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L’evento coincide con la Giornata Europea

dell’Immunologia, e ha l’obiettivo di richiamare

l’attenzione sul ruolo di questo ramo della scienza

biomedica che attraverso i vaccini ha cambiato la salute del

pianeta. Ricerca scientifica, solidarietà ed economia stanno

unendo le forze sotto le insegne di GAVI, l’alleanza globale

che mira a fornire vaccini salvavita ai bambini nei paesi in via di sviluppo. 

L’Italia partecipa a questo progetto in modo generoso e creativo. Oltre ad essere uno dei donatori,

il nostro Paese è tra i membri fondatori dell’International Finance Facility for Immunization (IFFIm),

un innovativo meccanismo di finanziamento che, mobilitando risorse sul mercato attraverso l’emissione

di obbligazioni, ha permesso a GAVI negli ultimi anni di raddoppiare i fondi destinati alle vaccinazioni e

ai sistemi sanitari locali. L’Italia ha anche guidato la creazione dell’AMC (Advanced Market Commitments),

iniziativa che intende creare incentivi alle imprese per accelerare lo sviluppo di un vaccino contro

le malattie da pneumococco destinato ai paesi in via di sviluppo. 

Questo convegno - che mette a confronto scienziati, economisti, rappresentanti di ONG e GAVI -

è un’occasione per fare il punto su questo importante progetto, sull’avanguardia scientifica che lo rende

sostenibile e sull’enorme impatto che ha sulle popolazioni. Relatori dell’evento, organizzato da

Fondazione Humanitas per la Ricerca: Alberto Mantovani, Direttore Scientifico Istituto Clinico Humanitas e

Docente Università degli Studi di Milano, Vittorio Grilli, Direttore Generale del Tesoro (Dipartimento del

Tesoro - Ministero dell’Economia e delle Finanze), Rino Rappuoli, responsabile Ricerca Vaccini di Novartis,

Julian Lob-Levyt Segretario Esecutivo di GAVI e Giovanni Pianosi, responsabile Gruppo di Cooperazione

Internazionale - Associazione Les Cultures Onlus.
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Il professor Alberto Mantovani
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Ricerca in Immunologia,
economia e solidarietà, 
insieme per la salute globale
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Farmaci biologici: 

quando e perché funzionano

La scoperta dei meccanismi responsabili delle
espressioni del nostro patrimonio genetico ha
aperto le porte a nuovi farmaci, che agiscono in
modo estremamente mirato.

ricerca

Medicina al microscopio

Un’interessante immagine selezionata dai
Laboratori di Medicina Quantitativa di Humanitas.

Pancreas, il tumore corre lungo i nervi

Per la prima volta è stato scoperto il meccanismo che
porta questo “big killer” a diffondersi nell’organismo. 

Sybilla, l’Europa contro 

la sclerosi multipla

Mettere a punto nuovi farmaci per le malattie
autoimmuni, e in particolare per la sclerosi
multipla. E’ l’obiettivo del progetto di ricerca
finanziato dall’Unione Europea.

Il “grasso” che rigenera 

i dischi vertebrali

In Humanitas è stata messa a punto, a livello
sperimentale, una tecnica che utilizza le cellule
staminali del tessuto adiposo.

Affamare il tumore per sconfiggerlo

Gli studi sull’angiogenesi hanno portato nuove cure
in Oncologia. Le speranze per le malattie
infiammatorie croniche dell’intestino.

innovazione clinica

Il fronte dello Scompenso

Nuovi farmaci, pacemaker controllati a distanza e
mini-cuori artificiali: presente e futuro della cura
della malattia cardiaca più diffusa.

Nuove valvole impiantate 

“a cuore chiuso” 

Una delle più promettenti frontiere della cura del cuore è
l’impianto di innovative valvole biologiche percutanee.

Una “casa” per le cellule dei tendini

Una ricerca italiana apre nuove possibilità per la
ricostruzione di alcune parti della cuffia dei rotatori
della spalla. 

Chirurgia aortica con il “fast track” 

Il percorso ideato in Humanitas assicura al paziente
un ridotto stress chirurgico e una ripresa più veloce. 

Malattie renali: 

parola d’ordine, prevenzione 

Adottare uno stile di vita sano, limitando i fattori di
rischio, è il modo migliore per mantenere i reni in salute.

oncologia

Ematologia, i successi della ricerca

e i progressi della cura

Le malattie oncologiche del sangue sono sempre più
guaribili. Il ruolo della ricerca e degli studi multicentrici.

La nuova Radioterapia, 

sempre più veloce e precisa 

Per la prima volta in Italia un nuovo sofisticato
sistema permette di effettuare una Radioterapia
estremamente mirata in pochi minuti.

l’intervista

Malkom Brenner: 

la “scuola” delle cellule 

La parola a uno dei pionieri delle terapie cellulari e delle
terapie geniche in Oncologia: cosa sono e come funzionano.

attualità

Dimensione donna 

La salute della donna è un punto centrale del benessere
della famiglia: l’importanza di percorsi dedicati per offrire alle
pazienti il meglio sul fronte di prevenzione, diagnosi e cura.

O.N.Da, un osservatorio al femminile

Francesca Merzagora, presidente dell'associazione,
parla dei progetti dedicati al benessere in rosa.

take care

Pegaso continua il volo

Quarto anno di attività per il programma di
sostegno ai parenti di malati di Alzheimer avviato
da Fondazione Humanitas in collaborazione con il
Centro U.V.A. (Unità Valutativa Alzheimer). 

stili di vita

Basta con il solito calcio!

Triathlon, rugby, arti marziali: sport forse meno
conosciuti ma più educativi. Scopriamoli con l’aiuto
degli specialisti di Humanitas.
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Biologia molecolare e biotecnologie stanno rivoluzionando la
Medicina. La comprensione di come le malattie agiscono in
ciascun paziente sta aprendo nuovi orizzonti nella diagnostica e
nella cura. Si stanno facendo progressi da un lato nella messa a
punto di terapie sempre più su misura, dall’altro nello sviluppo
di nuovi farmaci, che agiscono in modo estremamente mirato. 

La Medicina è a un punto di svolta importante.
Grazie alle conquiste della genetica e della biolo-
gia molecolare, stiamo cominciando a svelare sia

i meccanismi che sono alla base del funzionamento del
nostro organismo, sia le modalità con cui le malattie ag-
grediscono ogni singolo individuo. Inoltre, i progressi
della biotecnologia ci offrono l’opportunità di interveni-
re e modificare questi processi a scopo terapeutico.
“Ormai sappiamo che il nostro genoma è composto da
circa 30-40mila geni e che il modo e la sequenza con cui
si attivano e disattivano regola tutto il funzionamento
dell’organismo - sostiene Alberto Mantovani, immu-
nologo e Direttore Scientifico di Humanitas -. È come
un sistema di luci, con tante lampadine spente, accese
o che si illuminano in modo intermittente. Questa sco-
perta ci ha permesso di identificare nuovi ‘bersagli mo-
lecolari’ sui quali agire per mettere a punto terapie più
mirate, come le targeted therapies e i farmaci biologici,
che si stanno dimostrando efficaci in molti settori: da
quello oncologico a quello delle malattie autoimmuni
(come l’artrite reumatoide) e infiammatorie croniche,
come morbo di Crohn e rettocolite ulcerosa”.
Ad esempio, per quanto riguarda i tumori aver iniziato a
capire quali sono ‘le lampadine’ accese e quelle spente
ha consentito di comprendere che ciascun tumore ha
una sorta di ‘firma molecolare’ che lo contraddistingue

e diversifica da neoplasie che
colpiscono lo stesso organo in
un altro paziente, e che fino a
poco tempo fa erano ritenute
identiche. “È come se fosse
‘l’impronta dell’assassino’ la-
sciata sul luogo del delitto -
chiarisce Mantovani -. Questo
approccio ci consente di classi-
ficare i tumori non più solo in
base al distretto colpito, ma se-
condo le loro precise caratteri-
stiche molecolari”. A questo punto, è possibile identifi-
care i pazienti che hanno un tumore con quella precisa
firma molecolare e colpire proprio quelle cellule con te-
rapie mirate, che oggi sono rappresentate dai nuovi far-
maci biologici. “Ancora non si può parlare di cure perso-
nalizzate, disegnate quindi sul singolo - precisa il dottor
Armando Santoro, Direttore della Ricerca Clinica di
Humanitas e responsabile del Dipartimento di Oncolo-
gia Medica ed Ematologia - ma sicuramente di una tap-
pa importante in questa direzione. Grazie a questi risul-
tati, ora è possibile curare in modo diverso, più specifico
e più efficace, i pazienti che hanno la stessa malattia e
che prima potevano beneficiare di un’unica soluzione te-
rapeutica, uguale per tutti”.
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IL TOTAL CANCER CARE
Proprio per favorire lo sviluppo e l’utilizzo dei nuovi far-
maci biologici in oncologia, e per identificare soluzioni
terapeutiche sempre più mirate ed efficaci è nato un
progetto internazionale, il Total Cancer Care. È stato
lanciato dal Lee Moffitt Cancer Center - il primo centro
oncologico della Florida e uno dei più importanti degli
Stati Uniti - e Humanitas è la prima struttura europea
ad aderire all’iniziativa, come spiega il dottor Armando
Santoro: “Ad oggi sono noti circa 30 mila geni coinvolti
nelle malattie tumorali. L’obiettivo del Total Cancer Ca-
re è effettuare un’indagine genetica su tutti i campioni
di tessuto tumorale raccolti nei centri coinvolti nel mon-
do. La loro identificazione ci consente di ottenere la ‘fir-
ma’ molecolare di quello specifico carcinoma e, quindi,
di sviluppare dei farmaci efficaci. Il progetto prevede
che queste informazioni vengano inserite in una banca
dati e che, una volta elaborate, possano essere utilizza-
te per dare ulteriore impulso e nuove prospettive alle ri-
cerche in questo settore”. 

I FARMACI BIOLOGICI IN ONCOLOGIA
Proprio in campo oncologico, infatti, i farmaci biologici
di ultima generazione stanno ottenendo risultati estre-
mamente interessanti. “Queste nuove molecole - prose-
gue il dottor Santoro - agiscono sulla crescita del tumo-

re, bloccando la formazione di alcune proteine che han-
no un ruolo chiave in questo processo. Inibiscono, così,
lo sviluppo delle cellule cancerose. Sono almeno una
quindicina i farmaci di questo genere attualmente già
in uso, e sono oltre mille quelli in fase di sperimentazio-
ne clinica”. Il primo farmaco biologico utilizzato è stato
l’herceptin, che si è rivelato utile nel ridurre, in oltre il
50% dei casi, il rischio di recidiva nel tumore mammario
operabile. Mentre tra i più recenti c’è il lapatinib, che si
sta dimostrando efficace nel contrastare la comparsa di
metastasi da tumore della mammella. Esistono moleco-
le che vengono impiegate con successo contro il tumo-
re al colon (cetuximab, bevacizumab) e altre (sunitinib,
sorafenib) che hanno aperto nuove prospettive per la
cura dei carcinomi renali  e al fegato, per i quali fino a
poco tempo fa c’erano pochissime possibilità terapeuti-
che. 
“Per il carcinoma del fegato, ad esempio - prosegue il
dottor Santoro - uno studio pubblicato sul New England
Journal of Medicine, cui ha partecipato attivamente il
Dipartimento di Oncologia di Humanitas, ha dimostra-
to l’efficacia di una molecola (sorafenib) nel bloccare la
progressione di questo tumore e nell’aumentare la so-
pravvivenza dei pazienti sottoposti alla terapia. Prece-
dentemente, al di fuori delle terapie locali (chirurgia,
radiofrequenza, embolizzazione), non esisteva nessun
farmaco in grado di modificare l’evoluzione dell’epato-
carcinoma”. 
Inoltre, sono stati recentemente annunciati i risultati di
uno studio clinico con il primo farmaco biologico orale,
l’erlotinib, che ha dimostrato di aumentare la sopravvi-
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In campo oncologico, i farmaci biologici di ultima
generazione agiscono bloccando lo sviluppo 
delle cellule cancerose.
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venza dei pazienti con carcinoma polmonare in fase
avanzata, malattia che ancora oggi è la prima causa di
morte per cancro nel mondo e che mediamente, nei
soggetti con metastasi, ha un’attesa di vita che non su-
pera i dieci mesi. Lo studio è stato guidato dall’oncolo-
go Federico Cappuzzo che, dopo un’esperienza al-
l’estero, è rientrato in Italia nell’équipe del dottor Santo-
ro: “E’ noto da circa tre anni che l’erlotinib prolunga in
modo significativo la sopravvivenza dei pazienti affetti
da neoplasia polmonare, contribuendo a rallentare la
progressione della malattia e riducendo anche il mani-
festarsi dei sintomi più dolorosi ad essa collegati, come
la tosse e le difficoltà respiratorie. Grazie a questa mo-
lecola, l’aspettativa di vita è significativamente aumen-
tata ed in alcuni pazienti con particolari caratteristiche
biologiche la sopravvivenza mediana è praticamente
raddoppiata. Lo studio da noi condotto ha dimostrato
che l’erlotinib dato al termine dei ‘classici’ 4-6 cicli di
chemioterapia riduce significativamente il rischio di
progressione tumorale, rispondendo in tal modo ad una
frequente richiesta del paziente che desidera una tera-
pia di mantenimento che rispetti la sua qualità di vita.
Infatti, l’assunzione che avviene semplicemente attra-
verso una pillola permette al malato di curarsi a casa:
aspetto, questo, non possibile con la chemioterapia tra-
dizionale. Esiste un altro aspetto estremamente inte-
ressante messo in evidenza dalle ricerche su questa
molecola: i pazienti che rispondono meglio alla terapia
sono quelli che hanno una particolare mutazione gene-
tica, presente in circa il 10% dei malati”. Un’ulteriore
conferma che le indagini genetiche possono offrire pre-
ziose informazioni sulle caratteristiche delle patologie
e, quindi, incoraggianti prospettive di cura. 

IL CASO DELLE MALATTIE AUTOIMMUNI 
“Le scoperte su quali sono e come agiscono le moleco-
le coinvolte nei meccanismi di attivazione del sistema
immunitario - prosegue il professor Mantovani - ci han-
no permesso di identificare nuovi ‘bersagli molecolari’
sui quali agire per controllare questi processi, ‘spe-
gnendo’ l’infiammazione quando diventa un fenomeno
patologico, come accade nelle malattie autoimmuni e
infiammatorie croniche. Le tecniche di biologia mole-
colare ci consentono di sviluppare farmaci biologici in-
novativi in grado di agire su questi obiettivi. Tali ap-
procci, pur non essendo risolutivi, hanno restituito una
vita spesso normale ai pazienti affetti da alcune patolo-
gie estremamente invalidanti, come il morbo di Crohn
e l’artrite reumatoide. Ma la ricerca in questo settore
continua a riservare sorprese incoraggianti. Ad esem-
pio, recentemente uno di questi farmaci biologici utiliz-
zato per bloccare una molecola del sistema immunita-
rio, l’Interleuchina 1 (IL-1), si sta rivelando utile nelle
persone colpite dal diabete. Si tratta di dati che richie-
dono ulteriori conferme, ma che dimostrano come que-
sti composti potrebbero essere efficaci su una gamma
più ampia di patologie”. 
Le ragioni per cui si scatenano le malattie autoinfiam-
matorie come il lupus eritematoso, la sclerodermia, l’ar-

trite reumatoide e la spondilite anchilosante sono quasi
del tutto sconosciute. “Purtroppo, non disponiamo an-
cora di terapie risolutive. Quello che possiamo fare è
identificare la strategia migliore per ridurre la sintoma-
tologia e consentire al paziente un’esistenza migliore -
precisa la professoressa Bianca Marasini, docente
dell’Università degli Studi di Milano e responsabile del-
l’Unità Operativa di Reumatologia di Humanitas -. Per
questo in genere al paziente viene dapprima sommini-
strato del cortisone, utile nel breve periodo per ridurre
il dolore e la tumefazione articolare. Questa soluzione
non può durare a lungo poiché può avere importanti ef-
fetti collaterali sulla glicemia, sulla pressione e sul livel-
lo di colesterolo nel sangue, solo per citare i principali.
Contestualmente forniamo anche quella che noi chia-
miamo ‘terapia di fondo’, che impiega qualche settima-
na ad agire (e questo è il motivo per cui intanto viene
somministrato il cortisone) e che oggi si basa come far-
maco di prima scelta sul methotrexate, un potente agen-
te immunosoppressore nato come farmaco oncologico.
In bassi dosaggi, si è rivelato efficace anche nel contra-
stare l’artrite reumatoide e ha trovato, quindi, un’ampia
applicazione in molte malattie autoimmuni. Quando il
methotrexate si dimostra insufficiente e la malattia è
particolarmente aggressiva allora può essere associato

ai farmaci biologici, che si stanno rivelando gli stru-
menti più validi per restituire al paziente le funzioni per-
dute”.
In entrambi i casi, prima di effettuare queste terapie è
necessario verificare che non vi siano infezioni come l’-
herpes zoster, e in particolare la tubercolosi, poiché
queste cure potrebbero favorirne la riattivazione. 
Fondamentale, in ogni caso, è giungere al più presto al-
la diagnosi della malattia, per contenere i danni che
questa può provocare e che, col procedere del tempo,
rischiano di diventare irreversibili. “Di fronte a una for-
ma particolarmente aggressiva - sottolinea Bianca Ma-
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rasini - sarebbe utile intervenire tempestivamente con
le armi più potenti a nostra disposizione, che attualmen-
te sono proprio i biologici. Sfortunatamente, però, esi-
stono ancora dei limiti al loro impiego”. 
In ogni caso la ricerca sta andando avanti. Soltanto fi-
no a pochi mesi fa si utilizzavano farmaci biologici che,
agendo su un’unica classe di molecole, potevano risul-
tare meno efficaci su alcuni pazienti. Oggi, invece, so-
no a disposizione sostanze che hanno come bersaglio
molecole diverse e, quindi, è possibile scegliere la te-
rapia più adatta in base all’effettiva risposta della per-
sona. Il passo successivo sarà utilizzare presidi tera-
peutici specifici, ‘disegnati’ sul profilo genetico di cia-
scun individuo. 

SPEGNERE LE MOLECOLE CHE DANNEGGIANO
L’INTESTINO
Farmaci biologici e genetica stanno aprendo nuove pro-
spettive anche per la terapia delle malattie infiammato-
rie croniche intestinali, come morbo di Crohn e retto-
colite ulcerosa. Fino a 10 anni fa erano poche le cure
per queste patologie, che colpiscono più di 4 milioni di
persone nel mondo e circa 200 mila solo in Italia. Così,
i pazienti andavano incontro a ripetuti interventi chirur-
gici. Oggi invece farmaci diversi permettono di tenere
sotto controllo l’infiammazione: grazie alla ricerca, che
negli ultimi anni ha compiuto importanti progressi e ha
aperto la strada a prospettive terapeutiche innovative.
“La ricerca - spiega il dottor Silvio Danese,
che in Humanitas coordina il Centro per le
malattie infiammatorie croniche intestinali - ci
sta aiutando ogni giorno ad aggiungere nuove
tessere nel puzzle che costituisce la complessa
serie di molecole alla base dell’infiammazione
intestinale. Una di queste è il TNF (Tumor
 Necrosis Factor): perciò l’utilizzo di farmaci
che bloccano il TNF rappresenta una delle mi-
gliori armi a disposizione nella pratica clinica
moderna. 
La ricerca clinica più avanzata sta valutando
se l’introduzione sempre più precoce di questi
farmaci possa modificare la storia naturale
delle malattie infiammatorie croniche intesti-
nali apportando lunghi periodi di remissione.
Ma l’obiettivo di ‘spegnere’ le molecole che

fanno dialogare i linfociti attivati che danneggiano l’in-
testino non si ferma al TNF: sono in fase di sperimenta-
zione nuovi e potenti farmaci rivolti contro diverse mo-
lecole ‘dannose’, come altre interleuchine”.
Stanno proseguendo, quindi, gli studi per individuare
altri farmaci in grado di intervenire e controllare le mo-
lecole coinvolte nella risposta immunitaria anomala. Ma
nel frattempo la ricerca ha svelato un altro dei segreti
del morbo di Chron. “È stata identificata un’anomalia
genetica che sembra associata alla malattia - conclude
Danese -. Si tratta dell’incapacità di produrre una certa
proteina in grado di distinguere i batteri. Ciò espone
maggiormente l’organismo al rischio di attacchi più vio-
lenti e incontrollati da parte di agenti esterni e, quindi, a
una risposta immunitaria che può diventare eccessiva,
contribuendo allo sviluppo della patologia. Ora i nostri
sforzi sono concentrati nello studio di un sistema ade-
guato a contrastare anche questo fenomeno”.

IL FUTURO: LA FARMACO-GENOMICA
La prossima frontiera del progresso medico è conside-
rata la farmaco-genomica. Si tratta di un altissimo livel-

lo di personalizzazione delle
cure, che soltanto oggi co-
mincia a profilarsi all’oriz-
zonte e che comunque ri-
chiederà ancora diversi anni
di ricerche di base e di com-
plessi studi clinici prima di
diventare una concreta pos-
sibilità terapeutica. Secondo
Alberto Mantovani “è im-
portante guardare al doma-
ni con ottimismo, ma senza
dimenticare alcuni aspetti
critici. Dobbiamo tenere
presente che qualunque
grado di personalizzazione
delle terapie deve sempre

avvenire all’interno di rigorosi protocolli clinici, che ga-
rantiscano al paziente il più elevato standard di effica-
cia, qualità e sicurezza. Non possiamo dimenticarci che
tutte le cure, per quanto innovative e personalizzate,
presentano sempre la possibilità di effetti collaterali. Il
medico, assieme al paziente deve valutare con molta at-
tenzione il rapporto tra i rischi e i benefici. Inoltre, si
tratta di terapie ancora estremamente dispendiose. 
Infine, è fondamentale sostenere la ricerca perché, no-
nostante le grandi conquiste raggiunte negli ultimi an-
ni, rimangono ancora molti dubbi e domande insolute
cui la scienza deve dare una risposta, per poter vera-
mente costruire una medicina su misura del singolo
 individuo”. 
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TERAPIE MIRATE E FARMACI
BIOLOGICI: COSA SONO?
Per terapie mirate si intendono farmaci di nuova generazione, cosiddetti

“intelligenti”, che colpiscono bersagli precisi, intervenendo su molecole

specifiche che sostengono la crescita tumorale. L’obiettivo delle terapie

mirate è “circoscrivere il bersaglio”, colpendo la malattia nei suoi centri

vitali e risparmiando il più possibile gli organi, i tessuti, le cellule sane.

