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SANITÀ DI ECCELLENZA

TUMORI, IL GALLIERA SPERIMENTA LA PREVENZIONE

Grazie a un finanziamento americano, procede la ricerca clinica per bloccare il cancro
prima che si presenti. Ieri la visita della delegazione del National Cancer Institute
ELISA SERAFINI PRONTA A LASCIARE GENOVA

E «Ludo» diventa assessore in Lombardia
Diego Pistacchi
■ Ludo cambia vita. Ludo
diventa «la ragazza milanese». Che scelga Brera, Isola o corso Sempione per dimenticare Albaro si vedrà.
Il fatto è che Marco Bucci
indicherà presto il suo nuovo assessore al Marketing e
alla cultura. Sì, Elisa Serafini, ideatrice di una delle
pagine facebook più seguite di Genova grazie alla figura neppure troppo immaginaria di «Ludo», lascia
la giunta per altro incarico.
Le è stato offerto di occuparsi dello stesso lavoro per
conto di Attilio Fontana,
presidente della Regione
Lombardia.Lei ci ha pensato, ne ha parlato con il
governatore Giovanni Toti
dal quale ha subito avuto il
via libera, (...)

■ Ciò che qualche anno fa sembrava solo una
speranza sta prendendo una forma reale. La
possibilità di mettere a punto farmaci a basso
costo e scarsi effetti collaterali che blocchino il
tumore prima che si presenti, in soggetti che sono predisposti a svilupparlo. Un approccio che

l’ospedale Galliera sta portando avanti grazie al
finanziamento del National Cancer Institute,
che ha creduto nell’equipe del Galliera del professor Andrea De Censi e dello Ieo di Milano.

PIEMONTE

BLITZ CONTRO I CENTRI SOCIALI,
NOVE ANTAGONISTI AI DOMICILIARI

segue a pagina 7

TRAFFICO SCOPERTO DALLA FINANZA: SALVATI CENTINAIA DI AUTOMOBILISTI

In abbinamento obbligatorio al numero odierno de «il Giornale»(GDL/GDP +il Giornale Euro 1,50) non vendibile separatamente

Gomme invernali «falsificate»
■ Gomme normali vendute come invernali, con tanto di simbolo M+S, ma battistrada
completamente inidoneo ad andare sulla
neve, con grave rischio per l’incolumità dei
guidatori. A bloccare un carico di 52 tonnellate di gomme contraffatte sono stati gli uomini della guardia di finanza di Genova e
l’Agenzia delle
dogane. La
spedizione
proveniente
dalla Cina e
destinata alla
Lombardia
avrebbe fruttato circa 1,2 milioni. Nei guai,
con l’accusa di frode fiscale, è finito il legale
rappresentante della società a cui erano destinate le gomme, la Star Tyre di Cesano Maderno. Altra peculiarità delle ruote era la data di produzione posticipata rispetto a quella reale. «Possiamo dire - ha rimarcato il generale Renzo Nisi, comandante provinciale
della guardia di finanza - che abbiamo salvato la vita a centinaia di automobilisti che altrimenti si sarebbero ritrovati ad acquistare
gomme pericolose per la tenuta in strada».

LO SPETTACOLO

Altro che «magliette rosse», il dramma
I giovani industriali
con Cassinelli e Sozzani italiano sono le troppe morti sul lavoro

PORTO ANTICO

Pieve Ligure Anastacia
racconta
stasera
amori e guerra in concerto
Servizio a pagina 9

L’INIZIATIVA DEL THINK TANK

L’INCONTRO SULLE INFRASTRUTTURE

■ «Quando gli americani di Space X manderanno il primo carico su Marte, nel 2022,
da noi si dovrebbe completare il Terzo Valico. La nostra rampa di lancio per connetterci in alta velocità al Pianeta Sviluppo».
È con questo spirito che Emilio Carmignani e Filippo Vaccaro del Gruppo giovani
imprenditori di Confindustria hanno incontrato i deputati di Forza Italia Diego
Sozzani, capogruppo in Commissione Infrastrutture, e Roberto Cassinelli, responsabile dipartimento porti del gruppo Forza Italia alla Camera.
«Il nostro compito sarà quello di monitorare opere come il Terzo Valico e gli interventi sul tratto Tortona-Voghera affinché vengano rispettati i tempi di consegna delle opere. Parliamo di infrastrutture fondamentali
per la crescita dell’intero Nord. Non ci deve
essere spreco di denaro dei contribuenti (...)

