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editOriale

Cari Lettori,
da questo numero il Galliera News, giornale di 
informazione sanitaria e aziendale, diventa an-
che digitale. Sarà possibile quindi consultarne i 
contenuti non solo nella versione cartacea ma an-
che attraverso tablet, smartphone e computer, in 

modo più veloce e semplice.  Una trasformazione che consentirà 
alla persona assistita, all’utente, al cittadino di accedere in qualsi-
asi momento e luogo a informazioni su salute e benessere e sulle 
attività svolte dall’Ospedale in ambito clinico-assistenziale e di ri-
cerca. Non solo. Il magazine digitale sarà arricchito e integrato da 
una serie di strumenti per condividere e visualizzare video e photo 
gallery, consultare contenuti extra, ascoltare dalla diretta voce degli 
specialisti consigli e informazioni su patologie, corretti stili di vita e 
prevenzione. Gli scenari attuali vedono nell’incontro tra tecnologia 
e web un nuovo modo di ricercare le informazioni sulla salute. Un 
contesto all’interno del quale spesso i contenuti vengono generati 
da fonti non qualificate;  la struttura ospedaliera viene in qualche 
modo “chiamata” a portare valore al sistema salute e ricoprire un 
nuovo ruolo: supportare l’utente fornendo e garantendo informa-
zioni certificate. In questa trasformazione il Galliera News man-
terrà anche la versione cartacea, che per l’occasione si è rinnovata 
nella veste grafica e nel formato. 

Adriano Lagostena
Direttore Generale

E. O. Ospedali Galliera

galliera.it/good

galliera news 2.0
salute in rete
per un’infOrmaziOne
senza cOnfini



salute e benessere

lO specialista rispOnde 

I cONSIgLI E LE INDIcAZIONI DELL’ESpERTO

filO direttO cOn il primariO 
del labOratOriO di analisi

di metastasi a partenza ignota è assoluta-
mente  da evitare, data la loro non speci-
ficità.  Nel tumore già diagnosticato e nel 
monitoraggio del paziente, al contrario, 
l’importanza dei biomarcatori è rilevante 
per disporre di un valore basale  (prima 
di  qualsiasi terapia) con il quale confron-
tare  eventuali successive determinazioni. 
Un altro utilizzo è dato dalla verifica della 
radicalità chirurgica (prostata, testicolo, 
tiroide); in questo caso la determinazione 
pre-operatoria è obbligatoria per stabilire 
la caduta della concentrazione di biomar-
catore, ma possono essere utilizzati solo 
i  biomarcatori caratterizzati da una spe-
cificità  tissutale assoluta. I livelli ematici 
di quasi tutti i  biomarcatori sono diretta-
mente  proporzionali  alla quantità di tu-
more presente per cui vi sono indicazioni 
indirette sulla estensione della  malattia; 
invece livelli nella norma del marcatore 
non hanno un valore altrettanto affidabi-
le per escludere la malattia disseminata. 
Nella maggior parte delle neoplasie, nel 
10-30% dei  casi con malattia avanzata, 
si rilevano valori normali di biomarcatori. 
  

LA gESTOSI RAppRESENTA uNA SERIA 
cOMpLIcANZA DELLA gRAVIDANZA.
ESISTONO TEST DI LAbORATORIO IN gRADO 
DI DIAgNOSTIcARLA pREcOcEMENTE?
La gestosi è una delle principali cause di morbilità e mor-
talità neonatale. I fattori di rischio sono: prima gravidanza, 
familiarità, gestosi pregressa, ipertensione pregressa, disordini 

autoimmuni, diabete pregresso, diabete gestazionale, sovrappeso. Le cause sono legate 
a un incompleto rimodellamento delle arterie materne durante la formazione della 
placenta, fattore rilevabile con flussimetria doppler delle arterie uterine e misurazione 
dell’indice di pulsatilità. I sintomi della malattia sono aspecifici: in alcuni casi la con-
dizione è del tutto senza sintomi e in altri, a fronte di una lieve presenza di proteine 
nelle urine e di ipertensione, si possono presentare complicazioni per la madre e il feto 
(eclampsia, convulsioni, danno renale, emorragia cerebrale materna, distacco placen-
tare, ritardo di crescita fetale, emorragia pre-parto). Oggi la diagnosi si può avvalere 
di due nuovi marcatori biochimici: nella gestosi la placenta rilascia quantità elevate 
del fattore anti-angiogenico sFlt-1(soluble Fms-like tyrosine kinase) mentre la con-
centrazione di PIGF (Placental Growth Factor) diminuisce. Il rapporto di questi due 
test si è rivelato efficace nella diagnosi precoce della malattia, è quindi plausibile che 
esso migliori la possibilità di gestione delle pazienti affette da gestosi, in una fase in 
cui è ancora asintomatica, fornendo ulteriori elementi nella diagnosi differenziale tra 
ipertensione gestazionale e gestosi. In questo senso gli esami di laboratorio possono 
offrire un valido supporto per una diagnosi precoce. 

I MARcATORI TuMORALI hANNO uN RuOLO DETERMINANTE 
NELLA DIAgNOSI DEI TuMORI?
Purtroppo no, in quanto la presenza di  biomarcatori può essere rilevata anche  in  
soggetti non  affetti da tumore. 
I biomarcatori non debbono essere utilizzati come strumento di screening. La diagno-
si di tumore primitivo ha come obiettivo la diagnosi differenziale tra tumore e malattia 
benigna in pazienti con sintomi. La diffusione nell’organismo del tumore primitivo dà 
origine alle metastasi. Nella ricerca della sede di origine di metastasi a  partenza igno-
ta, l’impiego dei biomarcatori non è di aiuto nelle situazioni cliniche più frequenti: 
infatti, in molte neoplasie,  le metastasi multiple sono spesso causa di un innalzamento 
dei livelli ematici di numerosi biomarcatori.  
L’uso dei biomarcatori può essere molto utile per identificare il tumore di partenza, 
nel caso di metastasi che originino da neoplasie per le quali esistano biomarcatori con 
particolare specificità tissutale. 
I marcatori specifici per alcuni tipi cellulari,  anche se non necessariamente per un  
particolare organo, possono fornire informazioni utili a identificare la tipologia del tu-
more, orientando l’iter diagnostico verso un particolare apparato. L’uso di biomarcatori 
mucinici (CA-125, CA-15-3 e il CA19-9) per l’identificazione della sede di origine 

Dott. Marco Mori 
Direttore Laboratorio Analisi Ospedale galliera

il serViziO On line
per ritirare i referti 
“referti via web” e sportelli digitali 
sono i servizi gratuiti offerti al pa-
ziente per ricevere comodamente su 
internet o nei diversi punti attrezzati 
gli esami effettuati dal laboratorio 
di analisi del Galliera. 
https://referti.galliera.it/  

inViateci
le VOstre dOmande
se desiderate sottoporre agli 
specialisti domande su salute e 
benessere inviate i vostri quesiti a 
gallieranews@galliera.it

appunti
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IL DIRETTORE DELLA DERMATOLOgIA 
SpIEgA cOME SI ScOpRONO E SI cuRANO 

salute e benessere

OcchiO ai nei! 

