza di molti anni
le pazienti irradiate dimostrano un maggior rischio di
sviluppare un tumore al polmone e, se il tumore era
a sinistra, malattie di cuore. Il nostro lavoro dimostra
che basta girare la paziente a pancia in giù per irradiare la mammella senza esporre i tessuti circostanti a
dose significative di radiazioni.”
Occorrono apparecchiature particolari?
Silvia Formenti
dirige il reparto
di Radiooncologia
ed il Programma
di ricerca sul carcinoma
della mammella
al Langone Medical
Center di New York
ed è docente
alla School of Medicine
della New York.

“Qualunque centro può cominciare ad applicare l’approccio che ormai noi utilizziamo da anni nel nostro
ospedale di New York, semplicemente invitando
le donne a stendersi a pancia in giù su una tavola
che facilmente si può creare con strati di polistirolo
espanso debitamente sagomato. Basta creare un’apertura dove si posiziona la mammella da trattare mantenendo il resto del corpo appoggiato sulla tavola”.
Un metodo che non è ancora stato applicato in Humanitas, ma che potrebbe essere introdotto in un prossiH
mo futuro.
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La Radioterapia
funziona come un bisturi
Presso Humanitas Cancer Center un acceleratore lineare di ultima generazione
consente di trattare con precisione sub-millimetrica i tumori cerebrali.

U

n lettino robotizzato che si muove in 6 dimensioni (avanti, indietro, in alto, in basso, basculamento e tilt) per il posizionamento ultrapreciso del paziente combinato con un potente acceleratore lineare made in USA. Un passo in avanti nella lotta contro il cancro della Radiochirurgia di Humanitas
per il trattamento di un numero sempre maggiore di
tumori. Primi fra tutti, quelli cerebrali.
Humanitas Cancer Center è uno dei primi centri in Europa a dotarsi di un’apparecchiatura che combina tecnologie all’avanguardia per trattamenti estremamente
mirati ed efficaci. Il nuovo macchinario si aggiunge
alle altre dotazioni di Radioterapia di Humanitas Cancer Center a disposizione di una squadra di circa 35
professionisti tra medici, fisici, tecnici e infermieri
all’interno di un reparto tutto nuovo, con 8 ambulatori
e 5 bunker per gli acceleratori lineari.
“Con questa tecnologia è possibile colpire tumori tecnicamente difficili da trattare con un altissimo livello
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di precisione in qualsiasi parte del corpo: in particolare encefalo e testa-collo, ma anche torace ed addome
- spiega Marta Scorsetti, responsabile di Radioterapia e Radiochirurgia di Humanitas -. L’estrema precisione consente di variare l’intensità di dose (dose-rate) facendo trattamenti a dosi localmente più elevate
in minor tempo”.

IL PAZIENTE È POSIZIONATO AL MEGLIO
L’innovativo sistema di monitoraggio a infrarossi e
riposizionamento (ExacTrack® 6D) migliora la precisione del trattamento, permettendo il posizionamento
ottimale del paziente. “Il posizionamento del paziente,
effettuato con il sistema ad infrarossi, viene poi verificato fondendo le radiografie di alta qualità fatte dai
tubi radiogeni con le immagini TAC di simulazione,
ed eventualmente corretta sui 6 piani seguendo la segnalazione del sistema a raggi X - spiega la dottoressa
Scorsetti -. La posizione del paziente è poi monitorata

In alto, da sinistra,
Armando Santoro,
Maurizio Fornari, Marta
Scorsetti e Lorenzo Bello.
A lato alcuni particolari
della nuova Radioterapia
di ultima generazione
attiva presso Humanitas
Cancer Center.

durante l’intero trattamento: la telecamera a infrarossi la rileva automaticamente ed il sistema a raggi X
la corregge con precisione più che millimetrica”. Una
precisione fondamentale soprattutto per trattamenti
sull’encefalo, dove in uno spazio ristretto sono presenti strutture molto delicate e importanti da preservare. È così possibile trattare patologie sia benigne
(nevralgie del trigemino, neurinomi acustici, meningiomi e adenomi ipofisari) sia maligne, quali tumori
primitivi e metastasi cerebrali, tumori del sistema nervoso periferico (cordomi e condrosarcomi).

UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE
E COMBINATO
I tumori della base del cranio (meningiomi e neurinomi) sono relativamente rari, mentre tende a crescere
l’incidenza delle metastasi, paradossalmente legata al
miglioramento delle cure: sono sempre più numerosi, infatti, i pazienti lungosopravviventi al cancro che
sviluppano, negli anni, metastasi da tumori localizzati
in altri parti del corpo (mammella o, più raramente,
polmone).“Grazie alla sua estrema versatilità e precisione, il nuovo macchinario consente di cambiare
l’approccio terapeutico a queste patologie - spiega il
professor Lorenzo Bello, responsabile di Neurochirurgia Oncologica di Humanitas -, riducendo il rischio
di effetti collaterali dell’intervento chirurgico che
possono compromettere la qualità di vita dei pazienti. Quando le dimensioni del tumore lo consentono,
si utilizza esclusivamente la Radiochirugia, ossia una
Radioterapia molto mirata sulla massa tumorale, una

sorta di bisturi virtuale. Nei casi di tumori maggiori di
3-4 centimetri, invece, si combinano Neurochirurgia
e Radioterapia, intervenendo chirurgicamente sul tumore fino a renderlo successivamente irradiabile. Studi scientifici hanno dimostrato come questo approccio combinato garantisca un controllo di malattia del
tutto paragonabile alla chirurgia, senza compromettere la qualità di vita dei pazienti, in quanto le strutture circostanti al tumore non vengono danneggiate.
“Il lettino informatizzato - spiega il dottor Maurizio Fornari, responsabile di Neurochirurgia di

I VANTAGGI DELLA NUOVA
TECNOLOGIA
Novalis® Radiosurgery Program combina le tecnologie TrueBeam
STx (acceleratore lineare) e ExacTrac® (sistema di posizionamento) al fine di ottenere la massima precisione durante il trattamento:
• Sistema di monitoraggio a infrarossi e riposizionamento
del paziente (ExacTrac® 6D)
• Imaging ad altissima risoluzione e in tempo reale nel corso
della seduta radioterapica
• Elevatissima precisione di irradiazione, che tiene conto
del movimento interno degli organi dovuto al respiro
Grazie a queste caratteristiche la nuova Radioterapia è in grado
di eseguire una varietà di tecniche di trattamento come la radioterapia stereotassica body (SBRT) e la radiochirurgia (SRS) con
ancora maggiore efficacia, precisione e velocità.
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Humanitas - dialoga con il sistema di emissione delle radiazioni in modo da mantenere una precisione assoluta di mira sul tumore, anche per le lesioni
che rappresentano una bersaglio mobile, ossia tutte
quelle spinali e somatiche che si muovono inevitabilmente per via del respiro del paziente. In questo
modo, da una parte aumenta in maniera esponenziale la precisione del trattamento, dall’altra si ampliano le indicazioni per il trattamento radiochirurgico
di tumori fino ad ora non aggredibili con la questa
metodica, con indubbio vantaggio per i pazienti”.
“Questa nuova apparecchiatura rappresenta un’arma
in più per l’arsenale terapeutico di Humanitas Cancer
Center - spiega Armando Santoro, direttore del centro -, dove specialisti in discipline differenti collabora-

no per prendersi cura dei pazienti in modo globale e
personalizzato, con percorsi terapeutici diversi e ritagliati sulla specificità dei bisogni. Le nuove tecnologie
si inseriscono all’interno di una strategia che mira a
coniugare il trattamento più adatto ed efficace con la
qualità di vita migliore possibile: chirurgia più mirata,
meno demolitiva ed invasiva, terapie mediche meno
tossiche (in circa la metà dei nostri pazienti la chemioterapia è stata sostituita da terapie biologiche), trattamenti radioterapici più brevi e più centrati sul bersaglio tumorale. Questa nuova macchina consente di
trattare con minor tossicità e risultati migliori i tumori
irradiabili, ma anche di ampliare le indicazioni alla radioterapia per alcune lesioni prima non trattabili”.
H

NON SOLO CERVELLO

L’alta precisione del nuovo macchinario permette di ridurre la dose

irradiazione ipofrazionata per il carcinoma della prostata, che pre-

ai tessuti sani circostanti il tumore, così da minimizzare gli effetti

vede sole cinque sedute.

collaterali. Questa tecnologia può essere impiegata per tutte le pa-

Sono in corso di pubblicazione inoltre i dati di uno studio condotto

tologie oncologiche, anche in concomitanza con la chemioterapia.

dal gruppo della dottoressa Scorsetti sul trattamento delle meta-

Oltre che nei tumori di testa e collo e in quelli primitivi cerebrali,

stasi epatiche inoperabili in pazienti selezionati: nella maggioran-

è particolarmente utile per trattamenti su tumori del fegato, del

za dei pazienti (95% dei casi) si è ottenuto un controllo locale di

pancreas e delle prostata. Per questi ultimi, in particolare, presso

malattia; per circa la metà di essi c’è stata una remissione totale,

Humanitas Cancer Center vengono seguiti protocolli di trattamen-

con PET negativa e risposta metabolica completa. Presso Humani-

to innovativi e promettenti, in collaborazione con i diversi speciali-

tas Cancer Center è stato inoltre avviato un protocollo sulla terapia

sti delle differenti discipline oncologiche. Risultati interessanti po-

del tumore del pancreas per le lesioni non trattabili con la chirur-

trebbero scaturire dalle sperimentazioni in corso su pazienti affetti

gia. Nella maggior parte di questi pazienti si è avuta una remissio-

da tumori recidivanti di testa-collo e da una nuova metodica di

ne dei sintomi ed un significativo controllo locale di malattia.
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Il tumore al fegato

resiste
ma è accerchiato
È ancora una malattia abbastanza frequente, grave e difficile da curare.
Ma oggi ci sono approcci terapeutici innovativi e nuove ragioni di speranza.