Questi farmaci possono essere “sintetici”, se creati ex-novo nei laboratori,

oppure “biologici”, se basati su un componente del nostro organismo, per

lo più una proteina.
H

Le tecniche di biologia molecolare consentono 
oggi di sviluppare farmaci biologici innovativi 
in grado di spegnere l'infiammazione quando
diventa un fenomeno patologico.
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Studi di Milano. Per la
sua attività di ricerca
ha ricevuto diversi
premi nazionali e
internazionali.
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L’immagine mostra una sezione di tessuto del fegato in cui sono state evidenziate da una colorazione rossa le fibre di collagene.
Quest’ultima è la sostanza che costituisce le “cicatrici” che si formano nel fegato a seguito della necrosi delle cellule epatiche, ad
esempio a causa del virus dell’epatite C.
Questa immagine è stata selezionata dai Laboratori di Medicina Quantitativa di Humanitas, diretti dal professor 
Nicola Dioguardi, sovrintendente scientifico dell’Istituto, e realizzati in collaborazione con la Fondazione Michele Rodriguez.
Altre immagini di “Medicina al Microscopio” sono presenti sul sito www.humanitas.it/ricerca.

Il collagene nel fegato
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Per la prima volta è stata scoperta una delle basi
molecolari che guida il cancro del pancreas a
diffondersi invadendo i nervi che lo circondano:

si tratta di una chemochina. E’ risultato di uno studio
realizzato da un gruppo di ricercatori di Fondazione
Humanitas per la Ricerca guidati dalla dottoressa Pao-
la Allavena e dal professor Alberto Mantovani, in
collaborazione con i ricercatori dell’Istituto Scientifico
San Raffaele coordinati da Lorenzo Piemonti, pubbli-
cato sulla prestigiosa rivista scientifica Cancer Rese-
arch. Lo studio è stato condotto con il sostegno di
AIRC, Associazione Italiana per la Ricerca contro il
Cancro.
Questa scoperta potrebbe avere una grande importan-
za: la diffusione della malattia attraverso i nervi, infatti, è
uno dei motivi per cui i tumori, anche se asportati chi-
rurgicamente, ricompaiono nelle vicinanze o in altre par-
ti dell’organismo. Ossia metastatizzano. “Invasione e

Pancreas

È uno dei tumori big-killer per eccellenza. Per la prima volta è stato scoperto il meccanismo che lo
porta a diffondersi nell’organismo attraverso i nervi. Lo stato delle cure oggi e le nuove speranze
legate ai progressi della ricerca.

Paola Allavena in
Humanitas è
responsabile del
Laboratorio di
Immunologia cellulare.

il tumore corre 
lungo i nervi

Pancreas



metastasi, cellule maligne che lasciano il tumore d’origi-
ne per migrare lontano, colonizzare altri organi, ripro-
dursi e formare nuovi tumori, sono uno dei principali
problemi legati al cancro - spiega il professor Alberto
Mantovani, Direttore Scientifico di Humanitas e docen-
te dell’Università degli Studi di Milano -. Se il tumore
fosse solo una malattia locale sarebbe più semplice scon-
figgerlo, rimuovendolo chirurgicamente e con la radio-
terapia. Oggi infatti il tasso di guarigione dei tumori indi-
viduati precocemente è altissimo, e la battaglia si con-
centra sulle metastasi, vero pericolo per il paziente. Pre-
vedere, al momento della diagnosi, se e dove queste si
svilupperanno, è determinante per la cura. Perciò è mol-
to importante capire in che modo, con quale meccani-
smo i tumori invadono e metastatizzano. Una via di inva-
sione e metastatizzazione è quella nervosa: alcuni tipi di
tumori infatti, primi fra tutti quello del pancreas e del co-
lon, invadono i nervi e li utilizzano come una vera e pro-
pria ‘autostrada’ per diffondersi nei tessuti circostanti”.
La scoperta apre importanti possibilità nella lotta alle
metastasi tumorali: chiarire il meccanismo molecolare
alla base della diffusione del cancro attraverso i nervi
consentirà di mettere a punto nuove terapie, mirate a
bloccare la chemochina responsabile di questo proces-
so. Inoltre l’interazione con i nervi sembra avere un
ruolo importante nel dolore associato al cancro del pan-
creas. Dunque la scoperta del meccanismo molecolare
alla base di questa interazione potrebbe aprire strade
terapeutiche nuove per il controllo del dolore spesso le-
gato a questa malattia.

Il cancro del pancreas è considerato un vero e proprio
“big killer”, la quarta causa di morte per tumore nel
mondo occidentale. Spiega il professor Alberto Male-
sci, responsabile del Dipartimento di Gastroenterolo-
gia di Humanitas e coautore dello studio: “E’ una malat-
tia piuttosto rara: i dati parlano di circa 10 nuovi casi al-
l’anno ogni 100.000 persone. Colpisce maggiormente la
popolazione anziana, a partire dai 60 anni, soprattutto
di sesso maschile. Il fattore di rischio meglio ricono-
sciuto è il fumo di sigaretta. 
Spesso la prognosi del tumore del pancreas è assai in-

fausta. Nel 75% dei casi, infatti, al momento della dia-
gnosi la neoplasia è già in fase avanzata, e pertanto non
operabile. E circa il 5% dei pazienti operati sopravvive a
5 anni”. 

IL RUOLO DELLA CHIRURGIA
La chirurgia, comunque, rappresenta ancora il solo
mezzo in grado di offrire una possibilità di guarigione. 
“Nonostante si tratti di interventi estremamente com-
plessi, che richiedono un elevato livello di expertise -
spiega il professor Marco Montorsi, ordinario di Chi-
rurgia dell’Università di Milano e responsabile dell’Uni-
tà Operativa di Chirurgia Generale III di Humanitas -
grazie all’affinamento delle tecniche chirurgiche e alla
migliorata gestione intra e post-operatoria dei pazienti
oggi sono decisamente diminuite, oltre alla mortalità
operatoria, le complicanze post-operatorie, prima fra
tutte la fistola pancreatica che fra esse rappresenta la
più temibile. La gestione e il trattamento di tale compli-
canze è oggi molto più efficace grazie anche ad una col-
laborazione multidisciplinare che si avvale in particola-
re delle competenze della radiologia interventistica, ot-
tenendo la risoluzione del problema nella grande mag-
gioranza dei casi.
Non va inoltre dimenticata l’integrazione con i tratta-
menti chemio e radioterapici che, specie in fase preope-
ratoria (terapia neoadiuvante) stanno aprendo prospet-
tive interessanti, con un incremento della sopravviven-
za a distanza (più del 20% a 5 anni) fino a qualche anno
fa impensabile”.
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Pur essendo una malattia rara, il cancro 
del pancreas rappresenta la quarta causa di morte
per tumore nel mondo occidentale.
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Sclerosi multipla, artrite reu-
matoide, lupus eritematoso,
morbo di Crohn e rettocolite

ulcerosa: sono solo alcune delle co-
siddette malattie autoimmuni (o im-
munodegenerative), che rappresen-
tano un grave problema sociale. Nel
mondo occidentale sono la terza ca-
tegoria di patologie più comune do-
po il cancro e le malattie cardiova-
scolari. Negli USA ne è affetto il 5-
8% della popolazione (cioè 14-22 mi-
lioni di persone). E il 78-80% di chi
ne soffre sono donne. Queste malat-
tie sono causate dal sistema immu-
nitario che, ad un tratto, aggredisce
il proprio organismo anziché difenderlo: in particolare i
linfociti-T non riconoscendo più alcune cellule (il cosid-
detto ‘self’) le attaccano e le distruggono come fossero
agenti esterni quali virus o batteri. Il perché di questa
auto-lesione è tuttora sconosciuto.
Oggi, contro le malattie autoimmuni scende in campo
l’Unione Europea, finanziando con oltre 11 milioni di

euro un progetto di ricerca cui partecipano diversi 
team di scienziati, i migliori in campo immunologico a
livello sia europeo sia americano. Rappresentante per
l’Italia il gruppo guidato dalla dottoressa Antonella
Viola, responsabile del Laboratorio di Immunità adatta-
tiva di Humanitas. Lo studio finanziato, SYBILLA (acro-

nimo di Systems Biology of T-Cell Activation), durerà 5
anni e prevede per la prima volta un approccio scientifi-
co sistematico, basato sulla cosiddetta “biologia dei si-
stemi”, che per la ricerca immunologica costituisce una
vera a propria sfida. 
“Lavorare basandosi sulla Systems Biology - spiega la
dottoressa Antonella Viola - significa raccogliere dati in

laboratorio in ma-
niera quantitativa,
senza partire da
un’ipotesi da dimo-
strare, utilizzando
in centri differenti
le stesse procedu-

re e protocolli condivisi. In modo tale da poter inserire
in un unico data-base i risultati, che verranno poi elabo-
rati secondo un modello matematico. Con Sybilla stu-
dieremo da vari punti di vista - biologico, chimico, di
imaging… - il comportamento dei linfociti-T, in modo
da creare una cellula virtuale che ci permetta di capire
i meccanismi alla base del riconoscimento di un pato-
geno piuttosto che del ‘self’. L’obiettivo è individuare le
cause dello sviluppo delle malattie autoimmuni, e in pri-
mis della sclerosi multipla, così da riuscire mettere a
punto nuove ed efficaci strategie terapeutiche”. 
Tra i partner di Sybilla, infatti, c’è anche Lars Fugger,
clinico inglese esperto di sclerosi multipla. Ognuno
degli scienziati partecipanti contribuisce allo studio
con un ruolo ben preciso e diverso, a seconda delle
proprie competenze. Il team di Humanitas si occupa
dell’imaging delle interazioni dei linfociti T con altre
cellule.

Mettere a punto nuovi farmaci per la cura delle malattie autoimmuni, in particolare della sclerosi
multipla. E’ l’obiettivo del progetto di ricerca finanziato dall’Unione Europea e condotto dai
migliori immunologi europei e americani.

Sybilla, ricerca europea per battere
la sclerosi multipla

Allo studio partecipano i migliori team di
scienziati in campo immunologico, 14 europei e 3
di USA e India, insieme a 3 partner industriali.
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docente dell’Università
degli Studi di Milano.
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Rigenerare i dischi intervertebrali attraverso
l’utilizzo delle cellule staminali presenti nel tes-
suto adiposo: una speranza che potrebbe, in un

futuro non lontano, diventare realtà grazie ad una tecni-
ca innovativa messa a punto a livello sperimentale pres-
so l’Istituto Clinico Humanitas. 
I risultati dello studio multidisciplinare, condotto dalle
Unità Operative di Neurochirurgia, diretta dal profes-
sor Riccardo Rodriguez y Baena, e di Chirurgia Pla-
stica II, diretta dal professor Marco Klinger, sono stati
pubblicati dalla prestigiosa rivista scientifica americana
“Tissue Engeenering”. Alla ricerca collabora la dottores-
sa Marina Torre della Facoltà di Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche dell’Università di Pavia, che ha messo a
punto una particolare metodica di coltura cellulare che
permette la crescita delle cellule con una conformazio-
ne spaziale tridimensionale e con una maggiore capaci-
tà di espansione. Collabora inoltre il professor Mario
Marazzi, responsabile della Struttura Semplice di Tera-
pia Tessutale dell’AO Ospedale Niguarda Ca’ Granda e
della ‘Cell Factory’, la futura ‘banca di tessuti’ per la te-
rapia rigenerativa in varie patologie.

L’IMPORTANZA DELLA RIGENERAZIONE
Lo studio, al momento ancora ‘in vitro’, mira a risolvere
con una nuova metodica il problema della degenerazio-
ne del disco intervertebrale, cioè della riduzione del
suo spessore e delle sue proprietà biomeccaniche.
Spiega il dottor Paolo Gaetani, caposezione di Neuro-
traumatologia dell’Unità Operativa di Neurochirurgia
di Humanitas: “Collocato tra due vertebre, il disco svol-
ge in pratica la funzione di ‘ammortizzatore’: la sua de-
generazione, causata ad esempio dall’invecchiamento o
dall’artrosi, è spesso causa di dolore lombare. La lom-
balgia, sino a oggi, viene trattata con antidolorifici, con
tecniche di riabilitazione posturale e solamente in casi
particolari con l’intervento chirurgico: i risultati, tutta-
via, non sempre sono accettabili, specie in termini di
qualità della vita per i pazienti. Anzi, si è visto che l’in-
tervento di rimozione del disco degenerato (microdi-

scectomia) a volte può addirittura peggiorare la situa-
zione. In questo senso la terapia rigenerativa potrebbe
giocare un ruolo importante. Proprio da questa idea
siamo partiti con la nostra ricerca, con l’intenzione di ri-
portare il disco intervertebrale degenerato nelle condi-
zioni funzionali e biochimiche originali”.

UN AIUTO DALLE CELLULE ADIPOSE
I numerosi studi effettuati sull’utilizzo delle cellule sta-
minali adipose per la rigenerazione dei tessuti nei pa-
zienti ustionati sono stati la base di partenza dello studio
condotto dagli specialisti di Humanitas. “Il tessuto adi-
poso - spiega il professor Marco Klinger, responsabile
dell’Unità Operativa di Chirurgia Plastica II di Humani-
tas e docente dell’Università degli Studi di Milano - è ric-
co di cellule staminali di tipo mesenchimale e di questo
stesso tipo sono le cellule che formano il disco vertebra-
le. Le staminali del tessuto adiposo possono essere dun-
que in grado, opportunamente indirizzate, di riprodurre
il materiale cartilagineo e collagenico del disco. In que-
sto modo si possono sfruttare le enormi potenzialità del-
le cellule staminali adipose, che sono facilmente otteni-
bili. Nel nostro caso, ad esempio, sarebbe sufficiente
prelevare dal paziente del grasso dal sottocute”.
La ricerca è stata effettuata in vitro utilizzando una por-
zione di disco degenerato messo in coltura a tre dimen-
sioni assieme a cellule della frazione stromale del tes-
suto adiposo (cioè la parte più ricca di staminali). I ri-
sultati di questa ricerca, pubblicati su “Tissue Engeene-
ring”, dimostrano dopo due settimane una rigenerazio-
ne del disco, in assenza di teratogenicità, cioè di possi-
bile espressione di tumori dalla crescita delle cellule
staminali.
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È stata messa a punto, a livello sperimentale, una tecnica che consente di risolvere il problema
della degenerazione del disco intervertebrale utilizzando le cellule staminali presenti 
nel tessuto adiposo.

Il grasso che rigenera
i dischi vertebrali
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L’angiogenesi - meccanismo per cui il nostro or-
ganismo produce costantemente nuovi vasi san-
guigni - è un fenomeno indispensabile per il ri-

cambio fisiologico dei tessuti e la riparazione di quelli
danneggiati. Negli ultimi anni gli scienziati hanno sco-
perto che le cellule tumorali sono in grado di control-
larlo a loro vantaggio: inducendo la crescita di vasi, il
tumore prolifera più rapidamente e trova nuove vie per
diffondersi. 
Gli studi sull’angiogenesi si sono in questi anni rivelati
in grado di aprire promettenti frontiere terapeutiche in
diversi settori, in particolare in oncologia.
Un’ulteriore conferma della loro validità viene da una
ricerca pubblicata di recente sulla rivista scientifica
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences
of the United States of America, condotto dal gruppo di
Yihai Cao, ricercatore del Karolinska Institute di Stoc-
colma, antesignano degli studi nel settore dell’angioge-
nesi tumorale. “Quest’ultimo studio - spiega il coautore,
Paolo Vezzoni, ricercatore del CNR che in Humanitas
dirige il Laboratorio di Biotecnologie Mediche - può
avere ricadute terapeutiche significative. E’ stato infatti
identificato un fattore di crescita tumorale (VEGF) che
contribuisce ad un quadro clinico definito cachessia
(mancanza di appetito, forza, voglia di muoversi…),
che si manifesta nei pazienti affetti da tumori in fase
avanzata. Questo apre la strada all’utilizzo di un inibito-
re mirato, che migliorerebbe condizioni e qualità di vita
dei pazienti oncologici”.

VEGF, LA PROTEINA CHE REGOLA
INFIAMMAZIONE E ANGIOGENESI
Le scoperte sui meccanismi dell’angiogenesi si stanno
rivelando importanti anche per la cura delle malattie in-
fiammatorie croniche dell’intestino (IBD), morbo di
Crohn e rettocolite ulcerosa: numerosi studi hanno in-
fatti dimostrato che la formazione di un numero di vasi
superiore al normale contribuisce ad aumentare l’in-
fiammazione. 

Le malattie infiammatorie croniche intestinali colpi-
scono più di 4 milioni di persone nel mondo, e circa
200 mila solo in Italia. Fino a 10 anni fa le cure per
queste malattie invalidanti erano poche. Oggi invece
farmaci diversi permettono di tenere sotto controllo
l’infiammazione: grazie alla ricerca, che negli ultimi
anni ha compiuto importanti progressi e ha aperto la
strada a prospettive terapeutiche innovative. “Uno
studio pubblicato di recente su Gastroenterology -
spiega l’autore, il dottor Silvio Danese, che in Hu-
manitas coordina il Centro per le malattie infiamma-
torie intestinali - dimostra il ruolo chiave di una pro-
teina, VEGF (una di quelle che regolano l’angioge-
nesi), nel modulare la risposta infiammatoria intesti-
nale nei pazienti af fetti da IBD. Per la prima volta
viene dimostrata la duplice funzione di VEGF, che
non solo è presente in considerevoli quantità in en-
trambe le forme di malattie infiammatorie intestina-
li, ma ha anche un’azione pro-infiammatoria, in quan-
to promuove favorisce il recruitment dei globuli bian-
chi nell’intestino. 
I risultati di questa ricerca, dunque, aprono una nuova
strada per la cura delle malattie infiammatorie croni-
che intestinali: la messa a punto di farmaci in grado di
bloccare questa particolare proteina. Inibire la sua
funzione, infatti consente al tempo stesso di bloccare
l’angiogenesi e il reclutamento dei globuli bianchi nel-
l’intestino”.
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Gli studi sull’angiogenesi negli ultimi anni hanno portato alla messa a punto di soluzioni
terapeutiche rivelatesi utili, in combinazione con altre cure, in diversi settori come l’oncologia.
Ecco come potrebbero applicarsi anche alle malattie infiammatorie croniche dell’intestino.
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L'angiogenesi è un fenomeno che
comincia a livello embrionale,
prosegue durante il nostro sviluppo e
si ripete costantemente per contribuire
al ricambio fisiologico dei tessuti e
alla riparazione di quelli danneggiati.



Pesa 25 grammi ed è grande come una pila mini-sti-
lo. E’ il ‘cuore artificiale’ più piccolo del mondo, ed
è l’ultimo ritrovato per la cura dello scompenso

cardiaco. Una possibilità in più che oggi, in casi selezio-
nati, si affianca ai farmaci, ai defibrillatori e ai pacemaker
biventricolari, e ai trapianti, già a nostra disposizione
contro quella che negli ultimi anni è diventata la prima
causa di ricovero ospedaliero. Lo scompenso cardiaco -
ovvero l’incapacità del cuore di svolgere adeguatamen-
te la propria funzione di pompa - si conferma l’unica
malattia cardiovascolare in continuo incremento per in-
cidenza e mortalità, nonostante oggi le malattie cardia-
che siano curate in modo più efficace rispetto al passa-
to: secondo uno studio pubblicato sul New England
Journal of Medicine, infatti, la riduzione di mortalità in
campo cardiovascolare ha inciso per il 70% sull’allunga-

mento della vita media, ben 7 anni dal 1960 al 2000. Ciò
grazie alla maggior efficacia dei farmaci, all’innovazio-
ne tecnologica, alla miniaturizzazione dei dispositivi
biomedicali e alla sempre minore invasività delle tecni-
che operatorie. 

UN VAD IN MINIATURA
L’ultima conquista nella ricerca e nella messa a punto
di nuove soluzioni tecnologiche per il paziente affetto
da scompenso cardiaco è il cuore artificiale più piccolo
del mondo: un dispositivo per un supporto circolatorio
parziale, indicato in pazienti affetti da scompenso car-
diaco moderato, in grado di pompare 3 litri di sangue al
minuto. La sua potenza, sommandosi alla funzione del
cuore, aumenta così la gittata cardiaca totale. “E’ una
sorta di ‘stampella’ per il cuore - spiega il dottor Ettore
Vitali, responsabile del Dipartimento Cardiovascolare
di Humanitas -. La micro-pompa viene impiantata nel
paziente in una tasca sottocutanea (similmente ad un
pacemaker) con una procedura chirurgica mini-invasi-
va, che implica solo una parziale incisione sul torace. Il
dispositivo ha una batteria esterna ricaricabile molto
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scompenso

Farmaci di ultima generazione, monitoraggio costante dei fattori di rischio, pacemaker
biventricolari controllati a distanza e cuori artificiali grandi come pile “mini-stilo”. 
Presente e futuro della cura della malattia cardiaca più diffusa, lo scompenso.

Il fronte
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leggera, della durata di 14 ore”. Finora la micro-pompa
è stata impiantata in 14 pazienti arruolati in un trial av-
viato ad aprile 2007 presso i centri cardiochirurgici di
Lovanio, Hannover e Munster. I primi dati del trial, pre-
sentati al Congresso Sicch lo scorso novembre, hanno
dimostrato che l’impianto della micro-pompa ha porta-
to un recupero immediato e un sostanziale beneficio
emodinamico. 
“Data la sua mini-invasività e facilità di applicazione -
prosegue Vitali - questo nuovo dispositivo può essere
impiantato anche in pazienti giovani con un grado mo-
derato della malattia, prevenendo così un danno d’or-
gano che con il passare del tempo, nei casi più severi,
può essere risolto solo con il trapianto cardiaco. Rap-
presenta, quindi, una decisa evoluzione rispetto agli
attuali dispositivi di assistenza ventricolare (VAD) di
dimensioni notevolmente più ingombranti e per que-
sto destinati a pazienti giunti allo stadio terminale del-
la malattia. Questo dovrebbe fare sperare in una mag-
giore diffusione della pratica di impianto dei dispositi-
vi di supporto alla funzione cardiaca ad oggi ancora
molto limitata, se si pensa che in Italia - al di là di alcu-
ni limiti oggettivi dei VAD finora disponibili - a fronte
di una stima di 2.300 impianti ne vengono applicati cir-
ca 30 all’anno, rispetto a una media di 300 trapianti
cardiaci”. 

