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Ricerca: il legame nascosto tra obesità e tumori
Gli studi di Michael Karin e il ruolo dell’infiammazione 
nell’insorgenza delle due malattie.

Diagnostica in 3D con meno raggi
I progressi delle tecniche di imaging permettono 
oggi di ottenere più informazioni sulle malattie 
scheletriche riducendo i rischi da esposizione.

Una formazione universitaria aperta al mondo
La sfida dell’International Medical School: rapporti sempre 
più stretti con i centri di eccellenza stranieri.

Prevenzione: ridere è imparare
Humanitas Gavazzeni e il disegnatore Bruno Bozzetto 
nelle scuole di Bergamo.



PRIMO PIANO
ViVere dopo il cancro
Antonella Surbone ed Armando Santoro 
spiegano quali sono le necessità 
delle persone guarite dal cancro.

RICERCA
Una nUoVa cUra contro trombosi 
e aborti ricorrenti?
Una ricerca offre una promettente speranza 
di trattamento per i casi più complessi 
di sindrome da anticorpi anti-fosfolipidi.

cellUle staminali contro 
la malattia che trasforma 
le ossa in pietra 
Nuove conoscenze aprono nuove 
prospettive contro una classe di malattie rare: 
le osteopetrosi..

ecco come il tUmore intrappola 
le cellUle poliziotto
È sempre più chiaro il ruolo di una specifica 
popolazione di cellule immunitarie 
nella promozione della crescita dei tumori.

le connessioni tra infiammazione, 
obesità e cancro
I recenti risultati delle ricerche di Michael Karin, 
che negli ultimi vent’anni ha studiato 
le relazioni tra processo infiammatorio, obesità 
e tumore.

INNOVAZIONE CLINICA
Un trapianto di femore 
per tornare a camminare
Per la prima volta in Italia, un trapianto 
di femore consente di salvare una gamba 
altrimenti destinata all’amputazione 
dopo una gravissima frattura.

diagnostica in 3d con meno raggi
Tutti i vantaggi di una nuova apparecchiatura 
radiografica che associa a immagini di alta 
qualità una minore esposizione alle radiazioni.

HUMANITAS CANCER CENTER
l’Unione fa la forza per cUrare 
il tUmore al pancreas
Contro i tumori del pancreas, come per altre 
forme della malattia, i risultati migliori 
si ottengono con la multidisciplinarietà.

Una nUoVa arma contro 
il tUmore al seno
La tecnica OSNA permette di analizzare 
presto e bene il “linfonodo sentinella” 
già durante l’intervento chirurgico.
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rita migliora la qUalità di Vita
Il nuovo ambulatorio di Radioterapia 
Ipofrazionata e Terapia Antalgica sostiene 
il malato e la sua famiglia dopo il cancro.

news da www.cancercenter.it

INTERVISTA
rino rappUoli - i had a dream
“Ecco come abbiamo esteso i vantaggi 
della scienza moderna anche a chi non se li 
potrebbe permettere”.

ATTUALITÀ
per i traUmi cranici graVi arriVa 
la cUra del freddo
Tornare a una vita normale, dopo un grave 
trauma cerebrale, non è più solo un sogno. 
Lo dimostra la storia di Luca.

EDUCATION
l’international medical school 
allarga i sUoi orizzonti
Prosegue con successo il Corso di Laurea 
internazionale in Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Milano.

TAKE CARE
anche ai familiari occorre aiUto 
per sUperare l’ictUs
I gruppi di Auto Mutuo Aiuto di Fondazione 
Humanitas: affrontare insieme la malattia aiuta 
a viverla meglio.

bimbi disabili, sciare si pUò
La maratona sugli sci di Edoardo, 9 anni, 
affetto da Paralisi Cerebrale Infantile e amico 
di Fondazione Ariel.

ridere è imparare
Uno dei più noti fumettisti italiani, presta 
la sua matita per realizzare quattro cartoon. 
Lo scopo: far comprendere l’importanza 
della prevenzione.

STILI DI VITA
Una maggiore igiene garantisce 
la sicUrezza di tUtti
Una misura semplice ma di straordinaria 
efficacia può contribuire a prevenire 
le infezioni: il corretto e frequente lavaggio 
delle mani.
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Il miglioramento delle cure ha fatto 
crescere negli ultimi anni il numero 
di persone considerate guarite  
o in cui la malattia è tenuta sotto 
controllo: quali sono le loro necessità? 
Ne parliamo con Armando Santoro, 
direttore di Humanitas Cancer Center, 
e con Antonella Surbone, fra i massimi 
esperti al mondo di questo tema. 

 N. 1/2012 - Humanitas 3

Gli effetti collaterali delle terapie, anche a distanza di tempo, oggi sono molto meno 
marcati di quanto non fossero vent’anni fa

Vivere
dopo il cancro

Oggi si calcola che circa 25 milioni di persone nel 
mondo, e più di due milioni in Italia, convivono 
con un tumore in fase di cura o di remissione. 

Alcuni possono essere considerati guariti, perché da 
molti anni non ci sono più tracce visibili del tumore 
nel loro organismo. Per altri, sempre più spesso, grazie 
alle moderne cure anti-tumorali, la patologia si è tra-
sformata in una condizione cronica con cui convivere 
(come se fosse una malattia tipo il diabete) prendendo 
medicine, sottoponendosi a regolari controlli, ma al 
tempo stesso conducendo una vita di qualità. 
 
LA quALItà ContA
È proprio il tema della qualità della vita, nella nostra 
cultura importante quasi quanto la sua durata, ad aver 
cambiato in molti casi l’approccio della Medicina alla 
cura del cancro.
Oggi, quando i medici decidono per l’una o l’altra tera-
pia, tengono senz’altro conto in primo luogo di quella 
che offre maggiori probabilità di sopravvivenza, ma 
anche di come gli effetti collaterali dell’uno o dell’al-
tro trattamento, immediati o a lungo termine, possano 
incidere sui tanti aspetti dell’esistenza che sono fonda-
mentali e differenti per le diverse persone. Il fatto che 
una cura possa compromettere la fertilità, ad esempio, 
può essere quasi irrilevante per un uomo o una donna 
che già hanno una famiglia e dei figli, ma cruciale per un 
paziente più giovane e senza figli.
“Tutto ciò sta portando a una nuova modalità di rela-
zione tra medico e paziente, che deve iniziare dal mo-

mento della diagnosi e proseguire lungo l’intero per-
corso della malattia”, spiega la professoressa Antonel-
la Surbone, docente di Medicina Interna e Oncologia 
alla New York University e docente di Comunicazione 
presso l’Interpersonal Communication & Relationship 
Enhancement Program (I*CARE) dello M.D. Anderson 
Cancer Center di Houston, Texas. “La comunicazione 
deve essere bidirezionale e deve avere come scopo il 
sempre più pieno coinvolgimento del paziente e dei 
suoi familiari nelle decisioni che via via vanno prese in 
questo percorso”.
Fin dall’inizio il medico dovrebbe spiegare al malato, 
in base alla sua condizione iniziale e alle terapie dispo-
nibili, quali sono i diversi esiti possibili, dalla guarigio-
ne completa all’insuccesso delle terapie che portano 
alla fase palliativa, e, insieme a questi, affrontare il te-
ma della ‘lungosopravvivenza’. “Questa è una condizio-
ne cronica, ma non stigmatizzante”, precisa l’esperta. 
“Anticipare la valutazione degli aspetti medici e psico-



sociali che il paziente potrebbe trovarsi ad affrontare 
nel futuro, dopo una guarigione parziale o completa 
del tumore, è fondamentale per poter programmare fin 
da subito tutti gli interventi necessari ad assicurare al 
paziente oncologico non solo le migliori chances sul 
piano della cura, ma anche una lungosopravvivenza il 
più possibile scevra di limitazioni e sofferenze fisiche, 
psicologiche e relazionali”.

non è SoLo queStIone dI termInI
Rispetto a quando il cancro veniva definito per an-
tonomasia il “male incurabile” le cose quindi sono 
molto cambiate, ma la lingua fa fatica a tenere il 
passo con un cambiamento tanto radicale e rea-
lizzato in così breve tempo. Proprio il neologismo 
“lungosopravvivenza” è ancora in fase di defini-
zione e per le persone che hanno sconfitto un tu-
more essere definite “sopravvissuti”, o “supersti-
ti” può avere risonanze profondamente diverse. 
“Nella cultura anglosassone il termine ‘sopravvissu-
to’ ha una connotazione positiva, che si riferisce alla 
forza e resistenza di chi, sottoposto a gravi prove, 
riesce a sopravvivere a queste e continua a vivere 
una vita piena, seppur diversa da prima. In altre cul-
ture invece il termine ‘sopravvissuto’ appare stigma-
tizzante” spiega la ricercatrice, che da oltre venti-
cinque anni lavora oltreoceano. Chi “ce l’ha fatta” in 

Italia preferisce dirsi “guarito”, quasi a voler mettere 
una pietra sopra questa esperienza per poter ripren-
dere la propria vita: una definizione rassicurante, 
che tuttavia non tiene conto delle possibili sequele 

della malattia o delle terapie, per le quali queste per-
sone avranno sempre bisogno da parte dei loro cu-
ranti di un’attenzione particolare rispetto a chi non 
ha dovuto affrontare un tumore. 
“Abbiamo ancora molte carenze nel riconoscere 
e soddisfare i bisogni psicosociali dei pazienti on-
cologici e dei lungosopravviventi, che variano in 
base all’età, al sesso, al tipo di tumore, al livello 
educativo e allo stato socioeconomico, al suppor-
to che viene dalla famiglia e dalla comunità, ma 
anche in relazione alle attitudini personali. Non si 
dà ancora la dovuta importanza al ruolo della cul-
tura, della spiritualità e della religione di fronte ai 
solchi che un tumore lascia nell’animo dei pazien-
ti, così come alle esigenze delle famiglie e di chi 
presta quotidiana assistenza ai malati oncologici 
e ai lungosopravviventi”, commenta la professo-
ressa Surbone, che raccomanda: “La valutazione e 
gli interventi psicosociali dovrebbero invece esse-
re parte integrante della cura oncologica globale”. 

Se LA mALAttIA LASCIA IL Segno
Ci sono poi le cicatrici sul corpo. Le donne operate al 
seno, oltre a ridefinire la loro immagine corporea da-
vanti a se stesse e al partner, quando hanno subito l’a-
sportazione dei linfonodi ascellari devono spesso fare 
i conti con l’edema del braccio che a volte può dura-
re a lungo limitando diverse attività. Alcune persone 
operate all’intestino devono imparare a convivere con 

il cosiddetto “sac-
chetto”. Anche la 
radioterapia in di-

verse parti del corpo può lasciare sequele nel tempo e 
molti farmaci antitumorali possono ridurre la fertilità 
o danneggiare il cuore o altri organi. “Inoltre, non si 
deve mai sottovalutare la possibilità di una ricaduta 
o di un secondo tumore”, aggiunge la professoressa 
Surbone. “Anche nella lungosopravvivenza la chiave 
è la comunicazione, che permette di instaurare con 
il paziente un rapporto di continuità nel tempo, ove i 
controlli non sono vissuti con ansia o terrore, ma come 
parte dell’essere presi in carico per sempre”. A questo 
scopo sarebbe utile creare, come in Humanitas, am-
bulatori appositamente dedicati a queste persone che 
non vorrebbero più sentirsi “malati di cancro”. “Strut-
ture come queste riducono la pressione psicologica 
di rivolgersi ai reparti di cura, ricordando tutto il pro-
prio vissuto o quello di altri meno fortunati. Inoltre, 
in quanto specializzati nelle problematiche mediche 
e psicosociali della lungosopravvivenza, questi am-
bulatori hanno competenze specifiche di diagnosi e 
interventi, da quelli riabilitativi a quelli preventivi ma 
anche psicosociali e legali. Peraltro non si dovreb-
be mai sottovalutare il ruolo dei medici di famiglia” 
conclude il direttore di Humanitas Cancer Center 
Armando Santoro,“che a mio parere devono essere 
sempre informati e possibilmente coinvolti nell’atti-
vità dell’ambulatorio stesso”.
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Un ambUlatorio specializzato 
Humanitas Cancer Center ha attivato un 

servizio specializzato (Cancer-free Clinic), 

pensato per le esigenze dei pazienti che 

hanno finito i cicli di terapia e devono sot-

toporsi al normale programma di controlli. 

Tra i punti di forza di Humanitas Cancer 

Center, lo specifico supporto di servizi pre-

senti all’interno di Humanitas che consen-

tono di migliorare la qualità di vita dei pa-

zienti durante e dopo la terapia. La stretta 

collaborazione con il Centro di Medicina 

della Riproduzione diretto dal dottor Paolo 

Emanuele Levi Setti, ad esempio, offre l’op-

portunità di prevenire l’infertilità a volte in-

dotta dalle terapie oncologiche, preservan-

do la possibilità di avere figli attraverso la 

crioconservazione preventiva delle cellule 

uovo e del seme. Inoltre la collaborazione 

con gli urologi ha portato alla creazione di 

un ambulatorio mirato ad aiutare gli uomi-

ni malati di tumore nelle problematiche di 

funzionalità sessuale e riproduttiva indotte 

dagli effetti collaterali delle terapie farma-

cologiche e della radioterapia.

776
dopo altre forme

della malattia

524
dopo tumore
della mammella

200
dopo cancro
del colon-retto

1.500
pazienti
nel 2011
pazienti
nel 2011

Dagli esperti di Humanitas Cancer Center, 
ecco 10 consigli

il DecaloGo 
Dei “sUrViVors”

Non avere paura di affrontare il futuro 
con speranza e consapevolezza

1

Porsi degli obiettivi specifici, misurabili e credibili2

Mantenere uno stile di vita sano3

Richiedere dall’équipe curante un piano
di controlli dettagliato

4

Farsi seguire sempre da esperti e non esitare
a chiedere un supporto psicologico

5

Dedicare tempo e attenzione al partner 
e alla famiglia

7

Curare la vita sociale e i rapporti con gli altri8

Tornare al lavoro9

Aiutare chi sta vivendo la stessa esperienza10

Controllare gli effetti collaterali6
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armando santoro 
in Humanitas 
dal 1999 è direttore 
di Humanitas Cancer 
Center.

HUMANITAS CANCER CENTER: LAVORO DI SQUADRA CON GLI ESPERTI INTERNAZIONALI

Boston
New York

Houston

Roma
Milano

Colonia
Heidelberg

Kenneth C. Anderson Markus Büchler Alberto Costa John Crown

Andreas Engert Silvia Formenti Masatoshi Makuuchi Antonella Surbone

Dublino

Tokyo

H

antonella surbone 
docente di Medicina 
Interna e Oncologia 
alla New York 
University e docente 
di Comunicazione 
presso l’Interpersonal 
Communication 
& Relationship 
Enhancement Program 
(I*CARE) dello M.D. 
Anderson Cancer Center 
di Houston, Texas.

Guarda il video 
http://www.humanitasalute.it/index.php/survivors

CHI HA AVUTO UN TUMORE
I fattori che
influiscono
sulla vita di chi
ha superato
un cancro

preoccupazioni
su sessualità
e riproduzione

aspetti lavorativi
e assicurativi

timore
di ricadute

reintegrazione
nel proprio
ambiente

aspettative
familiari

diversa
percezione
della propria
immagine

discriminazione

25
milioni

2
milioni
in Italiain Italia

Nell’ottica di un approccio globale contro il cancro, non solo assi-

stenziale ma anche scientifico, le attività cliniche e di ricerca di 

Humanitas Cancer Center vengono periodicamente vagliate da 

un Advisory Board internazionale composto da nove esperti dei 

più prestigiosi centri oncologici del mondo. Lo scorso 8 e 9 mar-

zo, nel corso della prima site visit presso Humanitas, Kenneth C. 

Anderson, Markus Büchler, Alberto Costa, John Crown, Andreas 

Engert, Silvia Formenti, Masatoshi Makuuchi, Antonella Surbo-

ne ed Eric Van Cutsem si sono confrontati con i clinici ed i ricer-

catori del Cancer Center diretto dal dottor Armando Santoro. 