N

el corso della loro vita un uomo ogni 34 e una
donna ogni 95 in Italia andranno incontro a un
tumore al fegato. Chi ha maggiori probabilità
di sentirsi diagnosticare questa malattia? “Il fattore di
rischio più importante per lo sviluppo del tumore è la
cirrosi epatica - spiega il dottor Carlo Carnaghi, referente di Humanitas Cancer Center per la patologia
epatobiliare -. Le condizioni che a loro volta portano
più frequentemente alla cirrosi sono le infezioni da
epatite B e C, oltre all’abuso di alcool. Per questo è
lecito sperare che nei prossimi decenni il numero di
nuovi casi, che per ora è abbastanza stabile, possa andare diminuendo, grazie al sistematico impiego della
vaccinazione per il virus dell’epatite B, alla sempre
maggiore attenzione dedicata alla prevenzione della
diffusione del virus C e alla complessiva riduzione del
consumo di alcol”.
Anche per chi è ammalato però ci sono buone notizie.
Come in altre forme di cancro, il cosiddetto approccio multidisciplinare, adottato presso il Cancer Center

dell’Istituto Clinico Humanitas, garantisce per
ogni malato il trattamento su misura più adatto alla sua specifica situazione, per migliorare i risultati della cura e ridurre al minimo gli
effetti collaterali. “Negli ultimi anni sono stati
compiuti significativi progressi nelle strategie
di cura loco-regionali quali la chirurgia, la termo
ablazione, l’embolizzazione e la radioterapia - prosegue il dottor Carnaghi -, che oggi offrono sempre
maggiori successi. Inoltre è stato definitivamente abbandonato l’utilizzo della chemioGuarda il video
terapia a favore di nuovi farmaci
http://bit.ly/chirurgiafegato
cosiddetti ‘intelligenti’ in grado di
agire in maniera selettiva su bersagli specifici presenti
a livello delle cellule tumorali”. La sempre maggiore
comprensione dei meccanismi biologici che guidano il
passaggio da una cellula sana a una tumorale e regolano la sua successiva crescita lascia prevedere che, in
un futuro non lontano, possano essere messe a punto
H
terapie ancora più mirate efficaci.

I NUMERI DEL TUMORE AL FEGATO
Circa

Oltre il

Circa

12.500

70%

4%

persone
si ammalano
ogni anno
in Italia
di tumore
al fegato
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dei casi di tumori primitivi
del fegato sono riconducibili
a fattori di rischio noti
(tra cui i più importanti sono
alcol oppure infezione
da virus dell’epatite C o B)

di tutti i nuovi
casi di cancro
in Italia
ogni anno
sono tumori
del fegato

Un grande studio internazionale
da noi coordinato e in via
di pubblicazione su Annals of Surgery
mostra che le linee guida ufficiali sono
troppo restrittive nell’indicare chi può
usufruire della cura del chirurgo
in caso di tumore al fegato.
Molti dei pazienti giudicati inoperabili
in base a questi criteri in realtà
potrebbero beneficiare dell’intervento.

Guido Torzilli
responsabile di Chirurgia
Epatica presso Humanitas
Cancer Center e docente
dell’Università degli Studi
di Milano.

Merito anche delle nuove tecniche.
La sonda eco guidata che abbiamo
messo a punto e gli apparecchi
ecografici che utilizziamo in Humanitas
ci consentono di riconoscere le
caratteristiche anatomiche del paziente
in tempo reale e trovare così soluzioni
tecniche altrimenti non immaginabili
per rimuovere il tessuto malato senza
compromettere quello sano.

BISTU
RI

FA

RMA

CI

Lorenza Rimassa
vice-responsabile di Oncologia
Medica di Humanitas Cancer
Center.

R

AD

IA ZI

Angelo Tozzi
specialista che, all’interno
dell’Unità Operativa
di Radioterapia
e Radiochirurgia
di Humanitas Cancer Center,
si occupa in particolare
di cancro al fegato.

Per prolungare la sopravvivenza
dei pazienti con tumore al fegato
in fase avanzata che non rispondono
più alla terapia mirata con sorafenib,
l’unica finora disponibile, presto
ci sarà un’altra carta da giocare.
Abbiamo infatti dimostrato l’efficacia
di un nuovo farmaco chiamato
tivantinib su un centinaio di questi
pazienti, con uno studio internazionale
multicentrico coordinato da noi
e condotto in 23 strutture di 5 paesi,
tra Europa e Nord America.
Una particolare caratteristica genetica
del tumore, l’aumentata espressione
del gene MET, sembra associata
a una migliore risposta alla cura:
una ricerca più ampia cercherà
di confermare questa osservazione.

O NI

La radioterapia fino a poco tempo
fa ha svolto un ruolo marginale
nella cura del cancro al fegato.
Ciò soprattutto perché non si
riuscivano a concentrare dosi
sufficienti di radiazioni sul tumore
senza danneggiare le importanti
strutture circostanti.

Oggi però le tecniche di ultima
generazione permettono di superare
questo ostacolo, integrate da vari
dispositivi che da un lato consentono di
tenere perfettamente fermo il paziente
durante la seduta, dall’altro di tenere
per così dire “sotto tiro” il tumore anche
durante i movimenti respiratori.
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Tumore polmonare, una tecnica italiana
che fa scuola nel mondo
Eppure, nonostante le prove scientifiche positive e i vantaggi
per i pazienti, la chirugia toracica video-assistita ha in Italia
una diffusione ancora molto limitata.

R

iduzione del trauma, del sanguinamento, del dolore,
tempi di ospedalizzazione
più rapidi, così come quelli
di recupero per il paziente.
Se i vantaggi di un approccio minivasivo sono universalmente riconosciuti
in molti settori della chiSuturatrice
rurgia, altrettanto non si
Center - le indicazioni per
può dire per quella torala VATS sono limitate ai
cica polmonare. La VATS
primi stadi della malattia
- Chirurgia Toracica Videooncologica polmonare, anAssistita per il trattamento
che se riteniamo che in un
del carcinoma polmonare,
prossimo futuro possano
Polmone
ad esempio, viene praticaessere estese.
ta in Italia in un numero
Guarda il video
molto limitato di Centri,
http://bit.ly/chirurgia-polmone
gli unici ad avere chirurghi
Pinza
Telecamera
specificatamente formati.
da
dissezione
La tecnica, che prevede
Per questo motivo assume
l’utilizzo di appositi struuna notevole importanza
menti, inseriti attraverso
la diagnosi precoce per po2 - 4 incisioni di piccole
ter intervenire sul tumore
dimensioni, è stata messa a punto per la prima volta
quando è ancora di piccole dimensioni, come facciain Italia agli inizi degli anni ’90 dal professor Gianmo presso Humanitas Cancer Center, dove a questo
carlo Roviaro, ma non ebbe, in quegli anni, grande
scopo stiamo cercando di sfruttare al meglio le nuove
diffusione nel nostro Paese. Al contrario, incontrò un
tecnologie.
grande successo all’estero, in particolar modo negli
Del resto il professor Gianni Ravasi, fondatore delStati Uniti, dove venne ampiamente sviluppata, per
la Chirurgia Toracica di Humanitas, fu il precursore
ritornare, poi, recentemente in Italia. Nel nostro Paedella chirurgia polmonare poco invasiva, introducense, tuttavia, stenta ancora a decollare. “Fino a questo Marco Alloisio
do per primo una tecnica che prevedeva un’incisione
responsabile della
momento - afferma il dottor Marco Alloisio, respon- Chirurgia Toracica di
assai ridotta con un approccio anteriore, rispetto alla
H
sabile della Chirurgia Toracica di Humanitas Cancer Humanitas Cancer Center toracotomia tradizionale posteriore”.

A SCUOLA IN HUMANITAS

I VANTAGGI DI VATS
Minor tasso di complicazioni, soprattutto
nei pazienti anziani che hanno
anche altre importanti patologie

Humanitas Cancer Center nel

Renè Petersen del Dipartimento

2012 ha organizzato un Corso

d i C h i r u r g i a To r a c i c a d e l

di Chirurgia Toracica dedicato

Rigshospitalet di Copenhagen,

alla tecnica VATS, cui hanno

dove negli ultimi 7 anni sono stati

partecipato i massimi esperti del

praticati oltre 500 interventi di

settore provenienti da tutta Italia.

lobectomia polmonare tramite

Possibilità che i pazienti tollerino poi meglio
le eventuali altre terapie dopo l’intervento

Al corso, organizzato dal dottor

VATS.

Minor dolore postoperatorio

Alloisio, è intervenuto il dottor

22

Humanitas - N. 2/2012

Miglioramento della sopravvivenza a 5 anni
(79% per il gruppo trattato con VATS rispetto
al 75% trattato con toracotomia)

Miglior risultato estetico

Perché in Europa il seno si rispetta
e si cura meglio
Uno studio pubblicato sull’European Journal of Cancer mette a confronto i dati
delle Breast Unit EUSOMA. In Europa più chirurgia conservativa e rispettosa dell’integrità
della donna, mentre negli USA si opta più spesso per la mastectomia totale.