INSUFFICIENZA E SCOMPENSO CARDIACO 
Lo scompenso cardiaco è una malattia prevalentemen-
te legata all’età, colpisce per lo più le persone anziane,
intorno ai 75 anni. E’ causata principalmente dalla ma-
lattia coronarica, dall’ipertensione e da altre patologie
croniche quali il diabete. Legata all’invecchiamento del-
la popolazione, è quindi in forte crescita: recenti stime
prevedono che nel 2020 ci saranno 30 milioni di malati
in tutta Europa, a fronte degli attuali 14 milioni. 
“L’insufficienza cardiaca - spiega il dottor Edoardo
Gronda, responsabile dell’Unità Operativa di Cardio-
logia Clinica e Terapia dello Scompenso Cardiaco di
Humanitas - è una sindrome che riduce progressiva-
mente la capacità del cuore di pompare il sangue in
rapporto alle esigenze dell’organismo. Questa incapa-

cità si manifesta inizialmente sotto
sforzo, con sintomi quali l’affatica-
mento e la mancanza di fiato. Con
l’aggravamento del quadro clinico i
sintomi compaiono per sforzi sem-
pre più modesti, sino a manifestarsi
anche a riposo. Lo scompenso è la
manifestazione clinica dell’insuffi-
cienza cardiaca, che può avere fasi
in cui non sono evidenti segni e sin-
tomi della malattia”. 

La crescita dei pazienti
affetti da insufficienza
cardiaca è legata all’au-
mento della vita media
della popolazione e alla
possibilità di curare con
successo le malattie car-
diovascolari più diffuse
senza tuttavia guarirle
definitivamente, deter-
minandone la cronicizza-
zione. “Una volta fatta la
diagnosi di insufficienza
cardiaca - prosegue il

dottor Gronda - l’aspettativa di vita si riduce in media di
10 anni. Da qui l’importanza di iniziare precocemente
una terapia appropriata per migliorare la prognosi, e
addirittura di prevenire l’insufficienza cardiaca, tenen-
do sotto controllo condizioni patologiche a rischio più
elevato: tra queste l’obesità, l’ipertensione, il diabete e
la disfunzione renale. Proprio la disfunzione renale è
uno degli indicatori di danno biologico che anticipa più
frequentemente la diagnosi di scompenso cardiaco. 
In aggiunta le malattie metaboliche, principalmente il
diabete, oltre ad essere una concausa importante nel
quadro che porta all’insufficienza cardiaca, condiziona-
no negativamente l’andamento di questa patologia, ag-
gravandone la complessità clinica, creando nuove esi-
genze assistenziali e richiedendo ulteriori opzioni di cu-
ra. Di qui l’importanza di operare in modo integrato
non solo all’interno della specializzazione cardiologica
come già avviene tra il cardiologo clinico e l’elettrofisio-
logo o il cardiologo interventista, ma anche al di fuori
di questo contesto con specialisti come il diabetologo
ed i medici del territorio”. 
Con questa finalità è nato nel 2005 ‘CARE-ME’ (CAr-
diac REnal MEtabolism registry), progetto per la cura
integrata dei pazienti affetti da patologie cardiovascola-
ri, renali e metaboliche. Questo registro ha l’obiettivo
di raccogliere dati ed informazioni in un database rea-
lizzato ad hoc che l’Istituto Clinico Humanitas condivi-
de con i Medici di Medicina Generale e con le Istituzio-
ni della Sanità Pubblica “In questi 4 anni - conclude il
dottor Gronda, promotore del progetto insieme al pro-
fessor Giorgio Graziani, responsabile di Nefrologia, e
al dottor Stefano Genovese, capo sezione di Diabeto-
logia di Humanitas - è emerso che effettivamente attra-
verso CARE-ME si è potuto curare meglio i malati. Gli
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esami effettuati in virtù dell’inserimento nel registro
(semplicemente accertamenti previsti dalle linee guida
delle principali società scientifiche nazionali ed interna-
zionali delle specialità coinvolte nel progetto: cardiolo-
gia, nefrologia e diabetologia) nel 10% dei casi hanno
permesso di scoprire malattie di cui i pazienti non so-
spettavano di essere affetti. Questi pazienti sono stati
così correttamente inquadrati ed efficacemente gestiti
in base al diverso quadro clinico accertato”.

LA RESINCRONIZZAZIONE CARDIACA 
Particolarmente efficace nella cura dello scompenso
cardiaco si è dimostrata negli ultimi anni la resincroniz-
zazione cardiaca. Una tecnica di elettrofisiologia che,
attraverso l’utilizzo di pacemaker e defibrillatori biven-
tricolari, permette di eliminare il ritardo fra le due ca-
mere ventricolari, che vengono resincronizzate miglio-
rando l’efficienza del cuore. 
“Nei pazienti con scompenso cardiaco che non ri-
spondono più adeguatamente alla terapia farmacolo-

gica, convenzionale - spiega il dottor Maurizio Ga-
sparini, responsabile dell’Unità Operativa di Elettro-
fisiologia ed Elettrostimolazione dell’Istituto Clinico
Humanitas - molto spesso lo scompenso è correlato a
una mancata sincronizzazione delle camere atriali e
in particolare di quelle ventricolari. L’impianto di di-
spositivi (device) in grado di stimolare elettricamente
entrambi i ventricoli consente di ridare ad essi
un’adeguata sincronia elettrica, a cui consegue poi
anche una sincronia meccanica. Questi apparecchi
permettono inoltre di tornare a utilizzare, in modo
combinato, terapie farmacologiche che precedente-
mente il paziente non era più in grado di tollerare”.
Per la resincronizzazione cardiaca vengono utilizzati
defibrillatori (per impedire che il cuore vada troppo ve-
loce) e pacemaker (per impedire che il cuore vada trop-

po lento). “Anche se per la cura dello scompenso car-
diaco viene utilizzata in modo diffuso solo da una deci-
na d’anni - spiega il dottor Giosuè Mascioli, responsa-
bile dell’Unità Funzionale di Elettrofisiologia di Huma-
nitas Gavazzeni - l’elettrostimolazione è una tecnica or-
mai consolidata. Riservata a pazienti con caratteristi-
che precise, consente di ottenere significativi migliora-
menti nel 70% dei soggetti trattati. E se fino a qualche
anno fa veniva riservata solo a pazienti particolarmente
gravi, sui quali la terapia farmacologica non aveva avu-
to successo, oggi si tende ad anticipare l’impianto dei
device, in quanto questi si sono dimostrati in grado non
solo di evitare l’aggravamento dei sintomi, ma in alcuni
casi di indurre una regressione della malattia”. Attual-
mente sono in corso numerosi studi tesi a valutare l’im-
patto di un impianto più precoce dei device sulla qualità
di vita dei pazienti affetti da scompenso cardiaco. 
“Recentemente - aggiunge il dottor Gasparini - abbiamo
pubblicato sulla rivista American Heart Journal 2008 il
primo articolo che dimostra la remissione completa
dello scompenso trattato con device biventricolari, os-
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sia dispositivi in grado di stimolare contemporanea-
mente entrambe le camere ventricolari.
I pacemaker biventricolari, attualmente consigliati nei
pazienti più anziani o affetti anche da altre patologie im-
portanti, migliorano la qualità di vita ma non proteggo-
no dalla morte improvvisa. Più recentemente vengono
impiantati nella grandissima maggioranza dei casi ap-
parecchi completi, quindi con pacemaker biventricolari
e defibrillatore cardiaco, che in numerosi trials multi-
centrici randomizzati (fra cui il Companion, il Miracle
ICD e molti altri) si sono dimostrati in grado di ridurre
la mortalità del 35-36%. In particolare, lo studio Compa-
nion ha dimostrato che il defibrillatore biventricolare
(con la funzione sia di pacemaker biventricolare sia di
defibrillatore cardiaco) consente un ulteriore guada-

gno in termini di sopravvivenza del 15% rispetto al pace-
maker biventricolare”. 
Gli studi del dottor Gasparini e della sua équipe si sono
dimostrati pionieristici per il trattamento dei pazienti af-
fetti da scompenso cardiaco e fibrillazione atriale. Le ri-
cerche, pubblicate su importanti riviste scientifiche
(Journal of American College of Cardiology ed European
Heart Journal), hanno determinato la modifica delle li-
nee guida dapprima europee e successivamente ameri-
cane, estendendo anche a questo tipo di pazienti l’utiliz-
zo di elettrostimolatori biventricolari. “E’ stata un’inno-
vazione importante, soprattutto se si considera che il
35-40% dei pazienti scompensati gravi è in fibrillazione
atriale. Con le nostre ricerche, quindi, abbiamo per-
messo di estendere la terapia elettrofisiologica ad un
numero considerevole di pazienti scompensati refratta-
ri alla terapia farmacologica”.

DEVICE CONTROLLATI A DISTANZA
Negli anni, i device biventricolari si sono via via minia-
turizzati e hanno acquisito una serie di funzionalità ag-
giuntive grazie alle quali, oggi, i pazienti hanno quasi
un holter continuo. “Siamo in grado di vedere costante-
mente e in tempo reale le eventuali aritmie sia atriali sia
ventricolari - precisa Gasparini - e questo consente di
migliorare ad hoc anche la terapia farmacologia. Oltre
a ciò, a fronte di una terapia per le aritmie ventricolari
inizialmente caratterizzata solo dallo shock elettrico (de-
fibrillazione) che il paziente avvertiva come molto dolo-
roso, con questi ultimi device si ha la possibilità di ero-
gare una terapia con burst, ossia influssi nel ventricolo
più rapidi dell’aritmia stessa e in grado di interromper-
la nel 70% dei casi”.
Nei device di ultima generazione, inoltre, sono stati im-
plementati parametri che consentono di monitorizzare
la quantità di attività fisica effettuata ogni giorno dal pa-
ziente, la quantità di liquidi accumulati nel corpo (il che
permette di prevedere e dunque prevenire l’insorgenza
di un edema polmonare acuto), e inoltre di verificare le
variazioni della frequenza cardiaca che possono essere
correlate o a un’aritmia o una fase di scompenso più
avanzato.
“Recentemente - conclude il dottor Mascioli - importan-
ti innovazioni tecnologiche hanno consentito il control-
lo a distanza dei pazienti portatori di device. Molti di-
spositivi, infatti, sono in grado di trasmettere in radio-
frequenza all’elettrofisiologo informazioni non solo sul
loro stesso funzionamento (ad esempio batteria scarica
o cateteri danneggiati), ma anche sulle condizioni clini-
che del paziente come la pressione arteriosa, la fre-
quenza cardiaca…”.
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La miniaturizzazione dei dispositivi utilizzati, la
possibilità di interventi percutanei e la sempre
minore invasività delle tecniche chirurgiche so-

no le ultime frontiere della sostituzione valvolare cardia-
ca. Uno dei più recenti progressi cardiochirurgici ri-
guarda la nuova tecnica di sostitu-
zione valvolare “a cuore chiuso” in
pazienti affetti da stenosi valvolare
aortica, malattia che nella sua for-
ma degenerativa è presente nel 2-
7% della popolazione con età supe-
riore ai 65 anni. 
Questa tecnica, che prevede l’im-
pianto di valvole biologiche per via
transapicale ventricolare sinistra
(con accesso attraverso una mini toracotomia di
4-5 cm), senza necessità di circolazione extracor-
porea, è attualmente indicata solo per pazienti
che, per diversi motivi (broncopneumopatia, pre-
cedenti di ictus, condizioni generali che sconsi-
gliano una circolazione extra-corpora) non pos-
sono essere sottoposti ad intervento cardiochi-
rurgico. Per lo più, dunque, persone anziane o
molto malate. Ma gli ottimi risultati che questa
tecnica sta ottenendo, in termini sia di sopravvivenza sia
di rapidità di convalescenza, fanno ben sperare sulla sua
estensione, in futuro, alla maggior parte dei pazienti.

LA TECNICA TRANSAPICALE 
La tecnica transapicale, utilizzata in Humanitas Gavaz-
zeni dallo scorso agosto dall’équipe del dottor Ettore
Vitali, responsabile del Dipartimento Cardiovascolare
dell’ospedale, consente di impiantare una valvola aorti-
ca tramite un sottile catetere, introdotto dal torace nel-
l’apice del cuore attraverso un piccolo foro tra due co-
stole. Questa nuova metodica mininvasiva, già applica-
ta anche in altri importanti centri europei e nordameri-
cani, richiede l’interazione di specialisti diversi: cardio-

chirurghi, cardiologi,
emodinamisti, ane-
stesisti, infermieri e
tecnici. “La tecnica
transapicale, tuttavia -
precisa il dottor Vitali
- allo stato attuale non
sostituisce quella tra-
dizionale, che conti-
nua ad essere il gold
standard perché offre
ottimi risultati imme-
diati e duraturi. E’ in-
vece indicata per pa-

zienti con controindicazioni alla metodica cardiochirur-
gica classica, nei quali l’utilizzo della circolazione extra-
corporea può risultare svantaggioso. La tecnica transa-
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Una delle più promettenti frontiere della cura del cuore è l’impianto di innovative valvole biologiche
per via transapicale o percutanea. Senza la necessità, dunque, di aprire il cuore o di ricorrere alla
circolazione extracorporea. Gli specialisti di Humanitas illustrano questa nuova metodica.
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picale permette l’impianto della valvola ed il suo ottima-
le allineamento senza ricorrere né all’apertura dello
sterno né alla circolazione extracorporea, dunque sen-
za fermare il cuore. Prevede l’apertura del pericardio
attraverso una piccola incisione sul torace, tra due co-
stole, e l’introduzione dall’apice del cuore di un catete-
re sul quale è montata la valvola. Quest’ultima, all’inter-
no del muscolo cardiaco viene espansa come un pallon-
cino ed ancorata sulla valvola aortica naturale che rima-
ne al suo posto. Durante questo tipo di intervento, ef-
fettuato in anestesia generale come quello tradizionale,
il cuore non smette mai di battere, tranne per alcuni se-
condi nei quali viene fatto fibrillare per poter espandere
e ancorare la valvola”. 

LA TECNICA TRANSFEMORALE
Alla tecnica transapicale si affianca la tecnica percuta-
nea - già utilizzata presso l’Istituto Clinico Humanitas -
che non prevede alcuna ferita chirurgica e pertanto of-
fre il vantaggio di una minore invasività. In questo caso
la valvola si inserisce attraverso l’arteria femorale (via
transfemorale) o più raramente attraverso la succlavia,
con un piccolo intervento effettuato dal chirurgo vasco-
lare. “Sostituire una valvola aortica stenotica attraverso
un’arteria o una vena periferica sarebbe stato impensa-
bile anche solo 20 anni fa - spiega la dottoressa Patrizia
Presbitero, responsabile di Cardiologia, Cardiologia
Interventistica e dell’Unità Coronarica del-
l’Istituto Clinico Humanitas -. L’idea è
venuta dall’esperienza con gli stent,
reticelle metalliche montate su un
palloncino sgonfio che vengono
portate all’interno dei vasi fino al
punto stenotico dove il pallonci-
no viene gonfiato. In questo mo-
do lo stent si dilata, schiaccia la
placca ateriosclerotica e rima-
ne in sede, mentre il pallonci-
no viene rimosso. 
Seguendo lo stesso principio
si è quindi pensato di inserire
all’interno di queste reticelle
metalliche una valvola aortica
che potesse essere schiaccia-
ta e portata all’interno del cuo-
re. Grande era lo scetticismo tra
gli specialisti e gli esperimenti sono
durati anni, soprattutto per le dimensioni
delle valvole che dovevano essere compresse in un ca-
tetere, finché due anni fa si è riusciti a effettuare il pri-
mo impianto sull’uomo”. 

LE NUOVE VALVOLE BIOLOGICHE
Sono due le differenze fondamentali tra una valvola car-
diaca impiantata chirurgicamente per via tradizionale e
una sostituita per via transapicale o percutanea. “Le
nuove valvole, innanzitutto - prosegue la dottoressa
Presbitero - non sono meccaniche ma biologiche, cioè
formate da tessuti che possono essere compressi all’in-

terno di uno stent. Lo svantaggio rappresentato dalla
loro breve durata sta per essere superato, dato che le
valvole di ultima generazione possono durare fino a 18-
20 anni. La seconda differenza è che con la chirurgia
tradizionale la valvola da sostituire viene espiantata e

quella nuova viene suturata sul-
l’anello valvolare, mentre con la
tecnica percutanea la valvola ori-
ginale rimane in sede ma viene
‘schiacciata’ contro le pareti del
vaso.
In commercio esistono per ora
solo due tipi di valvole aortiche
adatte a questi interventi, ma so-
no più di 50 le industrie che in
tutto il mondo stanno lavorando
sulla produzione di quelle che

rappresentano il futuro della sostituzione valvolare aor-
tica.
Si sta inoltre lavorando per rendere sempre più piccoli
i cateteri utilizzati per inserire le valvole: da un diame-
tro di 1,5 cm si è già passati a 0,8 cm, facilitando quindi
l’accesso attraverso vene e arterie che possono essere
strette o calcificate”.

L’IMPORTANZA DELLA SELEZIONE 
DEI PAZIENTI
La patologia della valvola aortica è il naturale campo di
applicazione della nuova tecnica mininvasiva: la mag-
gior parte dei pazienti affetti da queste problematiche
presenta una stenosi aortica oltre ad altri fattori di ri-
schio importanti generalmente collegati all’età avanza-
ta. “In pazienti che presentano effettive controindica-
zioni alla tecnica chirurgica tradizionale - conclude il
dottor Vitali - la metodica miniinvasiva sta dando esiti
molto confortanti. Per questo in futuro si spera di
estenderla ad altre tipologie di pazienti. 
Certi che queste nuove valvole rappresentino il futu-
ro, riteniamo che sia necessario un processo gra-
duale che permetta di accertarsi che la strada sia
non solo percorribile, ma anche ottimale per i pa-
zienti. La selezione dei pazienti da trattare con
questa procedura è, al momento, molto restrittiva,
considerando l’innovatività della tecnica e la relati-
va mancanza di dati sui risultati a lungo termine di
queste protesi, soprattutto se paragonate alle val-

vole biologiche tradizionali utilizzate da decenni
in cardiochirurgia. 
Seguendo, poi, quanto afferma la Società Car-
diologica Europea e un recente statement
scientifico dell’American Heart Association, an-

che la Società Italiana di Chirurgia Cardiaca ritiene che
la sostituzione chirurgica della valvola aortica rappre-
senti ad oggi il gold standard nei pazienti affetti da ste-
nosi aortica di grado severo e che la procedura per via
percutanea sia limitata ai quei pazienti ad alto rischio
operatorio o inoperabili. Dunque, la valutazione di que-
sto rischio è di fatto il momento cruciale di tutta la fase
di selezione del paziente”.
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L’evoluzione della chirurgia ricostruttiva per la cura
delle patologie articolari della spalla ha aperto nuo-
vi approcci terapeutici, anche per il trattamento

della rottura dei tendini della cuffia dei rotatori. Questa è
una parte anatomica dell’articolazione della spalla formata
dall’insieme dei tendini di quattro muscoli (sovraspinato,
sottospinato, piccolo rotondo, sottoscapolare) che collega
l’omero con la scapola, consentendo l’elevazione e la rota-
zione del braccio. In particolare, una ricerca che ha visto la
collaborazione tra l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e
l’Istituto Clinico Humanitas apre nuove possibilità per la ri-
costruzione “biologica” dei tendini, evitando il rischio di ri-
getto e permettendo una completa guarigione. 
“La rottura dei tendini della cuffia dei rotatori - spiega il
dottor Alessandro Castagna, responsabile dell’Unità
Operativa di Ortopedia e Chirurgia della Spalla di Huma-
nitas - rappresenta un frequente problema della spalla,

che si manifesta soprattutto con il passare degli anni a
causa del graduale deterioramento della qualità del tessu-
to, conseguente a traumi e microtraumi ripetuti. I sintomi
principali sono il dolore e una progressiva perdita di forza
nell’alzare il braccio. Una diagnosi tardiva può portare a
retrazione dei tendini e atrofia dei muscoli fino a rendere
impossibile o poco efficace la loro riparazione chirurgica. 
Quando la retrazione e l’atrofia conseguenti a una rottura
di vecchia data rendono impossibile o inefficace la ripara-
zione diretta del danno, fino ad oggi l’unica opzione era
rappresentata da interventi invasivi, come il prelievo di
parti di muscolo da altre zone del corpo e la loro trasposi-
zione alla spalla (transfer muscolo-tendineo). In passato
vennero utilizzate protesi particolari in materiali sintetici.
Ma la ricostruzione ‘biologica’ dei tendini finora era mate-
rialmente impossibile quando la mancanza di ‘stoffa’ non
era sufficiente per eseguire un ‘rammendo’ efficace”. 

L’UTILIZZO DI TESSUTI BIOLOGICI
L’evoluzione delle tecnologie moderne ha consentito di
purificare e preparare tessuti biologici con varie funzio-
ni, tra cui anche materiale biologico per ricostruire i ten-
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Una ricerca che ha visto la collaborazione tra l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e Humanitas
apre nuove possibilità per la ricostruzione di alcune parti della cuffia dei rotatori della spalla. 
Gli specialisti illustrano le soluzioni ai problemi dell’articolazione più mobile, e dunque meno
stabile, del nostro corpo.
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La spalla è l’articolazione più mobile del corpo
umano. Per questo, inevitabilmente, è anche
la meno stabile.



dini e facilitarne la guarigione. “La ricerca, attualmente
in sperimentazione - precisa il dottor Castagna - consiste
nell’utilizzo di sottilissime porzioni di cute umana purifi-
cate dalle cellule che possono potenzialmente generare
reazioni di intolleranza. Il tessuto ‘decellularizzato’ viene
poi impiantato come rinforzo o sostituto dei tendini le-
sionati. La funzione principale di questo innesto è simile
a quella di un’impalcatura: il tessuto viene ‘riabitato’ dal-
le cellule dell’organismo che attrae, consentendo una
guarigione prima non possibile”. 
Uno di questi tessuti è stato messo a punto grazie ad
uno studio realizzato presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli
di Bologna in collaborazione proprio con il dottor Ales-
sandro Castagna. Lo studio vede Humanitas come cen-
tro pilota per la sperimentazione finale. La nuova tecni-
ca, brevettata dall’Istituto Rizzoli e dall’Azienda USL di
Cesena, potrà essere impiegata inoltre nella cura di pa-
zienti con ferite cutanee, che hanno subito interventi al-
l’apparato locomotore e, in futuro, grandi ustionati.