uniforme mentre il melanoma è caratte-
rizzato da varietà di colori, dal bruno al 
bruno scuro, al nerastro);
• D come dimensioni (le lesioni supe-
riori ai 6 millimetri devono essere sot-
toposte ad un giudizio clinico);
• E come evoluzione (tutto ciò che varia 
di dimensioni, colore, margini, elevazio-
ne e tutto ciò che si presenta sulla cute 
dopo i 18 anni deve essere sottoposto a 
giudizio clinico).

cOS’è LA MAppATuRA
DEI NEI E quANDO
DEVE ESSERE EFFETTuATA?
La mappatura dei nei o meglio la video 
dermatoscopia digitale è un esame che 
permette la fotografia e la memorizza-
zione dell’intera superficie corporea del 
paziente. Per lesioni specifiche ritenute 

cOSA SONO I NEI?
I nei (nevi) sono formazioni cutanee 
costituite da melanociti e possono tro-
varsi su tutta la superficie cutanea. Se 
presenti alla nascita si definiscono con-
geniti, se compaiono successivamente, si 
definiscono acquisiti; la maggior parte di 
questi compare prima dei venti anni. Le 
cause che determinano la comparsa dei 
nei sono genetiche oppure ambientali, in 
particolare l’ esposizione solare, specie se 
intensa ed intermittente, può favorirne la 
comparsa.

Clinicamente si possono presentare 
come lesioni rilevate - papule o nodu-
li - o come chiazze piane. Il colore va-
ria dal marrone chiaro, al bruno scuro, al 
nerastro, al rosso-brunastro, raramente vi 
sono nei di colore blu. Le forme sono le 
più variabili: ovali, rotonde, a carta ge-
ografica. Le dimensioni variano da po-
chi millimetri a decine di centimetri, in 
quest’ultimo caso si parla di nei giganti.  

quANDO FARLI cONTROLLARE 
DALLO SpEcIALISTA?
Premesso che un controllo periodico 
della propria cute, annuale o biennale, 
sia consigliato a tutti, negli ultimi anni 
si è ideato un acronimo molto semplice 
da ricordare - ABCDE - per far sì che il 
paziente possa individuare lesioni cuta-
nee suscettibili di essere melanomi. 
• A come asimmetria (il melanoma si 
presenta, contrariamente al neo norma-
le, con una più o meno evidente asim-
metria, ossia formato da due parti non 
sovrapponibili);
• B come bordi irregolari (il neo norma-
le presenta margini periferici regolari, 
mentre il melanoma ha margini irrego-
lari, seghettati);
• C come colore (il neo presenta pre-
valentemente un colore omogeneo ed 

pillOle di salute 

Nell’edizione interattiva
Video pillola del Dott. Luigi priano, Direttore  del reparto di Dermatologia

più importanti clinicamente si me-
morizza oltre che l’aspetto macrosco-
pico anche quello dermatoscopico. La 
memorizzazione permette la possibi-
lità alle visite successive di poter evi-
denziare la comparsa di nuove lesioni 
o le eventuali modificazioni di quelle 
già presenti. 
La videodermatoscopia deve esse-
re rivolta specialmente a selezionate 
categorie di pazienti: 1) pazienti con 
pregresso melanoma, 2) pazienti con 
la sindrome del neo displastico, ossia 
pazienti con numerosi nei displastici, 
3) pazienti con fototipo basso (biondi 
o chiari) che in passato si siano esposti 
ai raggi solari per periodi prolungati.
L’immagine dermatoscopica può es-
sere inoltre inviata ad altri specialisti 
per un consulto di telemedicina.   



6

salute e benessere

STILI DI VITA SANI
E TANTA VITAMINA D
pER pREVENIRE
LA MALATTIA

OsteOpOrOsi
cause sintOmi
e terapie

Le osteoporosi sono malattie caratterizzate da un’aumentata 
ipersensibilità dell’osso alle fratture per traumi anche di bas-
sa intensità dovute a una riduzione della massa ossea con una 
conseguente alterazione della microarchitettura e modifica della 
qualità dello stesso. 
Colpisce prevalentemente le donne, in particolare dopo la me-
nopausa, e la sua prevalenza aumenta con l’aumentare dell’età. 

L’incidenza annua in Italia, secondo le fonti Istat, si aggira intorno al 3,3% nella popo-
lazione adulta; nelle donne è stimata intorno al 4,7% e negli uomini intorno all’1,7%, 
e complessivamente circa 5 milioni di persone in Italia ne sono affette.

Le cause che portano a queste condizioni sono molteplici: dall’invecchiamento del 
tessuto scheletrico, alla carenza di produzione di ormoni estrogeni, soprattutto nella 
donna in post-menopausa, alla carenza di vitamina D. Inoltre, stili di vita inadeguati - 
come la scarsa attività fisica, diete carenti di calcio e troppo ricche in proteine animali 
e fosfati, il fumo - intervengono nel determinare l’impoverimento della massa ossea. 
Vi sono poi condizioni nelle quali l’osteoporosi è indotta da farmaci o da particolari 
patologie. Ad esempio ricordiamo l’osteoporosi secondaria a cortisonici, le osteoporosi 
nei pazienti affetti da talassemia, da anoressia nervosa, le osteoporosi nell’ipertiroi-

dismo, le osteoporosi secondarie ai tra-
pianti e le osteoporosi presenti in alcune 
neoplasie quali il mieloma multiplo.
I sintomi sono subdoli e spesso assenti 
fino al manifestarsi di una frattura. Le 
sedi più colpite dalle fratture osteoporo-
tiche sono le vertebre, il polso, l’omero e 
il femore. Sono particolarmente rilevanti, 
in quanto possono indurre verso un cor-
retto approccio diagnostico, la presenza 
di fattori di rischio in parte modificabili 
(fumo, alcolici), in parte non modificabili 
(anamnesi familiare positiva per fratture 
da fragilità, pregresse fratture, terapie con 
cortisonici) o la presenza di malattie che 
comportano rischio di osteoporosi. Le 
conseguenze sono gravi e tendono a limi-
tare l’autonomia delle persone. La caduta 
è spesso l’evento che si accompagna ad 
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si normalizzano i livelli circolanti di vi-
tamina D. E’ pertanto necessario, nella 
maggioranza delle forme di osteoporosi, 
supplementare la dieta con Vitamina D. 
Tutte queste accortezze vanno indicate 
dal proprio medico di famiglia o dallo 
specialista dopo un’accurata diagnosi.

Per prevenire l’osteoporosi sono racco-
mandati: la astensione/sospensione dal 
fumo di tabacco e dagli alcolici, sup-
plementi di vitamina D e attività fisica 
moderata, possibilmente all’aria aperta. 
Anche un regime dietetico corretto, evi-
tando un eccesso di proteine animali, può 
essere utile.   

Dott. Ernesto Palummeri
Direttore del Dipartimento

Ortogeriatria
e del reparto di Geriatria

una frattura, ma già la caduta senza frat-
tura può innescare una condizione peri-
colosa (la paura di cadere) che porta ad 
una limitazione dell’attività motoria. Le 
fratture da osteoporosi possono condurre 
ad una riduzione grave dell’autonomia 
con un aumento, nei soggetti anziani, dei 
ricoveri in struttura (casa di riposo).