S

u un database basato
sulla pratica clinica in 27
Istituti europei, tra cui
Humanitas Cancer Center, è
risultato che solo 1 donna su 4
è stata sottoposta a mastectomia totale (l’asportazione totale della mammella) nel periodo
2003-2010, e ancora meno, 1 su
5, se si considera il solo 2010.
“Lo studio evidenzia un approccio europeo conservativo,
frutto di un’ottima organizzazione ospedaliera e probabilmente del coinvolgimento delle donne nelle scelte
terapeutiche - spiega il dottor Carlos Alberto Garcia-Etienne, senologo di Humanitas Cancer Center,
primo autore dello studio pubblicato sull’European
Journal of Cancer.
La chirurgia conservativa consente operazioni sempre più mirate e limitate con l’obiettivo di risparmiare al massimo il tessuto mammario sano e garantisce risultati equivalenti alla mastectomia totale. In
particolare, è preferibile rispetto ad interventi più
aggressivi quando un tumore è piccolo e diagnosticato in fase precoce”.
I dati europei raccolti da EUSOMA, la European
Society of Breast Cancer Specialists, sono in con-

trotendenza rispetto a
quelli americani, dove
il tasso di mastectomie totali sembra più
elevato. “Dobbiamo
sottolineare però che
l’aspetto più importante
non è tanto il tipo di intervento, quanto un trattamento chirurgico efficace
nel curare la malattia in una
paziente informata e soddisfatta del risultato estetico” - comH
menta Garcia-Etienne.

LA BREAST UNIT DI HUMANITAS CANCER CENTER
La Breast Unit di Humanitas

la malattia, ma anche il miglior

Cancer Center garantisce alle

risultato estetico e funzionale

pazienti percorsi personalizzati

attraverso una stretta collabo-

di prevenzione, diagnosi e cura

razione pre e intra-operatoria

studiati e coordinati da un team

con i chirurghi plastici” integra-

multidisciplinare di diversi spe-

ti nella Breast Unit. In partico-

cialisti. “Alla qualità di vita delle

lare vengono ampiamente uti-

pazienti viene posta la massima

lizzate la tecnica del linfonodo

attenzione - spiega il dottor

sentinella intraoperatorio e la

Corrado Tinterri, responsabile di Senologia e co-

localizzazione di lesioni non palpabili con radio

ordinatore della Breast Unit di Humanitas Can-

composto (ROLL). Inoltre alle pazienti vengono

cer Center -. Per quanto riguarda in particolare

garantiti supporto psicologico e assistenza ria-

la chirurgia vengono proposte soluzioni volte

bilitativa per contrastare al meglio gli esiti dei

a garantire non solo un efficace controllo del-

trattamenti della malattia”.

Avere

un bambino
dopo il cancro

Oggi è possibile conservando gli ovociti o gli spermatozoi.
La parola agli esperti di oncologia e medicina della riproduzione.

L

a diagnosi di tumore, poi il calvario della terapia
e, infine, la consapevolezza di avercela fatta. Il
cancro non è più il male innominabile di qualche
decennio fa. Oggi il numero di persone che guarisce
dalla malattia è sempre più alto, ma ancora in pochi
riescono ad avere figli dopo l’esperienza del tumore.
I modi in cui il cancro può mettere a repentaglio la fertilità sono infatti molti. Ci sono per esempio tumori,
come quello del testicolo per i maschi, che vanno a
colpire direttamente gli organi responsabili della fertilità. Soprattutto, però, sono le cure a compromettere
la futura capacità di diventare genitori.
“Sconfiggere il cancro richiede l’uso di armi spesso
(molto) aggressive - spiega Rosalba Torrisi, caposezione di Senologia Oncologica presso l’Oncologia Medica di Humanitas Cancer Center. “La chemioterapia o
la radioterapia sono trattamenti in grado sì di debellare le cellule tumorali ma anche di produrre danni, nella
maggioranza dei casi reversibili, all’organismo”. Molti
di essi, però, danneggiano la riserva ovarica, quel tesoretto che ogni donna porta con sé e che le consente di
diventare mamma. Né è diverso per il sesso maschile,
giacché molti trattamenti anticancro alterano la produzione di spermatozoi per un lungo periodo di tempo e,
in alcuni casi, in maniera irreversibile.
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“Le cure per un tumore, inoltre, sottraggono tempo
prezioso, soprattutto alle donne. Possono essere molto lunghe e durare anche 3-5 anni - prosegue la dottoressa Torrisi -. Nel frattempo, le ovaie vanno incontro
al fisiologico invecchiamento e, se la donna non è più
giovanissima, riuscire a ottenere una gravidanza dopo
la guarigione può essere molto difficile”.
Così, spesso, anche per le persone che sconfiggono il
cancro non si tratta di una vittoria piena. E la maternità o la paternità rimangono un desiderio irrealizzato.
Non sempre, però, è così. Sia per le donne sia per gli
uomini è possibile, prima di sottoporsi ai trattamenti
contro il tumore, conservare gli ovociti o gli spermatozoi in vista di un loro futuro utilizzo una volta guariti
dalla malattia.
“La crioconservazione permette di riservarsi la possibilità di scegliere della propria vita”, dice il dottor
Alessandro Pizzocaro, referente per l’Andrologia
dell’Unità Operativa di Urologia di Humanitas.
“Per i maschi la raccolta dello sperma, che nei casi
più complessi può avvenire anche per via chirurgica,
permette di conservare a pieno la fertilità - rassicura il
dottor Luciano Negri, andrologo presso l’Unità Operativa di Medicina della Riproduzione -. Gli spermatozoi recuperati possono conservare infatti un’efficacia

elevata e comprovata da una solida esperienza. Se conservati nelle giuste condizioni, non hanno una data di
scadenza”.
Più articolato il trattamento per le donne: “La tecnica
- spiega la dottoressa Annamaria Baggiani, responsabile del Servizio di Infertilità femminile e procreazione medicalmente assistita di Humanitas - consiste
in diverse fasi. Il primo passo è stimolare le ovaie della
donna a produrre più ovociti attraverso la somministrazione di ormoni per via sottocutanea. Gli ovociti,
poi, possono essere prelevati e conservati a bassissime
temperature”.
Da qualche anno, inoltre, è chiaro che questo trattamento non ha controindicazioni nemmeno per le donne con cancro al seno. “A lungo si è infatti temuto che
la stimolazione effettuata con ormoni potesse peggiorare la malattia - aggiunge la dottoressa Baggiani - ma
oggi, grazie anche alla disponibilità di nuovi farmaci
che mantengono il livello di estrogeni in circolo a livelli pressoché pari a quelli di un ciclo naturale), non
è più così”.
Una volta superata la malattia sta al paziente o alla paziente decidere se impiegare gli ovociti o gli spermatozoi per cercare di avere un bambino.
Nel caso, infatti, non fosse più possibile la ricerca
spontanea della gravidanza, ci si può così affidare alle normali tecniche di fecondazione assistita. Tecniche la cui efficacia è ormai dimostrata da anni, anche
se non garantiscono un successo al cento per cento.

“Ci sono molte variabili in gioco - avverte la dottoressa
Baggiani -. Per le donne è per esempio fondamentale
il numero di ovociti conservati e l’età della paziente
al momento del prelievo”. Difficile quindi fare statistiche, ma, mediamente, si stima che circa un terzo delle
donne che si sottopongono a fecondazione assistita
riescano a partorire. Non è la certezza assoluta, ma è
comunque una percentuale accettabile.
“Il numero di pazienti che si premunisce in questo senso resta tuttavia basso - afferma il dottor Pizzocaro -.
Molti ci rinunciano perché non ne sono affatto informati, altri perché non sono motivati, altri ancora per i
costi che comporta mantenere le cellule”.
Inoltre non sono molti i Centri attrezzati per farlo.
“E così, piuttosto che perdere tempo alla ricerca di
una struttura che offra la crioconservazione, spesso si
preferisce iniziare al più presto il trattamento”. Che in
quel momento è senza dubbio la priorità. Anche perché spesso è difficile per i pazienti con tumore pensare
al futuro al momento della diagnosi.
Humanitas Cancer Center garantisce, grazie alla collaborazione integrata dell’Oncologia con la Medicina
della Riproduzione, la possibilità di crioconservare
tempestivamente al fine di non ritardare le terapie oncologiche.
“Inoltre cerchiamo di far capire ai pazienti che è vero
che quello che li aspetta sarà duro - conclude la dottoressa Torrisi - ma che c’è una vita dopo il cancro”.
H

L’ibernazione in azoto liquido
(detta crioconservazione)
è utilizzata per la conservazione
di spermatozoi e ovociti
I PASSI “CHIAVE” PER IL SEME
1 Vengono prelevati

gli spermatozoi e selezionati
in base alla “vitalità”

2 Il seme viene conservato

in provetta dentro
un contenitore di azoto
liquido a una temperatura
di 196° sotto zero
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News da www.cancercenter.it
Sonno peggiore per chi fuma

Chi fuma dorme meno e peggio rispetto a chi
non lo fa. È quanto rivela uno studio promosso
dal Centro tedesco per gli studi sulla dipendenza da nicotina che ha confrontato la quantità e
la qualità del sonno in un migliaio di fumatori e
altrettanti non fumatori.
“Ci sono tanti motivi per i quali il fumo può interferire con il sonno e con il riposo in generale,
a partire dal fatto che la nicotina è una sostanza stimolante, che aumenta il battito cardiaco
e crea dunque, nei fumatori, una maggiore difficoltà nell’addormentarsi - spiega la dottoressa
Licia Siracusano, referente del Centro antifumo di Humanitas Cancer Center -. Inoltre, il tabagismo è una dipendenza; ciò fa sì che, quando
subentra la fase di astinenza, l’ansia che ne deriva si manifesta anche durante il sonno. Infine,
il fumo causa una minore ossigenazione e una
frequenza maggiore di patologie dell’apparato
respiratorio” conclude la dottoressa Siracusano.