L’INSTABILITÀ GIOVANILE 
Nel corso della vita la spalla può andare incontro a nu-
merose patologie, differenti a seconda dell’età. Sotto i
30 anni il disturbo più frequente è l’instabilità, termine
con cui si intende sia la lussazione traumatica recidivan-
te sia forme di instabilità minori che portano a sub-lus-
sazioni o a quadri di spalla dolorosa. “Si ha una lussazio-
ne della spalla - spiega il dottor Mario Borroni, specia-
lista dell’ Unità Operativa di Ortopedia e Chirurgia della
Spalla di Humanitas - quando si è in presenza della fuo-
riuscita della testa dell’omero dalla cavità glenoidea in
cui è normalmente contenuta. Nella sub-lussazione, in-
vece, la testa dell’omero tende a fuoriuscire, ma riesce a
rimanere contenuta nella cavità. 
I legamenti che forniscono all’articolazione una corret-
ta stabilità possono lacerarsi dopo un trauma, oppure
sfiancarsi in seguito a tanti piccoli stress. Esiste poi an-
che un’instabilità ‘fisiologica’, una sorta di lassità costi-
tuzionale di questi legamenti. A dare stabilità alla spalla

è infatti un complesso capsulo-legamentoso che deve
essere sufficientemente elastico da poter permettere
un ampio range di movimenti, ma anche sufficiente-
mente contenitivo da impedire la fuoriuscita della testa
dell’omero dalla sua naturale cavità. 
In caso di lussazione si può procedere con trattamenti
diversi. Quello conservativo rappresenta quasi sempre
la prima scelta: riposizionamento della testa dell’omero
nella sua sede, immobilizzazione della spalla per 3-4
settimane, trattamento fisioterapico per recuperare la
mobilità e rinforzare la muscolatura. 
Minore è l’età del paziente e più intensa è la sua attività
sportiva, più facilmente si potrà andare incontro a recidi-
ve, cioè a nuovi episodi di lussazione. A questo punto po-
trà essere necessario ricorrere all’intervento chirurgi-
co. Nella maggior parte dei casi l’intervento viene ese-
guito in artroscopia, una procedura mini-invasiva che si

avvale di due o tre forellini praticati nella
spalla, attraverso i quali si introducono una
piccola telecamera e gli strumenti chirurgi-
ci. Dopo l’intervento si deve indossare un
tutore per circa 3 settimane e si procede poi
con un trattamento di fisioterapia”. 

LA PATOLOGIE DELL’ETÀ ADULTA
Nell’età adulta è facile trovare l’instabilità
associata ad altri tipi di danni a livello della
cuffia dei rotatori. Anche i tendini possono
subire delle rotture, di natura sia traumati-
ca sia degenerativa, poiché con il passare
del tempo vanno naturalmente incontro a
un’usura, si assottigliano e si possono lesio-
nare. Nelle persone di età superiore ai 45-
50 anni è facile riscontrare una danno a li-
vello delle strutture tendinee usurate, an-
che senza la presenza di un trauma. 
Spiega il dottor Borroni: “In pazienti di età
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superiore ai 30 anni ci si aspetta di trovare, ad esempio
in caso di lussazione traumatica, non solo una lesione
della capsula e dei legamenti, ma anche dei tendini del-
la cuffia dei rotatori. In questo caso si procede in primo
luogo con un trattamento conservativo. In caso di reci-
diva o di limitata mobilità della spalla, si può ricorrere
all’intervento chirurgico per riparare il danno tendineo. 
La rottura del tendine, soprattutto in caso di degenera-
zione, comporta una progressiva sintomatologia dolo-
rosa, in particolare durante l’esecuzione di alcuni gesti,
e quindi una limitazione dei movimenti e della funzio-
nalità del braccio. Le possibilità di guarigione sponta-
nea del tendine sono pressoché nulle; anzi, la lesione
tende normalmente a ingrandirsi ed il muscolo ad atro-
fizzarsi. Dopo una visita specialistica e indagini diagno-
stiche (innanzitutto una radiografia ed eventualmente
una risonanza magnetica) si procede con l’intervento
chirurgico per riattaccare il tendine all’osso con anco-
rette o piccole viti. Anche in questo caso vengono utiliz-
zate tecniche artroscopiche e dopo l’intervento la spal-
la deve essere immobilizzata con un tutore per 4-5 setti-
mane. Dopo questo periodo di tempo si dovrà ricorrere
a un trattamento di fisioterapia per recuperare prima la
mobilità passiva, poi quella attiva e infine procedere
con il lavoro di rinforzo muscolare. 
Se è passato molto tempo dalla rottura del tendine, è
probabile che il muscolo abbia già subito un processo di
atrofia: questa situazione può rendere difficile la ripara-
zione chirurgica. In questo caso si può procedere a ripa-
razioni parziali del tendine, che però non potranno con-
sentire una restituzione completa della funzionalità della
spalla. Si deve inoltre considerare la capacità di guari-
gione delle strutture tendinee che, se troppo degenera-
te, anche una volta riportate al loro posto, non sono in

grado di cicatrizzare e di rimanere attaccate all’os-
so. Per questo motivo, spesso le riparazioni

dei tendini della cuffia dei rotatori non
danno risultati che consentono un recu-
pero completo, ma vale sempre la pena
di provare a ripararli, anche per l’ef-

fetto positivo sul dolore
legato alle riparazioni

parziali”.

L’ARTROSI E LE PATOLOGIE DELL’ETÀ MATURA
La patologia della spalla più comune in età matura è
l’artrosi, che può essere conseguenza di traumi (frattu-
re) e malattie sistemiche (ad esempio l’artrite reuma-
toide) e in questo caso può insorgere anche in età gio-
vanile; la forma più frequente è però l’artrosi primaria
propria dell’età più avanzata.
“Nel caso della spalla - precisa il dottor Borroni - l’artro-
si può essere associata a volte anche all’usura della gle-
noide (la parte della scapola che si interfaccia con la te-
sta dell’omero) o a lesioni (o rotture) dei tendini della
cuffia dei rotatori. I trattamenti disponibili, pur se mol-
to diversi tra loro, hanno l’obiettivo di risolvere la sinto-
matologia dolorosa, senza riuscire però a restituire alla
spalla la sua piena funzionalità, in termini né di movi-
mento né di forza. Si può optare innanzitutto per un
trattamento conservativo, cioè una riabilitazione della
spalla che le consenta di funzionare al meglio, o per un
trattamento chirurgico. È possibile eseguire una puli-
zia dei tessuti erosi per via artroscopica, in anestesia lo-
cale e in Day-Hospital. Si tratta di un intervento minin-
vasivo che però non assicura risultati soddisfacenti: il
lavaggio delle strutture usurate all’interno dell’articola-
zione può portare a un beneficio sulla sintomatologia
dolorosa per un periodo di tempo che non è possibile
prevedere e molte volte rappresenta un palliativo di
breve durata. Si tratta dunque di un’alternativa valida
per quei pazienti che non possono essere sottoposti a
un intervento più impegnativo, quale la sostituzione
protesica dell’articolazione”. 
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L’artrosi è un processo degenerativo
che interessa tutte le articolazioni,
ma soprattutto il ginocchio, l’anca 
e la spalla.

UNA GRANDE EREDITÀ CULTURALE
Grande chirurgo e grande mente, capace di ideare e rendere semplici ed

efficaci le tecniche chirurgiche più complesse. Questo era Lorenzo

Spotorno, scomparso lo scorso 15 febbraio. Ortopedico di fama mondiale,

e per anni figura di spicco di Humanitas, è stato il capostipite di una scuola

ortopedica che, grazie ai suoi insegnamenti, si è imposta in Italia ed

all’estero e di cui hanno fatto e fanno parte i migliori professionisti.

“L’ortopedia, la chirurgia protesica in particolare, ha perso una grande

mente - così lo ricorda Guido Grappiolo, allievo del professor Spotorno e da

lui stesso scelto come suo sostituto per dirigere l’Unità Operativa di

Ortopedia e Chirurgia Protesica dell’Anca di Humanitas -. I risultati da lui

ottenuti, attraverso le protesi che ha disegnato, hanno fissato i nuovi limiti

cui riferirsi per la soddisfazione dei pazienti. Le protesi CLS sono riconosciute

dalla letteratura internazionale come il gold standard degli steli non

cementati. Inventore, pioniere della chirurgia protesica, ma soprattutto

maestro nella sua arte, ha innovato e reso semplici numerose tecniche

chirurgiche e le ha trasmesse in maniera diretta ed efficace ad un numero

impressionante di chirurghi venuti a visitarlo da tutte le parti del globo.

Noi suoi allievi non potevamo non essere influenzati dalla sua assoluta

dedizione al lavoro, dal suo spirito di sacrificio, dalla passione che

esprimeva con un’ideazione continua, dalla costante ricerca della

perfezione. Il carattere umbratile un po’ ispido era una corazza che

nascondeva la sua umanità: lo capivano i pazienti, che in pochi minuti gli

accordavano piena fiducia.

Lorenzo Spotorno avrebbe gradito però un finale marziale: abbiamo perso

il ‘Napoleone dell’Ortopedia’, come lo chiamava allora il professore e

amico Andrea Mumentaler”. 
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Una rielaborazione di procedure già esistenti, at-
tuate in forma multidisciplinare al fine di favo-
rire un recupero post-operatorio accelerato del

paziente: sono i cosiddetti percorsi chirurgici fast track.
In letteratura internazionale se ne parla solo da qualche
anno e, in chirurgia aortica, attualmente solo pochi
gruppi di fama internazionale applicano protocolli di
questo tipo.
Presso l’Istituto Clinico Humanitas l’Unità Operativa di
Chirurgia Vascolare I dell’Istituto Clinico Humanitas
diretta dal prof. Pierluigi Giorgetti ha condotto uno
studio prospettico di fast track in chirurgia aortica e, in
occasione del VII Congresso della SICVE (Società Ita-
liana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare) svoltosi
lo scorso novembre, ne ha presentato i risultati ad un
anno confrontandoli con quelli consolidati della meto-
dica tradizionale.
“Negli ultimi anni - spiega il professor Pierluigi Gior-
getti, responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia
Vascolare I di Humanitas - la chirurgia dell’aorta addo-
minale sottorenale ha compito numerosi e notevoli
progressi. L’approccio endovascolare e il posiziona-
mento di stent ed endoprotesi consentono in alcuni ca-
si di trattare gli aneurismi e risolvere la malattia occlu-
siva aorto-iliaca senza ricorrere alla chirurgia a cielo
aperto, garantendo dunque al paziente un recupero
più veloce ed una degenza più breve. Tuttavia, sono
ancora molti i pazienti affetti da queste patologie per i
quali è necessario l’approccio chirurgico tradizionale:
un intervento complesso della durata di alcune ore, in
anestesia generale profonda, che prevede un’incisione
estesa a tutto l’addome con tempi di ripresa necessa-
riamente lunghi. Generalmente infatti questa chirur-
gia richiede digiuno (con il posizionamento di un son-
dino naso-gastrico) ed allettamento prolungati, molti
liquidi endovena ed elevate dosi di morfina per il con-
trollo del dolore. Questo comporta per il paziente un
decorso post-operatorio lungo per superare la sindro-
me da stress chirurgico”.

I RISULTATI IN HUMANITAS
Lo studio condotto presso Humanitas ha confrontato i
risultati postoperatori di 67 pazienti operati con metodi-
ca open fast track, con quelli di 52 pazienti trattati con
metodica tradizionale. La nuova metodica ha permesso
la precoce ripresa dell’alimentazione già dalla sera del-
l’intervento, associata ad un ridotto apporto di liquidi
endovena, e la ripresa delle funzioni intestinali dalla 3

giornata; il controllo del dolore si è rivelato soddisfa-
cente pur senza l’utilizzo di morfina. Mentre non si so-
no verificate differenze statisticamente significative per
quanto riguarda le complicanze postoperatorie.
“La possibilità di alimentarsi precocemente - spiega il
dottor Andrea Odero, specialista di Chirurgia Vasco-
lare I - ha permesso ai pazienti di camminare in autono-
mia più rapidamente e di aderire in casi specifici a pro-
grammi di riabilitazione che hanno garantito il raggiun-
gimento precoce dei criteri di dimissibilità. Inoltre le
suture cutanee intradermiche con fili riassorbibili non
hanno richiesto il fastidioso procedimento di rimozione
dei punti di sutura prima delle dimissioni.
Anche la gestione infermieristica dei pazienti sottoposti
al protocollo fast track da noi ideato risulta semplificata
ed efficace. Possiamo quindi concludere che la chirur-
gia aortica fast track con il protocollo sviluppato per-
mette al paziente di avere la sicurezza del trattamento
chirurgico tradizionale associata ad un ridotto stress
chirurgico e, complessivamente, ad un postoperatorio
meno problematico e privo di rischi aggiuntivi”. H

Il percorso ideato in Humanitas assicura al paziente un ridotto stress chirurgico e, dopo
l’intervento, una ripresa più veloce. Gli specialisti di Chirurgia Vascolare I illustrano i risultati del
fast track dopo un anno di applicazione.

Chirurgia aortica, con il “fast track”
una fase post-operatoria migliore

Responsabile
dell’Unità Operativa di
Chirurgia Vascolare I di
Humanitas dal 1998,
Pierluigi Giorgetti è
professore a contratto
presso l’Università
degli Studi di Milano
per la Scuola di
Specializzazione in
Chirurgia Vascolare II. 



Inostri reni subiscono gli effetti del passare degli
anni e delle nostre cattive abitudini, e risentono del
nostro stato di salute. Soltanto in Lombardia sono

più di 1.500 i malati di insufficienza renale terminale
che si aggiungono ogni anno a quanti sopravvivono gra-
zie alla dialisi. Un fenomeno destinato ad aumentare
nel tempo, che può e deve essere contrastato con una
prevenzione efficace e con una diagno-
si precoce. 
“L’insufficienza renale è un problema in
forte crescita ed è strettamente legato
all’età, a fattori fisici predisponenti ma
anche allo stile di vita - spiega il profes-
sor Giorgio Graziani, responsabile
dell’Unità Operativa di Nefrologia di
Humanitas -. In particolare con l’invec-
chiamento della popolazione si assiste
ad un’incidenza sempre maggiore del
diabete mellito che, assieme all’iperten-
sione arteriosa, alla dislipidemia (ossia
l’eccesso di grassi nel sangue) e alle pa-
tologie cardiovascolari favorisce lo svi-
luppo delle problematiche renali. A
peggiorare la situazione contribuiscono
anche il fumo, una vita sedentaria e
l’obesità”. 
In questi casi si parla di malattie renali
secondarie, generate cioè da un’altra
forma patologica che danneggia l’inte-
ro organismo. Il fenomeno più diffuso è
la nefroangiosclerosi, ossia l’invecchiamento dei vasi
del rene, che provoca la degenerazione dell’organo
stesso. È molto più ridotta invece l’incidenza delle ma-
lattie renali primarie, quelle cioè che si manifestano sin
dalla nascita o che sono causate da patologie specifiche
dell’organo come le glomerulonefriti. L’insufficienza
renale è una patologia progressiva che attraversa diver-
si stadi, fino a quando diventa necessaria la depurazio-
ne artificiale del sangue attraverso la dialisi. 
“La prevenzione è il primo strumento per frenare la
progressione di questo fenomeno - prosegue Graziani.
Per mantenere il rene in uno stato di salute è fonda-
mentale evitare diete troppo ricche di proteine, che sot-
topongono l’organo ad uno sforzo eccessivo. Come di-
mostrano infatti studi  di fisiologia comparata nel mon-
do animale,  è stato  dimostrato che gli animali predato-
ri carnivori manifestano un invecchiamento renale pre-
coce,  perché l’assunzione di una grande quantità di

proteine è seguito da una cospicua produzione di urea
(scoria metabolica derivante della degradazione delle
proteine animali), che deve essere smaltita attraverso il
sistema filtrante renale, inducendo sul lungo periodo la
sclerosi dello stesso. Questo evento non è invece dimo-
strabile negli erbivori, in cui la sopravvivenza del rene
sembra più ‘protetta’. 

Nel nostro organismo il
sangue viene filtrato dai
nefroni, le unità ‘operati-
ve’ dei reni che sono cir-
ca due milioni. Se que-
sti, a causa di una dieta
scorretta, vengono sot-
toposti ad usura, invec-
chiano e muoiono preco-
cemente. Se mantenia-
mo nel tempo le stesse
cattive abitudini alimen-
tari, accade quindi che
un numero inferiore di
nefroni si trova costretto
a smaltire un ulteriore
sovraccarico di lavoro,
con un aumento espo-
nenziale del danno. Di-
minuendo le proteine in
favore di una maggiore
quantità di frutta e ver-
dura, si mantiene più a

lungo la funzionalità renale e si fa anche un’ottima pre-
venzione nei confronti di altre patologie, come il tumo-
re del colon”. 
È molto importante anche il controllo della pressione
arteriosa, che se è troppo alta danneggia i vasi sangui-
gni in genere, inclusi quelli renali. Inoltre, in coloro
che hanno già una funzionalità renale compromessa, in
particolare se sono persone molto anziane, un’eccessi-
va assunzione di acqua può causare ritenzione idrica
con rischio di scompenso cardiaco. “Nei diabetici è fa-
cile che insorgano delle complicanze renali, per questo
è fondamentale tenere sotto controllo la malattia - pre-
cisa Graziani -. Un indicatore caratteristico del fatto
che il diabete ha cominciato a danneggiare i reni è la
microalbuminuria, ovvero la presenza di albumina nel-
le urine, un marcatore tipico ed estremamente utile dal
punto di vista diagnostico. È molto importante prestare
la massima attenzione ai fattori di rischio e agli indica-

Sono in costante aumento le persone che soffrono di insufficienza renale più o meno grave. 
Con il passare del tempo la malattia progredisce fino a rendere necessaria la dialisi. Adottare uno
stile di vita sano, limitando i fattori di rischio è il modo migliore per mantenere i nostri reni in salute.

Malattie renali: parola d’ordine,
prevenzione integrata
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tori specifici poiché, purtroppo, l’insufficienza renale è
un disturbo silente e insidioso, soprattutto nelle prime
fasi, e si manifesta in maniera più evidente quando la
malattia è ormai in uno stadio molto avanzato. Uno dei
pochi sintomi precoci che potrebbe indurre il sospetto
di una nefropatia, specie nel sesso femminile e nei ma-
schi ( senza problemi di patologia prostatica), è la nic-
turia abituale, ovvero la necessità di urinare ogni notte,
senza altre cause specifiche. Anemia, anoressia, nau-
sea e vomito, invece, sono segni più tardivi, e sono
espressione di una condizione clinica più grave, in cui
il rene non è più in grado di eliminare le scorie prodot-
te dall’organismo che progressivamente si accumula-
no ‘intossicando’ il paziente. In queste fasi più avanzate
della malattia il rene non è più neppure in grado di re-
golare il capitale di acqua ed elettroliti dell’organismo
né di produrre importanti ormoni: la Vitamina D e
L’Eritropoietina”. 

L’IMPORTANZA DI IDENTIFICARE SUBITO
LA MALATTIA
Una delle strategie migliori per contrastare l’aumento
delle nefropatie è l’attività di prevenzione integrata, che
nasce dalla stretta sinergia tra medico di base e specia-
lista. “È fondamentale che il medico di base sappia indi-
viduare le condizioni e il momento più opportuno in cui

il paziente deve essere inviato dallo specialista - aggiun-
ge il professor Graziani -. Per facilitare questo processo
Humanitas ha studiato, in collaborazione con la ASL,
uno specifico percorso diagnostico e terapeutico che
offre ai medici di base le indicazioni per valutare in mo-
do corretto ogni singolo caso. L’obiettivo di questo per-
corso è identificare precocemente la malattia renale in
modo da intervenire tempestivamente, rallentarne la
progressione, ridurre le complicanze e diminuire così
il numero dei pazienti che dovranno essere sottoposti
alla dialisi. 
Un altro aspetto delicato riguarda l’attenzione da pre-
stare agli esami e ai farmaci prescritti per patologie di-
verse, che possono interferire con la funzione renale.
Tra questi ad esempio il mezzo di contrasto iodati im-
piegati in alcuni esami radiografici, oppure alcuni anti-
biotici tossici per il rene, gli anti-infiammatori non ste-
roidei ed alcuni farmaci anti-ipertensivi che sommini-
strati ai pazienti molto anziani”.

QUANDO LA DIALISI DIVENTA UNA NECESSITÀ
Il nefrologo adotta tutte le misure necessarie, dal punto
di vista sia farmacologico sia dello stile di vita, per rallen-
tare la degenerazione della funzione renale. Quando pe-
rò le condizioni peggiorano e la malattia si avvicina allo
stadio in cui è necessaria la depurazione artificiale, è
molto importante che il paziente cominci fin da subito
ad entrare in contatto con il centro di riferimento. Una
delle situazioni più difficili per un Centro Dialisi - osser-
va il professor Graziani - si verifica quando il malato arri-
va al  pronto soccorso di un ospedale perché presenta
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Giorgio Graziani
svolge anche attività
didattica come
professore a contratto
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una serie di disturbi gravi e gli esami mostrano un’insuf-
ficienza renale cronica avanzata, di cui il paziente non
era a conoscenza, per cui necessita di dialisi urgente.
Questo evento ‘imprevisto’ provoca un grave disagio cli-
nico-psicologico al malato e altrettanta difficoltà organiz-
zativa per il Centro. In alternativa, se un paziente è co-
sciente della propria condizione, è già seguito dallo spe-
cialista e si avvicina con il giusto anticipo all’équipe del
centro dialisi ha tutto il tempo di prepararsi sul piano cli-
nico, logistico  e psicologico alla terapia dialitica, che for-
tunatamente oggi è ben tollerata e sempre più efficace. 
Quando ho visto nascere la dialisi a metà degli anni ’60,

la seduta durava 12 ore ed era ad alto rischio di compli-
canze gravi con elevatissima mortalità. Oggi i tempi si
sono ridotti a meno di 4 ore, le macchine da dialisi mol-
to più perfezionate e la terapia è diventata completa-
mente indolore. La tecnologia, ad esempio, ci ha per-
messo di concentrare in 1.5-2 metri quadrati la superfi-
cie di scambio tra il sangue e la soluzione depurante, di-
stribuita in fasci di 25 mila capillari sintetici, raccolti in
un cilindro che occupa lo spazio di un tubo di palline da
tennis”. Inoltre oggi disponiamo di una serie di farmaci
di recente sintesi  che aprono nuove e promettenti pro-
spettive per il malato renale.