Da almeno vent’anni sono disponibili 
terapie farmacologiche che hanno dimo-
strato efficacia nel ridurre l’incidenza di 
fratture da fragilità. Tra queste, le terapie 
con aminobisfosfonati sono quelle che 
hanno maggiori dati a favore. Più re-
centemente, anche altre sostanze hanno 
mostrato efficacia: il teriparatide (deri-
vato del paratormone) e il denosumab. 
Tutte le terapie hanno efficacia solo se 

salute e benessere

i cOnsigli
utili

• Attività fisica moderata 
soprattutto all’aria aperta;

• Dieta adeguata povera 
in proteine animali;

• Attenzione ai fattori di rischio 
(menopausa precoce, anamnesi 
materna positiva per fratture da 
fragilità, fumo, uso di cortisoni-
ci, pregresse fratture, periodi di 

immobilizzazione a letto);

• Supplementi di Vitamina D
in particolare nel periodo

ottobre-marzo;

• Rivolgersi al proprio medico per 
l’esecuzione di eventuali 

approfondimenti diagnostici

fOcus
Vitamina d
La Vitamina D è un ormone che il 
nostro organismo sintetizza a livel-
lo della cute sotto l’azione dei raggi 
solari. Questa sostanza viene suc-
cessivamente modificata nel nostro 
organismo (principalmente fegato 
e reni) fino ad ottenere la moleco-
la attiva (calcitriolo). Per la carente 
presenza negli alimenti che fanno 
parte della nostra dieta e per l’inef-
ficacia della sintesi da raggi solari 
che si verifica alle nostre latitudi-
ni nei mesi da ottobre a marzo, la 
popolazione italiana risulta spesso 
carente di Vitamina D. Questa ca-
renza è più marcata con l’avanzare 
dell’età ed è particolarmente grave 
nelle persone ricoverate. La Vitami-
na D è una sostanza fondamentale 
per un adeguato assorbimento del 
calcio contenuto negli alimenti e 
in genere per garantire un corretto 
metabolismo scheletrico. Gli effet-
ti della vitamina D non si limitano 
soltanto allo scheletro, ma si espli-
cano su altri organi e funzioni: sog-
getti carenti in Vitamina D possono 
presentare debolezza muscolare e 
hanno una maggior incidenza di ca-
dute. Studi più recenti dimostrano 
una influenza della Vitamina D sul 
sistema immunitario, sulla patoge-
nesi di alcune patologie croniche e 
su alcune neoplasie. Il fabbisogno 
giornaliero raccomandato di Vita-
mina D in un soggetto adulto con 
livelli ottimali nel sangue (30-40 
ng/mL) è intorno a 800-1000 Unità 
Internazionale. Questo fabbisogno 
è superiore nei casi di carenza di tale 
sostanza (livelli circolanti inferiori a 
30 ng/mL).
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cOme leggere la riVista 
su tablet e smartphOne

Per scaricare la rivista Galliera News 2.0 
sono sufficienti pochi passaggi.
Basta infatti visitare l’indirizzo
www.galliera.it/gallieranews, oppure 
utilizzare il QR Code in basso a sinistra e 
seguire le istruzioni riportate. 
Una volta collegati alla pagina web si 
trova un link che consente di scaricare la 
rivista attraverso l’app gratuita 3D Issue.
Primo caso:
3D Issue già installata. 
La rivista verrà scaricata 
automaticamente e potrà essere visionata 
all'interno della libreria.
Secondo caso:
3D Issue non installata.
Il collegamento reindirizzerà l'utente 
alla pagina di download direttamente 
sull'App Store (Apple) o Play Store 
(Android). Alla fine dell'installazione la 
rivista digitale sarà disponibile all'interno
della libreria.
Il magazine Galliera News 2.0 si 
troverà quindi all’interno della sezione 
Pubblicazioni e cliccando sul nome 
del magazine si potranno aprire tutte 
le uscite disponibili. Le edizioni 
successive verranno poi organizzate, 
una volta scaricate, nella stessa cartella, 
per permettere di avere sempre a 
portata di mano tutte le notizie e gli 
approfondimenti del magazine.
La navigazione in 3D Issue è semplice e 
intuitiva. La lettura digitale della rivista è 
comunque direttamente disponibile 
al link 
www.galliera.it/gallieranews
Nella versione cartacea il magazine 
si può trovare presso gli ingressi 
dell’Ospedale Galliera, fino ad 
esaurimento copie.

galliera news 2.0
cOsì si naViga



studiO naziOnale miracOl

I responsabili sono il Dott. Andrea De 
Censi, direttore S.C. Oncologia Medi-
ca e il Dott. Gianni Coccia, direttore 
della S.C. Gastroenterologia. Lo studio 
è supportato dall’Ufficio del Coordina-
tore Scientifico per il coordinamento, il 
disegno e le analisi statistiche.
La dimostrazione di una riduzione 
dell’attività infiammatoria e di crescita 
cellulare nel tessuto dei soggetti tratta-
ti rispetto ai controlli (placebo) raffor-
zerebbero il razionale per l’impiego di 
estratti di curcumina e di antocianine 
in studi più ampi (fase III) con lo scopo 
di ridurre l’incidenza del cancro al co-
lon in soggetti ad alto rischio.   

La “farmacoprevenzione” in oncologia si basa sulla possibilità 
di interferire sul processo (la cancerogenesi) prima che si ma-
nifesti l’evento (il cancro). In sostanza, una volta individuati 
determinati fattori di rischio, non ci si limita ad una stretta 
sorveglianza con esami e controlli medici ma si cerca di far 
regredire il processo di cancerogenesi tramite l’assunzione di 
sostanze preventive. Negli ultimi anni l’interesse per la far-
macoprevenzione del cancro è progressivamente aumentato 

sulla base di numerosi studi epidemiologici i cui risultati dimostrano una ridu-
zione del rischio di tumore tramite l’uso di farmaci o sostanze di origine natu-
rale presenti nei vegetali e negli alimenti, in grado di esercitare questo effetto 
preventivo.
Gli effetti anti-cancro, portati da varie sostanze naturali, sono diversi ma i prin-
cipali prevengono l’infiammazione, processo alla base dello sviluppo dei tumori, 
e la formazione della rete vascolare per il nutrimento del tumore (effetto “anti-
angiogenetico”). Tra le sostanze alimentari con queste caratteristiche protettive 
ricordiamo ad esempio la capsaicina (nel peperoncino), il licopene (pomodoro 
maturo), l’acido ursolico (basilico), l’EGCG (tè verde), lo xantumolo (luppolo), il 
resveratrolo, (vino rosso), l’ indolo (broccolo) e la genisteina (soia).
All’Ospedale Galliera si è deciso di puntare su due sostanze naturali per le quali 
ci sono già diverse evidenze epidemiologiche e studi preclinici che dimostrano 
buone potenzialità: la curcumina della curcuma e gli antociani del mirtillo.
La curcumina è il polifenolo responsabile della colorazione gialla del curry, la 
spezia molto utilizzata nella cucina indiana, ha azione anti infiammatoria ed anti 
radicalica ed è in grado di influenzare la regolazione di geni coinvolti nella can-
cerogenesi e di sopprimerli. Le antocianine, i polifenoli responsabili della pig-
mentazione blu e/o rossa dei mirtilli, hanno dimostrato la capacità di attenuare 
l’espressione dei geni pro infiammatori e ristabilire l’espressione dei geni anti-
infiammatori. 
E’ indubbio che gli indizi forniti dalle osservazioni epidemiologiche sull’effica-
cia di una dieta o di una sostanza particolare della dieta debbano tuttavia essere 
confermati da sperimentazioni cliniche sull’uomo che ne dimostrino l’effettiva 
efficacia.
Lo Studio “MIRACOL” (MIRtillo e curcumA per la prevenzione del tumore 
al COLon), attivo al Galliera da novembre 2013, è uno studio clinico di fase II 
con Mirtoselect® (estratto standardizzato di Vaccinium myrtillus L.) e Meriva® 
(complesso di curcumina e fosfatidilcolina di soia) che ha ottenuto finanziamento 
dalla Fondazione Umberto Veronesi nel 2012, e che prevede l’inclusione di 100 
soggetti con polipo adenomatoso del colon retto candidati alla resezione chirurgi-
ca, randomizzati (selezionati con criteri statistici dal computer) in 2 gruppi di trat-
tamento (50 soggetti per gruppo): 1) Mirtoselect® + Meriva®, 2) placebo, per una 
durata di trattamento pari a 4/6 settimane prima dell’intervento di polipectomia. 