“È stata un’esperienza molto interessante - spiega il dottor Santo-

ro - che ci ha permesso di fare il punto su una serie di argomenti 

importanti come la qualità dell’assistenza ai pazienti, i protocolli di 

cura e i trials clinici, oltre che di elaborare progetti di collaborazione 

che, in futuro, coinvolgeranno anche i centri di provenienza di alcuni 

dei membri del nostro Advisory Board. Risultati, insomma, estrema-

mente soddisfacenti”. Particolarmente apprezzati dagli esperti, la 

consistenza del programma di sperimentazioni cliniche ed il servizio 

pensato per le esigenze dei pazienti che hanno finito i cicli di terapia 

e devono sottoporsi al normale programma di controlli.
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Uno studio pub-
b l i c a t o  s u l 
p r e s t i g i o s o 

Journal of Autoim-
munity apre nuove 
prospettive di cura 
contro una malattia 
autoimmune respon-
sabile di trombosi e 
aborti ricorrenti, la 
sindrome da anticorpi 
anti-fosfolipidi (APS). 
Questa malattia è cau-
sa di circa un terzo 
degli aborti ricorrenti 
in donne in cui non è 
possibile evidenziare 
altre cause note. Ha inoltre un importante impatto psi-
cologico e un significativo costo socio-sanitario legato 
alla gestione delle complicanze che provoca (gestosi 
e pre-eclampsia). Oggi, infatti, le terapie disponibili 
consentono alle donne affette da APS di portare la gra-
vidanza a termine nell’80% dei casi, ma nel rimanente 
20% non funzionano o non sono applicabili a causa 
di importanti effetti collaterali. Da qui l’importanza 
dello studio, nato dalla collaborazione di Humanitas 
con gruppi clinici e di base della Facoltà di Medicina 
dell’Università degli Studi di Milano.
“Credo sia un ottimo esempio di medicina traslaziona-
le, con potenziali ricadute assistenziali su questa pro-
blematica malattia”, spiega uno degli autori, il profes-
sor Massimo Locati, Capo del Laboratorio di Biologia 
dei Leucociti di Humanitas e docente dell’Università 
degli Studi di Milano. “Lo studio in primo luogo ci ha 
insegnato un aspetto della patogenesi di questa malat-
tia che non conoscevamo”, continua il ricercatore.
“Da tempo sappiamo che nelle pazienti affette da sin-
drome da anticorpi anti-fosfolipidi, gli autoanticorpi 
attivano processi infiammatori e, ritenendo che questo 
fosse il solo meccanismo alla base della 
malattia, abbiamo impostato sul suo con-
trollo le strategie terapeutiche attualmente 
disponibili. Mediante analisi di tipo geno-
mico - prosegue - questo studio ha, invece, 
dimostrato che la componente infiammato-
ria non è il solo processo coinvolto, ma che 
l’attivazione di alcuni recettori di membra-
na da parte degli autoanticorpi stessi è in 

grado di influenzare 
negativamente alcune 
molecole essenziali 
alla normale cresci-
ta del feto. Questo 
aspetto suggerisce, 
quindi, di porre al 
centro di possibili 
strategie innovative 
per il trattamento del-
la malattia non il con-
trollo dei meccanismi 
infiammatori, ma il 
blocco dell’attivazio-
ne di questi segnali”.
Proprio in questo 
senso lo studio offre 

un secondo importante contributo. “Ha infatti porta-
to all’identificazione di un peptide, un frammento di 
proteina analogo a parte della molecola bersaglio della 
risposta autoanticorpale, che è in grado di impedirne 
il riconoscimento da parte degli autoanticorpi stessi”, 
illustra il professor Locati. “Il blocco del riconosci-
mento previene l’attivazione dei recettori e l’induzione 
delle alterazioni placentari che interferiscono con la 
normale prosecuzione della gravidanza. Questo studio 
propone di esplorare una nuova via, passando dagli 
approcci convenzionali volti a meglio controllare gli 
effetti infiammatori indotti dagli autoanticorpi a un 
nuovo approccio volto, invece, a prevenirne del tutto 
l’attività. In un certo senso abbiamo spostato la logica 
stessa dell’orientamento terapeutico dal trattamento 
dei sintomi a una forma di prevenzione”.
Quali reali prospettive terapeutiche apre dunque que-
sto studio? “L’efficacia del peptide nel ridurre il rischio 
di perdita fetale è stata dimostrata in un modello speri-
mentale. Questi risultati dovranno ora essere ulterior-
mente sviluppati prima che se ne possa eventualmente 
valutare l’applicazione all’uomo. Tuttavia, questa clas-

se farmacologica è stata in passato fre-
quentemente trasferita all’uomo con buo-
ni risultati terapeutici e senza importanti 
effetti collaterali. Siamo, quindi, ottimisti 
che questa scoperta possa aprire nuove 
prospettive terapeutiche per il trattamento 
di quel 20% di donne affette da APS per cui 
la cura attualmente in uso non funziona”, 
conclude l’esperto.

Una ricerca frutto della collaborazione tra Humanitas e la Facoltà di Medicina dell’Università 
degli Studi di Milano offre una promettente speranza di trattamento per i casi più complessi
di sindrome da anticorpi anti-fosfolipidi.

Una nuova cura contro trombosi 
e aborti ricorrenti?

massimo locati 
Capo del Laboratorio  
di Biologia dei Leucociti 
di Humanitas e docente 
dell’Università 
degli Studi di Milano.

H

DONNE AFFETTE DA APS

80%
le terapie disponibili
consentono di portare 
a termine
la gravidanza

20%
non funzionano

o non sono applicabili
a causa di importanti

effetti collaterali

Per conoscere tutti i progetti 
e le attività di Fondazione Humanitas 
per la Ricerca:
www.humanitasresearch.org
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Il team di ricerca diretto dal professor Paolo 
Vezzoni si occupa da anni di malattie genetiche 
dell’osso, in particolare delle varie forme di oste-

opetrosi. Si tratta di un gruppo di patologie accomu-
nate da un aumento della densità del tessuto osseo 
a causa di un difetto del numero o della funzione di 
una particolare popolazione di cellule dell’osso: gli 
osteoclasti. L’osso è una struttura frutto dell’equili-
brio dell’attività di due tipi di cellule: da una parte gli 
osteoblasti depositano minerali nella matrice ossea, 
costruendo “nuovo” osso. Dall’altra, gli osteoclasti 
degradano la matrice ossea.
Tuttavia, quando, come avviene nelle osteopetrosi, 
quest’ultima popolazione di cellule non è in grado di 
svolgere correttamente la propria funzione, l’equili-
brio va perduto: la durezza dell’osso aumenta (da qui 
il nome della malattia che significa “ossa di pietra”) 
e si altera la sua forma. Le conseguenze sono molto 
gravi: il canale interno alle ossa lunghe in cui è conte-
nuto il midollo osseo si restringe e viene compromes-
sa la produzione delle cellule del sangue. L’accumulo 

di tessuto osseo provoca inoltre la compressione di 
alcuni nervi che scorrono in canali stretti, soprattutto 
quelli del cranio, portando alla cecità e alla sordità. 
“Le osteopetrosi sono tra le malattie più rare al mon-
do”, spiega Vezzoni, ricercatore del CNR presso l’Isti-
tuto di Ricerca Genetica e Biomedica e l’Istituto Clini-
co Humanitas. “Costituiscono un interessante model-
lo di ricerca, ma hanno per ora poche prospettive tera-
peutiche. In sostanza possiamo fare diagnosi brillanti, 
ma difficilmente riusciamo a essere altrettanto effica-
ci nel trattamento”. Negli ultimi anni, tuttavia, qual-
cosa sta cambiando. “Si stanno aprendo nuove pro-
spettive, anche se applicabili per il momento soltanto 
a forme specifiche della malattia”, aggiunge Vezzoni. 

Le promeSSe dAL LAborAtorIo
Uno dei filoni di ricerca si concentra sul rallentamen-
to della malattia: in particolare è stato dimostrato che 
in alcune cellule non “mature” presenti nel midollo 
osseo, le cellule mesenchimali, è presente una protei-
na della classe delle citochine in grado di rallentare in 
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Il tessuto osseo non è semplicemente una struttura statica con funzioni di sostegno, 
ma è vivo e metabolicamente attivo. Queste conoscenze stanno offrendo promettenti risultati 
contro una classe di malattie rare: le osteopetrosi.

per la malattia 
che trasforma

le ossa in pietra

Cellule staminali

alcuni casi la progressione della malattia e, in teoria, 
di guarirla. L’altra linea di ricerca promettente viene 
invece dall’impiego delle cellule staminali. “Fino a 
poco tempo fa l’unica fonte possibile erano i tessuti 
embrionali, con tutte le difficoltà tecniche e le riser-
ve etiche che l’utilizzo di embrioni umani comporta”, 
spiega Vezzoni. “L’aspetto interessante emerso negli 
ultimi cinque anni è che le cellule staminali si posso-
no ottenere anche da cellule che hanno completato il 
loro processo di differenziazione. Si tratta di una tipo-
logia di cellule staminali simili a quelle embrionali e 
definite cellule pluripotenti indotte (iPSCs, Induced 
Pluripotent Stem Cells). Per ottenerle si prelevano 
cellule adulte “malate” del paziente stesso e si ’ripro-
grammano‘ in laboratorio, con un percorso a ritroso, 
fino a uno stadio di differenziazione iniziale”. Un po’ 
come farle ritornare bambine, insomma.“Nel corso di 

questo processo, inoltre, si ‘correggono’ gli errori che 
determinano la malattia e, una volta ‘aggiustate’, si re-
stituiscono al paziente dove si mettono a funzionare 
come cellule sane, riparando il difetto alla base della 

malattia, nello specifico dell’osteopetrosi”. Nessuno 
però vuole alimentare false illusioni: “Finora, nessun 
paziente con osteopetrosi è stato curato in questo 
modo, ma noi siamo fiduciosi che questa strada possa 
un giorno aprire nuove speranze per il trattamento”, 
conclude Vezzoni.
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Da alcuni anni i 
ricercatori hanno 
trovato vari metodi 
per trasformare cellule 
adulte prelevate da diversi 
tessuti in cellule staminali (dette 
in questo caso iPSCs, cellule pluripotenti 
indotte, Induced Pluripotent Stem Cells). Queste 
possono essere a loro volta volta modificate, per esempio per 
correggere difetti genetici, e poi essere spinte a differenziarsi di nuovo per 
produrre diversi vari tipi di tessuti, da utilizzare per curare varie malattie.

Le prime due immagini 
(microCT e Rx rispettivamente) mostrano 
una struttura ossea normale. 
Le successive quella di un modello 
animale di osteopetrosi 
prima e dopo il trattamento. 
Questo riesce a normalizzare la struttura 
ossea eccessivamente densa tipica della 
malattia.

osso normale osso patologico non trattato osso patologico dopo il trattamento

Uno dei filoni di ricerca si concentra
sul rallentamento della malattia,
un altro sull’uso delle staminali, ottenute
in laboratorio dalle cellule malate
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Come è possibile che l’assunzione regolare di aspi-
rina abbia un qualche effetto preventivo contro 
alcuni tumori, come molti studi negli ultimi anni 

sembrano dimostrare? La risposta potrebbe risiedere 
nel legame tra infiammazione e tumori che sempre più 
chiaramente sta emergendo dalla ricerca. Un campo, 
questo, in cui Humanitas è impegnato da tempo. La ri-
cerca nell’ultimo periodo si sta concentrando soprat-
tutto sul ruolo che una particolare popolazione di cel-
lule del sistema immunitario svolge in questo processo.
Si tratta dei macrofagi, cellule della cosiddetta “immu-
nità innata”, la prima difesa dell’organismo che si attiva 
in risposta a segnali di pericolo (come infezioni o tu-
mori). Queste sentinelle di prima linea producono mo-
lecole infiammatorie che lanciano l’allarme attivando 
le difese e fagocitano microrganismi e detriti, al fine di 
digerirli ed eliminarli. Secondo gli ultimi studi, proprio 
queste cellule (macrofagi), che dovrebbero aggredire 
i tumori, vengono “corrotti” dal cancro che li recluta 
come complici: non solo li rende inoffensivi ma li mo-
difica in modo che ne favoriscano la sopravvivenza e 
la diffusione. “È un dato ormai acquisito e osservato in 
diversi modelli sperimentali”, spiega il professor Anto-
nio Sica, responsabile del Laboratorio di Immunologia 
Molecolare di Humanitas, “ma, soprattutto, confermato 
in diversi tumori umani”. Esistono dati epidemiologi-
ci che mostrano chiaramente che un numero elevato 
di macrofagi nel tumore (per esempio nel linfoma di 
Hodgkin, nei glioma e nel cancro della mammella) può 
essere considerato un marcatore del rischio di progres-
sione della malattia, contrariamente a ciò che si potreb-
be pensare: a un alto numero di macrofagi, invece che 
una migliore risposta difensiva dell’organismo, corri-
sponde un andamento più aggressivo della malattia”. 
L’argomento è di grande fascino e complessità. Come 
fa una cellula che dovrebbe combattere il tumore a tra-
sformarsi in un suo alleato?

un dIALogo ContInuo
“Nella massa tumorale convivono cellule neoplastiche 
e vari tipi di leucociti. Tra questi ultimi, i macrofagi 
rappresentano la popolazione predominante”, spiega il 
professor Sica. “Da anni studiamo il microambiente del 
tumore e abbiamo capito che tra queste due popolazio-
ni di cellule si instaura un dialogo continuo”. 
È mediante questo dialogo che il tumore corrompe le 
funzioni dei macrofagi a proprio vantaggio. Lo fa sfrut-
tando caratteristiche uniche di questa popolazione di 

cellule. Abbiamo infatti imparato che i macrofagi so-
no cellule “funzionalmente plastiche”, cioè in grado di 
svolgere svariate funzioni, in diversi stadi della rispo-
sta infiammatoria. Ad esempio, quando il nostro or-
ganismo deve fare fronte all’attacco di un aggressore 
esterno, come un batterio, i macrofagi vengono imme-
diatamente reclutati nell’area dell’infezione, dove lo eli-
minano mediante “fagocitosi” e la produzione di mole-
cole citotossiche, in grado di uccidere microorganismi 
patogeni. Questa risposta “infiammatoria e citotossica” 
dei macrofagi è comunque transiente e viene definita di 

tipo M1. In una seconda fase del-
la risposta infiammatoria, al fine 
di proteggere i nostri tessuti da 
danni che possono derivare da 
una risposta infiammatoria pro-
lungata nel tempo, i macrofagi 
attuano un cambio funzionale e 

iniziano a esprimere funzioni atte a spegnere l’infiam-
mazione, ripristinando la vascolarizzazione e l’ome-
ostasi dei tessuti. Questa seconda modalità di funzio-
namento dei macrofagi viene definita “alternativa” o di 
tipo M2 ed è fondamentale durante il processo di riparo 
delle ferite. I tumori sfruttano questa plasticità funzio-
nale, promuovendo la trasformazione dei macrofagi 
verso la modalità M2. Tuttavia, nei tumori il processo 
di riparo del tessuto rimane “incompiuto” e non a caso 
il cancro viene definito “una ferita che non guarisce”. 

Sempre più chiaro il ruolo di una specifica popolazione di cellule del sistema immunitario 
nella promozione della crescita dei tumori. E il modo in cui questi ultimi siano in grado 
di reclutare a loro favore cellule che invece dovrebbero combatterli.

Microscopia confocale di macrofagi isolati da carcinoma dell’ovaio. Si nota la colocalizzazione nucleare (giallo) 
della proteina soppressoria p50 NF-kB, un meccanismo di polarizzazione M2 dei macrofagi promosso dai tumori 
e descritto nel laboratorio del professor Sica.

Ecco come il tumore intrappola 
le cellule poliziotto
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COME FUNZIONA IL SISTEMA IMMUNITARIO 
E IL SUO RUOLO NELLA MEDICINA DEL FUTURO
Dall’artrite all’Aids, dalle allergie ai tumori,
le grandi scoperte dell’immunologia,
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Nella versione M2 producono
sostanze che favoriscono

la vascolarizzazione
e crescita del tumore

LA DOPPIA FACCIA DEI MACROFAGI

M2
M1

Nell versione M1 
combattono 
gli agenti esterni 
e le cellule cancerose
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È come se i macrofagi attuassero continui tentativi di 
riparazione, esprimendo proprietà antiinfiammatorie 
e immunosoppressive, promozione dell’angiogenesi e 
rimodellamento dei tessuti; che paradossalmente for-
nisce un ambiente adatto alla crescita e progressione 
della malattia.