Servizio a pagina 9

segue a pagina 7

LA SPEZIA

Porto più forte
con la cura
del ferro
Zammarchi a pagina 15

Monica Bottino a pagina 7

■ Probabilmente si stavano già pregustando
un’estate fatta, come da
tradizione, di campeggi
“No tav” e assalti con
fuochi d’artificio e bombe carta al cantiere di
Chiomonte. Le vacanze,
invece, gli antagonisti del
centro sociale Askatasuna se le dovranno fare a
casa, ai domiciliari.
All’alba di ieri le forze
dell’ordine hanno notificato 15 misure cautelari
contro studenti del Collettivo Universitario Autonomo, attivisti delle
lotte contro gli sfratti e
No tav. Nove di loro sono
finiti agli arresti domiciliari, per gli altri è stato
invece disposto l’obbligo
di firma. «A tutte le persone fermate - ha spiegato il Questore di Torino
Francesco Messina - è
contestato il reato di resistenza aggravata a pubblico ufficiale in relazione ai violenti scontri avvenuti durante il corteo
del 1° maggio 2017».
Cigolini a pagina 3

TORINO

Iren punta
20 milioni
sulle startup
■ Altro che “magliette rosse”, in Italia i problemi sono
altri. Primo tra tutti quello
delle morti sul lavoro. Per
questo motivo gli aderenti
al think-tank di centrodestra Nazione Futura hanno
deciso di lanciare una campagna simbolica sul web
con l’hashtag #magliettabianca. «Vogliamo dare un
segnale forte - spiega il responsabile torinese e vicepresidente nazionale Ferrante De Benedictis -, un
grido di dolore e speranza
in grado di squarciare il ve-

lo dell’indifferenza, e anche
se farà meno rumore delle
magliette rosse, la nostra
maglietta è bianca, bianca
come lo sono le troppe
morti sul lavoro che nei primi 5 mesi del 2018 hanno
toccato quota 389». L’appello sui social ha raccolto in
pochi giorni decine di adesioni, con post e foto condivise. «Non possiamo continuare a fingere di non vedere e voltarci dall’altra parte - conclude De Benedictis -, dietro ogni morte c’è
una sconfitta per l’Italia».

Nicolucci a pagina 5

CUNEO

Per Egea
la mobilità
sarà elettrica
Servizio a pagina 11
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SALUTE Sperimentazione di farmaci a basso costo e pochi effetti collaterali

Il Galliera studia come
prevenire il cancro
Dopo aver ottenuto un finanziamento americano,
l’equipe di De Censi è nell’olimpo della ricerca mondiale
Monica Bottino
■ È una speranza che potrebbe
diventare presto realtà. Una cura
preventiva contro i tumori, un farmaco che consente all’organismo
- che sarebbe predisposto a farlo
- di non sviluppare quel tipo di
cancro. L’idea inseguita dai ricercatori sta prendendo forma anche
grazie al lavoro congiunto di alcune equipe di livello internazionale, di cui fa parte lo Ieo di Milano
ma anche il Galliera di Genova. E
ieri, proprio all’ospedale di Carignano, sono arrivati alcuni esperti americani del National Cancer
Institute di Washington e del MD
Anderson Cancer Center di Houston che fanno parte della Divisione Prevenzione Cancro. Specialisti che condividono con i nostri medici gli elementi di studi clinici avanzatissimi, condotti anche su pazienti genovesi. A fare gli
onori di casa c’era il professor Andrea De Censi, direttore della S.C.
Oncologia del Galliera e uno dei
massimi esperti di prevenzione
oncologica, che porta avanti da

NOVITÀ IN VISTA

RICERCA È fondamentale. In alto la delegazione americana che ieri ha fatto visita al Galliera
anni studi cruciali per giungere in
tempi più rapidi possibili a protocolli applicativi. Rispetto alle sperimentazioni tradizionali che richiedono molti anni e grandi numeri di soggetti per arrivare a dei
risultati valutabili, lo studio del
Galliera consente quindi un notevole risparmio in termini di
tempi e costi. Lo scopo dell’incon-

tro è stato quello di discutere gli
aggiornamenti sui dati ottenuti fino ad ora sulla sperimentazione
di terapia preventiva contro un
certo tipo di tumori, abbastanza
diffusi, per la quale l’Ospedale
Galliera e l’IEO (Istituto Europeo
di Oncologia) hanno ottenuto un
finanziamento proprio da parte
del National Cancer Institute.

Richiesta dalla Regione Lombardia

Elisa Serafini cambia giunta

E Toti fa la corte ad altri assessori del sindaco Bucci
segue dalla prima pagina
(...) e a breve dovrebbe dare la propria risposta. Affermativa.
Elisa Serafini difficilmente resisterà al richiamo di Milano, città nella quale è nata,
ha studiato e recentemente
è anche tornata a fare politica attiva con una manifestazione pro Europa organizzata anche in contrasto alle posizioni del nascente governo
Lega-M5S. A Genova aveva
ottenuto un ottimo bottino
di preferenze personali e con
l’incarico di assessore è passata tutt’altro che inosservata. La sua iniziativa per consentire ai dipendenti comunali di portare in ufficio il cane o l’animale da compagnia
ha fatto il giro d’Italia, ma anche alcune sue posizioni critiche nei confronti della linea
della giunta Bucci (ad esempio sul patrocinio al gay pride) non sono certo rimaste
sottotraccia. Secondo alcuni
era una delle possibili scelte
di Toti per la guida del movimento arancione. Ma proprio nel corso dell’incontro
di mercoledì scorso il governatore ha «liberato» Elisa Serafini, quasi suggerendole di
cogliere l’occasione che le si
è presentata.
L’assessore alla Cultura
potrebbe così essere il primo
ad aprire la strada a un rimpasto di giunta comunale
che potrebbe registrare in futuro anche altri movimenti.
Sempre per «promozioni»
sul campo meritate da alcu-

ni assessori che si stanno
comportando particolarmente bene. Tra questi ci sono senza dubbio i nomi di