ricerca

mirtillO e curcuma
per preVenire il cancrO al cOlOn

Dott. Andrea De censi
Direttore della S.c. Oncologia Medica del galliera

IL pRIMARIO DI ONcOLOgIA DE cENSI hA FIRMATO IL pRIMO STuDIO cLINIcO IN ITALIA 

la prevenzione inizia a tavola
photo gallery dei cibi “anti-cancro”
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ricerca

i risultati dellO studiO pubblicati su “circulatiOn” 

le nOVità per curare
l’ipertensiOne pOlmOnare 
gRuppO DI RIcERcA cOORDINATO DAL gALLIERA hA RAccOLTO I DATI DI OLTRE 1.300 pAZIENTI 

definito i criteri diagnostici che da ora 
in poi saranno applicati non solo per la 
popolazione italiana ma anche nel resto 
del mondo nella diagnosi di questa ma-
lattia”.

Terapia
La terapia della malattia è stata poi 
studiata in un lavoro attualmente in 
pubblicazione su Hematologica, orga-
no ufficiale della Società Europea di 
Ematologia, dove si dimostra che il Sil-
denafil citrato è efficace nel trattamento 
della forma grave di questa malattia, che 
è sicuro per un periodo di circa 10 anni 
di osservazione e che soprattutto non 
perde la sua efficacia nel tempo.
Il lavoro di collaborazione fra diver-
si specialisti del Galliera e con diverse 
realtà sanitarie Italiane (Università e 
Ospedali) ha permesso di raggiungere  
importanti risultati migliorando la dia-
gnosi e la cura di questa malattia a pro-
gnosi diversamente infausta.   

chE cOS’è LA IpERTENSIONE ARTERIOSA pOLMONARE (IAp)?

La IAP è una malattia cardio-respiratoria, caratterizzata da alta pressione del sangue 
nelle arterie dei polmoni,  che determina un progressivo affaticamento del ventricolo 
destro del cuore e che può culminare nello scompenso cardiaco, anche mortale. 
I sintomi sono affanno, vertigini e stanchezza. Questi sintomi sono comuni a molte 
altre condizioni (sono detti aspecifici) e di conseguenza l’IAP può anche essere con-
fusa con altre patologie (cardiopatia ischemica, anemia, asma) e perfino con disturbi 
psichici (stati di ansia, stress, depressione). Inoltre, la malattia è poco conosciuta non 
solo a livello generale ma anche all’interno della classe medica; i pazienti stessi spes-
so si recano dal medico solo quando i sintomi sono già molto avanzati.  Per questi 
motivi molte volte vi sono ritardi nel formulare una diagnosi corretta.

La malattia è progressiva e la sua prognosi è infausta a breve termine. In Italia si 
stima che i pazienti con IAP severa sarebbero circa 2.000,  prevalentemente giovani 
donne. L’incidenza della malattia nella popolazione generale è di 2 casi per milione 
per anno (malattia rara). 
L’ecocardiogramma è un’indagine non invasiva che si effettua in ambulatorio. Esso 
permette una visualizzazione molto accurata del cuore e consente di documentarne 
le alterazioni morfologiche e strutturali che si realizzano come conseguenza dell’au-
mento dei valori di pressione polmonare. 
Inoltre, con la metodica Doppler, è possibile avere una stima attendibile dei valori 
di pressione sistolica in arteria polmonare. L’ ecocardiogramma consente infine di 
identificare le forme di IAP associate a cardiopatie congenite (Classe 1) e alcune 
forme della Classe 2 (malattie del cuore sinistro). La ricerca (screening) di questa 
malattia si fa pertanto con l’ecocardiogramma che è lo strumento diagnostico più 
utile per stabilire la diagnosi di IAP.

I RISuLTATI DELLO STuDIO cONDOTTO AL gALLIERA

Diagnostica
In questo studio, pubblicato su Circulation, organo ufficiale dell’American Heart 
Association, l’esame ecocardiografico è stato usato come mezzo di screening della 
malattia utilizzando parametri specifici per la popolazione con anemie  emolitiche 
croniche e validando questi dati con il cateterismo del cuore destro.
ll cateterismo cardiaco è un’indagine diagnostica fondamentale perché permet-
te un’accurata rilevazione dei principali indici prognostici della malattia che sono: 
pressione atriale destra, pressione polmonare media e  portata cardiaca. 
“Fino a oggi - spiegano i coordinatori del gruppo di ricerca italiano Webthal® Pul-
monary Hypertension Group Giorgio Derchi per la Cardiologia e Gianluca Forni 
per la parte ematologica -  non si conosceva la gravità della Ipertensione polmonare 
nelle Anemie Emolitiche Croniche (Talassemia) e non si sapeva neppure quanti 
pazienti ne soffrissero e quale cura fosse utile (Dati OMS). Abbiamo dimostrato 
con il nostro lavoro che questa malattia, seguita nei principali Centri Italiani, è 
presente nel 2% della popolazione con emoglobinopatie e successivamente abbiamo 

ecocardiogramma di paziente con importante 
ipertensione polmonare e ingrandimento delle 
camere cardiache di destra.



la spiritualità 
nel tempO
della fragilità

l’angOlO della meditaziOne

A chI SpETTA L’AccOMpA-
gNAMENTO SpIRITuALE?