L’AmbIente CAmbIA L’IdentItà
“Stiamo cercando di capire come ciò avvenga” prose-
gue il ricercatore di Humanitas. “Di certo a far scattare 
il cambiamento dall’una all’altra modalità di funzio-
namento sono le caratteristiche dell’ambiente in cui 
si sviluppa il tumore e le sostanze che vi si trovano. 
Per esempio la scarsità di ossigeno sembra richiamare 
i macrofagi e trasformarli nella ‘versione’ M2”, illustra 
il professor Sica. “In pratica”, spiega il ricercatore, 
“una caratteristica comune a molti tumori è una scarsa 
vascolarizzazione: soprattutto nelle aree più interne e 
necrotiche, dove non arriva sangue - e quindi ossigeno 
- a sufficienza. Proprio in queste zone vanno a posizio-
narsi preferenzialmente i macrofagi, richiamati dal cir-
colo sanguigno mediante meccanismi di “reclutamento” 
specializzati e infiltrano il tessuto tumorale. Una volta 
arrivate qui, le cellule subiscono la loro trasformazio-
ne, grazie alla quale cominciano da un lato a favorire 
la produzione di nuovi vasi che andranno a nutrire i tu-
mori e dall’altro a rimodellare lo spazio circostante per 
permettere loro di crescere ed espandersi di più”, favo-

rendo così anche il processo di metastatizzazione. Quali 
altri fattori esattamente inducono la trasformazione e 
in che modo il tumore sia capace di attrarre i macrofagi 
richiamandoli dal sangue dove circolano sono gli argo-
menti attualmente allo studio dei ricercatori: “Quel che 
si sa, per ora, è che un ruolo di primo piano è svolto da 
alcune molecole secrete dal tumore e in grado di agire 
direttamente su alcuni recettori espressi dai macrofagi”. 
Fra queste sostanze - alcune appartengono alla grande 
famiglia delle citochine – che rappresentano le vere 
“parole del sistema immunitario”, in grado di inviare 
messaggi da una cellula ad un’altra e di coordinare la 
risposta immunitaria. I tumori esprimono alti livelli di 
alcune citochine,  che contribuiscono ad alterare la 
normale risposta immunitaria, facilitando così la loro 
crescita. Il microambiente tumorale diventa quindi una 
trappola, dove le cellule del sistema immunitario (per 
esempio appunto i macrofagi) vengono attratte e incon-
trano segnali che ne alterano il loro assetto molecolare.  
Il risultato è l’incapacità di attivare risposte antitumorali 
efficaci e l’attivazione di funzioni pro-tumorali. 
E proprio su questi meccanismi che  si sta concentrando 
la ricerca, con l’obiettivo di privare il tumore di questo 
suo prezioso alleato. “Sono già stati realizzati studi che 
dimostrano che ‘bersagliando’ alcune molecole chiave 
per le funzioni dei macrofagi del tumore è possibile ri-
programmare tali cellule, restituendogli la loro naturale 
funzione anti-tumorale. La difficoltà e nuova sfida sta 
nella migliore comprensione della biologia dei macro-
fagi del tumore e nell’identificazione di nuovi bersagli 
molecolari. A tal proposito, sappiamo inoltre che la na-
tura dell’infiammazione cambia durante le diverse fasi 
della malattia e che quindi le molecole bersaglio potreb-
bero essere diverse durante la progressione della ma-
lattia. Appare quindi chiaro che non tutti i pazienti do-
vrebbero essere trattati allo stesso modo e che terapie 
sempre più mirate dovranno basarsi anche sul profilo 
infiammatorio espresso nel microambiente tumorale”. 
Ma la strada imboccata sembra quella giusta. E la mo-
dulazione dei processi infiammatori, abbinata alle tradi-
zionali terapie, potrebbe quindi essere decisiva, se non 
per guarire dal cancro, almeno per trasformarlo in una 
malattia cronica con cui convivere.
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L’infiammazione cronica può es-
sere la causa scatenante di un 
tumore? I ricercatori dell’Uni-

versità della California pensano che 
sia possibile e che, a causa dell’errato 
funzionamento del fattore di trascri-
zione NF-kB, le cellule dell’area colpita 
dall’infiammazione riescano a sottrarsi 
al naturale ricambio cellulare e proli-
ferare in maniera incontrollata. In par-
ticolare Michael Karin, professore di 
Farmacologia della University of Cali-
fornia, San Diego, nel corso degli ulti-
mi 20 anni ha lavorato, assieme al suo 
staff di ricercatori, con l’obiettivo di 
scoprire le connessioni fra cancro ed 
infiammazione, studiando il complesso 
proteico NF-kB e le relative interazioni. “Abbiamo la-
vorato per quasi dieci anni - spiega - per chiarire il ruo-
lo dell’infiammazione nelle varie fasi dello sviluppo dei 
tumori, studiando le connessioni fra infiammazione e i 
carcinomi del colon retto, del fegato, del polmone, del-
la mammella, del pancreas e della prostata. In genera-
le, la relazione fra infiammazione e cancro può essere 
divisa in due categorie, a seconda che avvenga prima o 
dopo lo sviluppo neoplastico. Le cause dell’infiamma-
zione possono essere diverse, così come i meccanismi 
di espansione; questa rimane in ogni caso la distinzio-
ne più importante da fare. Ora l’obiettivo è tradurre i 
progressi che abbiamo realizzato nei laboratori in qual-
cosa di più concreto nell’ambito della ricerca clinica”.

troppo grASSo peSA  
Negli Stati Uniti, il 25-30% della popolazione è obeso; 
in Europa, il dato si attesta attorno al 15 per cento. 
Dopo il fumo, l’obesità è il secondo più incisivo fatto-
re di rischio tumorale prevenibile.
Nei soli Stati Uniti si è calcolato che 90.000 morti 
per cancro all’anno sono correlati all’obesità: que-
sto significa che se tutta la popolazione mantenesse 
il proprio indice di massa corporea sotto il valore 
critico di 25, si potrebbero evitare molte vittime. I 
tumori sui quali l’obesità ha maggiore impatto sono 
quello del fegato per gli uomini e quello 
del pancreas, sia per gli uomini sia per le 
donne. I dati di incidenza di questi due ti-
pi di tumore, negli ultimi anni, sono quelli 
maggiormente in crescita.

IL ruoLo CentrALe dI nF-kb 
“NF-kB - spiega Karin - ha una re-
sponsabilità centrale sia nell’ambito 
dell’infiammazione sia in quello della 
risposta immunitaria. Si tratta di una 
proteina presente nel nucleo delle cel-
lule, che ha il compito di funzionare da 
fattore di trascrizione. In particolare, 
controlla l’attività di alcuni geni: or-
chestra l’accensione e lo spegnimento 
di quelli fondamentali per la sopravvi-
venza della cellula. Ha un ruolo centra-
le, ad esempio, nella regolazione dell’a-
poptosi e della necrosi, due differenti 
forme di morte cellulare. Controlla an-
che citochine e chemochine, speciali 
molecole proteiche che codificano gli 

ormoni polipeptidici responsabili delle risposte immu-
nitarie. È provato che alcuni tipi di tumore dipendano 
dall’infiammazione, come i carcinomi epatici che deri-
vano dall’epatite e i tumori associabili alla colite, che 
sono una parte dei carcinomi del colon retto”. La que-
stione è stabilire se l’infiammazione di per sé sia suffi-
ciente a causare il tumore oppure se, per lo sviluppo 
delle neoplasie, siano necessari altri fattori di rischio 
(per esempio ambientali). È chiaro, ad esempio, che 
il cancro del fegato non possa svilupparsi senza una 
storia di epatite pregressa.
Nei carcinomi del colon retto che si sviluppano a se-
guito di coliti (attorno al 5% di tutti i carcinomi colo-
rettali) sappiamo che la neoplasia dipende completa-
mente dall’infiammazione.
“Abbiamo verificato, tuttavia, che anche il restante 
95% dei tumori colo-rettali abbia bisogno dell’infiam-
mazione per crescere e diventare aggressivo ed è di-
mostrato che tutti i carcinomi del colon retto ne siano 
coadiuvati. In conclusione, si può dire che lo svilup-
po dell’infiammazione sia, praticamente per qualsiasi 
tipo di cancro, come gettare benzina sul fuoco: ne 
moltiplica la crescita anche dopo che tutto il com-
bustibile si è esaurito. L’infiammazione cronica può 
causare la proliferazione incontrollata delle cellule, 
che, ignorando i ‘segnali’ che le costringerebbero 

all’apoptosi (una forma di morte cellulare 
necessaria per l’organismo), dà il via al pro-
cesso neoplastico. Il fattore di trascrizione 
NF-kB rappresenta spesso l’anello debole 
di questa catena”.

I risultati delle ricerche di Michael Karin, che negli ultimi vent’anni ha studiato le relazioni tra 
processo infiammatorio, obesità e tumore. L’esperto americano ospite di Humanitas. 

Le connessioni tra infiammazione, 
obesità e cancro 
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Diagnostica in 3D
con meno raggi

Il corpo umano non ha più segreti: le cosiddette 
tecniche di imaging, basate sui raggi x, sulla riso-
nanza magnetica o sugli avanzamenti della medi-

cina nucleare, permettono di studiarne gli angoli più 
nascosti, e di farlo in maniera sempre più precisa, 
in relazione alle diverse esigenze diagnostiche. Cre-
sce, in parallelo, l’attenzione dei medici per cerca-
re di ridurre al minimo l’esposizione alle radiazioni, 
soprattutto quando occorrono controlli frequenti. 
Il nuovo apparecchio diagnostico in funzione da feb-
braio all’Istituto Clinico Humanitas risponde a questa 
esigenza, e in più permette di studiare le strutture por-
tanti del corpo mentre il paziente è in piedi, e queste 
sono quindi a pieno carico.
Si chiama EOS ed è il frutto della ricerca della Società 
Aerospaziale francese. “Concettualmente - spiega il 
dottor Luca Balzarini, responsabile dell’Unità Ope-
rativa di Radiologia Diagnostica di Humanitas - non è 
una macchina nuova: produce immagini di radiologia 

digitale, cioè elaborate da un computer e non impres-
se direttamente su una pellicola, come accadeva con 
la Radiologia analogica ”. Una svolta che ormai si è 
assestata da tempo in Radiologia, quella per cui al pa-
ziente non si consegna più una lastra ma un CD-rom.  
Rispetto alle apparecchiature standard, però, nell’E-
OS cambiano gli strumenti capaci di catturare i raggi 
X che attraversano il corpo per trasformarli nell’im-
magine radiografica, i cosiddetti detettori. Quelli di 
EOS sono sensibilissimi e ciò fa sì che sia sufficiente 
una dose molto più bassa di raggi per ottenere imma-
gini di qualità: una media di quattro volte in meno ri-
spetto a una radiografia tradizionale -- ma la differenza 
può arrivare a essere di otto volte -- e il 90% in meno 
rispetto a una TC. Il confronto con questo esame non 
è stato scelto a caso. Il nuovo apparecchio, infatti può 
sostituire in molti casi la TC, anch’essa in grado di 
fornire immagini tridimensionali ma al prezzo di dosi 
molto elevate di raggi. Il paziente che si sottopone a 

Oggi è possibile studiare la colonna vertebrale e gli arti inferiori in 3D usando una dose di raggi X 
nettamente inferiore alle tecniche convenzionali (fino a 8 volte meno di uno studio radiologico 
tradizionale e oltre il 90 % meno rispetto ad un analogo studio TC).

Un trapianto di femore in seguito ad una grave 
frattura esposta, complicata da una grave infe-
zione, è stato effettuato per la prima volta in 

Italia dall’équipe di Traumatologia diretta dal dottor 
Marco Berlusconi. Un approccio ricostruttivo del 
tutto innovativo ha permesso di salvare una gamba al-
trimenti destinata all’amputazione. La paziente potrà 
tornare a camminare di nuovo.
“Abbiamo trapiantato una parte molto consistente di 
femore, circa 24 centimetri di osso - spiega Berlusconi. 
In Italia non sono mai stati eseguiti interventi di que-
sto tipo e nel mondo hanno riguardato porzioni ossee 
più piccole. Se in presenza di tumore infatti il trapian-
to di femore, associato o in alternativa alla protesi, è 
frequente, in presenza di un’infezione da trauma non è 

mai stato effettuato prima. L’alternativa era l’amputa-
zione della coscia, infettatasi dopo la frattura. Il nostro 
approccio ricostruttivo è del tutto innovativo”.
La paziente, una donna di 70 anni di Ovada, è arrivata 
in Humanitas dopo essersi rotta il femore cadendo in 
un fienile. La frattura esposta era già stata trattata nel 

Pronto Soccorso della sua città con un fissatore ester-
no. “Ma - continua il dottor Berlusconi - intorno alla 
frattura si è sviluppata una grave infezione, una fascite 
necrotizzante. Si tratta di una situazione in cui i germi 
si moltiplicano e invadono tutto il corpo, oltre la zona 
infetta, provocando la morte dei tessuti circostanti. La 
paziente era in pericolo di vita. Nonostante l’operazio-
ne d’urgenza e diversi interventi di pulizia l’infezione 
resisteva agli antibiotici. Abbiamo quindi capito che 
l’origine di tutto era proprio nella zona in cui era stato 
applicato il primo fissatore e che l’intera parte occupa-
ta da quell’impianto era ormai contaminata”. 

La preparazione al trapianto è stata lunga e comples-
sa, perché ha richiesto un trattamento antibiotico e 
chirurgico che ha previsto anche l’asportazione della 
zona infetta del femore e l’impianto di una particolare 
struttura, un tubo in cemento con all’interno l’antibio-
tico. “In questo modo l’infezione, dopo due mesi – con-
clude il dottor Berlusconi - è finalmente guarita, ma 
senza femore la paziente non avrebbe potuto tornare 
a camminare. Per ridarle questa opportunità abbiamo 
effettuato il trapianto. L’osso trapiantato, infatti, si è 
saldato alla porzione di femore rimasta alla paziente e 
le ha permesso di camminare di nuovo”.

Un trapianto di femore 
per tornare a camminare
Per la prima volta in Italia, un trapianto di femore consente di salvare una gamba altrimenti 
destinata all’amputazione dopo una gravissima frattura. L’intervento è stato 
effettuato in Humanitas su una donna di 70 anni, che è tornata a camminare normalmente.

H

Nella foto, il dottor marco berlusconi con la paziente, che ora è tornata a 
camminare.



un’indagine con EOS invece è attraversato contempo-
raneamente da due fasci di raggi perpendicolari. Uno 
lo attraversa frontalmente e uno di lato. I detettori rac-
colgono, come facevano le vecchie lastre, le informa-
zioni sulle caratteristiche dei tessuti attraversati dalle 
radiazioni, e le inviano a un sofisticato software di post 
processing che ricostruisce lo scheletro restituendo 
un’immagine 3D.
Ma c’è anche un altro vantaggio, tutt’altro che indif-
ferente quando si parla di malattie dello scheletro: 
“L’apparecchio consente di acquisire immagini con 
il paziente in piedi, sotto il peso del corpo” spie-
ga il dottor Balzarini, “mettendo in evidenza even-
tuali  anomalie che possono sfuggire se la persona 
è stesa su un lettino”. Meno radiazioni, immagini 
tridimensionali, paziente in piedi: è dalla combina-
zione di questi tre elementi che derivano i vantaggi 
di EOS. “E che la rende lo strumento ideale per stu-
diare tutte quelle condizioni patologiche della co-
lonna vertebrale, del bacino e degli arti correlate a 
disturbi del carico del paziente”, spiega Balzarini. 

“Ancor più in quei casi in cui, in particolare nei giovani 
o nei bambini, sono richiesti più  controlli ravvicina-
ti nel tempo, quando cioè il problema della riduzione 
della dose somministrata diventa particolarmente im-
portante”. 

meno rAdIAZIonI per I bAmbInI
Gli esempi non mancano. “I bambini affetti da scoliosi 
rappresentano probabilmente il caso più lampante”, 
aggiunge lo specialista. “Questi piccoli pazienti in 
genere necessitano di un monitoraggio costante che 
comporta l’esecuzione di radiografie circa ogni 6/8  
mesi con la conseguente esposizione a elevate dosi di 
radiazioni. Grazie alla nuova apparecchiatura, questi 
bambini potranno beneficiare di un’alta qualità dia-
gnostica a fronte di una drastica riduzione comples-
siva  delle dosi assorbite di raggi”. Ma le scoliosi non 

sono le uniche patologie giovanili per cui è possibile im-
piegare il nuovo macchinario: “Sarà utilissimo anche per 
studiare i pazienti con altri tipi di curvatura patologica 
della colonna vertebrale, troppo concava o convessa, cioè 
con lordosi o ipercifosi” precisa il dottor Balzarini. La pos-
sibilità di ottenere immagini in 3D e sotto carico è prezio-
sa anche per studiare un’altra patologia ortopedica di per-
tinenza pediatrica, quella dei bambini con ginocchio varo, 
cioè con le gambe a parentesi, una patologia pediatrica 
molto seguita all’Istituto Humanitas dall’équipe di Orto-
pedia Pediatrica diretta dal professor Nicola Portinaro. 
In questi casi sono molto importanti le informazioni otte-
nute con l’acquisizione 3D che consente di visualizzare la 
disposizione del ginocchio e la sua torsione rispetto 
alle strutture circostanti.