Gli anziani si ammalano di più.
Ecco perché

Perché le persone anziane hanno maggiore possibilità di sviluppare un tumore?
Finora si era ritenuto che la causa fosse l’accumulo di mutazioni genetiche: c’è bisogno di molto tempo perché gli errori nel codice genetico
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trasformino una cellula sana in una cellula tumorale e perciò, gli anziani, proprio in virtù della
lunga durata della loro vita, sarebbero i candidati ideali a sviluppare i tumori.
A rovesciare le carte è ora uno studio pubblicato sulla rivista Oncogene . “La ricerca confuta
parzialmente questa teoria ‘incolpando’ invece
il metabolismo cellulare, tipicamente più lento
nelle persone anziane, e che per questo influenzerebbe i meccanismi di selezione degli eventi
oncogenetici. Per esempio, con il rallentamento
della risposta immunitaria, l’azione dei fattori di
rischio oncogeno sarebbe più efficace”, spiega
la dottoressa Daniela Bettio, Biologo referente del Laboratorio di Citogenetica per Humanitas Cancer Center. Le due ipotesi, però, non si
escludono a vicenda. “Sicuramente la mutazione
genica è indispensabile come primo evento per
creare una condizione di instabilità del genoma.
Non è però sufficiente se non subentrano anomalie più grossolane”, conclude Bettio. E queste
potrebbero essere facilitate dal metabolismo.

nella prostata, nei follicoli dei capelli e nelle
ghiandole surrenali, che favorisce entrambe le
condizioni. Non è, dunque, sorprendente che la
maggior parte delle persone affette da calvizie
precoce possano presentare, in futuro, anche l’iperplasia prostatica benigna”. Questo disturbo
tuttavia non deve preoccupare. “È condizione tipica del processo di invecchiamento dell’uomo
e non esiste alcuna correlazione con il cancro
della prostata”, tranquillizza il dottor Taverna.

Il cancro si combatte
anche a tavola

Se cadono i capelli attenzione
alla prostata
I pazienti oncologici non sembrano molto sensibili all’opportunità di modificare le proprie
abitudini alimentari, preferendo invece l’assunzione di integratori alimentari. È uno dei dati
emersi nei mesi scorsi dal congresso nazionale
di CIPOMO (Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri). “Eppure”- spiega
Daniela Lucini, responsabile della Sezione di
medicina dell’esercizio e patologie funzionali-,
“lavorare sull’alimentazione, mangiando in maniera corretta ed equilibrata, è uno strumento
di prevenzione molto importante. I pazienti onL’alopecia androgenetica, la forma più comu- cologici si rendono poco conto di quanto, per
ne di calvizie tra gli uomini, potrebbe essere esempio, avvicinarsi al proprio peso forma li
strettamente legata all’ipertrofia prostatica, la aiuterebbe a ridurre il rischio di sviluppare un
più comune e benigna patologia della prostata secondo tumore o una recidiva”.
che compare in molti
La dottoressa Lucini è
uomini con l’età. Lo soinvece molto diffidente
Le più importanti novità scientifiche
commentate dai nostri esperti su
stiene uno studio consull’efficacia degli intewww.cancercenter.it
dotto su un campione di
gratori alimentari. “A
87 persone e vincitore
mio parere, dovrebbero
del premio annuale dell’American Academy of essere utilizzati con meno leggerezza, solo in
Dermatology. “La correlazione è piuttosto intui- caso di reale necessità. Ancora peggio è quando
tiva - spiega il dottor Gianluigi Taverna, Capo gli integratori vengono usati dai pazienti come
della Sezione di Patologia Prostatica all’interno alibi per perseverare nelle abitudini sbagliate,
dell’Unità Operativa di Urologia -. Un fattore nella convinzione che tanto l’integratore sistecomune è infatti l’eccesso di diidrotestostero- mi le cose. È una mentalità sbagliata, che conne, un metabolita del testosterone che si forma duce a comportamenti deleteri”, conclude.
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Una mappa
del cervello

per orientare
l’ intervento

La comprensione del cervello è sempre più profonda. Ma resta ancora tanto da capire.
Ricerca e clinica alleate per svelare gli arcani dell’organo più affascinante.

È

l’organo che da sempre affascina di più i ricercatori. Ma allo stesso tempo è quello più restio
a svelare i suoi segreti. Del cervello si sa molto,
ma tanta è la sua complessità che ancora moltissimo
resta da scoprire. Tuttavia, comprendere al meglio il
modo esatto in cui funziona non è utile solo per soddisfare la curiosità scientifica ma è essenziale soprattutto
a scopi clinici, per esempio per poter eseguire un intervento chirurgico senza compromettere le funzioni a cui
il cervello assolve.
Ecco perché la ricerca è impegnata da decenni a costruire una mappa di questo organo, una vera e propria
cartina che descriva con la più alta risoluzione possibile, le sue attività.
“Quando parliamo di mappatura del cervello - spiega la
dottoressa Gabriella Cerri, responsabile del Laboratorio di Fisiologia del Controllo Motorio di Humanitas e
docente dell’Università degli Studi di Milano - intendiamo la ricostruzione delle diverse aree e delle funzioni
a cui esse assolvono. Il sistema nervoso, infatti, è organizzato in compartimenti, ciascuno specializzato in una
funzione: la capacità motoria, la percezione sensoriale,
la memoria, la funzione linguistica, il riconoscimento
dei volti, tanto per citarne qualcuna, vengono controlla-
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Gabriella Cerri
responsabile
del Laboratorio
di Fisiologia
del Controllo Motorio
di Humanitas e
docente dell’Università
degli Studi di Milano.

te ciascuna da aree diverse del cervello”. Ciò non significa che il nostro cervello lavori un pezzetto per volta.
Tutt’altro.
“Il cervello deve essere considerato un organo sempre
globalmente attivo - precisa la dottoressa Cerri - ma ci
sono dei momenti, quando svolgiamo una determinata
attività cognitiva, motoria o vegetativa, in cui determinate aree sono più attive di altre. Anche in questi momenti, tuttavia, queste regioni non potrebbero svolgere
correttamente i compiti complessi a cui siamo abituati
se le altre non garantissero il dovuto supporto”.
Ed è questa una delle difficoltà maggiori nella comprensione del funzionamento del cervello. L’architettura del
sistema nervoso è fondata su cellule (i neuroni) la cui
principale caratteristica è un’innata capacità di stabilire relazioni con le cellule a loro simili. Quel che ne
viene fuori è un intricato sistema di reti, ciascuna specializzata in una funzione ma allo stesso tempo interconnessa con le altre.
Così, quello che può sembrare un gesto semplice come
l’articolazione di una parola è in realtà il frutto di un
complessissimo circuito neurale che “coinvolge strutture dedicate a funzioni diverse: il sistema motorio, il
sistema dedicato alla comprensione e produzione dei

diversi aspetti del linguaggio, perfino l’udito”, spiega
ancora la dottoressa Cerri.
Nonostante questa complessità, la comprensione di
come il cervello funzioni procede velocemente. E la definizione dei collegamenti tra una specifica area cerebrale e una determinata funzione sono sempre più dettagliate tanto che già oggi vengono impiegate in campo
clinico rendendo, tra le altre cose, più sicuri ed efficaci
gli interventi chirurgici.
“Se si deve effettuare un intervento chirurgico sul cervello, per esempio per rimuovere un tumore, è essenziale conoscere esattamente cosa fanno le aree su cui si
sta per intervenire - spiega il professor Lorenzo Bello,
responsabile di Neurochirurgia Oncologica in Humanitas e docente dell’Università degli Studi di Milano -.
Innanzitutto se la loro funzione è integra o è stata compromessa dalla malattia. Il cervello inoltre modifica le
sue funzioni in conseguenza della presenza della malattia, spostandole in aree contigue o riorganizzandole (è
quella che viene chiamata plasticità). Infine, il livello di
organizzazione funzionale e il grado di plasticità sono
diversi tra gli individui e cambiano nel tempo, in rapporto alla evoluzione della malattia e delle terapie effettuate anche nello stesso individuo. Conoscere queste
informazioni consente di pianificare al meglio la procedura chirurgica, e di ridurre sensibilmente gli errori”.
Per conoscere il grado di plasticità raggiunta, prima di
sottoporre il paziente a intervento, il chirurgo ha diverse modalità: “per esempio attraverso lo studio neuro
radiologico (fMRI, trattografia) e la valutazione neuropsicologica”, aggiunge il professor Bello. “Durante
l’intervento, l’organizzazione funzionale del cervello
viene inoltre studiata attraverso la neurofisiologia intraoperatoria, che consente di individuare on line le varie funzioni svolte dalle aree del cervello attraversate.
Oggi possiamo sapere esattamente che compito svolgono molte aree nelle complesse funzioni nervose e quindi prevedere il danno che ne conseguirebbe se fossero
danneggiate. Durante l’intervento chirurgico attraverso
un’opportuna stimolazione elettrica siamo in grado di
accendere o spegnere la loro attività e distinguere le
aree patologiche da quelle integre. L’obiettivo di questa
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guida diretta è aumentare l’efficacia della procedura,
aumentando il grado di resezione chirurgica e l’impatto oncologico dell’intervento, riducendo al minimo le
probabilità di ledere funzioni importanti per il paziente,
conservadone l’integrità funzionale”, conclude.
E in genere si riesce a farlo. Le conoscenze maturate
negli ultimi anni stanno consentendo di ottenere risultati impensabili fino a non molto tempo fa. Inoltre, le
osservazioni raccolte durante l’intervento chirurgico
consentono di approfondire la conoscenza del ruolo
che le varie aree e strutture svolgono.
Ed è su questo fronte che ricerca e clinica si incontrano. Però la strada verso interventi ancora meno lesivi
delle funzionalità cerebrali è ancora lunga e passa per
una più profonda conoscenza di questo sistema.
La sfida non è semplice. Ma proprio dalla collaborazione tra ricerca e attività clinica potrebbero venire ulteH
riori risultati importanti.