L’attenzione ai bisogni spirituali dei ma-
lati è “responsabilità dell’intera équipe 
terapeutica, anche se con modalità diffe-
renziate.  Tale dovere è radicato ed è im-
plicito nella  professionalità prima ancora 
che nella confessionalità degli operatori”  
(Dott.  A. Brusco). È questa la filosofia 
che anima le istituzioni pionieristiche che 
operano negli hospices.  Al Saint Christo-
pher’s  Hospice di Londra si insegna agli 
operatori che “chi soffre dal punto di vista 
spirituale” può aver bisogno di un mem-
bro qualsiasi del personale assistenziale, 
non necessariamente o non soltanto di un 
rappresentante del culto a cui appartiene”.  
Ne consegue  la necessità, anche in que-
sto versante, di una formazione adeguata.  
Vale cioè la teoria dell’interlocutore eletti-
vo secondo la quale al malato deve essere 
data l’opportunità di scegliere la persona 
con cui trattare argomenti che sono di vi-
tale importanza per lui.  Questo non in-
valida la presenza dell’assistente spirituale, 
cui spetta la funzione di sensibilizzazione 
al bisogno spirituale.  Fare riferimento ad 
uno specialista risponde all’esigenza della 
collaborazione interdisciplinare (scarsa in 
Italia) e che dovrebbe, invece, caratteriz-
zare non solo le unità di cura palliative, 
ma ogni unità di cura ospedaliera e terri-
toriale.  Nel contesto italiano l’assistente 
spirituale è generalmente un sacerdote 
cattolico. In altri Paesi le amministrazioni 
assumono consiglieri laici,  il cui compi-
to è accompagnare moralmente i pazien-
ti che lo richiedono.  In ogni caso, è di 
somma importanza che ogni malato fragi-
le abbia la possibilità di incontrare chi lo 
aiuti a vivere il più serenamente possibile 
il tratto ultimo della sua vita.   

Padre Cesare Ghilardi

“IL gRANDE ERRORE
chE cOMMETTONO I MEDIcI  
NEL SANARE LE INFERMITà

è DI cONSIDERARE
cOME SEpARATI LO SpIRITO

E IL cORpO. NON SI può
guARIRE L’uNO SENZA cuRARE 

L’ALTRO.”
(Socrate)

Queste sono considerazioni  utili se 
chiamati ad accompagnare malati  in 
situazione critica, poiché l’angoscia 
e la sofferenza psichica non si curano 
con  ansiolitici o  antidepressivi.  Gli 
interrogativi spirituali sono allergici 
alle medicine.  Essi sono  nel profon-
do di ogni persona, pronti ad emergere 
in molte occasioni, soprattutto quando 
inizia il tunnel di una fragilità grave.
La fragilità, infatti, investe la persona 
nella sua globalità. Disorienta la sua 
identità. Se poi è ospedalizzata,  vive  
una specie di sradicamento, vacillano 
le sue sicurezze. Il paziente è portato a 
riflettere  sulla sua vulnerabilità. 
La dimensione spirituale riguarda 
proprio i vari modi con cui l’indivi-
duo risponde a questi eventi.  Essa è 
un sentimento profondo ed incide  sul 
raggiungimento della salute, come be-
ne-essere.  La spiritualità è il bisogno 
di significato, di scopo, di realizzare 
qualcosa nella vita.  Potremmo definir-
la come “l’insieme delle aspirazioni e 
delle convinzioni con cui una persona 
elabora il suo progetto di vita” . E’ come 
una risposta al bisogno di senso, di ar-
monia, di amore e di immortalità.  

quALE SpIRITuALITà?

Numerosi sono coloro che oggi dicono 
di vivere valori spirituali senza avere una 
dimensione religiosa.
Parliamo qui di spiritualità umana,  inte-
sa come l’insieme delle aspirazioni, delle 
convinzioni e dei valori che contribui-
scono ad organizzare la vita dell’uomo. 
Così intesa, appare come una dimensio-
ne essenziale dell’uomo, cioè umana ed 
universale, che coordina le altre dimen-
sioni della persona (fisica, psichica, affet-
tiva) verso la propria autorealizzazione. 
Diciamo che la spiritualità  comprende 
la religiosità ma non coincide con essa. 
E’ un concetto più ampio e non connesso 
ad una particolare fede religiosa. La me-
dicina occidentale ha distinto da anni la 
mente dal corpo e lo spirito dalla mate-
ria, determinando una esasperata proli-
ferazione di discipline diverse per cui un 
malato è  solo il suo fegato, il suo intesti-
no o un qualsiasi altro suo organo.  Oggi 
c’è un’inversione  di tendenza.  Si parla di 
cura olistica, e quindi comprensiva della 
dimensione spirituale, ma nel curricu-
lum del medico essa non è  ancora pre-
vista, né gli studi universitari  a questo lo 
preparano. Questa arbitraria separazione 
impoverisce le potenzialità di guarigio-
ne, sia per l’operatore professionale, sia 
per il paziente.  Nel campo spirituale, 
non serve dare una pastiglia, piuttosto 
esso richiede presenza,  dialogo, rela-
zione di aiuto: è un mettersi in gioco, è 
un camminare insieme che l’operatore 
condivide con il paziente per un tratto 
di vita. In occidente l’attenzione alla sfe-
ra spirituale è balzata alla ribalta grazie 
agli staff che accompagnano i malati in 
fase terminale, come negli hospices, ed è 
stata inserita nei programmi terapeutici 
delle cure palliative. 
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spaziO assOciaziOni

Quest’anno, oltre a l l ’ i m p e g n o 
attivo dei ragazzi del rugby del CUS Ge-
nova e della pallanuoto dello Sporting 
Club Quinto che si sono fatti tipizzare 
all’Ospedale Galliera, l’iniziativa ha po-
tuto vantare il sostegno della Lega Se-
rie A TIM e delle squadre di Genoa e 
Sampdoria, di Valentina Arrighetti per 
la pallavolo, di Bianca Del Carretto per 
la scherma, della scuola di StuntMan 
Scuola di Polizia (Mirabilandia), dei 
protagonisti della fiction “Un medico in 
famiglia”, e delle soap opera “Un posto 
al sole” e “Centovetrine”, dei musicisti 
Beppe Carletti dei Nomadi, Fiorel-
la Mannoia, Modena City Ramblers, 
Nek e Gianluca Grignani,  e la presenza 
immancabile di Mingo (Domenico De 
Pasquale, inviato speciale di “Striscia la 
Notizia”), protagonista dello spot tele-
visivo.
Tutto questo ha portato a 4.500 nuove 
possibilità di guarigione e speranza per i 
pazienti in attesa di trapianto.   

Sono oltre 4.500 i nuovi iscritti in Italia al Registro nazionale Donatori di Midollo 
Osseo (IBMDR) e più di 1.290 le promesse di chi si sottoporrà alla tipizzazione in 
un momento successivo.  Questi i risultati raggiunti nell’ambito della terza giornata 
di sensibilizzazione nazionale “Ehi, tu! Hai midollo?” che si è svolta il 28 settembre in 
70 piazze italiane. 
Come auspicato è stato quindi “sfondato” il muro dei 4.000 nuovi iscritti. “Questo 
eccezionale risultato - afferma Nicoletta Sacchi, Direttore dell’IBMDR, che ha sede 
presso l’Ospedale Galliera di Genova - è merito, oltre che della generosità e dell’al-
truismo dei nostri giovani, anche di VIP (Federazione VIP Viviamo in Positivo) e di 
ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo), che, con instancabile entusiasmo, 
si sono adoperati per mesi per organizzare l’evento e poi, in piazza, hanno dato il 
massimo per reclutare i giovani potenziali donatori. L’iniziativa è ormai confermata 
come l’evento cardine del reclutamento nazionale dei donatori di midollo e speriamo, 
pertanto, di poterla riproporre negli anni a venire”.
“Ehi, tu! Hai midollo?” nasce nel 2010 a Genova, come iniziativa organizzata da 
ADMO Liguria in collaborazione con i clown di corsia Pagiassi VIP di Genova, che 
scelgono di sensibilizzare i giovani direttamente in piazza partendo dall’esperienza 
vissuta in famiglia da Riccardo Castellaro, claun Furbetto, e dalla consapevolezza che 
ogni malato deve e può avere la possibilità di riagguantare la propria vita. Solo una 
persona su 100.000 è compatibile con chi sta aspettando il trapianto di midollo osseo: 
un dato difficile da accettare per tutti quei malati di leucemia (1.500 ogni anno) che 
sanno di avere una nuova possibilità di vita grazie alla generosità di un potenziale 
donatore. 
Ogni edizione dopo quella locale del 2010 ha avuto un impatto sempre maggiore, 
grazie all’impegno profuso dagli organizzatori e dall’IBMDR: nel 2011, alla prima 
dell’iniziativa nazionale, sono stati 1.859 i giovani che si sono sottoposti al prelievo 
per essere tipizzati e 973 le promesse; nel 2012, poi, i giovani tipizzati sono stati 3.175, 
con l’aggiunta di 864 promesse.
Nel 2013 “Ehi, tu! Hai midollo?” ha assunto inoltre una portata internazionale per 
l’adesione al progetto anche da parte della Francia (attraverso l’Agence de la Bioméde-
cine) e della Spagna (con l’Organización Nacional de Trasplantes Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad), l’una e l’altra unite al Registro Italiano IBMDR 
e al Centro Nazionale Trapianti, che ha patrocinato l’evento nell’ambito della South 
Transplant Alliance. 