EMODIALISI E DIALISI PERITONEALE
Esistono sostanzialmente due sistemi di dialisi. Nel-
l’emodialisi, che nel 99% dei casi viene effettuata negli
ospedali o nei centri specializzati, il sangue viene filtra-
to da un apposito dispositivo e quindi reinfuso. Il ciclo
dura circa 4 ore e deve essere ripetuto un giorno sì e
uno no. Solo una percentuale minima di persone è in
grado di allestire questo sistema presso la propria abi-
tazione, sia per la complessità della procedura sia per i
relativi costi. 
L’altro tipo di dialisi è quella peritoneale, che il pa-
ziente può effettuare a casa e che consiste nell’immet-
tere più volte al giorno del liquido nella cavità perito-
neale attraverso un piccolo tubicino. In questo modo
il filtraggio delle sostanze tossiche avviene grazie al
peritoneo, la sottile membrana che contiene i visceri
addominali. Il liquido viene estratto dopo un certo nu-
mero di ore, assieme alle tossine che ha raccolto dal-
l’organismo.
Spiega il dottor Salvatore Badalamenti, responsabile
della Dialisi di Humanitas:“Tecniche come la dialisi pe-
ritoneale o l’emodialisi domestica possono essere appli-
cate solo ai pazienti in buone condizioni di salute o in
età non troppo avanzata, perché richiedono una buona
tolleranza della procedura oltre che una certa manuali-
tà e attenzione. L’emodialisi ospedaliera, invece, oggi
viene tranquillamente effettuata sulla maggioranza dei
pazienti, di qualunque età, a patto che non soffrano di
forme neoplastiche avanzate. Inoltre grazie alle mem-
brane utilizzate nel processo, il paziente viene depurato
in maniera più completa ed efficace. In questo modo
migliorano le condizioni generali dell’organismo e le
prospettive di sopravvivenza. 
Il dializzato è il paziente cronico per eccellenza. Per lui
la terapia è un momento fondamentale che regola e
scandisce la sua esistenza. Per questo è essenziale che
impari a convivere e a conoscere il proprio corpo e i
suoi nuovi limiti. Ed è altrettanto importante che anche
il medico impari a considerare il malato non solo in ba-
se ai suoi dati clinici, ma in tutti gli aspetti della sua esi-
stenza, dedicando quindi del tempo ad ascoltarlo e cre-
an do con lui l’intesa necessaria ad affrontare al meglio
le cure”.
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Esistono due sistemi di dialisi: l’emodialisi,
effettuata per lo più nei centri specializzati, 
e la dialisi peritoneale, che il paziente può
effettuare a casa.

Il dottor Salvatore
Badalamenti è
responsabile della
Dialisi di Humanitas
dal 2000.

H

Con le sue 30 postazioni, il nuovo centro dialisi di Humanitas è

attualmente uno dei più grandi della Lombardia. La struttura,

aperta lo scorso ottobre, è passata dai precedenti 200 metri quadri

agli attuali oltre 600. Comprende, oltre alle aree di accesso e agli

spogliatoi, una piccola sala operatoria, la sala di dialisi peritoneale e

la sala di emodialisi, oltre ad un’area per la messa a punto dei nuovi

reni artificiali e per la riparazione di quelli esistenti. Si tratta di uno

dei pochi centri dotati di un impianto idraulico che porta l’acqua per

i reni artificiali, interamente in acciaio. 

“Attualmente il centro conta circa cento pazienti e il loro numero è

in costante crescita - afferma il responsabile, il dottor Salvatore

Badalamenti -. La nostra attività si svolge su tre turni nei giorni di

lunedì, mercoledì e venerdì. E su due turni il martedì, il giovedì e

sabato. Questo implica che, a pieno regime, potremo assistere circa

150 pazienti. Il turno serale, in particolare, consente anche a chi

lavora di effettuare la dialisi senza interferire con le attività

professionali. 

Il centro è all’avanguardia con tutte le tecnologie e le facilities più

avanzate. Da quelle dedicate al comfort del paziente, come un

televisore per ciascuna postazione, ai sistemi più sofisticati di

monitoraggio: tutti i letti, ad esempio, integrano apposite bilance

per il controllo del peso del paziente e, quindi, dei liquidi eliminati”.

COMFORT E HIGH-TECH: I PUNTI DI FORZA DELLA NUOVA DIALISI 





Leucemie acute e croniche, mieloma multiplo, lin-
fomi di Hodgkin e non-Hodgkin rappresentano
le principali malattie oncoematologiche. Un set-

tore nel quale, negli ultimi anni, sono stati ottenuti ri-
sultati estremamente favorevoli: oggi le malattie onco-
logiche del sangue sono guaribili in un’altissima per-
centuale di casi. E quelle non ancora guaribili sono co-
munque controllabili a lunghissimo termine. 
Tutto ciò è stato reso possibile grazie alla ricerca, che
in questo campo riveste un’importanza
estrema e si pone un duplice obietti-
vo: identificare nuove molecole
che possano ridurre gli effet-
ti collaterali dei farmaci uti-
lizzati (a breve e a lungo
termine) e potenziare e
migliorare i risultati in ter-
mini sia di guarigione, sia di
sopravvivenza a lungo
termine. 
“In questi ultimi anni in Emato-
logia abbiamo assistito a un fiori-
re di nuove molecole - spiega il
dottor Armando Santoro, diret-
tore della Ricerca Clinica di Hu-
manitas e responsabile del Di-
partimento di Onco-Ematologia

dell’Istituto -. Le nuove terapie, per lo più di tipo biolo-
gico e molecolare, hanno del tutto rivoluzionato l’atteg-
giamento nei confronti della maggior parte dei tumori
del sangue. In questo, come del resto in tutti i settori
della Medicina, la ricerca è quindi fondamentale: è uno
dei motivi per cui l’équipe ematologica di Humanitas
partecipa attivamente a una serie di protocolli speri-
mentali che garantiscono ai nostri pazienti un elevato
standard di cura e migliori prospettive di vita anche nei
casi più difficili”. Recentemente Humanitas è entrata a
far parte del comitato di coordinamento della Rete

Ematologica Lombarda, or-
ganismo che mette in contat-
to i maggiori centri ematolo-

gici regionali con l’obiettivo
di stendere linee guida e proto-
colli comuni per il trattamento di
queste patologie.

LINFOMI HODGKIN 
E NON HODGKIN
I linfomi sono la patologia onco-
ematologica più comune, e la più
trattata nell’ambito dell’Unità
Operativa di Ematologia di Hu-
manitas, con circa 170 casi ogni
anno di cui 100 nuove diagnosi.
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Oggi le malattie oncologiche del sangue sono guaribili in un’altissima percentuale di casi. 
E quelle non ancora guaribili sono comunque controllabili a lunghissimo termine. 
Il ruolo della ricerca e degli studi multicentrici.

i successi della ricerca e 
i progressi della cura

Ematologia
i successi della ricerca e 

i progressi della cura



Sono tumori maligni che originano nel sistema linfatico
e si dividono in due grandi categorie: linfoma di Hodg-
kin e linfomi propriamente detti o ‘non Hodgkin’, che
sono anche i più diffusi.
Pur rappresentando la quinta patologia tumorale per in-
cidenza, i linfomi sono tra le neoplasie con la più alta
percentuale di guarigione. Oltre alla chemio e radio-
sensibilità dei linfomi, il merito del progressivo e co-
stante miglioramento della prognosi va all’identificazio-
ne di nuove molecole attive ad azione biologica, al-
l’estensione delle terapie anche a pazienti più anziani e
al perfezionamento dei trattamenti di supporto alla che-
mioterapia, che ne riducono la tossicità e ne permetto-
no una somministrazione più regolare. Infine, l’utilizzo
sistematico del trattamento ad alte dosi con supporto di
cellule staminali autologhe (il cosiddetto autotrapianto)
e allogeniche (allotrapianto) in età più avanzata consen-
te oggi maggiori probabilità di guarigione anche in ca-
so di  recidiva. 
Con l’obiettivo di rendere possibile lo sviluppo di tratta-
menti innovativi, Humanitas aderisce a numerosi pro-
tocolli, sia nazionali sia internazionali, di sperimenta-
zione di nuovi farmaci. Partecipa storicamente ai proto-
colli clinici dell’Intergruppo Italiano Linfomi (IIL) e, più
recentemente, al gruppo SENDO per lo sviluppo di
nuove molecole attive. Anche in ambito di terapia stan-
dard Humanitas vanta una partecipazione più che attiva
nella stesura e nella conduzione di protocolli dell’IIL.
“Grandi passi avanti sono stati fatti nella conoscenza di
questo tipo di tumori - spiega la dottoressa Monica
Balzarotti, specialista in ematologia di Humanitas - dal
punto di vista non solo clinico, ma anche biologico e
molecolare (a livello del DNA), tanto che esistono in
commercio o ancora in fase di sperimentazione, farma-
ci mirati. Tra queste molecole la più  diffusa è il rituxi-
mab, oggi compendio indissociabile dalla chemiotera-
pia nei linfomi non Hodgkin derivati dai linfociti B (i più
frequenti). Coniugando il rituximab stesso con moleco-
le radioattive si ottengono i radioimmunoconiugati (Ze-
valin, in commercio in Italia), che permettono di sfrut-
tare un meccanismo analogo a quello della radioterapia
ma dall’interno dell’organismo e in modo esclusivo sul-
la cellula neoplastica: l’anticorpo riconosce le cellule
malate tramite un meccanismo immunologico (anticor-
po-antigene) e libera, in sede di tessuto neoplastico  l’it-
trio che ne causa la morte”. Se rituximab e Zevalin ap-
partengono a un recentissimo passato, altre molecole
sono oggi a disposizione in diverse fasi di sperimenta-
zione: per lo più anticorpi monoclonali (galiximab,
ofatumomab, GA 101), ma anche antiangiogenetici
(lenalidomide). 
“Nel linfoma di Hodgkin la nostra Unità Operativa -
spiega la dottoressa Antonella Anastasia, specialista
in ematologia di Humanitas - ha sempre avuto un ruolo

leader in ambito nazionale: la terapia della malattia al-
l’esordio - tra le situazioni a più elevato tasso di guaribi-
lità in oncologia - tende oggi a limitare il più possibile
gli eventi tossici immediati e tardivi, modulando l’inten-
sità e la durata del trattamento in base ai risultati di una
PET (Tomografia a Emissione di Positroni) eseguita
precocemente nell’iter terapeutico del paziente. 
Nella malattia in recidiva, coordiniamo i programmi di
chemioterapia di induzione seguita da trapianto autolo-
go e/o allogenico. In particolare lo schema chemiote-
rapico IGEV, messo a punto in Humanitas e più recen-
temente potenziato dalla molecola biologica bortezo-
mib, rappresenta oggi in Italia - ma non solo - il regime
di riferimento per le recidive. 
Humanitas partecipa inoltre attivamente allo sviluppo
e alla sperimentazione, nelle fasi più avanzate della
malattia, di nuove molecole biologiche tra cui l’inno-
vativo panobinostat, che agisce nel cuore della cellula
(DNA-RNA, a livello della cromatina e dei fattori di
trascrizione)”. 

IL MIELOMA MULTIPLO
Il mieloma è il secondo tumore ematologico più fre-
quente, e colpisce circa 82.000 persone nell’Unione
Europea, con 25.000 nuovi casi l’anno. L’età media al-
la diagnosi è 65 anni, anche se negli ultimi anni si è
registrato un incremento dell’incidenza nei soggetti
più giovani. 
Il mieloma, però, è anche la patologia ematologica in
cui si sono registrati i maggiori progressi dal punto di
vista sia della ricerca sia della terapia. “I recenti succes-
si ottenuti nella cura del mieloma - spiega il dottor An-
drea Nozza, aiuto nell’Unità Operativa di Oncologia
Medica ed Ematologia di Humanitas - hanno consentito
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Le malattie oncologiche del sangue oggi sono
guaribili in un’altissima percentuale di casi, o
comunque controllabili a lunghissimo termine.



di cambiare nettamente
la prognosi di questa neo-
plasia ematologica.
Le nuove opportunità di
cura sono in particolare
legate all’introduzione
nella pratica clinica di tre
molecole: talidomide,
Bortezomib e Lenalido-
mide. Questi farmaci, da
soli ma soprattutto in as-
sociazione con i chemio-
terapici, consentono di
ottenere percentuali di risposta mai registrati fino ad
oggi, anche nel paziente anziano. Nel paziente al di so-
pra dei 65 anni o non suscettibile di terapie più aggres-
sive, infatti, l’associazione di nuovi farmaci (talidomide
e Bortezomib in particolare) alla chemioterapia con-
venzionale (Mephalan e prednisone assunti per bocca)
consente di migliorare la sopravvivenza e la qualità di
vita  di questi pazienti. 
Nel paziente giovane, il cui trattamento comprende il
trapianto autologo di cellule staminali emopoietiche, la
somministrazione di queste molecole nella terapia di
induzione al trapianto e nel mantenimento post-trapian-
to comporta un netto miglioramento delle risposte
complete a lungo termine, influenzando anche la so-
pravvivenza complessiva. 
Il trapianto di midollo da un familiare compatibile è a
tutt’oggi una valida opzione terapeutica per la cura del
mieloma multiplo, anche se i pazienti candidabili riman-
gono una minoranza, tenuto conto dell’età media di in-
sorgenza della malattia e dell’eventuale disponibilità di
un familiare compatibile”. 
In Humanitas è attivo un ambulatorio esclusivamente
dedicato ai pazienti con mieloma e con MGUS (gam-
mopatia monoclonale). Sul fronte della ricerca clinica,
l’Istituto ha un ruolo attivo in numerosi studi e trial sul
mieloma. Membro del Myeloma Working-party del
gruppo cooperatore GIMEMA, cui afferiscono la mag-
gior parte dei centri di Ematologia Italiani, Humanitas

partecipa a studi multicentrici in cui le nuove molecole
vengono associate alla chemioterapia, sia nei pazienti
canditati ad alte dosi sia nei pazienti anziani. Inoltre Hu-
manitas collabora con il GITMO per il trattamento dei
pazienti candidati a trapianto allogenico di cellule sta-
minali da donatore sia familiare sia volontario da regi-
stro. Infine, partecipa a trial clinici che prevedono l’ulti-
lizzo di altre nuove molecole (ad esempio Vorinostat,
un inibitore dell’istone deacetilasi) per pazienti con
mieloma multiplo recidivato. 

LEUCEMIE ACUTE E TRAPIANTO DI MIDOLLO
Sono un tumore delle cellule del sangue caratterizzato
da una proliferazione anomala della cellula staminale,
non ancora differenziata e con molta potenzialità. Le
leucemie possono essere acute, se hanno un andamen-
to spontaneo rapidamente evolutivo (e spesso fatale se
non curate), e croniche, caratterizzate da un andamen-
to clinico più lento. 
Spiega il dottor Adalberto Ibatici, specialista in ematolo-
gia di Humanitas: “Le leucemia acute hanno un’incidenza
di circa 4-6 nuovi caso ogni 100.00 abitanti. Negli ultimi 10
anni la cura di queste malattie ha beneficiato di nuovi ap-
procci terapeutici e di una forte spinta della ricerca sui
nuovi farmaci e sui meccanismi biologici alla base dello
sviluppo e della crescita delle cellule leucemiche. 
La chemioterapia sistemica, adattata a seconda della ti-
pologia della leucemia (a basso, intermedio o alto ri-
schio) e delle caratteristiche dei pazienti (età, condizio-
ni cliniche…), resta ancora la principale arma a nostra
disposizione. Nei soggetti adulti (di età compresa fra i
18 e i 60 anni) la chemioterapia di induzione determina
un’elevata percentuale di risposte complete (80-85%).
Nel paziente anziano (oltre i 65 anni) viene per lo più
adottato un approccio conservativo e la chemioterapia
svolge un ruolo contenitivo.
La ricerca farmacologica in questo settore è molto atti-
va. Da una parte si pone l’obiettivo di migliorare i risul-
tati raggiunti ad oggi: per coloro che non rispondono al-
la chemioterapia convenzionale o ricadono nella malat-
tia, infatti, sono già disponibili nuovi chemioterapici
promettenti tra i quali Clofarabina, Nelarabina, Forode-
sina. Parallelamente, inoltre, la ricerca sta sviluppando
una rivoluzionaria frontiera per contrastare i meccani-
smi di sviluppo della malattia, mettendo a punto farma-
ci innovativi, i cosiddetti ‘biologici’, capaci di potenziare
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CHE COS’È IL TRAPIANTO 
DI MIDOLLO OSSEO
Il trapianto di midollo osseo consiste in una chemio/radioterapia “di

condizionamento” volta ad eradicare la “fabbrica” che crea le cellule del

sangue (emopoiesi), seguita dall’infusione, per via endovenosa, di cellule

staminali (le “progenitrici” da cui hanno origine tutte le cellule del

sangue: globuli bianchi, globuli rossi e piastrine). La chemioterapia di

“condizionamento” può essere ad alte dosi o a dosi ridotte consentendo

l’applicazione del trapianto anche in soggetto di età avanzata. Se le

cellule staminali utilizzate sono quelle proprie del paziente si parla di

trapianto autologo, se sono invece di un donatore si parla di trapianto

allogenico. In genere è preceduto da una chemioterapia ad alte dosi.

Obiettivo del trapianto è eliminare la malattia del paziente e ripristinare,

con l’infusione delle cellule staminali, le normali funzioni del midollo osseo.

Nella foto, alcuni
specialisti in
Ematologia di
Humanitas:
Adalberto Ibatici,
Monica Balzarotti,
Armando Santoro
(responsabile
dell’Unità Operativa di
Oncologia ed
Ematologia
dell’ospedale),
Giuseppe Nozza,
Barbara Sarina e
Antonella Anastasia.



o integrare i chemioterapici. Tra questi vanno ricordati
gli anticorpi monoclinali, gli inibitori delle deacetilasi,
gli inibitori delle topoisomerasi, gli agenti de metilanti”. 
Nonostante i recenti progressi, la sola chemioterapia
consente la guarigione definitiva dalla leucemia acuta
solo nel 15-20% dei pazienti. Per gli altri, il trapianto di
cellule staminali emopoietiche costituisce la strategia
terapeutica più efficace.
“L’indicazione al trapianto autologo (prelievo e reinfu-
sione delle proprie cellule staminali emopoietiche dopo
chemioterapia ad alte dosi) si è recentemente affievoli-
ta a favore del trapianto allogenico (prelievo e reinfu-
sione delle cellule staminali emopoietiche di un donato-
re) - precisa il dottor Ibatici -. Dati recenti del Gruppo
Europeo indicano, con il trapianto allogenico, un proba-
bilità di guarigione vicina al 50%. 
Da poco più di 10 anni questo tipo di trapianto può esse-
re effettuato anche in soggetti di età più avanzata (fino
a 70 anni), a dimostrazione del miglioramento della pro-
cedura e delle tecniche trapianto logiche”.
Humanitas offre tutte le possibili tipologie di trapianto
allogenico al momento disponibili, dal donatore familia-
re compatibile al 100% alle sorgenti alternative quali il
donatore familiare non compatibile e da registro inter-
nazionale ed il cordone ombelicale.

LE LEUCEMIE CRONICHE
Le leucemie croniche si suddividono fondamentalmen-
te in linfatica e mieloide. 
“La leucemia linfatica cronica (LLC) è una patologia
neoplastica del sistema linfatico caratterizzata da un ac-
cumulo di linfociti nel sangue periferico, nel midollo os-

seo e negli organi linfatici (linfonodi e milza) - spiega la
dottoressa Barbara Sarina, specialista di Humanitas -.
Rappresenta la forma di leucemia più frequente nel
mondo occidentale ed è tipica dell’anziano: l’età media
di insorgenza è intorno ai 65 anni.
Nella maggior parte di casi (60%) viene diagnosticata in
seguito al riscontro, in esami di routine, di un aumento
dei globuli bianchi (leucocitosi). Il decorso è molto ete-
rogeneo: alcuni pazienti, infatti, mostrano un andamen-

to estremamente indolente, che non richiede terapia
per molti anni, mentre altri vanno incontro ad un peg-
gioramento relativamente rapido.
Negli ultimi anni, con l’introduzione nella pratica clini-
ca di nuove strategie terapeutiche, questa malattia da
‘controllabile’ è diventata curabile. In Humanitas il trat-
tamento di prima linea varia a seconda dell’età e delle
condizioni cliniche del paziente e prevede una chemio-
terapia per bocca a scopo contenitivo o un’immunoche-
mioterapia con l’associazione di più farmaci chemiote-
rapici e l’anticorpo monoclonale anti-CD20, per indurre
una remissione completa più duratura. Per quanto ri-
guarda la terapia di seconda linea, oltre a schemi tera-
peutici convenzionali, nel nostro Istituto è in corso un
protocollo internazionale che prevede l’utilizzo di un
nuovo anticorpo monoclonale denominato Lumiliximab
(anti-CD23), non presente ancora in commercio. 
Di recente anche il trapianto allogenico, considerato
l’unico vero trattamento curativo, ha avuto un incre-
mento grazie all’introduzione di trattamenti di prepara-
zione effettuabili anche da pazienti con più di 60 anni”.
La leucemia mieloide cronica è invece una neoplasia mali-
gna caratterizzata da un aumento del numero dei globuli
bianchi nel sangue periferico, nel midollo, nella milza e in
altri organi o tessuti. Spesso asintomatica, la sua diagnosi
è spesso occasionale. Definita cronica per il suo lento de-
corso, prima dell’avvento dei nuovi farmaci entrava, dopo
un periodo variabile di tempo, in fase acuta. “Questa ma-
lattia - prosegue la dottoressa Sarina - è caratterizzata dal-
la presenza di un cromosoma anomalo (Filadelfia, PH+),
che porta alla formazione di un nuovo gene chiamato
BCR-ABL, in grado di produrre una proteina anomala che
stimola enormemente la crescita delle cellule. 
La prognosi e il trattamento di questa malattia sono
cambiati radicalmente con l’impiego di un nuovo far-
maco chiamato imatinib (glivec), che nella fase cronica
è la terapia di scelta. Somministrato per bocca e ben tol-
lerato, l’imatinib è in grado di bloccare selettivamente
l’attività della proteina prodotta dal gene BCR-ABL sen-
za danneggiare le cellule sane. Tale farmaco è in grado
di bloccare la malattia nella sua fase cronica, eliminan-
do le cellule PH+ dal midollo, modificando così la storia
naturale della leucemia.
Esistono tuttavia rari casi resistenti al trattamento con
glivec. In questa direzione si sono concentrati, ultima-
mente, gli sforzi dei ricercatori biomolecolari. In Hu-
manitas sono già disponibili inibitori di seconda gene-
razione come il dasatinib e il nilotinib, in grado di supe-
rare molte forme di resistenza all’imatinib, e altri nuovi
inibitori sono in fase di sperimentazione. Il trapianto al-
logenico, fino a pochi anni fa l’unico trattamento in gra-
do di guarire la malattia, rimane un’opzione riservata
solamente a pochi casi selezionati”.
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Il reparto di
Ematologia di
Humanitas (a destra
Elena Garofalo,
responsabile di area
assistenziale,
oncologia)

H

Le terapie a disposizione -  chemioterapia,
radioterapia, trapianto di midollo e terapia 
di supporto - hanno notevolmente migliorato 
la prognosi di queste malattie.