UN IMPORTANTE
PROGETTO EUROPEO
LOBO
FRONTALE

LOBO
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LOBO
TEMPORALE

Un team europeo di ricercatori (consorzio CONNECT, di
cui fa parte il dottor Alberto Bizzi, responsabile di Neuroradiologia di Humanitas) ha completato il primo atlante
di microstruttura del cervello umano. L’utilizzo di tecnologie all’avanguardia con Risonanza Magnetica in diffusione e trattografia ha consentito di fornire dettagli di una
precisione senza precedenti. L’atlante sarà uno strumento
fondamentale per guidare il mappaggio delle connessioni
nei pazienti con tumori cerebrali.
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Cataratta,

un mirino
virtuale
nell’occhio
del chirurgo

Grazie ad un nuovo sistema, durante l’intervento di sostituzione del cristallino
il chirurgo può vedere, proiettata nel suo stesso occhio, un’immagine che lo guida nel preciso
posizionamento della lente.

U

n rivoluzionario sistema di proiezione intraoculare permette al chirurgo, durante l’intervento per la cura della cataratta, di posizionare con estrema precisione le lenti intraoculari, sempre più evolute, che consentono di correggere questo
problema. Il perfetto allineamento di cornea, pupilla
e lente intraoculare secondo uno schema preciso è infatti fondamentale per ottenere una migliore visione
del paziente, soprattutto quando si utilizzano lenti di
ultima generazione.
“Mai prima della messa a punto di questo dispositivo,
che ricorda i caschi dei piloti dei jet militari, in cui
le informazioni elettroniche si sovrappongono alle
immagini reali - spiega il dottor Paolo Vinciguerra, responsabile dell’Unità Operativa di Oculistica
dell’Istituto Clinico Humanitas - è stato possibile fare
un’analisi così precisa dell’allineamento ottico durante l’intervento: cornea, pupilla e lente intraoculare devono infatti essere perfettamente allineate su 6
piani (assi x, y e z, rotazione, inclinazione e tilting)”.
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La sofisticata apparecchiatura a disposizione dei chirurghi oculisti di Humanitas
consente un allineamento più preciso della lente intraoculare
da inserire in sostituzione del cristallino opacizzato dalla cataratta

L’OPERAZIONE

1 Viene praticata una incisione

2 Il cristallino viene frammentato

3 Dopo aver inserito un gel che

4 Il cristallino artificiale arrotolato

5 La protesi viene

6 Dopo il corretto posizionamento

nella cornea che permetta
l’inserimento degli strumenti

viene fatto scorrere nella fessura
e posizionato nella capsula

in piccole porzioni
con gli ultrasuoni

Grazie a questa innovativa tecnologia, mentre esegue
l’intervento al microscopio il chirurgo può contemporaneamente vedere sovrapposta, perché proiettata all’interno della propria retina, un’immagine in
grado di guidarlo nel posizionamento ottimale della
lente all’interno dell’occhio del paziente, seguendo
da una parte i dati diagnostici ed i calcoli effettuati
prima dell’operazione, e dall’altra, in tempo reale, gli
eventuali movimenti e cambiamenti intraoperatori.
“Non è più necessario, dunque, attendere dopo l’intervento per stimare, ed eventualmente correggere,
il suo risultato - precisa il dottor Vinciguerra -. Grazie
a questo software le lenti possono essere allineate da
subito con assoluta precisione, ed il controllo del corretto posizionamento avviene in tempo reale durante
l’operazione”.
La cataratta - che provoca la progressiva opacizzazione del cristallino, ossia la lente naturale posta all’interno dell’occhio che consente di mettere
a fuoco le immagini - è una malattia in crescita, in
relazione all’invecchiamento della popolazione, alla maggiore diffusione delle malattie metaboliche
come il diabete, oltre che agli eventi traumatici.
Humanitas è il primo ospedale italiano a disporre,
dall’autunno, di questo sistema presente solo in po-

srotolata

impedisce alla capsula
del cristallino di sgonfiarsi,
vengono aspirati i frammenti

l’impianto del cristallino artificiale
è concluso

Paolo Vinciguerra
responsabile dell’Unità
Operativa di Oculistica
dell’Istituto Clinico
Humanitas.

Mentre opera, il chirurgo vede l’occhio in un mirino che lo guida nell’intervento

che strutture al mondo, presentato alla seconda edizione del Joint International Congress Refr@ctive.
online and SICSSO tenutosi a Roma lo scorso giugno.
L’appuntamento scientifico è stato l’occasione per
presentare alla comunità medica le ultime frontiere
dell’Oculistica. Due le realtà che si sono unite per dar
vita all’evento: Refr@ctive.online, congresso ideato
dal dottor Vinciguerra, che riunisce i maggiori esperti
internazionali di chirurgia refrattiva, ed il convegno
annuale della Società Italiana di Cellule Staminali e
H
Superficie Oculare (SICSSO).

N. 2/2012 - Humanitas

31

Riparare

le valvole cardiache:
attraverso
come una

un filo

Una nuova tecnica consente di sostituire la valvola aortica danneggiata senza aprire lo sterno.
Intervento possibile anche per chi non può essere sottoposto a chirurgia tradizionale.

U

na nuova rivoluzione sta investendo il campo
della chirurgia cardiaca. È quella della sostituzione delle valvole cardiache per via percutanea, vale a dire senza ricorrere alla tradizionale apertura dello sterno e alla circolazione extracorporea, ma
ripercorrendo a ritroso i vasi che dalla periferia portano fino al cuore.
A voler essere precisi, non si tratta di chirurgia, ma di
Cardiologia Interventistica. Passare da un’arteria o una
vena dell’inguine o del polso per raggiungere il cuore
non è una novità nel campo della Medicina. Da decenni
è così che si esegue la coronarografia a scopo sia diagnostico (per verificare per esempio la presenza di un’occlusione a carico delle arterie che nutrono il cuore, le
coronarie) sia terapeutico (per dilatare queste stesse arterie). La novità è essere riusciti ad adattare questa tecnica alla realizzazione di un intervento che fino a cinque
anni fa richiedeva il ricorso a procedure molto invasive.
“La disponibilità di questo nuovo metodo, definito TAVI
(Transcatheter Aortic Valve Implantation) - spiega la
dottoressa Patrizia Presbitero, responsabile dell’Unità Operativa di Emodinamica e Cardiologia Inter-
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ventistica dell’Istituto Clinico Humanitas - consente di
effettuare la sostituzione per ora della valvola aortica
in pazienti che, per età o condizioni di salute, non possono tollerare la chirurgia tradizionale o sono ad alto
rischio chirurgico. In futuro, potrà essere impiegata per
tutti i pazienti sopra una certa età”.
“Per conformazione e dimensioni, la sostituzione delle
altre valvole cardiache invece è possibile solo in casi
particolari, anche se è oggetto di studio”, precisa la
dottoressa Presbitero, che descrive così l’intervento:
“Come per la coronarografia, si inserisce un catetere
nell’arteria femorale attraverso una piccola incisione.
Da lì si risale fino al cuore e con un ‘palloncino’ posizionato attraverso la valvola stenotica, la si dilata. A quel
punto, sempre con un catetere si porta verso il cuore la
nuova valvola, che è di origine biologica (costruita con
tessuto di bovino o suino)”. La valvola che è montata
su uno stent (un tubicino fatto da una reticella metallica) viene compressa (“crimpata”) in modo da poter
essere inserita in un tubicino sottile (meno di mezzo
centrimetro di diametro), che è appunto il catetere che
serve a portare la valvola fino al cuore. “Ciò è stato reso

possibile dagli enormi progressi compiuti nella miniaturizzazione dei materiali - illustra la dottoressa Presbitero - che ci hanno consentito di eseguire l’intervento
anche in pazienti con arterie molto piccole (meno di
5-6 mm di diametro)”.
Il passaggio successivo della procedura è l’impianto
vero e proprio del dispositivo. “Una volta che
la nuova valvola ha raggiunto il cuore viene
aperta all’interno della vecchia valvola stenotica, che quindi non viene rimossa, ma
funziona come superficie di ancoraggio per
la nuova valvola. Naturalmente - precisa la
dottoressa Presbitero - perché
l’intervento vada a buon fine
è necessaria una misurazione molto accurata con ecocardiogramma e tac toracica
dell’anello valvolare”. L’intervento, oltre ai vantaggi della minima invasività, offre un ulteriore beneficio al paziente: viene eseguito senza arrestare il cuore,
se non per qualche secondo nel momento in cui si fissa
la nuova valvola. “Ciò si traduce in un minor trauma
rispetto alla chirurgia tradizionale per il paziente. Gli
studi effettuati su pazienti ad alto rischio chirurgico
mostrano, infatti, come a parità di efficacia la sostituzione valvolare effettuata per via percutanea presenti
una mortalità dimezzata rispetto alla chirurgia tradizionale - spiega la cardiologa -. Ciò non significa però che
l’intervento sia esente da rischi. Se la valvola del paziente ha calcificazioni molto grosse, la nuova valvola
può non aderire bene alla parete aortica e questo più
causare la cosiddetta insufficienza perivalvolare aortica. Inoltre, se la nuova valvola viene impiantata troppo
in basso, può danneggiare i siti responsabili dell’attività elettrica del cuore e nel 10% dei casi può essere
necessario l’impianto di un pacemaker. A entrambi i
problemi, però, si stanno cercando soluzioni: per il pri-