la carica dei 4500
per dOnare il midOllO
gRANDE SuccESSO DI SOLIDARIETà NELLE pIAZZE ITALIANE

a genOVa la sede del registrO naziOnale

la spiritualità 
nel tempO
della fragilità

LINk uTILI:

www.vipitalia.org

www.admo.it

www.ibmdr.galliera.it

www.trapianti.salute.gov.it

www.ehituhaimidollo.org

La storia di Stefano e Furbetto:
http://ibmdr.galliera.it/file-notizie/la_storia_di_stefano_e_furbetto
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news

speciale sanità
a matching 2013
Da lunedì 25 novembre fino a merco-
ledì 27 si terrà a Milano la nona edi-
zione di “Matching”, appuntamento 
annuale organizzato presso la Fiera 
Rho dalla Compagnia delle Opere. 
L’incontro, che vede la partecipazio-
ne di oltre 2200 imprese del settore 
pubblico e privato, si pone  l’obiettivo 
di creare rete tra i diversi settori in-
dustriali e di essere un mezzo di con-
fronto tra le aziende.
Come nelle cinque edizioni prece-
denti, l’Ospedale Galliera sarà pre-
sente all’evento con un proprio stand 
nell’area sanità, al quale sarà affianca-

to quello del N.I.San. (Network Ita-
liano Sanitario), e prenderà parte a tre  
workshop tematici durante l’evento, 
nell’ambito dei quali verranno pre-
sentate le innovazioni organizzative 
e gestionali che vedono l’Ente impe-
gnato da diversi anni, come l’approccio 
LEAN, la digitalizzazione e la comu-
nicazione multicanale, i costi standard.

Info: 
www.e-matching.it/cdo/common/
workshops/WorkshopSMList.
seam?cid=2742

Galliera, pianta secolare di notevole pre-
gio botanico. 
Il riconoscimento ha l’obiettivo di evi-
denziare come le piante, all’interno di un 
contesto ospedaliero, possano confortare 
i pazienti in un periodo particolarmen-
te difficile della loro vita. Gli alberi e le 
piante in generale, come dimostrato da 
studi scientifici, ma anche dall’esperien-
za quotidiana,  contribuiscono alla salute 
della persona e in particolare ad una più 
pronta guarigione.
La Canfora è stata scelta dalla giuria in 
quanto sempreverde e pianta potenzial-
mente millenaria. Premiato nell’edizione 
2012 della Festa dell’Albero il Fico si-
tuato nel Porto Antico, uno degli ultimi 
rappresentanti del litorale e della flora 
spontanea, ormai sommersa da edifici e 
attrazioni turistiche.

INIZIATIVA DEgLI AMIcI 
DELL’ORTO bOTANIcO
DELL’uNIVERSITà DI gENOVA
E DI LEgAMbIENTE LIguRIA

festa dell’alberO 2013
premiata
la canfOra 
del galliera

Giovedì 21 novembre, nei giardi-
ni dell’Ospedale, avrà luogo la Festa 
dell’albero, evento celebrato fin dai 
tempi degli antichi greci e che dal 
1951, per disposizione del Ministero 
dell’Agricoltura, si svolge anche in 
Italia. L’associazione Onlus “Amici 
dell’Orto Botanico dell’Università di 
Genova” insieme con Legambiente 
Liguria ripropongono la manifesta-
zione premiando ogni anno una di-
versa pianta dal valore particolarmen-
te significativo.
Per la Festa dell’Albero 2013 sarà 
premiata la Canfora dell’Ospedale  

dalla qualità
percepita 
all’interpretaziOne
del VissutO
OspedalierO
Dal 22 ottobre, l’Uf-
ficio Relazioni con il 
Pubblico del Galliera, è impegnato 
nella seconda rilevazione della qua-
lità percepita dai cittadini per l’an-
no 2013.  L’indagine viene effettuata 
mediante interviste, sia telefoniche sia 
on line, ai cittadini che hanno avuto 
esperienze con i servizi ambulatoriali 
e diagnostici. Questa iniziativa rientra 
nell’ottica di porre la persona al centro 
delle attività, ed è un mezzo che per-
mette di  ottenere un feedback imme-
diato al fine di progettare in seguito 
concrete azioni di miglioramento.

Info:
www.galliera.it/20/56/461/484
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rassegna stampa

PHARMAMAGAZINE
LugLIO 2013
Sì VIAGGIARE...
Mete lontane ed esotiche ormai 
non sono più un’eccezione: lo 
stesso vale per le malattie e i di-
sturbi legati a clima, cibo, pun-
ture di insetti e mancata profi-
lassi. Scopriamo allora come 
prepararci al meglio per le no-
stre vacanze. Ne parla Giovan-
ni Cassola, Primario della S.C. 
Malattie Infettive

LETTERA AIRC INVIATA  A 760MILA SOCI CHE HANNO 
EFFETTUATO LA LORO ULTIMA DONAZIONE NEL 2012

“(...) Tra i numerosi ricercatori impegnati in questo settore, il grup-
po coordinato da Andrea De Censi, presso l’ospedale Galliera di 
Genova, sta studiando come vari farmaci già in uso per la cura di 
altre malattie possano essere efficaci anche per prevenire il cancro, 
dalla comune aspirina all’antidiabetico metformina. (...) De Censi, 
inoltre, ha partecipato di recente a un grande studio internaziona-
le, pubblicato sulla rivista The Lancet, che ha esaminato le prove 
scientifiche dell’efficacia preventiva dei trattamenti attualmente 
utilizzati nella cura dei tumori al seno sensibili agli ormoni (...)”.

per domande, notizie, eventi, lettere e seGnalazioni alla redazione, contattare l’ufficio stampa, tel. 010 5632022. Gallieranews@Galliera.it
Gli articoli in evidenza sono disponibili nella press room su www.Galliera.it