Scansione Controllo della qualità dell’immagine Congedo del paziente

paziente in piedi 
e studio delle 
strutture scheletriche 
quando stanno 
svolgendo 
la propria normale 
funzione

scala 1:1 
e maggiore
precisione
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Accoglienza del paziente 

MENO DI 3 MINUTI PER UN ESAME COMPLETO

Posizionamento del paziente Posizionamento del laser

ricostruzione 3D
delle strutture ossee

e visualizzazione
dei rapporti

tra le componenti
dello scheletro

Ecco come si presenta 
la macchina collocata 

nel reparto di Radiologia 
Diagnostica di Humanitas 

minore quantità di radiazioni 
e rischi ridotti per il paziente:

meno di 4 volte
rispetto a una 

radiografia tradizionale

meno 90%
rispetto a una tc
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Grazie alla nuova apparecchiatura si ottiene un’alta 
qualità diagnostica a fronte di una drastica 
riduzione complessiva delle dosi assorbite di raggi



Applicazioni ci possono essere anche nell’ambito dei 
traumi dello sport, tema seguito in Humanitas dall’U-
nità Operativa di Chirurgia del Ginocchio e Traumato-
logia dello Sport diretta dal dottor Piero Volpi.
 
beneFICI per gLI AnZIAnI
Non saranno comunque soltanto giovani e bambini a 
beneficiare della nuova tecnologia. “Le malattie della 
colonna, se si escludono i traumi e i tumori, sono per il 
75% di natura degenerativa e quindi più comuni tra gli 
anziani o comunque tra le persone di una certa età. Fi-
nora, la più nota e diffusa tra queste patologie è stata 
l’ernia del disco, tipica dei giovani e che raramente si 
tende ad operare”, spiega il dottor Maurizio Fornari, 
responsabile dell’Unità Operativa di Neurochirurgia 
di Humanitas. “Oggi però, a causa dell’innalzamento 
dell’età media, si assiste ad una vera e propria esplo-
sione della patologia degenerativa tipica degli anziani 
oltre i 65 anni, causata da stenosi del canale lombare, 
disallineamenti o scivolamenti vertebrali e gravi de-
formità degenerative, prima fra tutte la scoliosi”. Un’e-
splosione che probabilmente continuerà nel tempo, 
tanto che la Società Americana di Neurochirurgia pre-
vede che le patologie degenerative della colonna au-
menteranno di ben sette volte nei prossimi dieci anni. 
“Ciò rende necessario uno sforzo particolare per af-
frontare questo tipo di malattie da un punto di vista sia 
di diagnosi precoce sia di tecniche di correzione chi-
rurgica”, aggiunge Fornari, che precisa come anche 
in questo campo EOS possa rappresentare una rivo-
luzione. “Grazie allo speciale software di cui è dotato, 
questo macchinario consente di ottenere una rappre-
sentazione della colonna in 3D e di ricostruire tutte 
le anomalie angolari di carico che hanno interessato 
questa zona e quella del bacino nel corso degli anni. In 
questo modo è possibile non solo studiare le malattie 
degenerative della colonna dovute all’età medio-avan-
zata, ma anche scoprire le origini del problema, che 
talvolta risalgono a molto tempo prima”.
“Infatti”, spiega lo specialista, “circa il 90% di queste 
problematiche, oggi sempre più frequenti dato l’in-
vecchiamento della popolazione, è espressione di un 
carico anomalo della colonna in una fase precedente 
della vita. Utilizzando EOS, il neurochirurgo può quin-
di stabilire con estrema precisione l’entità del danno 
subito dal paziente e valutarne la possibile evoluzione. 
Avvalendosi di questa tecnologia, oltre che del siste-
ma di neuronavigazione spinale con la TC operatoria 
con O-Arm - presente in Humanitas, che permette di 
acquisire immagini ad alta definizione dell’anatomia 
del paziente in posizione operatoria e di trasferirle ad 
un sistema di guida informatizzata del gesto chirurgi-
co e di successiva verifica dello stesso - è possibile 
intervenire in modo molto più mirato, preciso e meno 
invasivo per correggere la curvatura della colonna”. 
 
proteSI perFette
C’è tuttavia un’altra caratteristica ancora di EOS che 
potrebbe avere un importante impatto nella clinica. A 

differenza di quanto avviene con le apparecchiature 
oggi in uso, il nuovo dispositivo permette di acquisire 
immagini in scala reale, senza ingrandimenti né distor-
sioni verticali. “Può sembrare una cosa da poco, ma in 
realtà cambia in maniera radicale il modo in cui il te-
am di ortopedici è in grado intervenire sulle patologie 
muscolo-scheletriche di tutte le età, dal bambino alla 
persona anziana”, spiega il dottor Guido Grappiolo, 
responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia Protesi-
ca dell’Anca di Humanitas.
Si pensi al caso dell’impianto di una protesi d’anca: “Il 
chirurgo basandosi su immagini in scala 1:1 può defi-
nire con maggior precisione le fasi dell’intervento e le 
corrette dimensioni della protesi da utilizzare. Senza 
dover rielaborare i dati acquisiti traducendoli in sca-
la reale, come invece accade con le normali immagini 
radiologiche. La visione tridimensionale, inoltre, evita 
distorsioni e consente misurazioni reali delle deviazio-

ni assiali degli arti, cosa impossibile con le normali ra-
diografie, anche total body. EOS risulta pertanto utile 
nelle correzioni di tali anomalie (displasie) sia quan-
do occorre impiantare protesi sia quando l’intervento 
chirurgico può essere conservativo. Infine, l’utilizzo di 
EOS consente la visualizzazione e successiva corre-
zione di protesi che risultino posizionate in maniera 
non esattamente corretta (revisioni)”.

IL Futuro
Per ora, EOS è indicato soltanto per lo studio delle 
strutture “in carico”: colonna, bacino, arti inferiori. 
“Tuttavia, nel prossimo futuro cercheremo di verifi-
carne la validità anche per altre parti del corpo, come 
il cranio. E, data la ridotta quantità di raggi che uti-
lizza e l’elevato dettaglio delle immagini fornite, non 
è da escludere che col tempo possa essere utilizzato 
al posto degli apparecchi di radiologia tradizionale”, 
conclude il dottor Balzarini.
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corso di diagnosi e cura si cerca di rimettere il singolo 
paziente. “Da diversi mesi è operativo un gruppo mul-
tidisciplinare che si riunisce ogni due settimane per di-
scutere insieme tutti i nuovi casi che si sono presentati 
all’attenzione dell’uno o dell’altro medico, sia esso un 
chirurgo, un oncologo o un gastroenterologo”, spiega 
il dottor Zerbi. Oltre a queste tre figure, il gruppo, che 
in totale comprende una ventina di persone, è arricchi-
to da altre professionalità, fondamentali per stabilire 
il miglior approccio personalizzato di diagnosi, cura e 
assistenza: radioterapisti, radiologi, endoscopisti, ana-
tomopatologi, anestesisti più una presenza infermieri-
stica, solitamente la caposala. Alle riunioni è invitato 
anche un diabetologo, dal momento che questi malati 
spesso sono diabetici o possono diventarlo con l’a-
sportazione totale o parziale dell’organo che, oltre alle 
altre sue funzioni, produce anche insulina. 
“Al lavoro d’équipe contribuiscono inoltre uno psi-
cologo, che può aiutare il paziente ad accettare la 
diagnosi e affrontare le terapie, e gli esperti di cu-
re palliative e domiciliari, qualora queste si rendes-
sero opportune”, aggiunge la dottoressa Rimassa. 

unA deCISIone CondIvISA 
Presso Humanitas Cancer Center, dunque, ogni profes-
sionista coinvolto nel percorso di cura del paziente ap-

Il tumore al pancreas è uno dei big killer più temuti: 
l’organo è situato così profondamente nell’addome 
che spesso la malattia dà i primi segni di sé quando 

è già in fase avanzata ed è difficile curarla con il solo 
intervento chirurgico. Altre volte sono le condizioni 
stesse del malato che sconsigliano l’operazione.
“Per questo occorre usare tutte le armi a nostra di-
sposizione”, spiega la dottoressa Lorenza Rimassa, 
vice responsabile dell’Unità Operativa di Oncologia 
Medica presso Humanitas Cancer Center. “A secon-
da dei casi, al bisturi si possono affiancare o sosti-
tuire la chemio e la radio terapia, in vari tempi, dosi 
e modalità, al fine di ottenere i migliori risultati”. 

AL Centro IL pAZIente
Ogni paziente però è diverso dall’altro, così come diffe-
rente è ogni tumore. Chi decide come è meglio proce-
dere? Spesso, anche in altri campi della Medicina, si ha 
la sensazione che le decisioni terapeutiche dipendano 
più dal fatto di essersi rivolto all’uno o all’altro specia-
lista che non dalle proprie reali esigenze.
“Purtroppo molte volte effettivamente è così”, am-
mette il dottor Alessandro Zerbi, responsabile di 
Chirurgia Pancreatica di Humanitas. Per questo si sta 
cercando di cambiare l’approccio alla cura dei tumori 
e in strutture come il Cancer Center al centro del per-

Contro questa forma di cancro, come per altre localizzazioni della malattia, i risultati migliori si 
ottengono con la multidisciplinarietà. porta le proprie competenze per decidere l’approccio 

terapeutico e assistenziale migliore nel caso specifico. 
Viene poi redatto un referto del consulto multidiscipli-
nare, firmato da tutti i presenti. “La scelta conclusiva, 
che è frutto di un decisione condivisa, basata su dati 
scientifici, dovrebbe rassicurare il paziente più del-
la decisione di un singolo medico, per quanto bravo, 
ma che vede la situazione dal suo solo punto di vista”, 
commenta il dottor Zerbi. Un metodo che non viene 
adottato solo nei confronti del tumore del pancreas, 
ma che presso Humanitas Cancer Center è una regola.

un AIuto AnChe per LA rICerCA
“Obiettivo di questo lavoro di squadra è garantire a 
ogni malato le cure migliori”, precisa la dottoressa Ri-
massa, “ma serve anche a raccogliere dati utili per la 
ricerca da cui potranno trarre vantaggio coloro che si 
ammaleranno nei prossimi anni”. 
In uno studio clinico attualmente in corso, ad esempio, 
i medici di Humanitas stanno verificando se le percen-
tuali di guarigione possono migliorare, nei casi in cui 
la malattia è scoperta nelle sue fasi iniziali, aggredendo 
subito il tumore con la chemioterapia, prima di operar-
lo, in aggiunta ai trattamenti che devono essere esegui-
ti dopo l’intervento. “Un’altra ricerca invece riguarda il 
carcinoma del pancreas in fase avanzata, in cui speriamo 
di ottenere una maggiore sopravvivenza aggiungendo al-
la chemio terapia tradizionale un nuovo farmaco veico-
lato da nanoparticelle”, aggiunge la dottoressa Rimassa. 

mISurAre per mISurArSI
Ci sono poi riunioni e altri momenti di incontro e con-
divisione fra i diversi specialisti, in aggiunta a quelli in 
cui si discutono i casi clinici, in cui l’équipe multidisci-
plinare definisce le proprie modalità di lavoro. “Abbiamo 
ad esempio sottoscritto un protocollo comune che defi-
nisce il percorso che un malato deve seguire all’interno 
del nostro Cancer Center quando si sospetta che abbia 
questa malattia” precisa il dottor Zerbi. “In tal modo non 
si corre il rischio di perdere tempo prezioso, né che il pa-
ziente si senta disorientato senza saper bene a chi deve 
rivolgersi”. Il gruppo ha inoltre definito una serie di una 
ventina di parametri, chiamati “indicatori di performan-
ce” che aiuteranno a trarre le fila di questo lavoro, valu-

tandone l’efficacia e 
l’efficienza. “Quan-
tificando fattori co-
me la percentuale 

di complicazioni o il numero di giorni che passa tra la 
diagnosi e l’intervento, potremo individuare eventuali 
punti deboli del processo e cercare di migliorarlo ulte-
riormente”, conclude il dottor Zerbi.
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Ogni professionista coinvolto nel percorso 
di cura del paziente apporta le proprie 
competenze per decidere l’approccio 
terapeutico e assistenziale migliore nel caso 
specifico



La tecnica OSNA permette di analizzare presto e bene il “linfonodo sentinella” 
già durante l’intervento chirurgico.

contro 
il tumore

Una nuova arma

al seno

L’AnALISI deL LInFonodo SentIneLLA: 
CoSA CAmbIA Con oSnA
Il linfonodo sentinella è la prima stazione di drenag-
gio linfonodale dalla sede del tumore e viene di nor-
ma prelevato per essere esaminato al fine di stabilire 

Un’innovativa metodica di 
Biologia Molecolare per-
mette di individuare, in 

poco più di mezz’ora e con elevata 
riproducibilità e accuratezza dia-
gnostica, la presenza di metastasi 
nel linfonodo sentinella, nel corso 
dell’intervento chirurgico per la 
rimozione del tumore della mam-
mella. La tecnica OSNA (One Step 
Nucleic acid Amplification, Ampli-
ficazione in singola fase degli acidi 
nucleici), questo il suo nome, viene 
utilizzata dall’Unità di Anatomia 
Patologica nell’ambito di attività 
della Senologia di Humanitas Can-
cer Center.
“Permette, nel corso dell’operazio-
ne chirurgica, di analizzare il lin-
fonodo sentinella” spiega il dottor 
Corrado Tinterri, responsabile dell’Unità Operativa 
di Senologia di Humanitas. “E, in caso di rilevazione di 
metastasi, anche molto piccole, consente di eseguire 
immediatamente la dissezione ascellare evitando così 
alla paziente un secondo intervento chirurgico”.
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Nella lotta al tumore del se-

no, sempre più la paziente 

ha un ruolo centrale, ed è 

pienamente coinvolta nel-

le scelte terapeutiche che 

la riguardano. “La figura 

della paziente informata, 

consapevole e combattiva 

- spiega il dottor Wolfgang 

Gatzemeier, capo sezione 

dell’Unità Operativa di Se-

nologia di Humanitas - è 

alla base della filosofia di 

Mamazone, diffusa con successo da anni in Germania ed 

Alto Adige e sbarcata per la prima volta in Lombardia 

con una giornata-convegno dedicata al pubblico femmi-

nile, organizzata presso Humanitas Cancer 

Center in collaborazione con la Scuola Ita-

liana di Senologia e Mamazone - Frauen 

und Forschung gegen Brustkrebs”. Fondata nel 1999, Mamazone è 

promotrice in Germania e in Alto Adige di numerose iniziative per la 

lotta al cancro al seno e, fra queste, del progetto ‘Paziente diploma-

ta’. Un approccio innovativo alla malattia, alla cui base c’è un dialogo 

aperto fra gli specialisti e le donne, pazienti e non: donne colpite dalla 

malattia oppure vicine a qualcuno che la sta vivendo, o che sempli-

cemente vogliono prevenir-

ne l’insorgenza ed essere 

preparate ad affrontarla, e 

un’informazione approfon-

dita su prevenzione, diagno-

si e cura di questo tumore. 

“In sostanza”, precisa Gatze-

meier, “la paziente è ‘diplo-

mata’ perché ha imparato a 

conoscere la salute del pro-

prio seno, a comprendere 

l’importanza della ricerca, 

ed è informata sulle nuove 

possibilità di cura. Si confronta con il proprio medico e sa 

di poter cercare le risposte alle proprie domande in piena 

libertà”. La filosofia di Mamazone ben si integra con il 

modello di organizzazione dell’attività cli-

nica ed assistenziale di Humanitas Cancer 

Center, dove l’Unità di Senologia, in linea 

con i criteri stabiliti dal Parlamento Europeo, prevede il coinvolgimento 

di specialisti in discipline differenti (chirurgia senologica e plastica rico-

struttiva, oncologia, radiologia, radioterapia, medicina nucleare, ana-

tomia patologica, fisiatria, fisioterapia e psicologia) che lavorando in 

modo integrato, anche insieme ad infermieri dedicati e specificamente 

formati, riescono ad affrontare ogni aspetto della malattia. 

Dalla Germania Un Diploma speciale per le pazienti

corrado tinterri 
coordina la Breast Unit 
di Humanitas Cancer 
Center. Ha pubblicato 
diversi lavori scientifici 
su autorevoli riviste 
in particolare su temi 
di senologia oncologica 
e chirurgia plastica-
ricostruttiva oncologica.