RadipArc permette di distribuire dosi di radioterapia
mirate anche in aree critiche, ad esempio in
vicinanza del midollo spinale, irradiando il tumore
specialmente nei punti dove è più aggressivo.
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Innovazione
tecnologica
e ricerca: so-

no le parole chia-
ve che meglio
descrivono gli
strumenti più ef-
ficaci a disposi-
zione della radio-
terapia moderna.
I grandi progres-
si compiuti dalla
tecnologia negli
ultimi anni, l’ausilio di computer sempre più intelligenti
e potenti e la grande versatilità delle macchine hanno
fatto in modo che tutto il settore, pur senza grandi cla-
mori, compisse passi in avanti paragonabili - e in certi
casi superiori - a quelli delle nuove terapie farmacologi-
che mirate.
Sempre più, oggi, la radioterapia si sta evolvendo
nella direzione di un’estrema precisione e selettività
del trattamento: tecniche diverse (IMRT, Adaptive
Radiotherapy, Radiochirurgia cerebrale e corporea)
permettono di trattare la maggior parte dei tumori
solidi, con indicazioni specifiche. “Fra queste
l’IMRT, radioterapia a modulazione di intensità, è
una delle tecniche più promettenti - spiega la dotto-
ressa Marta Scorsetti, responsabile dell’Unità Ope-
rativa di Radioterapia e Radiochirurgia di Humanitas
- perché permette di distribuire elevate quantità di
dosi, colpendo con la massima accuratezza anche tu-
mori dalla forma complessa, con un notevole rispar-
mio dei tessuti sani adiacenti. Spesso, infatti, le le-
sioni tumorali si trovano in zone profonde e dif ficili
da raggiungere, ad esempio alla base del cranio, o in
prossimità del midollo spinale, oppure in stretta vici-
nanza di organi sani - a volte inglobandoli -, e ciò ren-
de dif ficoltoso trattarle adeguatamente. Con questa
tecnica è invece possibile aumentare la precisione, e
quindi l’efficacia, del trattamento radiante, limitando
al contempo la tossicità e gli effetti collaterali. 
L’IMRT consente infatti di effettuare un’irradiazione
differenziata dei volumi tumorali in base alla loro attivi-
tà cellulare. All’interno del tumore ci sono zone più o
meno aggressive, che vanno irradiate in modo differen-
te. L’utilizzo della PET permette di individuare le aree
metabolicamente più attive, che vanno sottoposte a do-
si maggiori”. 

I VANTAGGI DI RAPIDARC
L’IMRT è una tecnica consolidata ma complessa: nor-
malmente richiede tempi molto lunghi sia per il tratta-
mento del paziente (20-30 minuti circa), sia per la pre-
parazione del piano di cura e della dosimetria. “Oggi,
grazie ad un nuovo sofisticato sistema computerizzato
collegato all’acceleratore lineare, i tempi diventano bre-
vissimi, anche rispetto a una normale seduta di radiote-
rapia - prosegue la dottoressa Scorsetti - con un netto
miglioramento del comfort del paziente e quindi della
qualità di vita. Ora RapidArc (questo il nome dell’inno-
vativo sistema) è approdato anche in Italia: presso l’Isti-
tuto Clinico Humanitas di Rozzano è attivo dallo scorso
dicembre. In Europa viene utilizzato solo in altri tre
ospedali, a Bellinzona, Amsterdam e Copenaghen.
RapidArc descrive un arco intorno al paziente: l’applica-
zione in sé dura meno di due minuti, circa 70 secondi, e
tutto il trattamento, nel corso del quale il paziente viene
irradiato in punti differenti a dosi diverse, 5 minuti ri-
spetto agli almeno 20 della seduta tradizionale. La mes-
sa a punto del piano di trattamento richiede circa un’ora,
mentre con le macchine attualmente esistenti normal-
mente ne servono da cinque a otto. Fino ad oggi Rapi-
dArc è stato utilizzato su lesioni tumorali e metastasi lo-
calizzate nella regione della testa e del collo, a livello del-
la prostata, nella zona dell’ano-retto. Humanitas è fra i
primi centri ad utilizzarlo anche per trattare lesioni tu-
morali singole dell’addome e della pelvi. Si tratta di lesio-
ni anche molto piccole, per le quali la terapia locale è

Con RapidArc per la prima volta in Italia un nuovo sofisticato sistema che permette di effettuare
la Radioterapia in modo veloce e preciso. Curando in modo più selettivo ed efficace anche tumori
non operabili. Humanitas è fra i primi centri ad utilizzarla per lesioni addominali.

Sempre più veloce e precisa. 
Ecco la nuova Radioterapia

Marta Scorsetti,
responsabile dell'Unità
Operativa
di Radioterapia
e Radiochirurgia
di Humanitas dal
2003, è membro
dell’Associazione
Italiana
di Radioterapia
Oncologica (AIRO).



movimento degli organi - conclude la dottoressa Scor-
setti - il computer ricostruisce quello che avviene nel-
l’organismo e traccia una curva dei movimenti; all’in-
terno di essa il medico decide dove e quando interve-
nire, minimizzando così il rischio di colpire zone sane
in un momento nel quale la respirazione o gli altri mo-
vimenti interni potrebbero rendere meno accessibile
la massa da colpire. Tutto ciò permette di irradiare so-
lo il tumore, con dosi più concentrate, riducendo la
tossicità e aumentando l’efficacia del trattamento. 

quella più indicata, ma non sempre è possibile interveni-
re chirurgicamente perché questi tumori sono spesso
molto profondi o vicini a grossi vasi sanguigni. Inoltre,
essendo forme particolarmente aggressive, con una re-
plicazione cellulare molto veloce, concentrare su di esse
dosi elevate di radioterapia in tempi rapidi non dà loro la
possibilità di riparare il danno. Permettendo così di ave-
re una migliore risposta alla terapia”.

LA RADIOTERAPIA IN 4D
All’IMRT si affianca anche la cosiddetta radioterapia
in quattro dimensioni (Adaptive radiotherapy), che
permette al fascio di radiazioni di adattarsi al tumore
tenendo presente i suoi movimenti nel tempo, fattore
che costituisce appunto la quarta dimensione. Non è
più sufficiente considerare solo le tre dimensioni dello
spazio, ma è necessario tenere conto anche del tempo,
monitorando tutti i movimenti interni quali la respira-
zione o la peristalsi dell’intestino. “Grazie a un sistema
detto di ‘organ motion control’, cioè di controllo del

Con RapidArc l’applicazione in sé dura
circa 70 secondi, e tutto
il trattamento, nel corso del quale
il paziente viene irradiato in punti
differenti a dosi diverse, 3 minuti.

H
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Per Humanitas Centro Catanese di

Oncologia il 2009 si apre all’insegna della

ricerca scientifica nel settore della

Radioterapia. “Lo scopo di questo studio -

spiega il dottor Andrea Girlando,

responsabile della Radioterapia del Centro -

è verificare, in pazienti sottoposti a

trattamento radioterapico sulla

pelvi, l’utilità di alcuni marcatori

di infiammazione (flogosi) come

parametro di valutazione della

tossicità nel piccolo intestino”. La

ricerca è svolta in collaborazione

con la Radioterapia dell’Istituto

Clinico Humanitas di Rozzano e

con la Fondazione Humanitas per

la Ricerca.

“Sul fronte dell’attività clinica -

prosegue Andrea Girlando - in Humanitas

Centro Catanese di Oncologia lavoriamo a

stretto contatto con i chirurghi e con gli

oncologi, per offrire ai nostri pazienti un

percorso di cura completo e su misura”.

Il Centro dispone di due acceleratori

lineari di ultima generazione, con un

software per l’elaborazione di piani di cura

tridimensionali ed una TAC dedicata per la

centratura e la simulazione virtuale di tutte

le patologie. Più di mille pazienti l’anno si

rivolgono alla radioterapia di Humanitas

Centro Catanese di Oncologia, punto di

riferimento a livello siciliano per la

diagnosi e la cura di patologie

oncologiche addominali,

ginecologiche, della mammella e

della tiroide. 

“La patologia più rappresentata -

precisa il dottor Girlando - è la

neoplasia mammaria, con circa

350 pazienti all’anno. La gran

parte dei trattamenti viene eseguita

con tecniche 3D conformazionali, e

una nuova workstation consente

trattamenti stereotassici e a intensità

modulata. Grazie ad un collimatore micro

lamellare inoltre possiamo irradiare

neoplasie molto piccole e localizzate in

prossimità di organi a rischio, come

neoplasie primitive encefaliche o lesioni

metastatiche in sede extracranica. Il

vantaggio è che si possono colpire tumori

anche in fase iniziale e con dosi molto

mirate, con un notevole risparmio degli

organi sani nelle vicinanze. Obiettivo del

futuro: effettuare la radioterapia parziale

d’organo della mammella (partial breast

irradiation), protocollo in fase di sviluppo

insieme ai colleghi dell’Istituto Clinico

Humanitas”. 

La radioterapia del Centro catanese ha -

unica tra le strutture ospedaliere della Sicilia

orientale e tra le poche in Italia - una

degenza dedicata con 13 posti letto riservati

a pazienti che devono seguire trattamenti

radioterapici complessi o in integrazione

con chemioterapia e a chi deve sostenere un

trattamento radioterapico con finalità

palliative, che comporta spesso difficoltà

logistiche, legate sia alle condizioni generali

sia alle distanze che dovrebbero coprire

giornalmente per l’esecuzione del

trattamento.

CATANIA, AL SERVIZIO DEI MALATI ONCOLOGICI

Il dottor
Andrea Girlando
è responsabile
della Radioterapia
di Humanitas Centro
Catanese di Oncologia.

L’équipe di
Radioterapia e
Radiochirurgia
dell’Istituto Clinico
Humanitas.



Iprogressi compiuti nella comprensione di come le
malattie distruggono le nostre difese, assieme alle
più avanzate conquiste nel campo della genetica e

della biologia, consentono di sviluppare cure innovati-
ve, capaci di agire direttamente a livello cellulare e
molecolare. Ad esempio, siamo in grado di estrarre al-
cune cellule del sistema immunitario, di “istruirle” con

precise finalità terapeu-
tiche, per poi reinserir-
le nel corpo del pazien-
te. Uno dei pionieri in
questo settore è Mal-
colm K. Brenner, di-
rettore del Centro per
le Terapie Cellulari e
Genetiche presso il
Baylor College of Medi-
cine di Houston, in Te-
xas. Si tratta di una
struttura di oltre 4 mila
metri quadri, dotata dei
più avanzati laboratori

per la ricerca e lo sviluppo di terapie cellulari e geni-
che. All’inizio degli anni ‘90 Brenner è stato uno dei
primi scienziati ad utilizzare tecniche di trasferimento
genetico sulle cellule staminali del midollo osseo. Re-
centemente le sue ricerche si sono indirizzate al modo
in cui ripristinare e stimolare il nostro sistema difensi-
vo contro le cellule tumorali. 
Professor Brenner, cosa si intende quando si par-
la di terapia genica e terapia cellulare? 
“La capacità di manipolare i geni e di modificare le cel-
lule dal punto di vista molecolare ci offre nuove pro-
spettive anche per quelle malattie per cui non esisteva-
no cure efficaci. La terapia genica in senso stretto con-
siste nell’introdurre all’interno di cellule del corpo uma-
no un gene o un filamento di DNA che va a correggere
un errore o un problema genetico correlato alla patolo-
gia. I geni vengono introdotti nelle cellule mediante un
vettore, in genere un virus modificato, e le cellule mani-
polate vengono quindi reintrodotte nel corpo umano.
Purtroppo ancora oggi è difficile garantire che le nuove
‘istruzioni’ arrivino alla giusta destinazione del genoma
umano e che la ‘correzione dell’errore’ sia duratura nel
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Malkom Brenner
la “scuola” delle cellule

Malkom Brenner
Le recenti scoperte sul modo in cui molte patologie ingannano, aggirano e corrompono il nostro
sistema immunitario hanno aperto nuove frontiere terapeutiche, in particolare per quanto riguarda la
lotta ai tumori. Ne parla Malcolm K. Brenner, uno dei pionieri delle terapie cellulari e terapie geniche.



primi interventi di trasferimento genico in cellule otte-
nute dal midollo osseo. Da quel momento ho dedicato
le mie ricerche ad individuare le tecniche più adatte
per modificare le cellule del nostro sistema immunita-
rio e renderle più efficaci nel combattere il cancro o le
malattie infettive”. 
Ci sono già applicazioni di queste tecniche in
campo clinico? 
“Oggi siamo in grado di produrre cellule capaci di ag-
gredire diversi tipi di tumore. I nostri risultati più re-
centi riguardano i linfomi. Abbiamo appena concluso
uno studio che ha
coinvolto undici pa-
zienti sui quali le te-
rapie convenzionali,
purtroppo, non ave-
vano funzionato.
Nove di essi hanno
risposto positiva-
mente alle cure, e in
sette casi la malattia
è stata sconfitta in
modo definitivo.
Inoltre abbiamo in
corso delle ricerche
sulle applicazioni di
queste tecniche an-
che contro il neuroblastoma, raro ma estremamente le-
tale tumore cerebrale maligno che colpisce i bambini.
Da poco, invece, sono iniziati i primi studi per verificare
l’impiego di queste cellule modificate contro il cancro
al polmone”. 
Quali sono le reazioni dei pazienti a questo tipo di
terapie? 
“Molto positive. Chi si sottopone a questi test clinici è
spesso reduce dall’insuccesso di una terapia tradiziona-
le, e in più della metà dei casi la terapia cellulare si rive-

La capacità di manipolare i geni e di modificare le
cellule dal punto di vista molecolare offre oggi
nuove prospettive anche per malattie per cui non
esistono ancora cure efficaci.

Il professor Malkom
Brenner è direttore
del Centro per le
Terapie Cellulari e
Genetiche presso il
Baylor College of
Medicine di Houston,
in Texas. Nel 2008 è
stato relatore di una
Humanitas Lecture.

tempo. Tuttavia, per malattie come alcune immunodefi-
cienze congenite, i risultati ottenuti sono di assoluto va-
lore clinico. 
Un metodo più consolidato e già efficace sono le tera-
pie cellulari, definizione di ampio respiro all’interno
della quale rientrano molteplici applicazioni. Ad esem-
pio si possono prelevare dal corpo umano cellule del si-
stema immunitario e coltivarle in vitro per arricchirne
il contenuto, mettendole in grado di riconoscere un de-
terminato tipo di agente virale. Queste cellule vengono
poi reinfuse nel paziente per prevenire o curare infezio-
ni virali in pazienti immunodepressi, come coloro che
ricevono un trapianto di midollo osseo o di organo. In
altri casi è possibile espandere in vitro cellule del siste-
ma immunitario che riconoscono ed eliminano cellule
tumorali. Queste terapie cellulari possono poi essere
integrate con la terapia genica, in quanto è possibile uti-
lizzare geni specifici per potenziare la risposta antitu-
morale delle cellule del sistema immunitario. Queste
tecniche potrebbero avere un significativo impatto su
diverse patologie come quelle monogeniche ereditarie
(ad esempio l’emofilia), malattie infettive (tra cui l’HIV
e le epatiti), diversi tipi di tumore, diabete e perfino al-
cune malattie coronariche”. 
Come è nato il suo interesse per un campo così
complesso, al confine tra la ricerca e la clinica? 
“Più di 30 anni fa, appena terminato a Cambridge il mio
PhD in immunologia, decisi di occuparmi di immuno-
deficienze acquisite, che già allora erano una grande
sfida medica e scientifica. Inoltre, essendo un medico,
mi attirava il fatto che in questo settore fosse indispen-
sabile abbinare la ricerca ad un approccio diretto con i
pazienti. 
Poi esplose il problema dell’Aids, e la necessità di tra-
sferire i risultati ottenuti in laboratorio alla pratica clini-
ca divenne ancora più pressante. Fu allora che comin-
ciai ad interessarmi del trapianto cellulare, in particola-
re delle cellule staminali del midollo. Alla fine degli an-
ni ‘80 si ipotizzò che questa tecnica potesse consentire
il trasferimento di nuovi geni con finalità terapeutiche.
Ma in Inghilterra, all’epoca, non c’erano le infrastruttu-
re adatte per questo tipo di approccio, così mi trasferii
negli Stati Uniti, dove nel 1992 ho eseguito alcuni tra i
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Lo staff del Center for Cell and Gene Therapy (2007)
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la efficace. Sempre più spesso ci troviamo di fronte a
pazienti ben informati sulla malattia, sulle cure che han-
no effettuato e sulle prospettive di guarigione. E questo
li porta a fare domande piuttosto dettagliate e a parteci-
pare alla cura in modo attivo e convinto”.
Ci sono indicazioni specifiche o limitazioni nel-
l’impiego di queste cure? 
“Le terapie cellulari non hanno effetti collaterali negati-
vi sul paziente: da questo punto di vista quindi non ci
sono limitazioni per le loro applicazioni. Tuttavia la spe-
rimentazione clinica ci ha di-
mostrato che queste cure non
sono efficaci in tutti i casi. Ec-
co perché, ora, uno dei nostri
obiettivi è comprendere quali
caratteristiche, genetiche o
molecolari, deve avere un pa-
ziente per rispondere positiva-
mente alle cure. E questa in-
dagine va condotta in modo
specifico per tutte le patologie
in cui si pensa di utilizzare
l’approccio cellulare. 
Un altro aspetto critico sono i
tempi di produzione. Per otte-
nere cellule modificate da trasferire nel paziente prima
occorrevano circa dieci settimane, oggi siamo in grado
di completare il processo in dieci giorni. Abbiamo fatto
quindi dei notevoli progressi, ma ci sono ancora dei
margini di miglioramento su cui ci stiamo impegnando.
Il campo di applicazione di queste terapie infatti riguar-
da patologie estremamente gravi, nelle quali il tempo è

un fattore determinante. Ma per risolvere tutte queste
complessità bisogna trovare prima le risorse economi-
che necessarie a sostenere la ricerca e la produzione”. 
L’innovazione in medicina non crea di per sé anche
un vantaggio economico per il sistema sanitario?
“In effetti queste innovazioni stanno contribuendo a
cambiare l’approccio economico alla sanità. Emergono
sempre più dati a dimostrazione del fatto che terapie
innovative come queste, che agiscono nella fase inizia-
le della malattia e vanno a colpire i meccanismi con cui

questa si dif fonde e danneg-
gia l’organismo, risultano eco-
nomicamente più vantaggio-
se. E questo proprio perché si
impedisce alla patologia di di-
ventare cronica, evitando al
paziente danni fisici gravi e
progressivi che richiedono
trattamenti prolungati nel
tempo e più intensivi. E quindi
più costosi. Perfino le assicu-
razioni americane hanno co-
minciato a garantire questo ti-
po di cure per alcune malattie,
come i linfomi”. 

Quali scenari futuri possono aprire queste
terapie? 
“Nel nostro centro oltre alle ricerche nel campo dei tu-
mori esistono le strutture e le conoscenze necessarie
per avviare studi sulle potenziali applicazioni di queste
terapie per malattie come il lupus eritematoso sistemi-
co, l’artrite reumatoide e la sclerosi multipla. Sono
convinto che proprio per il fatto che queste cure agi-
scono in modo estremamente mirato e preciso sui
meccanismi di base della malattia, le cellule genetica-
mente modificate saranno impiegate sempre più spes-
so dal punto di vista terapeutico e in un numero cre-
scente di patologie”. H

La terapia genica consiste nell’introdurre all’interno
delle nostre cellule un gene o un filamento di DNA
che va a correggere un errore o un problema
genetico correlato ad una determinata patologia.



... c e chi conta su di noi
Le malattie genetiche colpiscono il 5 per cento della popolazione italiana. Prese singolarmente sono
malattie rare e quindi – anche se gravi o mortali e ad oggi senza una cura – sono trascurate dai
finanziamenti dello Stato e delle case farmaceutiche. Nel 1990 Susanna Agnelli fonda Telethon per far
avanzare la ricerca scientifica verso la cura della distrofia muscolare e delle altre malattie genetiche.

Alcuni bambini privi di difese immunitarie e destinati ad una breve esistenza sono stati salvati grazie ai ricer-
catori Telethon finanziati da privati cittadini ed aziende. Oggi anche per altre malattie genetiche le parole
“cura” e “terapia” sono più vicine. Domani altri bambini affetti da gravi malattie potranno essere salvati. 

I vostri soldi saranno ben investiti. Scienziati di fama internazionale che provengono da tutto il
mondo garantiscono ai nostri donatori trasparenza nella selezione dei progetti di ricerca e assoluta
indipendenza nell’assegnazione dei fondi. Sono premiati solo ricercatori con progetti eccellenti per
far avanzare la ricerca verso la cura e renderla disponibile ai pazienti.

Per sei malattie – talassemia, emofilia e distrofia di Duchenne, leucodistrofia metacromatica, sindrome
di Wiskott Aldrich e amaurosi congenita di Leber – la ricerca di Telethon sta facendo passi da gigante
avvicinandosi a terapia e possibili cure. Ma perché la ricerca non si fermi, i tre giorni della maratona
televisiva non bastano più. Per questo Telethon ha bisogno ogni giorno del vostro sostegno. 

... chi era malato oggi puo sorridere

... non sprecheremo i vostri soldi

... e il momento dello sprint finale

Da qualsiasi banca, con un bonifico intestato al Comitato Telethon Fondazione Onlus sui conti correnti della Banca Nazionale del Lavoro: 
IBAN IT82J0100503215000000009500 (per le persone fisiche); 
IBAN IT55L0100503215000000011100 (per le imprese).