IL SECOLO XIX
3 OTTObRE 2013
UN CONVEGNO AL GALLIERA
SANSONE, MEDICO
E SOGNATORE
Tre giorni di studi per celebra-
re i cento anni dalla nascita del 
pediatra, ematologo e genetista 
che, negli anni ‘60, intuì il 
futuro della scienza. 

xte / società36
ILSECOLOXIX
GIOVEDÌ
3 OTTOBRE 2013

MARGHERITARUBINO

LAPRIMANOVITÀ della stagione di
prosa 2013/2014 proviene dall’ultimo
nato, quel Teatro della Gioventù , riaper-
to con la gestione diMassimoChiesa nel
gennaio dello scorso anno, i cui intenti e
il cui futuro appaiono oggimeglio deline-
ati.
Non era facile trovare una collocazione

in una città in cui nonmancano sale tea-
trali né programmazioni diversificate.
Chiesa ha puntato con decisione verso il
teatro di produzione e di repertorio,
l’unico assente a Genova. Si tratta di
commedie autoprodotte da una compa-
gnia emesse in cartellone regolarmente,
tutti gli anni, anche permolti anni se lo
spettacolo è di successo. All’ideazione e
all’attuazione di un “repertorio” basato
su autori inglesi e americani del nove-
cento, Chiesa ha aggiunto alcune speri-
mentazioni sul campo, per ora tutte buo-
ne. A partire dai biglietti abbassati a volte
fino a cinque euro, a continuare con la
possibilità di andare a teatro alle 19, co-
me si fa in quasi tutte le sale europee, ol-
tre che alle 21, come si preferisce fare in
Italia. Con una strategia generale in cui
procede “avanti con
giudizio”, ma comun-
que procede,Massimo
Chiesa progetta cose
che incontrano il gusto
della gente e, soprat-
tutto, dimostra che
Genova qualche novi-
tà, se è buona, la accet-
ta.
Il Teatro della Gio-

ventù non arriva a 400
posti, ma sono sempre pieni, tanto che
l’altra sera è stata inaugurata la doppiet-
ta: due spettacoli, alle 19 e alle 21, con
compagnie diverse e scene rapidamente
adattate. È andata in prima nazionale e
resta in scena fino ametà ottobre “Amici
assenti” del londinese Alan Ayckbourn,
vera e propriamacchina da guerra della
commedia contemporanea. «Ci sonomo-
di peggiori di passare il tempo che stare
con i propri amici?» chiede uno dei pro-
tagonisti, sfatto e triturato dopo novanta
minuti di discussioni accese, cortesie di
facciata, tensioni di ogni colore che sepa-
rano due coppiemalvissute, un amico cui
è appena annegata una fidanzata brutti-
na, e una amica,Marge, cui più che agli
altri spetta il ruolo di accomodare, alme-
no all’apparenza, le cose.
Se unamorale esiste nella scoppiettan-

te commedia, è quella che una coppia
funziona se uno dei due è sempre amma-
lato oppure, ancormeglio, se è venuto a
mancare. Per il resto, nessuno dei sei
amici perdona a nessuno i difetti di ca-
rattere e di vita. Agisce da detonatore
l’arrivo nella benestante dimora di Diana
e Paul di un amico che dovrebbe essere
in lutto stretto. In realtà il “vedovo” Co-
lin non solo non dimostra alcuna soffe-
renza,ma fa venir fuori senza neppure
troppo sforzo le sofferenze altrui, per cui
rancori e acredini esplodono a raffica alla
pari delle scintillanti battute. Buona pro-
va di Daria d’Aloia ed Elisabetta Fusari,
giovani come tutto il resto del cast, Ales-
sio Praticò, Daniela Camera, Daniele Pi-
tari e Luca Sannino, regia diMassimo
Chiesa.
margherita.rubino@unige.it

©RIPRODUZIONERISERVATA

A TEATRO

Doppiospettacolo,
formulavincente
per la“Gioventù”
diMassimoChiesa

Una scena di “Amici assenti”VALENTINA PERSICO

AYCKBOURN
EGLIAMICI
Inaugura
la stagione
una pièce
del genio
inglese

DADOMANI GLI INGRESSI IN DISTRIBUZIONE ALL’UFFICIO ABBONAMENTI DI PIAZZA PICCAPIETRA 25

INVITIAMO 100LETTORI
AVEDERE “GLORIA”

ÈTRAIFILMchepossonosperaredivince-
reunOscar.“Gloria”delregistacilenoSeba-
stian Lelio, sarà proiettato in anteprima lu-
nedì alle 20.30 al cinema Sivori di Genova.
Perinostri lettoricisaràl’opportunitàdias-
sistere all’anteprima ritirando, da domani
finoaesaurimentodeipostiall’ufficioabbo-
namenti di piazza Piccapietra 25, gli inviti
validi per due persone.
Il film racconta la storia di Gloria, inter-

pretata da Paulina Garcia, una cinquantot-
tennechesisenteancoragiovane.Cercando
di fare della sua solitudine una festa, tra-
scorre le notti in cerca d’amore in sale da
ballo per adulti single.
La fragilità della sua felicità viene però a

galla il giorno in cui incontra Rodolfo. L’in-
tensa passione che nasce tra loro spinge
Gloria adonare tutta se stessa, comese sen-
tissechequestaèlasuaultimaoccasione,fa-

cendola volteggiare tra speranza e dispera-
zione. Gloria dovrà ritrovare il controllo di
séeattingereadunanuovaforzaperscopri-
re che, nell’ultimoattodella suavita, riusci-
rà a brillare più chemai.
IlfilmèdirettodaLelio,registanatoinAr-

gentina ma trasferitosi da bambino in Cile.
Nel 2006 ha realizzato “La Sagrada Fami-
lia”,inconcorsoaSanSebastián,vincitoredi
moltipremiericonoscimenti internaziona-
li.Hafattoseguito“Navidad”, filmdel2009.
Scritto alla Résidence del Festival di Can-
nes, ha fatto parte della selezione della
Quinzaine des Réalisateurs. El Año del Ti-
gre, il suo terzo lungometraggio, è stato in-

vece in concorso al festival di Locarno nel
2011. Il suoquarto film, “Gloria”, haottenu-
to il premioCine inConstrucciónal festival
di San Sebastián del 2012 ed è uno degli av-
versari più agguerriti di “La grande bellez-
za” di Paolo Sorrentino, nella lotta per en-
trare nella cinquina di nomination per
l’Oscaralmigliorfilmgiratoinunalinguadi-
versa dall’inglese.
Ilbellodi“Gloria”ècheracconta lavicen-

da esclusivamente attraverso il punto di vi-
stadellaprotagonista.Nell’intentodel regi-
sta, chesvolge il suocompitoconsensibilità
eaccuratezza,c’èquellodimetterealcentro
un personaggio che apparentemente può
essereconsideratomarginale.Quiilsuomo-
dodi vedere le cosediventapreponderante:
la narrazione è restituita con attenzione ai
particolari e con un tatto davvero unico.