Guarda il video 
www.humanitasalute.it/index.php/mamazone 

quali pazienti necessitino di una dissezione ascellare 
linfondale completa. “Nei sistemi utilizzati fino ad ora, 
il linfonodo sentinella veniva esaminato al microsco-
pio durante l’intervento chirurgico dall’anatomopa-
tologo”, precisa Tinterri, “con una tecnica più lunga 
e molto complessa ed influenzabile dalla manualità e 
soggettività dell’operatore. Oppure, il linfonodo veniva 
analizzato successivamente (sempre al microscopio), 
ma con tempi più lunghi e la necessità di procedere, in 
caso di positività, ad un secondo intervento chirurgico.
La tecnica OSNA permette di analizzare durante l’in-
tervento chirurgico il “linfonodo sentinella” con mag-
giore rapidità e precisione di quanto già avvenga oggi, 
riducendo il rischio di dover tornare in sala operatoria, 
con una metodica di Biologia Molecolare completa-
mente automatizzata che, oltre ad essere più precisa e 
veloce, ha l’ulteriore vantaggio di essere scarsamente 
influenzata dall’esperienza dell’operatore. Consente 
inoltre la determinazione quantitativa, oltre che qua-
litativa, differenziando la tipologia delle metastasi 
(micrometastasi e macrometastasi). Un dato che og-
gi è estremamente importante per le decisioni che ne 
possono conseguire a livello di scelte terapeutiche”. 
Un altro rilevante vantaggio di questa tecnica è la pos-
sibilità di analizzare contemporaneamente fino a quat-
tro linfonodi, mantenendo tempi ridotti e congrui con 
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Sempre più accanto al malato, per migliorarne 
la qualità della vita. Dall’esperienza congiunta 
dell’Unità Operativa di Radioterapia e Radiochi-

rurgia e dell’Oncologia Medica è nato RITA, l’ambula-
torio di Radioterapia Ipofrazionata e Terapia Antalgica 
di Humanitas Cancer Center che offre un approccio 
non solo terapeutico, ma di vero e proprio supporto al 
paziente ed alla sua famiglia, attraverso la prevenzione 
ed il sollievo dalla sofferenza.
“I pazienti con patologia oncologica”, spiega la dot-
toressa Marta Scorsetti, responsabile di Radiotera-
pia e Radiochirurgia, che ha fortemente voluto RITA, 
“possono talvolta manifestare sintomi quali dolori alle 
ossa, per la presenza di masse tumorali ossee, oppure 
difficoltà respiratorie, sanguinamenti, deficit neurolo-
gici (a carico del sistema motorio e/o sensitivo) dovuti 
a localizzazioni in altri distretti corporei. RITA è un 
percorso terapeutico e di supporto che garantisce ai 
pazienti l’inizio di un trattamento sintomatico in tempi 
molto brevi, in seguito ad una visita specialistica”. L’i-
dea di un percorso per il trattamento sintomatico del 
dolore è stata concepita dall’équipe della Radioterapia 
e coordinata dal dottor Angelo Tozzi, con la colla-
borazione della dottoressa Laura Velutti, referente 
dell’Unità Operativa di Oncologia Medica nell’ambito 
delle terapie di supporto e del dottor Diego Beltrutti, 
specialista dell’Unità Operativa di Day Hospital Chirur-
gico. “La chiave di questo percorso”, prosegue la dotto-
ressa Scorsetti, “è l’identificazione tempestiva del trat-
tamento ottimale per il singolo paziente, elaborato ‘su 
misura’ al fine di ottenere una rapida riduzione dei sin-
tomi dolorosi, permettendogli di migliorare la propria 
qualità di vita. In questo senso, l’ambulatorio si basa 
sulla collaborazione multidisciplinare fra il radiotera-
pista e altre figure professionali come psicologo, nutri-
zionista, fisiatra e terapista del dolore, che continuano 
a seguire i pazienti per l’intero percorso monitorando 
l’efficacia del programma intrapreso. Il trattamento 
radioterapico si svolge in un numero variabile fra una 
e dieci sedute giornaliere, ed è studiato per integrarsi 
con le eventuali terapie sistemiche”.

gLI StudI In CorSo
La Radioterapia è un tassello fondamentale nel percorso 
di cura del paziente oncologico. Ricerca ed innovazio-
ne tecnologica sono le parole chiave che descrivono gli 
strumenti più efficaci a disposizione di questa disciplina. 
“In linea con lo scenario di una Radioterapia che sem-

pre più si sta evolvendo nella direzione di un’estrema 
precisione e selettività del trattamento, presso la no-
stra Unità Operativa sono in corso diversi protocolli di 
trattamento per specifiche patologie, in collaborazione 
con i diversi specialisti del Cancer Center. Risultati in-
teressanti potrebbero scaturire dalle sperimentazioni 
in corso su pazienti affetti da tumori recidivanti di te-
sta-collo e da una nuova metodica di irradiazione ipo-
frazionata per il carcinoma della prostata, che prevede 
l’effettuazione del trattamento in sole cinque sedute” 
spiega la dottoressa.
“Sono in corso di pubblicazione i dati di uno studio che 
abbiamo condotto sul trattamento delle metastasi epa-
tiche inoperabili in pazienti selezionati utilizzando l’in-
novativo acceleratore lineare TrueBeam. Nella mag-
gioranza dei pazienti (più del 90% dei casi) si è ottenu-
to un controllo locale di malattia; per circa la metà di 
essi c’è stata una remissione totale, con PET negativa e 
risposta metabolica completa. Abbiamo inoltre avvia-
to un protocollo sulla terapia del tumore del pancreas 
per le lesioni non trattabili con la chirurgia” aggiunge il 
dottor Tozzi. “Nella maggior parte di questi pazienti si 
è avuta una remissione dei sintomi ed un significativo 
controllo locale di malattia” conclude.

Il nuovo ambulatorio di Radioterapia 
Ipofrazionata e Terapia Antalgica 
sostiene il malato e la sua famiglia.

RITA migliora 
la qualità di vita

i VantaGGi Di UniqUe
L’ultimo arrivato fra gli acceleratori lineari di Humanitas, installato nel mese 

di gennaio, si chiama Unique e permette di erogare dosi mirate in un tempo 

estremamente ridotto. Con Unique è possibile trattare tumori anche in posi-

zioni critiche: la combinazione tra i movimenti dell’acceleratore lineare e la 

regolazione dell’intensità della dose permette di concentrare una maggiore 

quantità di radiazioni nei punti dove la neoplasia è più attiva e di risparmiare i 

tessuti sani circostanti. Questo vuol dire migliorare la qualità del trattamento, 

offrendo terapie sempre più selettive, ridurre la possibilità di ricadute o avere 

un’ulteriore chance di ripetere il ciclo di Radioterapia a distanza di tempo.
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marta scorsetti, 
responsabile 
di Radioterapia 
e Radiochirurgia 
in Humanitas dal 2003, 
è professore a contratto 
all’Università di Milano 
per la Facoltà di Medicina 
e per la Scuola di 
specialità in Radioterapia 
Oncologica.

La prima Breast Unit (ovvero Uni-

tà di Senologia) a Milano, e tra 

le prime in Italia ad ottenere la 

certificazione di qualità europea 

Eusoma, è targata Humanitas 

Cancer Center. 

Basandosi su dati che dimostrano 

che la sopravvivenza delle pazien-

ti affette da tumore al seno è più 

elevata se curate nei centri ad al-

ta specializzazione, il Parlamento 

Europeo ha raccomandato a tutti 

gli Stati membri di strutturare, 

entro il 2016, centri certificati di 

cura di questa malattia, così da 

garantire a tutte le donne l’acces-

so alle migliori cure. La certificazione rilasciata nel mese di febbra-

io 2012 da un ente super-partes come Eusoma (European Society 

of Breast Cancer Specialists) alla Breast Unit di Humanitas Cancer 

Center, non solo identifica Huma-

nitas Cancer Center come centro 

di eccellenza per il trattamento 

del cancro al seno, ma rappresen-

ta un’importante conferma del 

lavoro svolto in questi ultimi anni. 

La Breast Unit di Humanitas Can-

cer Center garantisce alle pazienti 

percorsi personalizzati di preven-

zione, diagnosi e cura studiati e 

coordinati da un team multidisci-

plinare di specialisti in discipline 

differenti (senologia, oncologia, 

chirurgia plastico-ricostruttiva, 

radiologia, radioterapia, medici-

na nucleare,anatomia patologica, 

fisiatria, fisioterapia e psicologia) che, lavorando in modo integra-

to, riescono ad affrontare ogni aspetto della malattia ed un valido 

supporto anche dopo la malattia.

eUsoma, Garanzia Di qUalità

massimo roncalli 
responsabile dell’Unità 
Operativa di Anatomia 
Patologica di Humanitas. 
È professore ordinario 
di Anatomia Patologica 
presso la Facoltà 
di Medicina e Chirurgia 
dell’Università 
degli Studi di Milano
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TUTTI I VANTAGGI DELLA NUOVA METODICA
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una risposta intraopeatoria. “OSNA è una procedura 
molecolare in quanto è in grado di dosare una mole-
cola (RNA messaggero) che codifica solamente per 
proteine espresse nel carcinoma della mammella, 
non rilevabili in linfonodi che non siano metastati-
ci”, spiega il professor Massimo Roncalli, respon-
sabile dell’Unità Operativa di Anatomia Patologica di 
Humanitas, che aggiunge: “Il vantaggio della tecnica 
OSNA rispetto a quella tradizionale morfologica è 
che è maggiormente riproducibile e standardizzabi-
le, oltre che non limitata dalla soggettività dell’ope-
ratore”. Il nuovo metodo ha una valenza diagnosti-
ca certificata a livello internazionale e garantisce la 
massima uniformità e riproducibilità nella valutazio-
ne dello stato dei linfonodi in esame.

humAnItAS gAvAZZenI 
ALL’AvAnguArdIA SuL terrItorIo
La metodica OSNA viene utilizzata dallo scorso otto-
bre anche presso Humanitas Gavazzeni a Bergamo. “La 
nostra struttura si allinea in questo modo con le realtà 
senologiche italiane più importanti”, afferma Massimo 
Grassi, responsabile dell’Unità di Senologia di Huma-
nitas Gavazzeni. “Siamo i primi sul nostro territorio ad 
utilizzare questa tecnica, che garantisce un’assoluta e 
costante uniformità nella valutazione dello stato dei 
linfonodi in esame, non essendo operatore-dipendente. 
Nella nostra esperienza, inoltre, OSNA ha ridotto qua-
si della metà il tempo di esecuzione dell’analisi (siamo 
passati da 60/75 minuti a 35/40 minuti), riducendo quin-
di il tempo di anestesia delle pazienti”.
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sostieni la prevenzione e tutte le attività che la lilt promuove sul territorio. 
darai a tutti più probabilità di aggiudicarsi una vincita che dura nel tempo.

LILT. LA VERA FORTUNA È LA PREVENZIONE.   
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News da www.cancercenter.it

Per le donne colpite da cancro al seno è possibi-
le rimuovere il tumore pur conservando l’aspet-
to naturale della mammella. Ciò grazie a una 
tecnica chirurgica che “salva” la cute dell’areola 
e del capezzolo. Anche se sarebbe auspicabile 
che la tecnica fosse uno 
standard universale di 
cura, non dappertutto è 
così. Humanitas Cancer 
Center è uno dei pochi 
centri in Europa dove si utilizza abitualmente 
questa procedura, con la sola eccezione dei casi 
nei quali esistono controindicazioni. “È impor-
tante che questa tecnica diventi uno standard”, 
ha spiegato il dottor Carlos Alberto Garcia 
Etienne, consulente di Senologia e coordinato-
re scientifico di Humanitas Cancer Center che 
ha  illustrato i vantaggi della tecnica nel corso 
del Congresso internazionale dei centri senolo-
gici tenutosi a Parigi il 9 e 10 febbraio scorsi. “I 
costanti progressi nella terapia del carcinoma 
mammario e la maggiore ricorrenza di pazienti 
giovani fanno acquistare importanza al risultato 
della chirurgia anche sul piano estetico, sia per i 
risvolti psicologici sia per quelli sulla sfera affet-
tiva e sessuale delle pazienti”.

Nuove molecole, ma soprattutto nuove asso-
ciazioni in grado di bersagliare contempora-
neamente le principali lesioni genetiche che 

Il cancro della prostata è uno dei tumori più 
comuni nella popolazione maschile. L’esame 
impiegato oggi per diagnosticare precocemen-
te questo tumore è la misurazione dei valori di 
antigene prostatico specifico (PSA) nel sangue. 
Tuttavia, livelli alterati di questo enzima indica-
no sì una condizione anomala della ghiandola, 
ma non necessariamente un tumore. Per questa 
ragione i risultati anomali devono essere confer-
mati dalla biopsia. Negli ultimi anni, sono stati 
identificati diversi nuove molecole in grado di 
suggerire la presenza di un tumore e il cui uti-
lizzo potrebbe ridurre la necessità di ricorrere 
a questo fastidioso esame. Due, in particolare, 
si stanno mostrando molto affidabili: PCA3 e 
-2PROPSA. “Questi due parametri si utilizzano 
solitamente nei pazienti con PSA fuori norma 
che si sono sottoposti a una biopsia risultata poi 
negativa”, spiega il dottor Gianluigi Taverna, 
capo sezione di Patologia Prostatica. “Prima di 
ripetere un esame fastidioso come la biopsia 
prostatica, può essere utile avere una conferma 
ulteriore attraverso dei valori più accurati, che 
sono entrati, almeno presso Humanitas Cancer 
Center, nello standard diagnostico”.

Rimuovere il cancro, 
salvando la femminilità

Cancro della prostata: 
diagnosi precoce più affidabile

I tumori fanno meno paura

Progressi contro leucemie 
e mielomi

causano un particolare tipo di tumore. È questa 
la direzione intrapresa dalla ricerca nel campo 
del trattamento delle neoplasie ematologiche. 
La conferma è arrivata dal 53° congresso della 
Società Americana di Ematologia (ASH, Ame-
rican Society of Hematology). “Nel caso delle 
‘sindromi mielodisplasiche’, le ricerche presen-
tate al congresso hanno confermato il ruolo dei 
farmaci demetilanti (azacitidina e decitabina) 
nel trattamento dei pazienti affetti da queste 
patologie che non è possibile candidare per un 
trapianto”, ha spiegato Rita Mazza, ematologa 
di Humanitas Cancer Center. Per quanto con-
cerne invece le leucemie, “sono passati dieci 
anni dall’introduzione di imatimib, il farmaco 
che ha rivoluzionato il trattamento dei pazienti 
affetti da Leucemia Mieloide Cronica”, ha com-
mentato il professor Carmelo Carlo Stella, 
capo sezione di Terapie sperimentali oncolo-
giche. Tuttavia, “imatinib (ed altri farmaci di 

nuova generazione come 
dasatinib e nilotinib) re-
stano purtroppo esempi 
relativamente isolati”. 
Nonostante ciò, ha pre-

cisato il ricercatore “credo che si possa essere 
fiduciosi nei progressi delle tecniche diagnosti-
che e la migliore conoscenza dei meccanismi 
genetici delle neoplasie associata alla maggiore 
comprensione delle interazioni tra sistema im-
munitario dell’ospite e tumore”.

I pazienti che 
ricevono una 
d i a g n o s i  d i 
cancro hanno 
una probabili-
tà di sopravvi-
venza sempre 
più elevata. 
Secondo il re-
port annuale 
dell’American 
Cancer  So -

ciety, negli anni 2004-2008 i tassi di mortalità 
sono diminuiti dell’1,8% e dell’1,6% all’anno ri-
spettivamente per uomini e donne, mentre la 
riduzione raggiunge il 23% e 15% se si conside-
ra il periodo 1991-2008. Direi che “il dato più 
significativo è il miglioramento nell’incidenza 
(la percentuale di persone che si ammalano 
ogni anno) e nella sopravvivenza per quanto 
riguarda i tumori polmonari”, ha commentato 
il dottor Raffaele Cavina, capo sezione di Tu-

mori testa e collo e dell’esofago di Humanitas 
Cancer Center. “Ciò significa che le campagne 
di prevenzione, i divieti di fumare e la sensibi-
lizzazione rispetto a screening e diagnosi pre-
coce hanno dato i loro frutti”. Nel cancro del 
polmone, ma anche in quello della mammella 
o del colon retto. “È tuttavia necessario foca-
lizzare l’attenzione anche su altri fattori meno 
considerati come l’eccessiva assunzione di al-
col, un uso improprio delle lampade abbron-
zanti, l’obesità, il papillomavirus umano”. Se-
condo l’associazione americana, proprio i tu-
mori connessi a questi ultimi fattori di rischio 
sono infatti gli unici per i quali si è registrato 
un calo della sopravvivenza.