mo le future valvole avranno un ‘gonnellino’
che impedirà il rigurgito valvolare, e per il
secondo problema gli impianti saranno fatti
più in alto, lontano dai tessuti dell’attività
elettrica cardiaca”. Per il futuro, la speranza è che la tecnica possa essere impiegata anche per altre valvole del cuore.
“Attualmente è allo studio la sostituzione
della valvola mitrale. Ma le difficoltà non
mancano. È una valvola molto più grande
di quella aortica, con un anello alla base
d’impianto dei lembi che non è abbastanza rigido per permettere un impianto del
tipo aortico e quindi non è idoneo all’ancoraggio della nuova valvola”. In attesa
della messa a punto di valvole idonee alla
sostituzione completa, si stanno realizzando interventi non altrettanto risolutivi, ma
comunque molto utili per i pazienti. “Un’opzione - spiega la dottoressa Presbitero - è la cosiddetta ‘clip mitralica’, una procedura che, eseguita per via
percutanea, consiste nell’applicazione di un punto di
sutura ai lembi della valvola dilatata e per questo poco
efficiente. Ciò consente di ottenere un significativo miglioramento dell’insufficienza mitralica, della pressione nei polmoni e quindi della qualità di vita per i pazienti. Un grande beneficio ottengono anche i pazienti che
hanno subito in passato un intervento chirurgico con
sostituzione delle valvole con tessuti biologici. Le valvole biologiche sono soggette a degenerazione, durano
in media 12-20 anni e non sempre possono essere nuovamente sostituite per la gravità clinica che presentano
alcuni pazienti. Per loro è possibile l’impianto percutaneo di una valvola biologica all’interno della vecchia
valvola usurata, in tutte le sedi valvolari: aortica, mitralica, tricuspide e polmonare”. Un’ottima alternativa per
H
pazienti oggi considerati non operabili.

Le immagini mostrano il catetere introduttore all’interno dell’aorta che scorre su un filo guida e attraversa la valvola aortica nativa.
La nuova valvola viene quindi fatta uscire dall’introduttore aderendo alle pareti aortiche, contro le quali viene schiacciata la valvola nativa.

N. 2/2012 - Humanitas

33

Paura e stress:

quando il corpo

è in allerta
costante

Ecco come succede che lo stress, un meccanismo fisiologico nato per proteggerci,
possa farci ammalare.

I

l posto di lavoro a rischio, un problema in famiglia,
un evento importante. Sono innumerevoli le situazioni che ci mettono in quello stato di agitazione che
comunemente chiamiamo stress.
Ma che cosa è realmente e che cosa innesca nell’organismo? È realmente la causa di molti nostri mali?
“Lo stress - spiega la professoressa Daniela Lucini,
responsabile della Sezione di Medicina dell’esercizio e
patologie funzionali di Humanitas - è la conseguenza
di tipo fisico, psicologico e comportamentale dell’interazione tra la persona e un evento. Può trattarsi di un
evento positivo o negativo, grande o piccolo. Non importa. Quel che conta realmente è che la persona lo percepisca come importante”.
È una definizione che può sembrare molto generica, e
nei fatti lo è. Ciò, perché lo stress, nella realtà, è un fenomeno molto complesso che chiama in causa i sistemi di
controllo più profondi che possiede l’organismo.
“I meccanismi connessi allo stress, infatti - spiega Lucini -, coinvolgono il sistema nervoso autonomo, il sistema ormonale e quello immunitario”.
Il sistema nervoso autonomo (o viscerale), in partico-
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lare, è quella parte del sistema nervoso che controlla
alcune funzioni vitali dell’organismo e, proprio per questo, agisce indipendentemente dalla nostra volontà: per
esempio, modula la respirazione e il battito cardiaco,
regola il calibro dei vasi così come la peristalsi dell’intestino.
Apparentemente, questo sistema funziona indipendentemente da tutto. Ma è veramente così?
“Nella realtà – prosegue l’esperta -, il sistema nervoso
autonomo è collegato con l’emotività. Nell’attimo in cui
percepiamo qualcosa che giudichiamo importante, l’informazione, attraverso gli organi di senso, arriva ai centri del sistema nervoso deputati a elaborare le emozioni.
Ma, come una pallina che rimbalza in un flipper, queste
informazioni vanno anche alle zone deputate al controllo viscerale. Da qui parte una reazione che coinvolge
quelle funzioni vitali che da esso vengono regolate”.
Così, per esempio, il cuore comincia a battere più velocemente e la sua contrazione diventa più intensa, i polmoni diventano più efficienti grazie all’allargamento dei
bronchioli. Cambiamenti, questi, che non sono casuali.
Sono il frutto di un processo evolutivo durato migliaia di

anni e il cui corretto funzionamento ha consentito agli
esseri umani di sopravvivere in situazioni di pericolo.
Tuttavia, questo sistema fisiologico, in alcune particolari condizioni può produrre disturbi all’organismo o
favorire la comparsa di vere e proprie malattie. Può accadere, infatti, che quella che è una condizione eccezionale (lo stress e i cambiamenti a esso associati) diventi
costante. E questo non è un bene.
Questa condizione di “allerta continuo”, infatti, ha immediate ripercussioni sull’organismo. “La prima è il
riflesso della nostra percezione dei cambiamenti
indotti dallo stress - spiega la professoressa Lucini -. Nel momento in cui avvertiamo questi
fenomeni che accadono nel nostro organismo
(per esempio il battito cardiaco accelerato) e
non riusciamo a spiegarli, ciò diventa fonte di
preoccupazione che innesca una spirale che
fa crescere lo stress”. A lungo andare, questo
meccanismo, può dar luogo a problemi seri.
“Può favorire patologie tradizionali, come
l’infarto o la depressione - avverte Lucini -.
Ma può anche essere causa diretta della comparsa di disturbi funzionali, quelle che potremmo chiamare malattie senza prove. Condizioni in
cui il paziente percepisce il malessere (stanchezza
cronica, colon irritabile, dolore toracico aspecifico,
per esempio) ma di cui non si riesce a trovare una
causa clinica”. Oggi, finalmente, cominciano a essere
disponibili tecniche in grado di fare chiarezza e dare a
questi pazienti una diagnosi affidabile. “In Humanitas spiega la professoressa Lucini - è possibile per esempio
effettuare un esame di valutazione del sistema nervoso

Parasimpatico
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autonomo. Si tratta di un test simile all’elettrocardiogramma che, attraverso la misurazione della variabilità
di alcuni segnali biologici (come la frequenza cardiaca),
è in grado di dare informazioni sul funzionamento del
sistema nervoso”.
Sembra un’informazione da poco, ma non è così. “Sapere che il malessere è riconducibile all’eccessiva attività del sistema nervoso autonomo (e quindi allo stress)
significa dare una diagnosi a questi pazienti, che, probabilmente avevano cercato a lungo le cause del loro
malessere senza ottenere risposte”.
E dare un nome alle cose è già un aiuto. Non solo:
sapere che all’origine di tutto c’è anche lo stress
può aiutare nella scelta della terapia più appropriata. “Talvolta - spiega ancora la professoressa Lucini - può essere per esempio utile fornire suggerimenti su come gestire
l’evento scatenante o i cambiamenti nel
comportamento che spesso si verificano
in questi casi: basti pensare alle modifiche nelle scelte alimentari o alla tendenza a ridurre l’attività fisica nei momenti
stressanti. Comportamenti che finiscono
per peggiorare la sintomatologia (stanchezza, disturbi gastrointestinali, sensazione di
cuore che batte forte, tensione muscolare) tipica
della sindrome da stress - conclude la specialista
-. Inoltre può essere utile anche l’impiego di tecniche in grado di agire sul sistema nervoso autonomo
attraverso il controllo della respirazione. Senza dimenticare, naturalmente, quando occorre, che si
H
può ricorrere anche ai farmaci”.

Accelera il cuore
Inibisce l’attività
dell’apparato digerente
Spinge il fegato
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Rilascia la vescica
Fa contrarre il retto
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Perdere i sensi: di solito è solo
un grande spavento
Quando la sincope
non è dovuta a
malattie cardiache,
è un disturbo
completamente
benigno.
E chi ne soffre può
svolgere una vita normale.