Presso tutti gli uffici postali, con un bollettino intestato al Comitato Telethon Fondazione Onlus, via Saliceto 5a, Roma:
c/c postale 260000 (per le persone fisiche); c/c postale 66718131 (per le imprese).

Da internet in modo facile e sicuro, con CartaSi, Visa, MasterCard e Amex:
chiamando Telethon al numero 06.44015721; visitando www.telethon.it e seguendo le indicazioni in home page.

Con una donazione continuativa tramite RID visitando www.telethon.it.
Donando il tuo 5x1000 a Telethon: firma nel riquadro “Finanziamento della ricerca scientifica e delle università” e inserisci 
il codice fiscale della Fondazione Telethon: 04879781005



Una delle strategie più promettenti della medicina
moderna è creare una stretta sinergia tra specia-
listi di diversi settori, che assieme si prendono

carico non solo della situazione clinica del paziente, ma
anche di tutti gli aspetti della sua esistenza che possono
essere influenzati dalla malattia. 
Un simile approccio è particolarmente efficace nell’af-
frontare una serie di problematiche femminili e sta por-
tando alla creazione di veri e propri percorsi diagnosti-
ci e terapeutici dedicati alle donne. 
In questo senso Humanitas sta concentrando i suoi sfor-
zi su tre settori specifici: la senologia, la ginecologia e le
malattie osteometaboliche. Si tratta di ambiti che rive-
stono un’enorme importanza, per le dimensioni del fe-
nomeno, per il loro impatto fisico e psicologico e per la
rilevanza che hanno sul piano familiare e sociale. 
All’interno dell’Istituto sono, infatti, in fase di perfeziona-
mento tutti gli aspetti tecnici, organizzativi e strutturali
necessari allo sviluppo di questi percorsi. Alcuni dei pro-
tagonisti di questo processo raccontano cosa sta acca-
dendo e quali saranno le novità per i pazienti.

BREAST UNIT: UN TEAM DI SUPERSPECIALISTI
PER SCONFIGGERE IL TUMORE AL SENO
“Il tumore alla mammella è una malattia di grande rile-
vanza sociale - osserva il dottor Corrado Tinterri, re-
sponsabile dell’Unità Operativa di Senologia di Huma-
nitas - e ancora oggi è la prima causa di decesso nelle
donne tra i 35 e i 55 anni. Il fenomeno è in aumento so-
prattutto fra le fasce più giovani ma bisogna considera-
re che, grazie all’evolversi delle tecnologie e alle cam-
pagne di sensibilizzazione e di screening, le neoplasie
vengono diagnosticate in fase sempre più precoce.
Questi progressi, assieme a quelli compiuti in campo
terapeutico, hanno ridotto sensibilmente la mortalità,
in particolare in alcuni Paesi”.
In tutte le nazioni europee le donne si ammalano di tu-
more in percentuali simili, eppure le prospettive di gua-
rigione cambiano profondamente a seconda dell’area
geografica. Per questo motivo nel 2003 il Parlamento
europeo ha lanciato un’iniziativa per uniformare gli
standard terapeutici in questo settore e ha creato un
modello assistenziale certificato, secondo i criteri della
società europea di mastologia. 
“L’obiettivo di questo percorso è la creazione di Breast
Unit - precisa il dottor Tinterri - ovvero di unità di Senolo-
gia con requisiti molto specifici e con un gruppo di specia-
listi che lavorano in stretta correlazione. Il nucleo centra-
le della Breast Unit è costituito da chirurgo senologo, on-
cologo medico, patologo, radiologo, medico nucleare, ol-
tre che dal chirurgo plastico e dallo psicologo”. Inoltre il
gruppo, a seconda dei casi, si avvale della collaborazione
di una serie di esperti in settori specifici come il fisiatra, il
fisioterapista, il genetista e i terapisti del dolore. “La mas-
sima espressione della Breast Unit è il ‘Tumor Board’ -
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La salute della donna è un punto centrale
del benessere della famiglia e della società.

Humanitas ha progettato una serie di percorsi
e di spazi per accogliere le pazienti e offrire loro

il meglio sul fronte della prevenzione,
della diagnosi e della terapia.

donnadonna
DimensioneDimensione

CON ASL MILANO 2 
PER LA PREVENZIONE
Humanitas partecipa al programma di diagnosi

precoce del tumore del seno organizzato dall’ASL

Milano 2. Lo screening, rivolto alle donne fra i 50 e i

69 anni residenti nei 46 comuni che compongono il

territorio dell’ASL, si basa sull’esecuzione di una

mammografia ogni 2 anni. Per informazioni: Centro

Operativo Screening - numero verde: 800-940007.



prosegue Tinterri - ovvero una tavola rotonda in cui tutti
gli specialisti discutono il singolo caso fino ad arrivare ad
una valutazione collettiva. Viene così definito un percorso
terapeutico, che tiene in considerazione tutti gli aspetti
della patologia che influenzano la vita della paziente”. In
questo senso assumono un’importanza sempre più rile-
vante la figura del chirurgo plastico e dello psicologo, co-
me spiega Tinterri: “L’attività del chirurgo plastico è inte-
grata direttamente nell’intervento demolitivo del tumore,
in modo che la paziente si risvegli con una situazione este-
tica quantomeno identica a quella precedente, se non ad-
dirittura migliorata. Gli interventi ricostruttivi fatti in que-
sto contesto non presentano alcun tipo di controindicazio-
ne, anzi assumono una grande importanza psicologica.
Da questo punto di vista, chi si sottopone alla terapia è
sempre supportata da uno psico-oncologo, che la assiste
sin dalla fase diagnostica ed è disponibile in ogni momen-
to, anche attraverso un servizio telefonico”.
All’inizio del 2009 Humanitas ha cominciato la procedu-
ra di certificazione come Breast Unit. “All’interno di
questo percorso - interviene il dottor Tinterri - non solo
stiamo riservando spazi dedicati esclusivamente alla
senologia, ma ci stiamo anche equipaggiando con le
migliori tecnologie disponibili. Stiamo implementando
un sistema di chirurgia radioguidata che consente di
identificare e intervenire su lesioni ancora non palpabi-
li, che riguardano il 30% dei tumori alla mammella. 
Inoltre stiamo approntando soluzioni che vanno ben ol-
tre i requisiti richiesti dalla certificazione. Ad esempio
stiamo attivando un avanzato sistema di valutazione del
rischio tumorale che integra test ed esami specifici con
la storia clinica della paziente per le donne di tutte le
età. L’esistenza di un numero sempre maggiore di
Breast Unit in Europa permetterà di creare un impor-
tante network per la ricerca. La possibilità di condivide-
re una vasta banca dati, con le informazioni di un gran-
de numero di pazienti, consentirà di dimezzare i tempi
necessari a completare uno studio clinico”. 

SPAZI ACCOGLIENTI E TECNOLOGIE AVANZATE
PER LA GINECOLOGIA
Un altro percorso ‘al femminile’ di Humanitas è quello
messo a punto dall’Unità Operativa di Ginecologia e
Medicina della Riproduzione, in grado di offrire le mi-
gliori soluzioni diagnostiche e terapeutiche disponibili
in un contesto che tiene conto dei delicati aspetti perso-
nali e psicologici della donna. 
“In Humanitas - precisa Paolo Emanuele Levi Setti,
responsabile di Ginecologia e Medicina della Riprodu-
zione - affrontiamo fondamentalmente tre importantissi-
mi ambiti della ginecologia: l’assistenza alle coppie steri-
li o infertili, gli aspetti benigni (come la contraccezione,
la prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale e
la menopausa) e le patologie neoplastiche, sulle quali in-

terveniamo con le tecniche laparoscopiche più avanzate
e meno invasive. In questi settori, dal punto di vista del-
la prevenzione, della diagnosi e della terapia abbiamo
raggiunto risultati impensabili soltanto fino a dieci anni
fa. Ora le nostre attività diagnostiche e cliniche vengono
coordinate e ottimizzate all’interno di uno spazio struttu-
rato per offrire tutte le caratteristiche di privacy e acco-
glienza che sono importanti per affrontare le problema-
tiche femminili e di coppia”. In particolare questo per-
corso integra tutte le attività di prevenzione (come quel-
le relative alle malattie a trasmissione sessuale), di scree-
ning (come il pap test e lo screening per il papilloma vi-
rus), di diagnostica per immagini (ecografia con sonde
endocavitarie ad alta risoluzione, colposcopia), di tera-
pia chirurgica ambulatoriale. “Abbiamo inoltre sviluppa-
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UN AIUTO DALLA GENETICA 
Grazie alla ricerca in campo onco-genetico si è scoperto che in una percentuale

molto bassa di casi, circa il 5-10%, il tumore al seno può svilupparsi sulla base di

una predisposizione genetica, legata alla mutazione di alcuni geni specifici,

BRCA1 e BRCA2. “In presenza di un’alta frequenza di carcinoma mammario in

un nucleo familiare, soprattutto se insorto prima dei 50 anni - spiega il dottor

Armando Santoro, responsabile in Humanitas del Dipartimento di Onco-

Ematologia - è importantissimo effettuare una serie di test alle pazienti e alle

figlie, per determinare se hanno una tipica mutazione genetica (BRCA). In caso

di risultato positivo sappiamo che anche le giovani potrebbero avere un alto

rischio di sviluppare un tumore alla mammella”.

Nell’ambito della senologia di Humanitas è attivo un team specializzato,

coordinato da un oncologo (la dottoressa Monica Zuradelli) che, in

collaborazione con genetista, psicologo, chirurgo senologo e chirurgo plastico,

si occupa di monitorare i soggetti con queste caratteristiche e di indirizzarli

verso il corretto iter diagnostico. 

“Nell’ambito dello studio e della diagnosi del carcinoma ereditario - spiega il

dottor Corrado Tinterri, responsabile dell’Unità Operativa di Senologia di

Humanitas - abbiamo a disposizione un importantissimo strumento diagnostico

innovativo, la macchina per il lavaggio dei dotti. Si tratta di un dispositivo che ci

permette di estrarre ed esaminare cellule presenti, appunto, nei dotti lattiferi, il

sito dove nel 90% dei casi si originano i tumori al seno. Così siamo in grado di

individuare la presenza di una neoplasia con grande anticipo, prima che possa

essere visibile con gli esami radiologici. Questo esame è particolarmente

indicato per il monitoraggio proprio dei pazienti con un alto rischio genetico,

ma anche di chi ha già avuto un tumore all’altra mammella”.

L’équipe della nuova
Unità Operativa di
Senologia di
Humanitas, diretta da
Corrado Tinterri
(secondo da destra).
Formatosi
professionalmente alla
scuola del professor
Umberto Veronesi, il
dottor Tinterri proviene
dalla Fondazione
Maugeri di Pavia. 

Nonostante la senologia italiana sia
fra le migliori al mondo, non ci sono
ancora Breast Unit accreditate.



to - prosegue il dottor Levi Setti - un servizio di assisten-
za ambulatoriale alla gravidanza, che comprende la dia-
gnostica prenatale non invasiva e invasiva (ultratest ed
amniocentesi). Un simile approccio favorisce quindi una
visione di insieme della salute della donna e consente di
individuare precocemente eventuali problemi e di inter-
venire con rapidità per risolverli, riducendo il ricorso a
interventi più invasivi e a ricoveri prolungati soltanto nei
casi più gravi. 
Grazie ad una diagnosi precoce e ad un approccio estre-
mamente conservativo, oggi è possibile eseguire in day
hospital interventi chirurgici anche in ambito oncologi-
co. In alcuni casi di tumore, oltre che per patologie non
oncologiche, questo ci permette di mantenere il più
possibile intatte le funzionalità organiche, e di evitare
nella maggior parte dei casi l’asportazione completa

dell’utero, un intervento che fino a pochi anni fa riguar-
dava più del 50% delle donne sopra i 60 anni. La nuova
struttura ci offre inoltre strumenti ed energie per af-
frontare con maggiore efficacia anche problematiche
forse meno note come l’endometriosi. Si tratta di un
grave stato di infiammatorio dell’apparato riproduttivo,
provocato dalla presenza anomala di cellule dell’endo-
metrio in altri tessuti. Questa condizione influenza ne-
gativamente la qualità della vita, in particolare quella
sessuale, ed è considerata una potenziale causa di infer-
tilità. Non a caso colpisce il 30% delle donne che non
riescono ad avere figli”. 
Humanitas gestisce un importantissimo programma di
conservazione della funzione riproduttiva sia maschile
sia femminile. In questo ambito vengono garantiti i mi-
gliori strumenti di indagine sulle cause di infertilità, le
cure necessarie e le eventuali procedure di fecondazio-
ne assistita. “Da oltre dieci anni esiste una banca dello
sperma e dal 2001 abbiamo attivato un centro per la
crioconservazione degli ovociti - aggiunge Levi Setti -
strutture che offrono la possibilità di depositare le pro-
prie cellule a chi si deve sottoporre a terapie particolar-
mente tossiche e ai pazienti oncologici”. 

UN PUNTO DI RIFERIMENTO E NUOVE
MOLECOLE PER CONTRASTARE
L’OSTEOPOROSI
Una delle condizioni che colpisce frequentemente le
donne in post menopausa è l’osteoporosi, una progressi-
va e sempre maggiore fragilità delle ossa dovuta alla di-
minuzione di massa delle stesse. Un fenomeno legato al-
le variazioni ormonali, che sta progressivamente aumen-
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La “medicina di genere” è una particolare branca della medicina che si

fa carico delle differenze e dei problemi legati al sesso. Le malattie

autoimmuni (o immunodegenerative) ne costituiscono il paradigma:

artrite reumatoide, lupus eritematoso sistemico, sclerosi multipla,

colpiscono infatti in prevalenza le donne e per lo più in giovane età: il

lupus, ad esempio, colpisce il sesso femminile con frequenza di circa 9

volte superiore al sesso maschile. E dati simili valgono anche per

l’artrite reumatoide. E non è tutto: anche la terapia delle malattie

infiammatorie intestinali - Morbo di Crohn e rettocolite ulcerosa - nelle

donne comporta un aumentato rischio di problemi ossei e osteoporosi.

Di qui l’importanza di sostenere gli studi nel settore della medicina

di genere, come spiega il professor Alberto Mantovani, Direttore

Scientifico di Humanitas: “La gestione come paziente di una donna

giovane, in età fertile, pone infatti problemi del tutto particolari: ad

esempio l’importanza di garantirle la possibilità di avere figli, e di

controllare gli effetti della gravidanza e della post-gravidanza sulla

malattia stessa. 

Le malattie autoimmuni sono patologie causate dal sistema

immunitario che, ad un tratto, aggredisce il proprio organismo

anziché difenderlo: non riconosce alcune cellule o componenti dei

tessuti, le attacca e le distrugge. Il perché di questa auto-lesione è

ancora oggi, purtroppo, sconosciuto. Tuttavia, i grandi passi in

avanti fatti sul fronte della comprensione dei meccanismi con cui

avviene questa aggressione hanno portato importanti progressi

nella diagnosi e nella terapia delle malattie autoimmuni.

La scoperta che le cellule del sistema immunitario comunicano

attraverso ‘parole’ chiamate citochine e molecole adesive ha

permesso di sviluppare terapie innovative ed efficaci. Per fare un

esempio concreto, la messa a punto di farmaci che bloccano alcune

citochine che scatenano l’infiammazione (inibitori di TNF e di IL-1)

ha portato buoni risultati innanzitutto nella cura dell’artrite

reumatoide. La stessa strategia terapeutica utilizzata nelle malattie

infiammatorie intestinali come il morbo di Crohn e nell’artrite

psoriasica, ha aperto la strada allo sviluppo degli inibitori di IL-1 (ne

esiste già uno approvato in clinica), di IL-6, molecole molto

promettenti che bloccano il traffico dei globuli bianchi, e delle

chemochine, attualmente in sperimentazione clinica. Quest’anno,

per la prima volta, un inibitore delle chemochine è stato approvato

dall’FDA e dall’EMEA per l’uso clinico in pazienti con HIV. Pensiamo

che questo possa essere l’inizio di un’epoca”.

Fondamentale, quindi, proseguire la ricerca scientifica in questa

direzione. 

LA RICERCA DALLA PARTE DELLE DONNE

Il team di Medicina
della Riproduzione di
Humanitas, diretto dal
dottor Paolo
Emanuele Levi Setti
(in basso, al centro).
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tando con l’innalzamento della vita media. Per la diagno-
si e la cura di questa patologia Humanitas offre percorsi
terapeutici sempre più avanzati e personalizzati. 
“L’osteoporosi è una condizione insidiosa, poiché è si-
lente e non provoca dolore fino al momento in cui com-
pare una frattura, complicanza quasi inevitabile nel pa-
ziente non in terapia - spiega la professoressa Bianca
Marasini, responsabile dell’Unità Operativa di Reuma-
tologia di Humanitas e docente dell’Università degli Stu-
di di Milano -. Non è raro osservare fratture delle coste
spesso secondarie ad un colpo di tosse. Più in generale,
le complicanze dell’osteoporosi rappresentano un gros-

so problema con aumento di morbilità, mortalità e disa-
bilità”. L’osteoporosi è una patologia che non si sviluppa
solo con la menopausa ma può essere favorita anche da
altri fattori come la familiarità o malattie quali l’artrite
reumatoide, o dall’utilizzo di farmaci come il cortisone.
Tutte le donne a rischio dovrebbero effettuare la MOC
(mineralometria ossea computerizzata), una misurazio-
ne della densità dell’osso. Questo test fornisce un indice
di riferimento che viene comparato con i valori standard
in condizione di salute, e permette così di valutare im-

mediatamente l’entità del problema. Ripetendo l’esame
periodicamente (ogni 18 mesi) i medici sono in grado di
monitorare le variazioni nel tempo e soprattutto di valu-
tare l’efficacia delle terapie. 
“Per contrastare l’osteoporosi - interviene il dottor Mar-
co Massarotti, referente per le malattie osteometaboli-
che nell’ambito dell’Unità Operativa di Reumatologia di
Humanitas - i farmaci più utilizzati sono ancora oggi i bi-
sfosfonati, che riducono il riassorbimento dell’osso. Di
solito vengono assunti settimanalmente per via orale,
ma esistono nuove sostanze di questo genere che pos-
sono essere somministrate per via endovenosa, una vol-
ta ogni tre mesi, o addirittura una volta all’anno”. 
La ricerca farmacologica ha messo a punto negli ultimi
anni molecole innovative che agiscono in modo più effi-
cace sui meccanismi dell’osteoporosi. “Una delle novità
piú interessanti in questo settore - prosegue il dottor
Massarotti - è rappresentata dalla commercializzazione
di farmaci osteoanabolici, quali il teriparatide o il para-
tormone intatto, che stimolano specificamente la neofor-
mazione ossea. Un’altra novità degli ultimi anni è rap-
presentata dal ranelato di stronzio, un farmaco che agi-
sce sull’osso con una doppia azione: da una parte dimi-
nuisce il riassorbimento osseo, come fanno i bisfosfona-
ti, dall’altro stimola le cellule che contribuiscono alla
neoformazione delle ossa. In un prossimo futuro si affer-
merà l’uso di farmaci biologici che agiscono in modo più
sofisticato sui meccanismi di comunicazione tra le cellu-
le dell’osso. Inoltre, nei prossimi anni, si renderà dispo-
nibile il denosumab, un anticorpo monoclonale che sem-
bra in grado di bloccare il fenomeno del riassorbimento
osseo in modo più efficace rispetto ai bisfosfonati”. 
La disponibilità di farmaci sempre più avanzati e la pos-
sibilità di monitorare in modo accurato il loro effetto
sui pazienti permette oggi di costruire percorsi tera-
peutici disegnati su misura della donna, che contribui-
scono a garantire più a lungo il suo stato di salute e
quindi la qualità della vita. H

UN CENTRO PER LA DONNA
In Humanitas i percorsi terapeutici al femminile non

sono soltanto una realtà organizzativa ma una vera e

propria struttura dedicata: un centro dove sono

concentrate la maggior parte delle attività relative

alla ginecologia e alla senologia. Qui le pazienti

possono disporre dei più moderni dispostivi

diagnostici ma soprattutto di team di specialisti

diversi che, assieme e in modo integrato, sono in

grado di valutare il loro stato di salute e di

individuare il modo migliore per affrontare le

eventuali patologie. 

L’intera struttura è stata progettata, inoltre, per

garantire il massimo livello di privacy. Un ambiente

accogliente, dove le pazienti possono trovare una

risposta ai propri problemi, anche dal punto di vista

del loro impatto psicologico.
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Francesca
Merzagora,
presidente di O.N.Da

H

Un osservatorio nato per occuparsi della salute
delle donne a 360 gradi, per informare, preveni-
re e facilitare l’accesso alle cure. O.N.Da, Osser-

vatorio Nazionale sulla salute della Donna, ormai è una
realtà consolidata, con attività e progetti capillari. Un
punto di riferimento per le donne ma non solo. Il presi-
dente dell’Osservatorio, Francesca Merzagora, ne il-
lustra gli scopi. 
Dottoressa Marzagora, come nasce O.N.Da? 
“Nato da un’idea pensata con il dottor Alberto Costa
e il professor Gilberto Corbellini, O.N.Da è stato
presentato ufficialmente il 6 febbraio 2006 a Roma, in
Campidoglio. Abbiamo pensato ad un Osservatorio
per avere una visione a 360°, sopra le parti, della salu-
te della donna, che nonostante sia più fragile passa
spesso inosservata”. 
Quali sono i fattori che mettono a rischio la salu-
te delle donne? 
“Tanti fattori agiscono negativamente sulla salute fem-
minile: il doppio ruolo casa-lavoro, l’inclinazione fem-
minile ad occuparsi prima dei bisogni altrui che dei pro-
pri, l’accesso iniquo al Sistema Sanitario Nazionale, la
scarsa partecipazione delle donne agli studi clinici, la
scarsità di potere sociale ed economico. Perché per mi-
gliorare la qualità della vita della popolazione femmini-
le è necessario dare risposte concrete, ma anche farsi
portavoce di iniziative di più ampio respiro”. 
E le malattie che colpiscono le donne? 
“Sono tante, e rappresentano non solo un rischio con-
creto di vita ma impattano anche sull’intero sistema nel
quale la donna stessa è inserita (famiglia, lavoro, socie-
tà, etc.). O.N.Da si occupa di sensibilizzare l’opinione
pubblica e la popolazione femminile in particolare sui
risultati della ricerca, sull’importanza della prevenzio-
ne e sullo stato delle cure. 
In cosa consiste l’attività di O.N.Da? 
“Ogni giorno l’Osservatorio dialoga con referenti di al-
to livello sia in ambito pubblico che privato. Istituzioni
regionali, nazionali ed europee, società scientifiche, as-
sociazioni di categoria, istituti di ricerca, università, or-
gani di comunicazione, associazioni di pazienti: insie-
me a loro O.N.Da promuove una corretta ‘cultura della
salute femminile’. Per ognuno dei nostri progetti ven-
gono coinvolte in modo trasversale le Parlamentari del
Senato e della Camera interessati a supportare un’azio-
ne di lobby positiva al fine di contribuire con il loro aiu-
to a risolvere alcune problematiche al femminile”. 