Le più importanti novità scientifiche 
commentate dai nostri esperti su 
www.cancercenter.it
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Rino Rappuoli, uno dei più grandi esperti al mondo nella messa a punto 
di nuovi vaccini, ha realizzato il suo sogno: estendere i vantaggi delle conquiste 
della scienza moderna anche a chi non se li potrebbe permettere.

I had a dream
Rino Rappuoli

Rino Rappuoli ha cominciato a lavorare nel mon-
do dei vaccini quando questa scelta poteva esse-
re motivata solo dalla passione, non certo dalla 

speranza di un grande ritorno economico. Poi il suo 
gruppo è riuscito a creare il primo vaccino senza cellu-
le, quello per la pertosse; a mettere a punto una sostan-
za capace di potenziare l’efficacia di molti altri vaccini, 
tra cui quelli antinfluenzali (il cosiddetto” adiuvante”); 
a rispondere alle richieste della comunità internazio-
nale davanti al pericolo di una pandemia; a fondere la 
genomica con la vaccinologia, dando una svolta al mo-
do stesso di pensare questa scienza. 
Ora che per tutte queste ragioni è, in campo scientifico, 
una celebrità internazionale, Rappuoli è riuscito a rag-
giungere un obiettivo perseguito da tempo: sfruttare le 
strutture e le competenze della ricerca più avanzata nel 
settore per creare vaccini che interessano poco all’in-
dustria, ma molto alle fasce di popolazione più povera 
del mondo, ovunque esse siano.“Girando il mondo mi 
sentivo frustrato ogni volta che tecnologicamente sa-
pevo come risolvere un problema, sapevo benissimo in 
che direzione si doveva procedere per creare un vac-
cino che potesse proteggere i bambini da una malattia 
che falcidiava le giovani forze di una nazione, ma non 
avevo i fondi per lavorare in quel senso” racconta.

Come si è realizzato, ora, questo sogno?
“Nella sua sede che si trova a Siena, Novartis ha messo 
attrezzature e personale di avanguardia a disposizio-
ne di un istituto distaccato, completamente no profit, 
chiamato Novartis Vaccines Institute for Global Health 
(NVGH), che è stato fondato a febbraio del 2008. Que-
sta iniziativa, l’unica del suo genere in Europa, con-
sente di gettare un ponte tra la ricerca e l’industria. In 
altre parole si fa carico di uno snodo strategico, perché 
permette di  superare  il punto critico che ostacolava 
la produzione di vaccini per mercati poco redditizi, co-
me sono quelli delle malattie che colpiscono le perso-
ne a reddito medio-basso, in tutte le parti del mondo. 
Non ci concentriamo solo sui Paesi in via di sviluppo, 
ma anche sui gruppi più sfavoriti che vivono nei Paesi 
ricchi. In altre parole il nostro target non è tanto geo-
grafico quanto legato all’impossibilità a proteggersi da 
una malattia se non attraverso il settore pubblico, cui 
è indirizzato il nostro lavoro. Possiamo quindi studiare 
un vaccino per patologie che colpiscono tipicamente 
minoranze etniche come gli indigeni dell’Australia o i 
nativi americani negli Stati Uniti, ma non ci interessia-
mo di quelle che interessano prevalentemente le fasce 
più ricche della popolazione dell’India, che pure è con-
siderato un Paese in via di sviluppo”.

Quali sono le malattie su cui state lavorando?
“Il vaccino in fase più avanzata di sperimentazione è 
quello contro il tifo, una malattia che nel mondo fa an-
cora moltissime vittime. Insieme alle altre cause di dis-
senteria, nei Paesi in via di sviluppo uccide più bambi-
ni che non Aids, malaria e tubercolosi messe insieme. 
Diversamente da quel che accade in un’azienda tradi-
zionale, in questo istituto le priorità di ricerca vengono 
stabilite in base alle patologie che hanno un impatto 
maggiore a livello globale e i prodotti sono studiati in 
modo da rispondere alle esigenze di sanità pubblica 

Rino Rappuoli in compagnia  di Allan Saul, 
Managing Director NVGH

di Paesi a medio e basso reddito, 
a cui devono poter essere offerti 
a un prezzo per loro sostenibile. 
Mentre in genere sono i Paesi ric-
chi ad avere per primi i prodotti 
più innovativi, che solo dopo molti 
anni riescono a raggiungere quelli 
più in difficoltà, qui, nel caso ser-
vissero anche nei Paesi ricchi, 
l’introduzione sarebbe al massimo 
simultanea”.
Qual è in pratica il processo di 
lavorazione?
“L’Istituto valuta la fattibilità tecnica 
e scientifica e il potenziale impat-
to sulla salute pubblica di prototipi 
messi a punto da altre organizzazio-

ni che non hanno la possibilità di portare avanti il loro 
progetto. Se i presupposti sono ritenuti validi, l’Istituto, 
sfruttando le proprie competenze industriali uniche al 
mondo, porta avanti le ricerche fino al momento in cui il 
prodotto, studiato su misura per essere facilmente distri-
buibile e a basso costo, è pronto per essere sperimentato 
sul campo. A questo punto subentrano altri finanziatori 
(oltre a Novartis che sostiene i costi del personale e delle 
infrastrutture) pubblici o privati, banche, fondazioni. Re-
centemente per esempio, per il vaccino contro il tifo, è 
intervenuta anche la Regione Toscana”. H

COME SI FA?

LE MALATTIE INFETTIVE

Scegliendo vaccini 
che rispondono a un’esigenza 
di priorità globale. 
Ci sono maggiori probabilità 
che ci sia per loro una grande 
domanda una volta 
che sono stati sviluppati

Riducendo il rischio 
di fallimento per un potenziale 
produttore. Le fasi iniziali del progetto, 
quelle in cui si registrano le maggiori 
probabilità di insuccesso, sono a carico 
dell’istituto. Questi costi non verranno 
quindi ridistribuiti sul prodotto finale

Applicando le conoscenze 
più avanzate della ricerca sui vaccini 
anche alle malattie più trascurate 
si possono mettere a punto processi
produttivi più efficienti, riducendo 
ulteriormente i costi per i potenziali 
produttori

L’Istituto no profit riesce a garantire sostenibilità e accessibilità ai suoi vaccini attraverso un processo in tre fasi

13,8
milioni

morti nel mondo

dati OMS relativi al 2004

5,9
milioni
bambini 
da 1 mese
a 5 anni di età

99,9%

0,1%

nei Paesi
a basso e medio

reddito

nei Paesi
al alto reddito
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Luca è un giovane come tanti altri. Ha 28 anni, 
lavora ai mercati generali come fruttivendolo e 
ha una passione condivisa da tanti suoi coetanei: 

la moto. Il suo grande amore per le due ruote lo ha 
portato però ad affrontare quella che probabilmente 
resterà la più difficile avventura della sua vita. Lo scor-
so maggio, Luca ha infatti un grave incidente stradale 
mentre è in sella alla sua moto. L’ambulanza lo porta 
immediatamente all’Istituto Clinico Humanitas, dove 
arriva già in stato di coma a causa della grave contusio-
ne cerebrale riportata nell’incidente. 
Ricoverato nel reparto di Terapia intensiva, viene subi-
to preso in cura da un’équipe di anestesisti-rianimatori 
del Dipartimento di Anestesia e Terapia intensiva di-
retto dal dottor Giovanni Bordone, in stretta collabo-
razione con il team di neurochirurghi guidati dal dottor 
Maurizio Fornari, responsabile dell’Unità operativa 
di Neurochirurgia.
Il trauma è molto grave, ma le condizioni cliniche 
di Luca non richiedono un intervento d’urgenza, se 
non per il posizionamento di un trasduttore per il 
monitoraggio continuo della pressione intracranica. 

È a questo punto che gli anestesisti decidono di tentare 
per Luca, in condizioni disperate, un approccio tera-
peutico sperimentale, arruolandolo in un protocollo 
clinico di ricerca chiamato Eurotherm. Lo studio, co-
ordinato in Humanitas dalla dottoressa Maria Rosa-
ria Spoto, capo sezione di Anestesia Neurochirurgica 
e delle Patologie neuromotorie, vede la partecipazione 
di numerosi centri neurochirurgici in Europa, facenti 
capo all’università di Edimburgo.
Questo protocollo internazionale è finalizzato a valu-
tare l’efficacia dell’ipotermia nel ridurre i danni secon-
dari al trauma cranico, che sono i responsabili delle 
disabilità di questi pazienti anche a lungo termine.
Il raffreddamento corporeo è in realtà un trattamento 
che viene già praticato nei pazienti che hanno subito 
un arresto cardiaco per ridurre il “danno cerebrale 
ischemico”, dovuto allo scarso afflusso di sangue al 
cervello, causa principale degli eventuali deficit neuro-
logici che il paziente porterà con sé.
Luca è stato quindi trattato con un’induzione endo-
venosa di liquidi freddi e avvolto con coperte termi-
che, collegate ad un dispositivo di raffreddamento,  

in modo da raggiungere una temperatura corporea 
di 33 °C. Il giovane è stato mantenuto in queste con-
dizioni per circa quattro giorni, raggiungendo così 
il primo obiettivo: stabilizzarne le condizioni, dimi-
nuendo la pressione intracranica e il rigonfiamento 
cerebrale. 
Giunti al momento di sospendere il trattamento, il 
corpo di Luca è stato gradualmente riscaldato, ma pur-
troppo in parallelo anche la pressione intracranica ha 
raggiunto nuovamente valori molto elevati. Le condi-
zioni cliniche di Luca si sono aggravate rapidamente. 
Racconta il dottor Francesco Costa, neurochirurgo, 
che ha seguito in prima persona il caso di Luca: “Non 
abbiamo  voluto lasciare nulla di intentato, e nonostan-
te le speranze fossero ormai davvero limitate, abbiamo 
deciso di procedere con l’intervento di decompressio-
ne cranica”. L’operazione, eseguita proprio dal dottor 

La storia a lieto fine di Luca dimostra le potenzialità del trattamento ipotermico
in associazione alla neurochirurgia: tornare a una vita normale, dopo un grave 
trauma cerebrale, non è più solo un sogno.

Costa, riesce alla perfezione, e il cervello di Luca supe-
ra la fase acuta del trauma. 
Lentamente il quadro neurologico del giovane ragazzo 
milanese migliora. Luca esce dal coma, e inizia così un 
altro lungo percorso: quello di riabilitazione. 
Le sedute fisioterapiche e la logopedia, che si sono 
protratte per mesi, gli hanno permesso di ritornare 
pian piano a ristabilirsi: Luca ha recuperato infatti in 
primis le funzioni neurologiche, e poi, gradualmente, 
quelle motorie ed è finalmente tornato a casa, senza 
i deficit che il trattamento ipotermico ha permesso di 
scongiurare.
Luca si è così riappropriato della sua esistenza, e no-
nostante la stanchezza si faccia sentire un po’ più facil-
mente, il ventottenne milanese è tornato a vivere, divi-
dendosi tra la famiglia, gli amici, i banchi della frutta 
e lo sport. H

IL TRATTAMENTO IPOTERMICO IN CASO DI TRAUMA CRANICO
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LO SCOPO
Il trattamento mira 
a stabilizzare il paziente 
diminuendo la pressione 
intracranica refrattaria 
ai trattamenti
convenzionali,
prima dell’intervento 
di decompressione
cranica, e a ridurre
il danno ischemico
secondario, 
che è la causa 
della disabilità frequente 
nei pazienti 
con trauma cranico

Si abbassa la temperatura
corporea del paziente
fino a circa 33°,
somministrando endovena 
liquidi freddi per indurre
l’ipotermia e utilizzando
coperte termiche
collegate ad un dispositivo
di raffreddamento

COME

Il trattamento può proseguire
per alcuni giorni,
non più di 4-5,
a seconda delle condizioni
cliniche del paziente

QUANTO

Il freddo diminuisce il metabolismo
cerebrale e contribuisce a riportare
la pressione intracranica a valori
il più possibile ai limiti della norma

PERCHÉ

cura del freddo
Per i traumi cranici gravi

arriva la
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Prosegue con successo in Humanitas l’esperienza del Corso di Laurea internazionale 
in Medicina e Chirurgia dell’Università di Milano, che punta a diventare parte integrante 
del circuito formativo internazionale.

L’esperienza dell’International Medical School 
“Mimed” continua con entusiasmo a distanza 
di quasi due anni dalla sua nascita. Mimed, il 

Corso di Laurea internazionale di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Milano, che si svolge per 
tutti i sei anni presso l’Istituto Clinico Humanitas, ha 
preso infatti il via nel 2010, e, secondo il coordinato-
re Gianluca Vago, “il primo bilancio di questa nuova 
esperienza è molto positivo e possiamo ritenerci più 
che soddisfatti dei passi compiuti finora”. 
Durante il suo primo biennio, Mimed ha dimostrato con 
i fatti di non essere una mera riproposizione  in lingua 
inglese del tradizionale corso di laurea italiano, ma di 
rappresentare un percorso formativo del tutto inno-
vativo e d’avanguardia, anche grazie al grande lavoro 
e all’entusiasmo dei docenti e del gruppo che coordi-

na le attività di pianificazione e gestione del corso. Il 
piano didattico dell’International Medical School, che 
concentra nei primi due anni le discipline di base, per 
poi lasciar maggior spazio all’esperienza clinica e di ri-
cerca, è infatti caratterizzato da un modello formativo 
del tutto nuovo per il nostro Paese: le diverse discipline 
sono integrate fra loro, riducendo il peso della classi-
ca lezione frontale, per dare maggior spazio a incontri 
multidisciplinari e al coinvolgimento attivo dello stu-
dente, ottenuto grazie a metodiche di “apprendimento 
attivo”, come quella del problem-based learning, che 
stimola gli studenti sia alla cooperazione e al lavoro di 
squadra, sia a sviluppare il proprio spirito critico, sem-
pre sotto la guida di un tutor. “Non si tratta quindi più 
di una semplice fruizione passiva delle informazioni dal 
professore allo studente”, aggiunge il professor Vago. 

L’International

allarga i suoi
orizzonti

Medical School
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“Ora gli aspiranti medici sono chiamati a una partecipa-
zione attiva che, come hanno potuto sperimentare i no-
stri studenti, richiede naturalmente un grande impegno 
e una costante dedizione”. 
La figura del tutor è uno dei tratti fondamentali di Mi-
Med anche negli anni dedicati alla clinica, cui i primi 
studenti approderanno dal prossimo settembre: grazie 
a un rapporto di un tutor ogni due ragazzi, sarà possi-
bile pianificare con molta attenzione le attività cliniche, 
al letto del malato e simulate, e il lavoro a piccoli grup-
pi, con l’obiettivo di consentire una progressiva matu-
razione ed autonomia operativa.
Il carattere internazionale di questo corso di laurea non 
riguarda però solo l’impostazione didattica: il modello 
educativo e l’utilizzo della lingua inglese hanno infatti 
permesso da una parte di attrarre un buon numero di 
studenti stranieri, e dall’altra di dare il via a collabora-
zioni internazionali per favorire scambi con Università 
europee e statunitensi. 
Parlando di cifre, lo scorso anno sono arrivate a MiMed 
circa 600 domande di selezione, di cui 150 dall’estero. E 
il risultato è stato che su 50 studenti che hanno inizia-
to il corso di laurea lo scorso semestre, poco più della 
metà sono stranieri, di provenienza sia europea, sia ex-
traeuropea. “Siamo giunti a questa considerevole quota 
di studenti stranieri però solo per l’anno accademico 
in corso, dopo che è stata accolta dal Ministero la no-
stra richiesta di selezionare i candidati con un test di 
ingresso in lingua inglese, e non più in italiano come la 
normativa ministeriale ci aveva imposto alla nascita di 
MiMed”, precisa il coordinatore. 
Resta però ancora un altro importante obiettivo da 
raggiungere: colmare il ritardo nelle selezioni che le 
Università statali italiane hanno da sempre rispetto 
agli Stati Uniti e a molti Paesi europei ed extraeuro-
pei. “Sottoporre i candidati al test d’ammissione non 
più nel mese di settembre, come avviene di norma in 

Italia, ma già in primavera sarebbe un notevole passo 
in avanti per allinearci con quanto accade all’estero”. 
Lo spirito di internazionalizzazione di MiMed ha come 
punto chiave quello di offrire ai propri studenti la pos-
sibilità di conoscere e studiare presso scuole di qualità 
al di fuori dei confini nazionali: “Abbiamo già avviato 
contatti formali con l’Università di Pittsburgh e con il 
Trinity College di Dublino, ma si tratta solo del punto 
di partenza per estendere la nostra rete di collabora-
zioni e per entrare nel circuito formativo internaziona-
le”, racconta il professor Vago.
“Inoltre, affinché i nostri ragazzi arrivino preparati agli 
esami di ammissione delle scuole di specializzazione 
statunitensi, siamo già oggi in stretto contatto con il 
National Board of Medical Examiners (NBME), l’or-
ganizzazione che negli Stati Uniti si occupa dei test di 
abilitazione professionale in ambito medico”.