Pietro Piciocchi e di Francesco Maresca che, in previsione delle prossime elezioni regionali del 2020 potrebbero
entrare a far parte della squadra di Toti. C’è tempo, ma
neppure troppo. E Marco
Bucci probabilmente sta già
pensando ai loro sostituti.
Mentre «Ludo, la aragzza milanese», magari potrebbe
pensare a rilanciare sotto la
Madunina quell’idea ironica
di rivestire i cassonetti della
spazzatura con il logo di
Louis Vuitton che a Genova
aveva fatto solo sorridere.
Diego Pistacchi

INCONTRO DEI DEPUTATI DI FORZA ITALIA

Cassinelli e Sozzani
con i giovani industriali
segue dalla prima
(...) e soprattutto i tempi dovranno essere rispettati», sottolineano i deputati ai giovani imprenditori. «Incredibile che manchi ancora del tutto la data di inizio
lavori per il tratto Voghera-Pavia»,
denunciano i giovani di Confindustria. «Raggiungere Milano in 50
minuti anziché 90 restituirà tempo operativo a migliaia di pendolari». Sozzani e Cassinelli hanno
preso nota delle istanze per smuovere gli ambienti romani finora
sordi alla fame di infrastrutture
moderne che ha la Liguria e hanno condiviso l’esigenza di istituire
un dialogo permanente e costruttivo nell’interesse del territorio.

«Studio prechirurgico randomizzato con exemestane a posologie
diverse, in donne in postmenopausa con tumore mammario
(stadio 0-II ormono responsivo)»,
questo il titolo della ricerca che
viene condotta all’IEO e presso la
S.C. Oncologia Medica dell’Ospedale Galliera sotto la responsabilità proprio del professor Andrea
De Censie in collaborazione con
la Breast Unit di AsL 3, coordinata da Nicoletta Gandolfo.
«La sperimentazione - spiega
De Censi – un anno fa si è posta
l’obiettivo di valutare l’attività di
dosi ridotte dell’antiestrogeno

exemestane assunto per un periodo di 4-6 settimane, in attesa di
intervento chirurgico, sui livelli
plasmatici ultrasensibili di estradiolo (principale ormone femminile) e sull’indice di proliferazione cellulare Ki67 presente nel tessuto tumorale. Questo studio
preoperatorio presenta caratteristiche particolari, in quanto è di
breve durata, viene effettuato su
un numero ridotto di pazienti e
utilizza dei biomarcatori come
criteri di risposta clinica».
Ma c’è un altro aspetto cruciale che rende importantissimo questo studio. Il finanziamento da parte del National
Cencer Institute è un privilegio
conquistato dall’equipe del
professor De Censi che rende
libera la sperimentazione dalle
case farmaceutiche, che sono
tra i principali finanziatori della ricerca in Paesi come l’Italia,
dove i fondi statali destinati alla ricerca sono scarsissimi.
«La scoperta di farmaci per la
prevenzione dei tumori sta negli
ultimi anni rivoluzionando l’approccio al cancro, attraverso l’uso
di nuovi farmaci e sostanze in
grado di arrestare i percorsi molecolari specifici che portano
all’insorgere del cancro stesso»,
spiega il professor De Censi,

sempre più convinto che queste
nuove conoscenze debbano arrivare presto alla pratica medica.
Al fine di condurre ricerche
scientifiche efficaci e di stimolare
la collaborazione tra Centri di Eccellenza, la DCP del NCI nel 2003
ha inaugurato un programma di
finanziamento basato su consorzi, al quale partecipano 6 grandi
centri di eccellenza riconosciuti a
livello mondiale quali: il M. D. Anderson Cancer Center in Texas,
l’Università dell’Arizona, l’Università Northwestern Evanston
dell’Illinois, la Mayo Clinic Foundation del Minnesota, l’Università di Wisconsin-Madison e l’Università della California-Irvine.
Ogni 4 mesi l’NCI pubblica un
bando di finanziamento competitivo su temi specifici o su indicazione dei 6 diversi consorzi a cui
tutti possono partecipare. La S.C.
Oncologia Medica dell’E.O Ospedali Galliera, assieme alla Divisione di Prevenzione e Genetica
Oncologica dell’Istituto Europeo
di Oncologia di Milano e a prestigiosi centri di ricerca sul cancro
come il Dana Farber Cancer Insitute Università di Harvard di
Boston e il Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York
fanno parte del Consorzio coordinato dal MDACC di Houston.