Con quali stru-
menti perseguite i
vostri scopi di di-
vulgazione? 
“L’Osservatorio si av-
vale di diversi stru-
menti. Ogni anno
vengono organizzate
oltre 30 conferenze
in tutto il territorio
nazionale su temi di
largo interesse e con

relatori qualificati. Vengono prodotte diverse pubblica-
zioni: il Libro Bianco sulla salute della donna, La tutela
della salute della donna nel mondo del lavoro, il Libro
verde sulla salute della donna, editi da Franco Angeli e i

‘Quaderni di O.N.Da’ su varie tematiche. I
materiali informativi di O.N.Da vengono vei-
colati tramite inserti nei principali quotidiani
e periodici femminili nazionali e vengono
predisposte campagne stampa nazionali per

sottolineare il ruolo fondamentale della prevenzione”. 
Come migliorare la qualità della vita delle donne? 
“Cerchiamo di farlo, concentrandoci su 5 attività fonda-
mentali. La prima è studiare, sostenendo ricerche di ba-
se e cliniche sulle principali malattie che colpiscono le
donne. La seconda attività è tutelare, valutando l’impatto
sociale ed economico nonché le implicazioni giuridiche
e assicurative delle patologie più frequenti. La terza è in-
formare, sollecitando l’attenzione delle Istituzioni, del
mondo della medicina, delle aziende, delle associazioni
di pazienti e della popolazione femminile generale. La
quarta attività su cui ci concentriamo è educare, pro-
muovendo l’insegnamento dei problemi legati alla salute
delle donne in ambito scolastico e universitario. Infine,
altro focus delle nostre attività è stimolare, incoraggian-
do le donne a svolgere un ruolo attivo nei confronti del-
la propria salute in tutti gli ambiti, dal mondo del lavoro,
alla creazione di politiche sanitarie ad hoc”. 
Uno dei problemi maggiori è l’accesso al Sistema
Sanitario Nazionale. Cosa fate per risolverlo? 
“E’ stato realizzato nel 2007 e prosegue anche nel 2009
il Progetto Ospedaledonna che prevede l’identificazio-
ne delle strutture ospedaliere italiane maggiormente
‘women friendly’. Agli ospedali in possesso di caratteri-
stiche identificate da una Commissione sono stati attri-
buiti uno o più bollini rosa a seconda della loro attenzio-
ne all’universo femminile in termini di prevenzione, as-
sistenza, cura di patologie femminili, presenza di donne
in posizione apicale, produzione di pubblicazioni scien-
tifiche su patologie femminili, eccetera. Nel 2008 sono
stati attribuiti i bollini rosa a 140 ospedali italiani”. 
Per informazioni: www.ondaosservatorio.it 

O.N.Da, osservatorio al femminile
Il presidente dell’associazione nata nel 2006 parla dei progetti dedicati al benessere in rosa.

Malattie cardiovascolari, oncologiche, psichiche, 
a trasmissione sessuale, neurodegenerative,
tematiche riproduttive e menopausa sono 
al centro dell’attenzione di O.N.Da.
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Cosa succede quando una
malattia grave irrompe
nella vita quotidiana di

una famiglia? Si trasformano
ruoli, relazioni e sentimenti.
L’Alzheimer, che tra le forme di
demenza ha frequenza e impat-
to sociale più significativi per la
salute pubblica, rappresenta or-
mai una delle prime cause di di-
sabilità e di morte. 
Dal momento in cui la malattia
si manifesta, inizia una condi-
zione di cronicità (che in alcuni
casi può durare fino a 20 anni)
durante la quale i familiari del
malato ‘perdono’ progressiva-
mente il loro caro. L’Alzheimer
trasforma madri, padri, mogli,
mariti in persone semi-scono-
sciute che, giorno dopo giorno,
ragionano, parlano, agiscono e
si emozionano in modo comple-
tamente diverso da prima e quasi sempre in una forma
difficile da comprendere e accettare. 
Tutto cambia all’interno e all’esterno della famiglia. Al-
le complicazioni di tipo economico e organizzativo do-
vute ai tempi e ai costi dell’assistenza, in particolare per
il familiare che cura la persona malata, si accompagna il
forte coinvolgimento emotivo e affettivo. Questo carico
fisico ed emozionale, continuo giorno dopo giorno, lo-
gora il caregiver nel corpo e nello spirito, spesso senza
che lo stesso se ne renda conto. 
Proprio per sostenere queste famiglie nel 2006 Fondazio-
ne Humanitas ha promosso il programma “Pegaso… Ac-
cettare l’Azheimer” in linea con la propria mission di salva-
guardare la qualità della vita del malato e dei suoi familia-
ri. Due sono gli obiettivi principali del programma: il pri-
mo, fare apprendere, attraverso la condivisione delle
esperienze, nuove modalità per affrontare le difficili situa-
zioni quotidiane con l’ammalato. Il secondo, aiutare ad ac-
cettare la malattia e a riconoscere le emozioni che questa
suscita per viverle con più consapevolezza e serenità. 
Pegaso è basato sulla metodologia del lavoro in gruppi,
che si è sviluppato su due percorsi uguali negli scopi,

anche se differenti nelle modalità. La prima esperienza
di incontri di gruppo (Pegaso 1), è stata impostata se-
condo un approccio psico-terapeutico con la guida di
due psicologhe e dell’assistente sociale della Fondazio-
ne. La seconda (Pegaso 2), iniziata nel 2008, ha attivato
invece la modalità dell’Auto Mutuo Aiuto in cui i parte-
cipanti, accompagnati da due facilitatori che hanno
condiviso anch’essi la situazione di sofferenza, si scam-
biano esperienze ed emozioni sulla loro condizione di
caregiver.
Con il 2009 Pegaso si avvia al quarto anno di attività e,
come raccontano gli stessi partecipanti, ha ottenuto il
risultato sperato. Dal confronto e dalla condivisione si

impara ad accettare la malattia e a gestire
meglio la relazione con i propri cari in una
dimensione di parità, di riconoscimento e
di appartenenza. Inoltre, l’opportunità di
mettersi in gioco nel gruppo dà una consa-
pevolezza forte: la necessità di prendersi
cura anche di sé e di riconquistare una
identità propria, che a volte, per eccesso di

amore e di attenzione, entra in simbiosi con quella
della persona sofferente.
La rabbia e il rifiuto per una situazione vissuta come
una condanna ingiusta danno spesso ai caregiver la sen-
sazione di essere chiusi in un labirinto senza via d’usci-
ta. Pegaso vorrebbe offrire loro un paio di ali.

Pegaso continua il volo...
Prosegue anche nel 2009, per il quarto anno, “Pegaso… Accettare l’Alzheimer”, il programma 
di sostegno ai parenti di malati di Alzheimer avviato nel 2006 da Fondazione Humanitas 
in collaborazione con il Centro U.V.A. (Unità Valutativa Alzheimer) di Humanitas.

H

L’Alzheimer affligge più di 24 milioni di persone 
nel mondo, con un incremento di 4,6 milioni 
di malati all’anno.
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Attratti dai miti del pallone, che spesso si rivela-
no falsi e che talvolta devono la loro fama a vi-
cende che poco hanno a che fare con lo sport,

molti ragazzini scelgono di praticare il calcio, trascu-
rando attività che potrebbero risultare più educative e
formative. 
Triathlon, rugby, arti marziali. Sono sport sicuramente
meno noti al grande pubblico, ma anche più educativi.
Valide alternative al ‘solito’ calcio: li illustrano il dottor
Stefano Respizzi, responsabile del Dipartimento di
Riabilitazione di Humanitas, e il dottor Stefano Aglie-
ri, specialista in Medicina dello sport e responsabile
dell’Unità Operativa di Riabilitazione Cardiologica e Re-
spiratoria di Humanitas. 

IL CALCIO: UNA CRITICA 
“Pur essendo uno sport bellissimo e spettacolare - spie-
ga il dottor Respizzi - difficilmente oggi il calcio, per co-
me è organizzato in Italia, ha una funzio-
ne educativa per i nostri ragazzi. Sono
sotto gli occhi di tutti gli esempi decisa-
mente poco sportivi di qualche campio-
ne e le manifestazioni di violenza gratui-
ta in campo e fuori da parte di ‘pseudoti-
fosi’. Le più famose società di calcio han-
no settori giovanili molto ben organizza-
ti; però, purtroppo, c’è la tendenza a trat-
tare i ragazzini di 8-10 anni come calcia-
tori adulti, esasperando aspetti che poco

hanno a che vedere con la funzione ludica che deve ave-
re la pratica sportiva in giovane età. Nel settore del cal-
cio un po’ si sta assistendo alla perdita di valori sportivi,
che vengono sacrificati al mito della vittoria a tutti i co-
sti, concetto molto pericoloso se seminato su un terre-
no fertile quale è quello dei giovani. 
Ci sono altre discipline la cui pratica sportiva può avere
un importante ruolo di educazione e di formazione del
ragazzo. Lo sport deve essere capace di insegnare non
solo a vincere, ma anche a gestire correttamente la vit-
toria e, soprattutto, la sconfitta, sia a livello individuale
che di gruppo. 
Resta inteso che il giovane, nella scelta dello sport da
praticare, dovrebbe seguire le proprie inclinazioni e i
propri interessi, orientandosi quindi verso un’attività
che innanzitutto gli piaccia. E’ necessario far capire ai
ragazzi che è importante praticare attività fisica per tut-
ta la vita, indipendentemente dall’eventuale aspirazione
a diventare un atleta o un campione. In questo la scuo-
la, altra nota dolente, dovrebbe giocare un ruolo educa-
tivo fondamentale sin dalle prime classi elementari,
mentre a mio avviso è decisamente carente”. 

IL TRIATHLON 
Si tratta di uno sport poco conosciuto da noi, mentre è
molto diffuso in altri paesi europei e nel mondo anglo-
sassone. “E’ completo sotto tutti i punti di vista - afferma
il dottor Aglieri - è molto formativo e comprende tre di-
scipline: nuoto, ciclismo e corsa, svolte di seguito con fa-

Basta con il solito calcio!

Il dottor Stefano
Respizzi, da sempre
attento all’attività di
didattica e formazione,
è tra i fondatori della
Fondazione 
G. Mercuriale per la
ricerca in ortopedia e
riabilitazione.Nata nel
1996) questa
fondazione promuove
come obiettivo lo
sviluppo di attività
formative a favore di
giovani colleghi
ortopedici e fisiatri.



ne e l’altra; considerata la difficoltà intrinseca, poter
concludere bene una gara è già una vittoria anche per
atleti preparati. Infine ricordiamoci che si tratta di uno
sport che si svolge sempre all’aria aperta”. 

IL RUGBY 
Tra gli sport di squadra, una disciplina molto formativa
ed educativa è il rugby, come il triathlon uno sport con-
siderato duro. In effetti il contatto fisico con l’avversario
è importante, basti pensare al confronto tra i pacchetti di
mischia, però bisogna anche sottolineare una
componente ‘nobile’ tipica della palla ovale: i
contendenti delle due squadre avversarie si
applaudono reciprocamente alla fine della par-
tita e spesso vincitori e vinti festeggiano insie-
me il dopo partita. Nel rugby lo spirito sporti-
vo riveste ancora ai giorni nostri un grande
valore. “Insegna ai giovani a socializzare e a
fare gioco di squadra - spiega il dottor Stefano
Respizzi -. E’ assai raro vedere un atleta pri-
meggiare nettamente per popolarità e fama
sugli altri; il risultato si raggiunge tramite una
partecipazione corale alle varie fasi del gioco; in genere
prevale la squadra che è meglio organizzata sia in fase
difensiva che offensiva. Insomma, sport faticoso e duro
per i frequenti contatti fisici che devono essere affronta-
ti con preparazione adeguata, ma sport di grande spetta-
colarità e di grande rispetto reciproco tra i contendenti”. 

LE ARTI MARZIALI 
Judo e Karatè, le più diffuse tra le arti marziali, sono sen-
za dubbio discipline sportive che educano e formano i
propri adepti. Vi è una componente di rigidità comporta-
mentale che porta all’acquisizione di un autocontrollo
sul tappeto e, di conseguenza, nella vita. “Per i bambini
questo aspetto potrebbe apparire un po’ noioso - precisa
il dottor Aglieri - specie se i più piccoli, che cercano nel-
lo sport soprattutto un’occasione di gioco, vengono subi-
to ‘inquadrati’. Tuttavia se il Maestro (figura molto cari-
smatica in questo ambito, con forte valenza educativa)
sa coinvolgere i più piccoli nel modo giusto, sono con-
vinto che i ‘discepoli’ lo ricorderanno per sempre in ma-
niera del tutto positiva. I vantaggi maggiori che si posso-
no trarre dalla pratica di queste discipline sportive sono:
uno sviluppo neuromuscolare armonioso ed efficiente
(rapidità, coordinazione e grande reattività muscolare
sono alla base del gesto atletico), la capacità di autocon-
trollo, il saper gestire il rapporto con gli altri al fine di ot-
tenere una relazione equilibrata con il prossimo rispet-
tando sempre chi si ha di fronte. La tecnica del controllo
del movimento e della forza viene sempre più affinata
man mano che l’atleta passa di grado, dalla iniziale cintu-
ra bianca ai gradi di livello superiore. Quindi fermezza,
autocontrollo e grande rispetto per il prossimo, ma an-
che possibilità di conoscenza di tecniche sopraffine di
autodifesa sono esperienze che si possono trarre dalla
pratica delle arti marziali; indubbiamente nella vita adul-
ta tali esperienze, ottenute da una sana attività fisica,
possono rivestire un ruolo assai importante”. 

si intermedie di cam-
bio da una frazione
all’altra. Le distanze
olimpiche sono: 1500
metri di nuoto, 40
chilometri di biciclet-
ta e 10 chilometri di
corsa (sia nel settore
maschile che in quel-
lo femminile). Ci so-

no altre distanze: lo Sprint, con misure all’incirca dimez-
zate; gli Iron Kid (ancora più brevi) per i bambini; l’Iron-
man che prevede distanze estreme ed è un po’ a se stan-
te (la durata varia dalle 8-9 alle 13 ore, è quindi per atleti
molto preparati sia fisicamente che mentalmente). 
Il triathlon ha una serie di caratteristiche tali da poter
accrescere molto il bagaglio di esperienze di chi lo pra-
tica perché è uno sport duro, impegnativo, che insegna
subito a rispettare gli avversari e a sapersela cavare da
soli. E’ fondamentalmente individuale e richiede la ca-
pacità di sapersi ben gestire nel corso dell’attività ago-
nistica e degli allenamenti. Comporta un’intensità e una
frequenza di allenamenti piuttosto elevata e, quindi,
l’impiego di molto tempo (questo è certamente un
aspetto poco incoraggiante). A determinati livelli, è
un’attività sportiva che consente di girare il mondo per
partecipare alle competizioni ed è quindi una bella
scuola di vita. E’ fondamentale essere piuttosto forti in
ogni frazione ed essere rapidi nei cambi tra una frazio-
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Triathlon, rugby, arti marziali: sport “alternativi”, 
forse meno conosciuti ma più educativi. 
Scopriamoli con l’aiuto degli specialisti di Humanitas.

In Humanitas dal
2002, il dottor
Stefano Aglieri
è responsabile
dell’Unità Operativa 
di Riabilitazione
Cardiologica e
Respiratoria.

H
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LA MEDICINA D’URGENZA 
IN UN MANUALE
UN TESTO TASCABILE E SEMPRE A
PORTATA DI MANO PER VENIRE IN
AIUTO AL MEDICO NEI DIVERSI CASI
D’EMERGENZA. 

L’emergenza a portata di mano. Dalla colica
all’ictus, dall’ipoglicemia alla pancreatite

acuta. Cause, sintomi, ma soprattutto le linee
guida del trattamento di queste ed altre
urgenze. Tutte raccolte in un manuale di facile
consultazione, da tenere nella tasca del
camice per sapere sempre cosa fare dal titolo
“Manuale pratico di medicina d’urgenza e di
emergenza”.
“Il manuale - spiega il dottor Cesare Berra,
caposezione di Malattie Metaboliche in
Humanitas e curatore del libro - è nato grazie
alla collaborazione di tanti specialisti che
lavorano nel nostro Pronto Soccorso.
L’obiettivo è stato aggiornare ed
implementare le linee guida e i protocolli di
trattamento della medicina d’urgenza per

offrire a medici,
specializzandi e
studenti uno
strumento di
facile utilizzo e
che soprattutto
rispecchi la realtà
che si affronta
ogni giorno”. Il
libro - con le
prefazioni del
dottor Salvatore
Badalamenti,
responsabile del
Pronto Soccorso
di Humanitas, e di

Piermannuccio Mannucci, direttore della
Scuola di Specializzazione in Medicina
d’Urgenza dell’Università di Milano – nasce
da una collaborazione con l’ospedale
universitario di Barcellona e con la
Fondazione Humanitas.
“Le linee comportamentali riportate nel
volume - si legge nella prefazione del dottor
Badalamenti - vogliono essere un ausilio
pratico ed efficace per tutti i medici che si
adoperano nel campo dell’urgenza, per gli
studenti di medicina, per gli specializzandi in
discipline internistiche e per chiunque voglia
rivisitare agevolmente gli argomenti trattati.
Di non secondario rilievo è anche il compito
affidato a questo manuale di diffondere ai
medici di base le linee guida impiegate in un
grande Pronto Soccorso, con il fine di favorire
migliori condivisioni dei percorsi diagnostici e
terapeutici, nonché di promuovere un
tentativo di continuità delle cure sul
territorio”. Il libro è stato realizzato con il
contributo dei medici che operano nel Pronto
Soccorso di Humanitas e ha come punto di
riferimento le linee guida internazionali della
medicina d’urgenza.

La nuova “Chirurgia Generale”
Un libro pensato per gli studenti universitari di Medicina e Chirurgia,
ispirato ai nuovi paradigmi della didattica e al ‘core curriculum’. 
Completato da un CD-ROM interattivo. Uno degli autori, il professor
Marco Montorsi, ne illustra le principali caratteristiche e peculiarità.

Un testo ideato per gli studenti uni-
versitari, frutto dell’esperienza

pratica maturata sul campo dai diversi
autori: “Chirurgia Generale” è il titolo
del volume scritto dai professori Roc-
co Bellantone, Giorgio De Toma e
Marco Montorsi ed edito da Miner-
va, che coinvolge nei vari capitoli un
elevato numero di professori di chi-

rurgia delle
diverse Uni-
versità italia-
ne.
Il panorama
editoriale chi-
rurgico  è ric-
co di numero-
si testi ad uso
degli studenti
del Corso di
Laurea in
Medicina e

Chirurgia, alcuni più nuovi, altri riedi-
zioni di trattati storici. In che cosa si
differenzia “Chirurgia Generale”? Lo
abbiamo chiesto ad uno degli autori,
il professor Marco Montorsi, docente
dell’Università degli Studi di Milano e
responsabile di Chirurgia Generale
III di Humanitas.
“Questo volume - spiega il professor
Montorsi - è ispirato ai nuovi modelli
di insegnamento e di apprendimento
introdotti e sviluppati negli ultimi an-
ni, che hanno profondamente influen-
zato anche le materie più strettamen-
te chirurgiche. Si tratta oggi di un ap-
prendimento più orientato ai proble-
mi (Problem Based Learning) che al

semplice elenco delle patologie, che
non trascura ma fonda la sua base sul-
la conoscenza della ‘medicina dell’evi-
denza e dell’analisi decisionale’, adde-
stra a risolvere i problemi dei singoli
pazienti attraverso la pratica del
 ‘Problem Solving’.
Il principio ispiratore è il ‘core curri-
culum’, inteso come l’insieme delle
conoscenze, competenze ed attitudini
in ambito chirurgico che il laureato in
medicina e chirurgia deve avere. Il te-
sto si prefigge lo scopo di fornire agli
studenti le conoscenze necessarie al-
lo studio della chirurgia generale og-
gi spalmate nel corso dell’ultimo
triennio. Per questo è stato diviso in
tre sezioni che rispecchiano l’attuale
ordinamento didattico dell’insegna-
mento della chirurgia, profondamen-
te modificato dall’introduzione dei
corsi integrati. Le nozioni chirurgiche

iniziano con la se-
meiotica e sistemati-
ca (metodologia)
per poi proseguire
con la sistematica e
la clinica chirurgica
nei corsi di chirur-
gia generale.
Completano il volu-
me gli ormai irri-
nunciabili quiz a ri-
sposta multipla, che
costituiscono in

molte sedi universitarie una delle mo-
dalità più usate di verifica dell’appren-
dimento, e un CD-ROM interattivo
che contiene l’illustrazione con mo-
delli reali di alcune manovre chirurgi-
che fondamentali, le cosiddette skills
pratiche che oggi costituiscono una
parte sempre più importante del pro-
cesso didattico.
Si tratta delle manovre che, ad esem-
pio, gli studenti di Medicina e Chirur-
gia dell’Università di Milano che ef-
fettuano il loro percorso di studi pres-
so la sede di Humanitas apprendono
e fanno proprie attraverso un proces-
so guidato durante la frequenza nei
reparti chirurgici”.
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Dal 2001 Humanitas Salute -
giornale on-line del gruppo
ospedaliero Humanitas dedicato ai
temi della salute, della sanità e del
benessere - è un appuntamento
settimanale per oltre 20.000 lettori
al giorno. 

Navigare nel ricco archivio del
giornale è semplice. Dal menù
orizzontale con un solo click è
possibile accedere ai numerosi
dossier raggruppati in aree
tematiche. Fra queste Benessere e
stili di vita, contenitore di articoli
dedicati alla donna e ai problemi di
coppia, allo sport, alla bellezza e alle

Più di 2.500 articoli in archivio,
realizzati con il contributo dei

medici degli ospedali Humanitas
ma anche di specialisti di altre
strutture e opinion leader
riconosciuti a livello internazionale.
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