“Mimed è nata e sta crescendo insieme a me 

e ai miei compagni di corso. Siamo i primi, e 

siamo orgogliosi di esserlo, perché abbiamo 

l’opportunità unica di costruire insieme ai pro-

fessori questa nuova realtà universitaria.

Il rapporto con il corpo docente è paritario: i 

rappresentanti di classe si incontrano periodi-

camente con i professori per discutere e racco-

gliere il nostro punto di vista.

Anche se gli aspetti positivi di Mimed sono indiscutibili, infatti, esi-

ste ancora un margine di miglioramento, che riguarda per esempio 

la scelta dei testi scolastici o un maggior contatto con l’ospedale nei 

primi due anni di corso. Le poche esperienze fatte finora in corsia ci 

hanno infatti permesso di capire quanto la pratica in reparto con-

solidi la teoria insegnata in aula”. 

“Sono solo al primo anno del corso di laurea, 

ma per ora mi posso ritenere soddisfatto 

della scelta che ho fatto. Mimed rappresenta 

un’opportunità non solo per i ragazzi italiani, 

ma anche per noi studenti stranieri: essere 

solo in 50 è un grande privilegio, sia perché 

ci permette di formare una squadra, sia per-

ché anche i professori ci conoscono tutti per 

nome, e ci possono seguire passo dopo passo. Il gran numero di 

studenti che arriva da tutto il mondo crea inoltre un ambiente 

molto stimolante e ci aiuta ad ambientarci in un Paese diverso dal 

nostro. Il fatto poi che tutto il corso di laurea si svolga in un istitu-

to come Humanitas è per noi un altro grande vantaggio: aver uni-

to un buon percorso universitario a una struttura d’avanguardia 

a livello sia clinico sia di ricerca ha dato a questo corso di laurea 

sicuramente una marcia in più”.

Un’esperienza che sta crescenDo insieme a noi
Giulia Mulazzani, 20 anni, 
iscritta al secondo anno di Mimed

Shlomo Nisim (Israele), 25 anni, 
iscritto al primo anno di Mimed

“Da quando vengo al gruppo sono rinata”. 
“Ho ripreso a uscire di casa, ho ricon-
quistato i miei spazi e sono più serena 

nel prendermi cura di mio marito”. Queste le paro-
le di Bruna, moglie di una persona che soffre per le 
conseguenze di un ictus. Bruna partecipa ai gruppi 
di Auto Mutuo Aiuto (AMA) che Fondazione Hu-
manitas promuove da anni per persone colpite da 
ictus e loro caregivers. “La condizione di malattia 
cronica provoca un profondo cambiamento nella vi-
ta quotidiana delle persone colpite”, chiarisce Chiara 
Poggio, psicologa della Fondazione. “Gestire questa 
trasformazione richiede risorse che spesso le persone 
non credono di avere finché non sono stimolate a tirarle 
fuori”. “Ed è proprio questo che avviene in un gruppo 
di Auto Mutuo Aiuto (AMA)”, continua Giuliana Bossi 
Rocca, Presidente di Fondazione Humanitas, che dal 
2007 ha introdotto e segue i gruppi AMA in istituto. “In 
uno spazio protetto, sotto la guida di un facilitatore, che 
spesso è passato attraverso la stessa esperienza trauma-
tica, le persone si ascoltano, parlano di sé con fiducia, 
conoscono modalità costruttive per affrontare situazio-
ni pratiche ed emotive complicate. Nel confronto fra 
le singole esperienze riescono a creare un ponte tra il 
prima e il dopo e a ridare un sapore di qualità alla realtà 
differente da ricostruire giorno per giorno”. Nati negli 
anni ’30 negli Stati Uniti per iniziativa di due ex alcoli-
sti, gli AMA si sono diffusi velocemente in America e in 
Europa differenziandosi a sostegno sia di situazioni di 
dipendenza sia di fragilità e di bisogno derivate da ma-
lattie gravi. La consapevolezza che ciascuno è in grado 
di imparare a migliorare o a cambiare la propria situa-
zione di sofferenza anche attraverso la condivisione e 
il confronto con altre persone “alla pari” è la “formula 
vincente” dell’Auto Mutuo Aiuto. Convinta della positi-

vità di questa particolare esperienza, Fondazione 
Humanitas ha promosso, oltre ai gruppi per perso-
ne colpite da ictus e loro familiari (esempio unico 
oggi in Italia), anche gruppi per chi si prende cura 
di un malato di Alzheimer e, da pochi mesi, anche 
per malati oncologici, pazienti e ex pazienti dell’O-
spedale. “Trovare persone che capiscano appieno 
quello che stai vivendo, aiuta a uscire dalla solitu-
dine in cui spesso la malattia ti relega e fa sentire 

più forti nel prendersi cura di se stessi”, racconta Cateri-
na, paziente curata per un tumore al seno in Humanitas.
“Attivare un gruppo AMA, nonostante il valore del risul-

tato e il bisogno sentito dai malati e dai loro familiari, 
non è facile” conclude Bossi Rocca. “Il lavoro fatto fino 
ad oggi è stato possibile grazie alla collaborazione di 
alcuni medici di Humanitas e al passaparola dei parte-
cipanti ai gruppi. C’è però bisogno di molta più convin-
zione e interessamento sia all’interno dell’Ospedale, sia 

all’esterno, per esempio 
da parte dei medici di 
famiglia. La speranza 
è che queste testimo-
nianze riescano a creare 
convinzione e comuni-
cazione, così che il pren-

dersi cura del malato nella sua interezza, a fianco della 
cura clinica, diventi sempre più reale e concreto”. Le 
riunioni dei gruppi hanno cadenza mensile e si svolgo-
no presso gli spazi messi a disposizione da Fondazione 
Humanitas.

I gruppi di Auto Mutuo Aiuto di Fondazione Humanitas: affrontare insieme la malattia 
aiuta a viverla meglio.

H
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Gianluca Vago 
coordinatore di MiMed, 
il corso di Laurea 
internazionale 
in Medicina e Chirurgia 
dell’Università 
degli Studi di Milano. 
In Humanitas è Direttore 
del Dipartimento di Servizi 
diagnostici di Laboratorio.

Per maggiori informazioni sui gruppi 
o partecipare alle riunioni, 
chiamare la segreteria della Fondazione 
02.8224.2338, scrivere un’e-mail all’indirizzo 
fondazione.humanitas@humanitas.it, 
o visitare il sito www.fondazionehumanitas.it

Confrontarsi con una malattia cronica richiede 
risorse che spesso le persone non credono di 
avere finché non sono stimolate a tirarle fuori



È la mattina di Capodanno, il sole splende e illu-
mina le bellissime cime delle Dolomiti trentine. 
Edoardo sta per affrontare una nuova grande 

sfida: i quattro passi del Sellaronda. Si tratta di un per-
corso sciistico intorno al gruppo del Sella, gruppo mon-
tuoso delle Dolomiti posizionato tra le valli di Fassa, 
Livinallongo, Badia e Gardena, che fra impianti e piste 
è di circa 40 km.
Edoardo, bimbo disabile di 9 anni, che cammina fati-
cosamente con tutori e bastoni, e quasi sempre gira in 
sedia a rotelle, ama sciare. Questa passione è comincia-
ta un paio di anni or sono, quando mamma e papà lo 
hanno portato sulle piste, aiutandosi con una speciale 
imbragatura che tiene 
il bambino saldo a loro 
durante la discesa. 
“Mia moglie ed io”, 
racconta il papà di 
Edoardo, “abbiamo da 
sempre una forte pas-
sione per lo sci, perciò 
abbiamo pensato che 
sarebbe stato molto 
bello far sperimentare 
al nostro bimbo l’eb-
brezza dell’aria fresca 
sulla faccia, il rumore 
della neve sotto gli sci, 
il bianco bagliore della neve che scorre via mentre si 
scende sulla pista. Per nostro figlio è stato amore a pri-
ma vista. Sciare riempie Edoardo di gioia e di vitalità, 
tanto che è stato proprio lui a chiederci di poter affron-
tare i quattro passi del Sellaronda, in una ‘maratona’ 
sciistica di ben sei ore”.

Questa testimonianza rispecchia lo spirito con cui è na-
ta Fondazione Ariel, che crede in un mondo in cui le 

famiglie con bambini disabili possano essere sere-
ne, vitali e attive, integrate a pieno titolo nella 

società. Nei suoi anni di attività Ariel ha avuto 
modo di conoscere molti genitori di bambi-
ni con disabilità e ha potuto constatare co-
me queste famiglie siano contraddistinte da 
qualità positive, come la tenacia e la voglia di 

superare gli ostacoli, ma anche da una caratte-
ristica che rende loro la vita per certi aspetti più 

complicata: l’invisibilità. 
Per questo motivo è fondamentale far conoscere il mon-
do della disabilità anche a chi non è coinvolto in prima 
persona, perché ciò che non si conosce fa paura ed è 
fonte di pregiudizi e causa di emarginazione. È nata così 
l’idea di realizzare un video che testimonia l’avventura 
sugli sci di Edoardo, caricato sul canale di Fondazione 
Ariel su Youtube (www.youtube.com/user/fonda-
zioneariel) per condividere con tutti la forza e la tena-
cia di questi genitori e gli occhi blu sorridenti e fieri di 
Edoardo.

La maratona sugli sci di Edoardo, 9 anni, affetto da Paralisi Cerebrale Infantile 
e amico di Fondazione Ariel.

Bimbi disabili, sciare si può

ariel contro la paralisi 
cerebrale inFantile 
La Paralisi Cerebrale Infantile colpisce un bambino ogni 

500 nuovi nati. È un evento improvviso e inaspettato 

che destabilizza e stravolge tutta la famiglia: 

accanto ai sensi di colpa, di rabbia e di rifiuto si affacciano 

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

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

La Fondazione Ariel, un’organizzazione senza scopo di lucro, dal 2003 as-

siste le famiglie con bambini affetti da Paralisi Cerebrale Infantile e altre 

disabilità neuromotorie con attività che vanno dal supporto socio-assisten-

ziale a quello psicologico, dall’orientamento alla formazione medica, psi-

cologica e sociale.

Numero verde: 800.133.431 – www.fondazioneariel.it
H

36 Humanitas - N. 1/2012



Restare col fiato sospeso per una manciata di se-
condi, divertirsi, e allo stesso tempo imparare a 
curare l’igiene personale, ad alimentarsi in mo-

do corretto, a non cadere nella dipendenza da fumo, 
droghe, alcol, gioco. A limitare ansia e stress.
Sono queste le tematiche attorno alle quali si sviluppa-
no, con un taglio umoristico e situazioni a tratti para-
dossali, i quattro cartoon che Bruno Bozzetto e la sua 
giovane squadra di collaboratori hanno realizzato per 
“ComunicAnimare la salute”. Si tratta di un progetto 
nato in stretta collaborazione con l’ospedale Huma-
nitas Gavazzeni con l’intento di far comprendere agli 
adolescenti l’importanza della prevenzione.
Bruno Bozzetto, animatore, fumettista e regista cine-
matografico, vincitore di numerosi premi,non è certo 
impreparato di fronte alla sfida di tradurre in storie 
animate contenuti di carattere scientifico. È infatti a 
partire dal 1981 che, sulla base dei testi scritti da Piero 
Angela, ha realizzato circa 100 filmati per la trasmissio-
ne televisiva Quark.

Bruno Bozzetto, in che modo lei e i suoi colleghi 
avete interagito con i medici di Humanitas Ga-
vazzeni?
“Il gruppo coordinato da Maurizio Galbussera, vi-
ce direttore Sanitario dell’ospedale, ci ha presentato 
quattro argomenti ben definiti che noi, con l’aiuto della 
sceneggiatrice Valentina Mazzola, abbiamo tradotto in 
immagini e suoni, ricorrendo a trovate fantasiose e di-
vertenti che fossero perfettamente in sintonia con gli 
obiettivi educativi che avevamo stabilito in partenza. 
È stato un percorso avvincente e complesso, fatto di 
tante idee che, per tentativi e confronto continuo con i 
medici, ci hanno portato al risultato finale”.
Ci può raccontare un esempio concreto?
“Mi viene in mente la prima immagine che ho visualiz-
zato quando i colleghi medici ci hanno fatto riflettere 
sull’enorme quantità di batteri che affollano le nostre 
mani, soprattutto se dimentichiamo di lavarle. Ho pen-
sato a milioni di puntini microscopici che dilagano 
ovunque; qualcosa di impalpabile che però colpisce la 

fantasia e fa anche un certo ribrezzo perché ricorda 
gli insetti”.
Che stile grafico avete adottato per il progetto 
ComunicAnimare la salute?
“Molto colorato ed estremamente moderno. Abbiamo 
affidato la realizzazione delle animazioni e delle sceno-
grafie a Diego Zucchi e Fabio Bozzetto, le persone 
più adatte visto che, per età anagrafica, sono molto vi-
cino ai giovani. In questo caso, come per tutti i progetti 
precedenti, abbiamo realizzato qualcosa di nuovo pur 
restando fedeli a tre prerogative del mio stile: la sin-
tesi, che amo moltissimo, la pulizia dell’immagine e il 
taglio umoristico”.
Come nascono i suoi personaggi?
“Tutto parte dall’invenzione e dalla scrittura della sto-
ria, che è poi la fase che preferisco. Seguono il disegno 
del personaggio, la sua coloritura, la creazione dell’am-
biente in cui si muove e la realizzazione di una lunga 
serie di immagini che, fatte scorrere in sequenza, crea-

Quattro cartoon per far comprendere agli adolescenti l’importanza della prevenzione.
È il progetto “ComunicAnimare la salute” dell’ospedale Humanitas Gavazzeni a Bergamo. 
A realizzarlo lo studio di Bruno Bozzetto, autore di film d’animazione conosciuto in tutto il mondo.

Ridere
è

“comUnicanimare la salUte”
Il progetto è stato realizzato da Humanitas Gavazzeni in collaborazione con 

Bruno Bozzetto e il patrocinio di Asl e Ufficio Scolastico Territoriale di Berga-

mo. “Parlare di prevenzione è compito importante come curare le malattie 

e investire sulla prevenzione è importante tanto quanto investire in innova-

zione - spiega Giorgio Ferrari, direttore generale di Humanitas Gavazzeni -. 

Noi abbiamo provato a farlo attraverso i cartoon che con la loro sfacciata 

esagerazione ed ironia, sottolineano comportamenti già presi e che, se por-

tati all’eccesso, possono avere conseguenze negative. I giovani sono messi 

al centro delle decisioni e sollecitati a prendere in mano il proprio futuro”. 

I 4 cartoon sono visibili sul sito dell’ospedale, www.humanitasgavazzeni.it, 

e sui canali You Tube, Facebook e Twitter di Humanitas Gavazzeni. Nel 

prossimo anno scolastico 2012/2013 ci sarà un concorso rivolto a studenti 

e docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Bergamo e 

provincia per stimolare la loro creatività sui temi al centro dei 4 cartoon. 

I materiali saranno utilizzati per la campagna di prevenzione della salute 

Humanitas Gavazzeni 2013.
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imparare



mente inventato. Partia-
mo sempre da un foglio 
bianco per arrivare a cre-
are un’immagine nuova 
che, non avendo nulla 
a che fare con il vissuto 

dello spettatore, viene memorizzata molto facilmente”. 
E qual è il contributo del taglio umoristico?
“Oltre a mantenere viva l’attenzione, ho capito con l’e-
sperienza che ridere di una particolare situazione aiuta 
a farcela ricordare. Se a distanza di mesi dalla visione 
del filmato animato ci imbattiamo in una situazione 
simile, oltre a ironizzare sulla strana coincidenza, ri-
cordiamo anche come potrebbe andare a finire e pos-
siamo scegliere di non fare lo stesso errore del prota-
gonista immaginario”.

bruno bozzetto è tra i più noti 
animatori e fumettisti italiani. 
È anche regista cinematografico 
e ha vinto numerosi premi tra cui 
l’Orso d’Oro al Festival di Berlino 
del 1990 per “Mister Tao”. È inoltre 
inventore del signor Rossi, il suo più 
famoso personaggio immaginario.
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Sembra una banalità, ma lavarsi accuratamente 
le mani può fare davvero la differenza nella lot-
ta contro la diffusione delle infezioni e questo 

non soltanto in casa, ma soprattutto laddove le infe-
zioni possono trovare terreno fertile: negli ospedali. 
I numeri delle infezioni contratte ospedali nelle 
strutture sanitarie non sono trascurabili: secondo 
il Centro Europeo di Prevenzione e Controllo del-
le Malattie, ogni anno nel Vecchio Continente se ne 
contano più di 4 milioni. La situazione italiana è in 
linea con la media europea, con differenze a livello 
regionale e dei singoli ospedali.
Da tempo ci si è resi conto che si tratta di un argo-
mento importante di sanità pubblica, e già dalla fine 
degli anni ’80 il Ministero della Salute raccomanda 
in ciascuna struttura sanitaria l’istituzione di un Co-
mitato per il Controllo delle Infezioni Ospedaliere 
(Cio) che si faccia carico della prevenzione delle 
infezioni attraverso l’applicazione di apposite linee 
guida.