U

na sensazione di malessere generale e
di debolezza, offuscamento della vista, sudorazione, pallore. E poi la perdita di coscienza. Nella maggior parte dei casi è così che si presenta
la sincope, un’etichetta che indica una perdita temporanea (al massimo poche decine di secondi) della coscienza che comporta talora una caduta a terra.
“La sincope - spiega il professor Raffaello Furlan,
responsabile dell’Unità Operativa di Clinica medica in
Humanitas - può avere cause
diverse. Talvolta, è conseguenza di malattie cardiache e può
rappresentare la prima avvisaglia di un evento cardiaco
che può rivelarsi anche fatale.
In questa forma, frequente soprattutto in persone anziane,
la sincope va trattata con la
massima urgenza rivolgendosi
al Pronto Soccorso”.
Il più delle volte, però, la sincope è la conseguenza di un’anomalia transitoria nel funzionamento di quella parte del
sistema nervoso che regola
la pressione arteriosa e la frequenza cardiaca, il sistema nervoso autonomo. “È quella che
viene definita ‘sincope neuro
mediata’ (o vasovagale) e la
sua causa diretta è una riduzione temporanea della quantità di sangue che arriva al
cervello - spiega il professor Furlan -. In questo caso
colpisce soprattutto i giovani ed è un disturbo completamente benigno”.
Una volta esclusa con opportuni esami medici la possibilità che la sincope sia dovuta a cause pericolose
(come le malattie cardiache), una persona che soffre
del disturbo può condurre una vita del tutto normale,
imparando a mettere in atto strategie per prevenire
la perdita di coscienza o, qualora questa si verifichi,
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per recuperare al meglio. “Se
la perdita dei sensi non si associa a un evento collaterale,
come un trauma dovuto alla
caduta - precisa il professor
Furlan - un’ottima soluzione è
per esempio sedersi e bere due
bicchieri d’acqua”. Si tratta a
tutti gli effetti di un “rimedio
della nonna”, ma la sua efficacia è stata in realtà studiata in
diversi studi scientifici.
“È stato dimostrato – prosegue
Raffaello Furlan - che 480 ml di
acqua, poco più di due bicchieri, per l’organismo rappresentano un vero e proprio farmaco. Infatti, l’ingestione di questa quantità di acqua è in grado
di generare riflessi nervosi eccitatori a partenza da osmorecettori epatici che si ripercuotono sulla circolazione
sanguigna e fanno alzare la pressione arteriosa.
Questi effetti si vedono poco in una persona sana, ma
in un anziano o in quanti hanno disturbi degenerativi a
carico del sistema nervoso autonomo, come è il caso
di molti pazienti affetti da morbo di Parkinson, due
bicchieri d’acqua bevuti in rapida successione possono produrre un innalzamento della pressione dell’ordine di 40-60 millimetri di mercurio”. Quanto basta per
H
stare meglio.
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Alzheimer:

attenzione puntata sul sostegno

ai pazienti
e ai familiari

Prendersi cura di questi malati non è facile. Quanto è importante non essere soli.
L’esperienza di Humanitas Gavazzeni a Bergamo.

S

i parla spesso dell’irreversibile decadimento che l’Alzheimer provoca in chi è malato.
Poco si conosce dei risvolti che questo decorso comporta per chi si fa carico dell’assistenza, solitamente un parente prossimo.
A partire da questa consapevolezza, Fondazione
Humanitas e il centro U. V. A. (Unità Valutativa Alzheimer) di Humanitas Gavazzeni - che da
tempo collaborano per sostenere i familiari dei
malati - hanno deciso di aderire al progetto aaaaALZHEIMER, promosso dall’Associazione Di+ di
Bergamo, che prevede la realizzazione di alcune video-idee, ovvero brevi clip con l’obiettivo di esplorare il mondo dell’Alzheimer.
“Abbiamo accettato volentieri la proposta dell’Associazione Di+ - racconta Maria Bellati, Segretario
Generale di Fondazione Humanitas. Ci ha convinti
l’idea di raccontare la malattia dalla prospettiva del
caregiver. Il progetto punta a dimostrare che è possibile, anzi necessario, vivere questa condizione in modo sereno, continuando a coltivare la relazione con la
persona malata, anziché rassegnarsi a vederla persa
per sempre”.
Uno dei video ha come protagonisti la dottoressa
Paola Merlo, responsabile dell’Unità Operativa di
Neurologia di Humanitas Gavazzeni, ed il marito di
una paziente, nel momento della comunicazione della
diagnosi. “Ce la farò? - chiede il marito in una delle
sequenze -. Sì, perché lei non sarà da solo”. Risponde
la dottoressa.
Tra le principali preoccupazioni dei caregivers c’è
proprio la solitudine. Infatti, sebbene l’Alzheimer stia
diventando una priorità di salute pubblica per la maggior parte dei paesi avanzati, l’attenzione delle istitu-

zioni resta, finora, insufficiente. La conseguenza è che i costi fisici, psicologici, organizzativi,
sociali ed economici dell’assistenza sono quasi
completamente a carico dei familiari. Restano
poco tempo e pochissime energie da dedicare a
spazi e interessi personali, al lavoro o alle relazioni sociali. Senza contare che la fatica fisica
ed emozionale e lo stress generato dall’impreparazione nell’affrontare i compiti dell’assistenza
sono fattori di rischio in termini di vulnerabilità alle
malattie.
Cosa fare dunque per aiutarli? “L’approccio più moderno nella gestione della malattia di Alzheimer - chiarisce Paola Merlo - comprende un interventointegrato
dove il ruolo del faLa video-idea è sul canale youtube
miliare rappresenta
aaaaALZHEIMER all’indirizzo:
un punto di forza
http://www.youtube.com/watch?v=7Z-QrRfSxmI
nella reale gestione
Il progetto e i video pubblicati sono anche sul sito
www.associazionedipiu.org
della patologia”.
Fondazione Humanitas dedica da tempo un’attenzione speciale ai caregivers. In principio con i gruppi di Auto Mutuo Aiuto
per familiari realizzati in collaborazione con l’Humanitas di Rozzano. In seguito, a Bergamo, con l’istituzione, due anni fa, dell’Alzheimer Cafè, l’appuntamento settimanale
che offre ai malati
Per informazioni sul progetto Alzheimer Cafè:
Fondazione Humanitas - 02.8224.2305 e alle loro famiglie
fondazione.humanitas@humanitas.it
informazione medica, supporto psicologico e, grazie alla partecipazione dei volontari del
progetto Elios, un momento di svago e di leggerezza.
Con la consapevolezza che la necessità di aiutare chi
H
aiuta non può più essere sottovalutata.
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Manuel, passo a passo
Dalla provincia di Treviso in Humanitas per continuare a sperare. È la storia di Manuel,
piccolo paziente di Ortopedia Pediatrica, e dei suoi infaticabili genitori.

M

anuel ha 5
anni, metà
dei quali passati purtroppo tra un
ospedale e l’altro.
Soffre di artrogriposi
multipla congenita,
una malattia rara (1
su 3.000 bambini nati)
caratterizzata da contratture articolari che
coinvolgono i piedi,
le mani, le anche, le
ginocchia, la mandibola e tutto quello che
è movimento dei muscoli volontari.
Papà Pietro e mamma
Nicoletta si rivolgono
a vari centri specializzati in Italia e all’estero per dare al piccolo Manuel la speranza di camminare.
“Quando è nato, Manuel aveva i piedini
completamente torti in dentro e in su, le
manine girate verso il basso, le anche lussate - racconta Nicoletta -. Ci hanno detto
che non parlerà mai, inoltre mangia solo
cose frullate perché non può masticare.
Per la sua malattia non esistono medicine, si possono solo tentare operazioni difficilissime”.
I suoi genitori erano già pronti a vendere
la loro casa a Cessalto (Treviso) per andare negli Stati Uniti, quando grazie a un
passaparola tra genitori hanno scoperto
che, in Italia, il professor Nicola Portinaro effettua in Humanitas questi interventi di Ortopedia pediatrica.
Il Comune di Cessalto ha fatto subito
scattare una sottoscrizione per raccogliere i fondi necessari alle spese
mediche. Fondi che non sono tuttavia serviti per l’intervento, poiché Humanitas si è attivato per
effettuarlo in convenzione con il
Servizio Sanitario Nazionale.
Manuel ha subito così un complesso intervento alle anche e, giorno
dopo giorno, fa piccoli progressi e comincia a camminare mano nella mano ai suoi infaticabili genitori. È in programma un complesso intervento
sui piedi in modo da non doverlo più operare. “Fare-
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mo un intervento sui piedi di tipo
definitivo, o almeno il più vicino
possibile - spiega il professor Portinaro -. Dobbiamo dargli due piedi
che poggino per terra piatti, non di
punta non di lato, e gli permettano
di stare in piedi almeno sostenuto, eventualmente con dei tutori”.
Nel corso delle visite in Humanitas,
Manuel ha incontrato i volontari di
Fondazione Ariel, il centro fondato
dallo stesso professor Portinaro
nel 2003 per dare sostegno medico,
psicologico e sociale alle famiglie.
“Seguo con molto interesse le attività proposte dalla Fondazione racconta papà Pietro -. Ariel offre
a un aiuto concreto a tutte le famiglie, che come noi, hanno un bamH
bino con disabilità”.

LA STORIA ARRIVATA IN TV
La storia di Manuel ha toccato anche Benedetta Caretta,
vincitrice della seconda edizione del talent show “Io
canto” condotto da Gerry Scotti, che ha dedicato
proprio al bambino la sua vittoria. Mamma Nicoletta
invece ha cominciato a scrivere un libro, per condividere
l’esperienza di Manuel e le informazioni su questa rara
malattia.

Smettere per sempre
di fumare.

Con l’aiuto giusto

è possibile
La dipendenza da tabacco è una malattia vera e propria e come tale va trattata.
Se non si riesce a smettere da soli, la soluzione più efficace è rivolgersi a un Centro antifumo.