ConoSCere per prevenIre
“In Humanitas non abbiamo mai lesinato tempo e ri-
sorse nell’affrontare la questione delle infezioni e ce 
ne siamo occupati fin da subito”, spiega il Direttore 
Medico di Presidio dell’ospedale, Michele Lagioia. “A 
partire infatti dal 1996, anno di fondazione dell’Istituto, 
grazie al Cio e alla raccolta di dati sulla diffusione e 
il tipo di infezioni presenti all’interno della struttura, 
sono stati adottati provvedimenti per limitare il più 
possibile il fenomeno”. 
E la misura regina, estremamente semplice ma altret-
tanto efficace, è il lavaggio delle mani. “Su questo in-
sistiamo molto e cerchiamo di fare in modo che tutto 
il personale, dal primario, all’infermiere, all’impiegato 
d’ufficio, abbia la possibilità di lavarsi bene le mani e 
sappia farlo nella maniera corretta”, spiega il dottor 
Lagioia, “anche tramite l’Ufficio Epidemiologico di Hu-
manitas, centro nevralgico dell’attività anti-infezioni 
dell’Istituto”. Nato nel 2006 come parte della direzione 
sanitaria, è costituito da uno staff dedicato che si occu-

Una misura semplice ma di straordinaria efficacia può contribuire a prevenire le infezioni: 
il corretto e frequente lavaggio delle mani. 

no il movimento. Non possono infine mancare i suoni e 
le musiche che creano l’anima dei personaggi”.
Perché avete scelto proprio il formato del cartoon?
“Dovevamo catturare l’attenzione di un pubblico dif-
ficile come quello degli adolescenti, abituati a vedere 
film molto veloci e a scartare tutto ciò che è didascali-
co. Abbiamo quindi optato per una comunicazione bre-
ve, e il disegno animato è fantastico da questo punto 
di vista. I 45 secondi a nostra disposizione bastano e 
avanzano per raccontare la storia del mondo, conden-
sando avvenimenti anche molto distanti nel tempo.
Un altro obiettivo era favorire il più possibile l’imme-
desimazione dei ragazzi e i personaggi animati, rappre-
sentazioni molto semplici e simboliche della realtà, so-
no particolarmente adatti da questo punto di vista; un 
cerchio per la testa, due cerchi il corpo e due righe per 
le gambe e chiunque, dal polo nord all’Africa, all’India, 
all’America, può immedesimarsi in un personaggio di 
questo tipo. Nel caso dei quattro cartoon i protagonisti 
sono semplici, ma li abbiamo potuti caratterizzare di 
più conoscendo la fascia d’età del nostro pubblico”.
Ma ci si ricorda di un personaggio così stilizzato?
“Eccome. Il disegno animato ha una capacità di ricor-
do superiore a qualsiasi altro mezzo esistente perché 
tutto, disegno, musica, colori, scenografia, è completa- H

maggiore igiene
sicurezza di tuttigarantisce la

Una
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pa a tempo pieno della questione: un medico igienista 
che funge da coordinatore, due infettivologi e un’infer-
miera esclusivamente addetta al controllo delle infe-
zioni. “Siamo convinti che solo specialisti che si occu-
pano di malattie infettive sappiano intervenire corret-
tamente sulle infezioni, dando il farmaco giusto, con 
dosi e tempi appropriati”, continua il dottor Lagioia. 
“Ecco perché gli infettivologi della Direzione Sanitaria 
sono a disposizione di tutti i medici dell’ospedale per 
aiutarli a prevenire e risolvere eventuali problematiche 
di questo tipo”. 
Fondamentale per tale attività è la collaborazione con 
il Laboratorio di Microbiologia diretto dalla dottores-
sa Erminia Casari ed attivo nell’ambito del Labora-
torio di Analisi Cliniche guidato dal dottor Alessan-
dro Montanelli. Il laboratorio aderisce al Sentilomb, 
un progetto regionale che monitora la presenza di 27 
microrganismi ritenuti le principali cause di infezio-
ni nosocomiali. Se in un paziente viene ritrovato uno 
di questi germi si procede subito al suo isolamento e 
ad attuare tutte le misure per curarlo e per evitare il 
contagio di altri degenti. Queste attività hanno bisogno 
però di personale che sappia cosa fare e come. “Per 
questo la formazione sul trattamento delle infezioni 
è continua”, precisa il dottor Lagioia. “Ai neoassunti 
facciamo una dimostrazione pratica su come ci si deve 
lavare le mani seguendo lo schema divulgato dall’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità”. 
 
IgIene per tuttI
Ma le misure di prevenzione non si limitano al personale 
ospedaliero. L’illustrazione della procedura per il corret-
to lavaggio delle mani troneggia accanto a ognuno dei 630 
flaconi di soluzione idroalcolica per la pulizia delle mani 
dislocati in tutta la struttura, in modo che anche i parenti 

Portare i capelli lunghi legati o raccolti.

Non indossare bracciali, anelli o orologi al polso. Avere massima cura dell’igiene delle mani. Unghie corte e senza smalto.

Tenere il camice chiuso e avere le maniche arrotolate sino al gomito.

in visita o chi si reca in Humanitas solo per un esame ven-
gano istruiti. Inoltre, costante prevenzione e un assiduo 
monitoraggio hanno permesso di ridurre il consumo di 
antibiotici, una misura che aiuta a contrastare il crescen-
te fenomeno dell’antibiotico-resistenza.

Fateci caso.

Non indossare un orologio al 
polso contribuisce a diminuire 
il rischio di infezioni. E’ solo 
una delle buone regole che 
tutto il personale Humanitas 
ben conosce, ma che vale 
sempre la pena di ricordare. 
 Non indossare bracciali o 

anelli.  Avere sempre massima 
cura dell’igiene delle mani. 
 Tenere le unghie corte e senza 

smalto.  Indossare il camice 
chiuso e tenere le maniche 
arrotolate sino al gomito. 
Sono piccole regole quotidiane 
che caratterizzano lo stile 
di assistenza del personale 
Humanitas.

Fateci caso.

Evitare di indossare orecchini di 
grandi dimensioni contribuisce 
a diminuire il rischio di infezioni. 
E’ solo una delle buone regole 
che tutto il personale Humanitas 
ben conosce, ma che vale 
sempre la pena di ricordare. 
 Non indossare bracciali, anelli  

o orologi al polso.  Avere 
sempre massima cura dell’igiene 
delle mani.  Tenere le unghie 
corte e senza smalto.  Portare 
i capelli lunghi legati o raccolti. 
 Tenere il camice chiuso e le 

maniche arrotolate sino al gomito. 
Sono piccole regole quotidiane 
che caratterizzano lo stile 
di assistenza del personale 
Humanitas.

Fateci caso.

Avere sempre massima cura 
dell’igiene delle mani è solo una 
delle buone regole che tutto 
il personale Humanitas ben 
conosce, ma che vale sempre 
la pena di ricordare.  Tenere 
le unghie corte e senza smalto. 

 Non indossare bracciali, 
anelli o orologi al polso.  Non 
portare orecchini ingombranti. 

 Portare i capelli lunghi 
legati o raccolti.  Tenere il 
camice chiuso e le maniche 
arrotolate fino al gomito. 
Sono piccole regole quotidiane 
che caratterizzano lo sti le 
di assistenza del personale 
Humanitas.

Fateci caso.

Tenere il camice chiuso e avere le 
maniche arrotolate sino al gomito 
sono solo alcune delle buone 
regole che tutto il personale 
Humanitas ben conosce, ma che 
vale sempre la pena di ricordare. 
 Non indossare bracciali, anelli 

o orologi al polso.  Portare i 
capelli lunghi legati o raccolti. 
 Avere sempre massima cura 

dell’igiene delle mani.  Tenere 
le unghie corte e senza smalto. 
Sono piccole regole quotidiane 
che caratter izzano lo st i le 
di assistenza del personale 
Humanitas.

Inumidirsi le mani
con l’acqua

Applicare
sapone
in modo
da coprire
tutta la
superficie
delle
mani

1 3 4

Strofinare palmo
contro palmo

palmo
su dorso
con dita
allacciate

palmo
chiuso
intorno
al pollice

ruotare
le dita
sul palmo

COME LAVARSI LE MANI

2

Risciacquarsi
con l’acqua

Asciugarsi con un fazzoletto
monuso

Usare il fazzoletto
per chiudere il rubinetto

5 6 7 8

dorso
delle dita
sul palmo

palmo
su palmo
con dita
allacciate

UN FRENO ALLE INFEZIONI

pazienti
esterni

80
pazienti

ricoverati

100

di soluzione idroalcolica
per la pulizia delle mani
dislocati in tutta la struttura

di soluzione idroalcolica consumati
per giornata di degenza del paziente
(7 lavaggi di mani al giorno)

25 ml

630 flaconi

Il laboratorio
di microbiologia 
dell’Istituto Clinico 
Humanitas
esegue ogni
giorno esami 
colturali 
per verificare 
la presenza 
di batteri

L’istituto 
presenta un 

tasso 
di infezioni 

del 2-4% 
contro una 

media nazionale 
del 5-8%

“Fateci caso”. È lo slogan della campagna di comunica-
zione interna promossa dalla Direzione Medico Sanitaria di 
Humanitas sul dress code. Un modo diverso e originale per 
ricordare alcune semplici regole che caratterizzano lo stile di 
assistenza di Humanitas e che hanno il comune obiettivo di 
contribuire al contenimento delle infezioni in ospedale. La 
campagna è rivolta a tutto il personale sanitario che svolge 
attività clinica e assistenziale in Humanitas. I 4 soggetti della 
campagna - primissimi piani scattati proprio all’interno della 
struttura - riportano l’attenzione sulle principali linee guida 
di indirizzo al corretto uso degli indumenti personali in ospe-

il Dress coDe Del personale

H

dale e all’appropriatezza nell’indossare le divise sanitarie 
fornite dalla struttura stessa.
La mano ricorda che le unghie vanno tenute corte, curate e 
senza smalto; il dettaglio del polso intende sottolineare che 
mentre il personale è in servizio non può indossare bracciali, 
anelli o orologi da polso; il primo piano dell’orecchio sot-
tolinea che non si possono indossare orecchini ingombranti 
o pendenti troppo lunghi, e che i capelli lunghi vanno tenuti 
raccolti; l’avambraccio, infine, intende richiamare l’atten-
zione sul camice, che deve essere chiuso e con le maniche 
arrotolate sino al gomito.
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Vivere sempre con “il fuoco dentro”

Con la collaborazione di un esperto di Humanitas un libro 
racconta le difficoltà di chi è affetto 
da Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali.

Un medico e un paziente. 
Sono queste le due voci 

attraverso le quali Daniela 
Minerva, responsabile delle 
pagine di Scienza e Salute 
de l’Espresso, racconta in un 
libro (Il fuoco dentro, edito 
da Springer Verlag, 2011, pp. 
97, euro 14,95) le Malattie 
Infiammatorie Croniche In-
testinali (MICI), una classe 
di malattie poco conosciuta 
anche se colpisce circa 200 
mila italiani e condiziona 
notevolmente la vita quo-
tidiana di questi pazienti. 
Il medico protagonista del li-
bro è il dottor Silvio Danese 
che coordina il Centro di Ri-
cerca per le Malattie Infiam-
matorie Croniche Intestinali 
presso Humanitas ed è im-
pegnato in progetti di ricerca 
di base e studi clinici sull’uso 
di nuovi farmaci in pazienti 
affetti da queste patologie.  
“Le MICI, come sono defi-
nite con un acronimo, sono 
malattie infiammatorie 
idiopatiche, cioè di origine 
sconosciuta, ad andamen-
to cronico, che interessano 
l’intestino. Si suddividono 
in due tipologie: malattia di 
Crohn e rettocolite ulcero-
sa”, spiega il dottor Danese. 
“La malattia di Crohn com-
porta ulcerazioni della mu-
cosa intestinale e può inte-
ressare tutti i segmenti del 
tubo digerente, anche se si 
localizza prevalentemente 
a livello ileo-colico, vale a 
dire nell’ultima parte dell’in-
testino tenue. La rettocolite 
ulcerosa, invece colpisce le 
mucose del colon o del ret-
to. In generale, i sintomi più 
frequenti sono rappresentati 
da diarrea, spesso sangui-
nolenta, dolore addominale 

e dimagrimento”. Sintomi 
molto poco specifici difficil-
mente diagnosticabili al di 
fuori dei centri specializzati. 
“Inoltre, considerata la natu-
ra dei sintomi, spesso suben-
tra nel paziente un senso di 
pudore che lo trattiene dal 
parlarne anche col medico, 
anche quando questi distur-
bi compromettono la qualità 
della vita”, aggiunge lo spe-
cialista. “Talvolta ciò con-
diziona anche la possibilità 
di pervenire a una diagnosi 
precoce, che sarebbe invece 
importantissima”.
 
LA SFIdA deLLA  
CronICItà
Lo dimostra la storia dell’al-
tro protagonista del libro, 
Marco Greco, presidente 
della European Federation 
of Crohn’s and Ulcerative 
Colitis Associations. “Ho co-
minciato a soffrire dei sinto-
mi della Malattia di Crohn a 
16 anni, ma solo a 19 ho rice-

vuto la diagnosi”, racconta. 
“Questo ritardo, che mi ha 
portato via tre anni di vita, da 
un lato ha acuito una serie di 
problemi medici, dall’altro 
ha dato origine a una reazio-
ne di rabbia e di scontento”. 
Nonostante ciò, precisa Gre-
co, “rispetto ad altri pazienti 
mi considero molto fortu-
nato perché in occasione 
dell’ultimo ricovero, prima di 
ricevere la diagnosi, mi ave-
vano prospettato un tumore: 
quando mi è stata diagnosti-
cata una patologia cronica, 
ma non mortale, l’ho dunque 
considerata un male minore. 
Poi ho realizzato che avrei 
potuto sopravvivere. Ma con 
una malattia che mi avrebbe 
accompagnato per tutta la 
vita”. Certo, le cure ci sono e 
la terapia biologica a base di 
infliximab ha profondamen-
te modificato anche l’approc-
cio chirurgico.
“Oggi l’intervento non è più 
considerato come una sorta 

di extrema ratio”, sottolinea 
Antonino Spinelli, Aiuto 
di Chirurgia Generale III di 
Humanitas, specializzato 
nella chirurgia delle malat-
tie infiammatorie croniche 
intestinali. «L’orientamento 
è quello di procedere con la 
chirurgia per rimuovere le 
complicanze, quali stenosi o 
fistole, per poi iniziare even-
tualmente la terapia con in-
fliximab in pazienti ad alto 
rischio di recidiva. È una 
nuova strategia estremamen-
te promettente, sia perché i 
risultati chirurgici sono mi-
gliori, sia perché l’intervento 
in sé è meno complicato e in 
pochi giorni il paziente è in 
grado di tornare a casa».
Col “fuoco dentro”, almeno 
fino a che non si scopriranno 
nuove cure, capaci di spe-
gnerlo definitivamente. Ma 
con una qualità di vita deci-
samente migliore rispetto al 
passato. 

silvio Danese è responsabile del Centro 
di Ricerca per le Malattie Infiammatorie 
Croniche Intestinali presso Humanitas. 
La sua attività clinica e di ricerca si è rivolta 
principalmente allo studio dei meccanismi 
attraverso cui queste malattie insorgono 
e ai meccanismi d’azione di nuovi farmaci 
biologici nella loro terapia



Crediamo che ognuno meriti le migliori cure 
del mondo. La Fondazione Humanitas per la Ricerca 

si impegna affinché le conquiste di laboratorio 
diventino cure per oltre tre milioni di persone ogni anno. 

La nostra Ricerca merita il tuo 5 per mille. Perché tutti
possano ricevere le migliori cure del mondo.

www.iomerito.it