D

iciamocelo subito: smettere di fumare è difficile. Come uscire da qualsiasi dipendenza.
Forse ancora di più rispetto ad altre. “La
nicotina assunta tramite le sigarette, infatti, agisce
su regioni profonde del cervello che controllano le
emozioni inducendo il rilascio di sostanze che fanno
stare bene”, spiega la dottoressa Licia Siracusano,
responsabile del Centro antifumo di Humanitas Cancer Center.
Per questa ragione, per i fumatori, ogni sigaretta è un
piacere e rinunciarvi sembra un’impresa impossibile.
“Il cervello, infatti - aggiunge la specialista - impara
presto ad associare la sigaretta a un’esperienza positiva e accende il bisogno di fumare ogni volta che gli
effetti prodotti dalla nicotina cominciano a svanire.
È questa l’astinenza che ogni persona che abbia cominciato a smettere di fumare incontra: un bisogno
fisico (non soltanto psicologico) di una sostanza che
il cervello considera essenziale per il benessere”.
Tuttavia, per chi ha compiuto la scelta decisiva di
smettere di fumare anche l’astinenza da dipendenza
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da nicotina è un ostacolo superabile, purché abbia le
armi per affrontarla.
Sono queste armi che mancano spesso a chi decide di fare in proprio e trasformano il più delle volte
il tentativo di smettere di fumare in un fallimento.
“Solo il 3-4% di chi fa da sé riesce a smettere definitivamente di fumare. Il resto riaccende presto la
sigaretta”, spiega ancora la dottoressa Siracusano.
C’è chi non riesce a superare le
Guarda il video con le storie di chi
prime crisi di astinenza. E chi,
ce l’ha fatta e ha smesso di fumare:
invece, proprio quando crede
http://bit.ly/exsmokers
di avercela fatta cede di nuovo al fumo. Il cervello di un fumatore, infatti, non
dimentica mai la sigaretta. E quel ricordo positivo
è lì, pronto a richiamare il fumatore alle vecchie
abitudini al primo momento di difficoltà. Che fare,
dunque, per smettere una volta per tutte? Le strategie non mancano. In occasione della Giornata
mondiale senza tabacco 2012, cui ha aderito anche
Humanitas Cancer Center, ad esempio, la Commissione Europea ha lanciato una piattaforma online

denominata iCoach (http://www.stopsmokingcoach.
eu) cui può iscriversi gratuitamente chiunque lo
voglia. Icoach, sviluppato nell’ambito della campagna “Ex smokers are unstoppable” (Gli ex fumatori
sono irresistibili), funziona analizzando l’abitudine
al fumo dei suoi utenti e fornendo consigli personalizzati su base giornaliera. Ciascun utente può
compilare il proprio diario per maturare la consapevolezza dei progressi fatti e confrontarsi con altre persone che stanno affrontando la stessa sfida.
“È un’opportunità importante perché ogni fumatore
ha bisogno di aiuto per proteggere la propria salute
e uscire dalla dipendenza - commenta la dottoressa
Siracusano -, ma non dimentichiamo che sono disponibili altre soluzioni, che hanno già dimostrato di essere efficaci. Primi fra tutti i Centri antifumo. Ne esistono ormai in tutte le città e per chi decide di farvi
ricorso le probabilità di buttare una volta per tutte le
sigarette sono dieci volte più alte rispetto a chi fa da
sé” consiglia la referente del Centro antifumo di Humanitas Cancer Center, che dal 2008 ha seguito oltre
300 pazienti, sia durante il percorso di disassuefazione sia nei 12 mesi successivi, il tempo necessario
perché il successo nella lotta contro la dipendenza
dalle sigarette sia consolidato a sufficienza.
“I Centri antifumo sono infatti le uniche strutture in
grado di dare a chi cerca di spezzare la dipendenza
da nicotina tutti gli strumenti per farlo - aggiunge
la dottoressa Siracusano -. Supporto psicologico,
innanzitutto, giacché quella di abbandonare le sigarette è prima di tutto una scelta che richiede una costante motivazione. E poi quello farmacologico. La
dipendenza da nicotina è a tutti gli effetti una malattia psichiatrica e come tale va trattata, ricorrendo,
se necessario anche ai medicinali. Questi, non solo
rendono l’assunzione di nicotina meno gratificante
(rendendo quindi la disassuefazione più facile) ma
danno anche sicurezza al paziente che sa di non essere solo in questo difficile percorso”.
Come avviene per tutte le malattie, le soluzioni adottate vengono cucite addosso alle caratteristiche del
paziente, giacché ogni fumatore ha tempi, bisogni,
motivazioni diverse. “I fumatori sono diversi l’uno
dall’altro - spiega la dottoressa Siracusano -. Soltanto ascoltando il paziente si riesce a individuare la
soluzione più adatta a lui e costruire il percorso a lui
più congeniale”.
Per questo i Centri antifumo offrono un sostegno
globale, avendo cura di accompagnare il paziente
anche in quegli aspetti che possono sembrare banali e non di stretta competenza medica. Per esempio
che fare, nei primi 7-10 giorni, quando il bisogno
fisico di sigaretta si riaccende sotto forma di crisi
di astinenza? “Bisogna organizzare la propria vita spiega l’esperta -, imparare escamotage da mettere
in pratica tutte le volte che si vorrebbe portare alla
bocca una sigaretta. La disponibilità di un medico
che fornisca anche queste semplici istruzioni è un
elemento decisivo nel percorso di disassuefazione
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Venti sigarette al giorno riducono
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dal fumo”. Ma, ancora più importante, è maturare la
consapevolezza del fatto che rinunciare alla sigaretta
significa inaugurare uno stile di vita completamente
nuovo. “Per i fumatori, la sigaretta è una compagna
di vita in grado di fornire piacere - conclude Licia Si-

racusano -. È essenziale, quindi, trovare un’attività,
un hobby che riempia questo vuoto. Che si tratti di
modellismo, di giardinaggio, di pittura, non importa.
L’importante è che sia in grado di sostituire la sigaH
retta nella vita di una persona”.

H

Storie di chi ce l’ha fatta
Antonina:
“Respiro di nuovo”

Moreno:
“Così ne ho convinti sei”

Gregorio:
“Sigarette? Meglio l’auto nuova”

La signora Antonina aveva già 26 anni e

Moreno e Marco sono amici di lunga data.

Da 30 anni Gregorio fumava due pacchetti

quattro figli quando ha acceso la sua prima

Moreno ha convinto sei suoi amici dell’u-

al giorno. Si è rivolto al Centro Antifumo

sigaretta. Qualche boccata ogni tanto, fino

tilità dell’aiuto specialistico per smettere.

indirizzato da sua moglie, che nonostante

a quando, 20 anni fa, la sua mamma si è am-

“Non ne potevo più di essere l’unico a do-

questo non ha ancora smesso. “All’inizio

malata ed è venuta a mancare. Da quel mo-

ver uscire per fumare al bar, al ristorante e

prendevo i farmaci prescritti per la terapia

mento, Antonietta ha cominciato a fumare

nei locali, ed in famiglia insistevano da tem-

e volevo smettere molto gradualmente; poi

parecchio, almeno due pacchetti al giorno.

po perché lasciasse perdere le sigarette”

sono andato in vacanza in Egitto, proprio

“Non riuscivo a smettere, ma non sopporta-

racconta Moreno.

con mia moglie, ed ho perso l’ultimo pac-

vo più la stanchezza provocata dalla nico-

Marco invece era scettico: “Avevo già pro-

chetto di ‘bionde’ lo stesso giorno del mio

tina, la sensazione di restare senza fiato, e

vato con i chewing gum alla nicotina ed

arrivo. Un segno del destino?”. Da quel

quel cattivo odore” dice Antonietta. Adesso

ero riuscito per sei mesi, prima di ricadere

giorno non ha più fumato, anche se am-

sono quasi due anni che non accende una

nella dipendenza. Ho tentato con la tera-

mette che è stata dura rompere la routine

sigaretta, respira meglio e riesce a non ri-

pia del Centro Antifumo quasi per scherzo,

quotidiana, per lui che accendeva la prima

prendere il vizio, nonostante viva in una

solo perché il mio amico Moreno insisteva

sigaretta alle sette di mattina. Ora respira

casa di fumatori. Ha provato a convincere

tanto”.

meglio e, quando va a correre, la differen-

anche i suoi figli a smettere e chissà che non

Pensavano che sarebbe stato difficile smet-

za si sente. Spera di convincere anche sua

decidano di rivolgersi anche loro ad un cen-

tere, dopo quasi 40 anni di fumo. Invece è

moglie. Intanto, ha comprato una macchina

tro. A chi desidera smettere consiglia di non

stato facile. “Ora i sapori, gli odori e l’attivi-

nuova e non ha difficoltà a trovare i soldi

perdere tempo, rivolgersi agli specialisti e

tà sportiva sono tutta un’altra cosa; peccato

per le rate, ora che ha smesso: la macchina

prepararsi: ci vuole tanta volontà.

non averci provato prima!”.

la paga con i soldi che prima si fumava.
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HUMANITAS - NUMERI UTILI
Rozzano

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

Bergamo

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

Torino

Humanitas Mater Domini
Castellanza
Clinica Cellini
Torino

Castellanza

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

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

Catania

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

Fondazione Ariel
Humanitas Centro Catanese
di Oncologia - Catania

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

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

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

Istituto di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico

Via Manzoni 56 - 20089 Rozzano (MI)
Ufficio comunicazione: tel. 02.8224.2238
Istituto di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico
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VOLA IN

HUMANITAS
Tariffe agevolate Alitalia
per i pazienti dell’ospedale
da:

Alghero Bari Brindisi Cagliari Catania
Crotone Lamezia Terme Napoli
Palermo Pescara Reggio Calabria
Roma Trieste

a:

Milano Linate

Come fare

Dopo aver prenotato una visita o un esame
in Humanitas, contatta l’agenzia viaggi
al numero 02.8224.2269 o via mail a
ufficio.viaggi@humanitas.it,
specificando i nomi dei viaggiatori,
data e ora dell’appuntamento
• Le tariffe agevolate valgono per il paziente e un suo accompagnatore.
• La convenzione è attiva anche per i pazienti degli ospedali
Humanitas Gavazzeni a Bergamo, Humanitas Mater Domini
a Castellanza (Va).
• È possibile effettuare il pagamento solo con carta di credito.