PaulinaGarcia nel ruolo di Gloria

UNCONVEGNOALGALLIERA
SANSONE,MEDICO
ESOGNATORE
Tre giorni di studi per celebrare i cento anni dalla nascita del pediatra,
ematologo e genetista che, negli anni ’60, intuì il futuro della scienza
BRUNOVIANI

IL FIGLIOdelcontadinoemigratoaBroo-
klyn alla fine dell’Ottocento ha lasciato un
segnonella storiadellamedicina.Ehaget-
tato i semicheoggiconsentonoaimalatidi
talassemia, un tempocondannati amorire
primadidiventareadulti,divivereunavita
controllata e normale.
Ancheperquesto la figuradiGennarino

Sansone, classe 1913, genetista, ematologo
e pediatra di dimensione internazionale, a
cent’anni dalla nascita e a 20 dalla morte,
sarà al centro di tre giorni di convegno al-
l’ospedaleGallieranelsalonediviaVolta(il
programma è qui accanto).
Le sue ricerche genetiche hanno aperto

la strada per la cura dimalattie congenite,
dalla talassemia al favismo. E il suomicro-
scopio ha individuato quella che, ancora
oggi, è chiamata “emoglobina Genova”,
forma patologica di una componente del
sangue. Eppure la sua era una famiglia di
poveri emigranti. PapàRaffaele emamma
Carmela, contadini a Sant’Antonio Abate
nelnapoletano,eranopartitiper l’America
per cercare fortuna a fine Ottocento.
ANewYork, dopo essersi adattati ali la-

voripiùumili (ancheaspalare letamedalle
stradepercorsedai carri) avevano trovato,
se non la ricchezza, almeno il benessere
sufficiente a tornare. Per consentire che i
figli potessero crescere e studiare in Italia.
Quando Gennarino sale sul piroscafo che
riportatuttalafamigliaacasa,aSant’Anto-
nio Abate, è uno scugnizzo di 7 anni che
parla l’inglese imparato instradae ilnapo-
letano parlato in famiglia. Oltre all’italia-
no. E la conoscenza dell’inglese sarà uno
strumentoinpiù,all’epocapernullacomu-
ne, per approfondire in futuro i suoi studi.
Sonogli anniVentidei telefonibianchi e

della nascita del fascismo. Le cronache fa-
miliari narrano come le sorelle si fossero
messe a disposizione di quel fratello così
promettentecheandavaastudiareaNapo-
li, all’Università, a cavallo di un asinello.
Eirisultatiarrivano.Lalaureainmedici-

nanel1938,poi il serviziomilitareallavigi-
liadellaguerra.E,colconflitto, lachiamata
come ufficialemedico in Liguria.
Sono anni di sangue e orrori. E la sua

sceltaènetta:specializzarsiecurare ibam-
bini malati o feriti all’interno del Gaslini.
Nel 1942 consegue il diploma di specialità
in Pediatria presso la Clinica Pediatrica
dell’istituto diretta da Giovanni De Toni.
Lamedicinapediatrica èun impegno tota-
lizzante che continua anche quando torna
la pace e lui diventaprimario. In corsia co-
nosceAldaMariaPiga,unadellesueallieve
piùpromettenti, laureata inmedicina a 23
anni. Si sposeranno nel 1956, dopo pochi

anni lui si trasferisce al Galliera e inizi ala
sua seconda vita da genetista.
È un’epoca pionieristica in cui l’emato-

logiae lageneticanonsononemmenospe-
cialitàautonome,solo settoridi studioche
nasconodalla pediatria. La prima cattedra
di Genetica a Genova nasce con lui.
Però il suoregnoètra lecorsiedell’ospe-

dale Galliera. Per Gennarino Sansone la
giornata inizia sempre con la visita ai pa-
zienti. Poi continua in laboratorio. Onni-
presente: quando è al lavoro senza il cami-
ce,diconodi lui i colleghi, vuoldirecheè in
ferie.Eppurelafamigliaperluièimportan-
te:avràtrefiglieungrandedolore, lamorte
del primogenito Raffaele, medico all’Ist,
per una encefalite virale che se lo porta via
dal giorno alla notte a soli 34 anni. Non
esercita la libera professione perché, ripe-

te sempre, non è possibile fare il medico
per denaro. Non è raro invece che qualche
malato gli porti un fagianoo i frutti del suo
orto, per dimostrargli ammirazione e gra-
titudine. E allora fa festa, con la simpatia
che i colleghi del tempo ancora ricordano,
perché sono regali che vengono dal cuore.
Ma un medico non si ricorda, cent’anni

dopolanascita,soloperlaprofessionalitàe
le qualità umane. Di Gennarino Sansone,
daoggi a sabato, si percorrerà il contributo
alla crescitaclinicaedella ricercanonsolo
delGallieramadell’interacomunitàscien-
tifica anche oltre i confini italiani.
ConSansonealGallieraènataneglianni

Sessanta lastrutturadipartimentalecosti-
tuita da Pediatria, Neonatologia e Centri
delle Malattie sociali (con il centro della
Microcitemia, i laboratori di Citogenetica

eMalattie Dismetaboliche).
«Alcune sue intuizioni costituiscono un

tassello fondamentale per l’avanzamento
delleconoscenzeedellecuredidiversepa-
tologie e sono entrate a far parte della sto-
ria della medicina» spiega il coordinatore
scientifico del Galliera, Gian Andrea Rol-
landi«comel’impiegoendorachideodifar-
maci antiblastici nella leucemia e la sco-
pertacheil favismoèdovutoaundeificitdi
unenzimaenonèunamalattiaautoimmu-
ne». «Ed è lui» conclude «che ha aperto la
strada agli studi sulla talassemia che sono
stati portati a conclusione dal professor
Gianluca Forni, facendo di Genova e del
Galliera un riferimento internazionale in
questo campo».
viani@ilsecoloxix.it

©RIPRODUZIONERISERVATA

Gennarino Sansone tiene una lezione di genetica all’ospedaleGalliera: è il 1980

Programma
Tre giorni di studio, da oggi a sabato,
per ricordare Gennarino Sansone, il
genetista nato a New York, nel quar-
tiere di Brooklyn, nel 1913. Negli anni
Sessanta creò al Galliera una struttu-
ra dipartimentale composta dai re-
parti di Pediatria, Neonatologia e
Centri delle Malattie sociali. Il conve-
gno inizia domani alle 16.30, con
moderatori Domenico Coviello e
Giovanni Ivaldi. La giornata di oggi,
in particolare, vede protagonista la
figura di Sansone.
Questo il programma:
Alle 17: “Gennarino Sansone:
l’uomo” con Pasquale Di Pietro
“Gennarino Sansone: il pediatra”
con Paolo Moscatelli, Alberto Raso-
re-Quartino
“Gennarino Sansone: il genetista”
con Francesca Dagna Bricarelli
“Le associazioni”: ALT, Loris Brunet-
ta - CEPIM, Aldo Moretti
Alle 18: Lettura Magistrale “Dalla
genetica clinica alle promesse della
medicina personalizzata”con Bruno
Dallapiccola
Alle 18.45: celebrazione del cente-
nario della nascita di Gennarino
Sansone, cinquantenario
del Centro per la Microcitemia e tren-
tennale ALT (Associazione Ligure
Thalassemici)

IL SECOLO XIX
12 LugLIO 2013
MEDICINALE USATO
PER IL DIABETE
RALLENTA 
IL CANCRO ALLA MAMMELLA 
NELLE DONNE SOVRAPPESO
Il farmaco low cost che frena 
il tumore. Scoperta dell’équipe 
del Galliera guidata da Andrea 
De Censi e sostenuta dall’Airc.

genova 19
ILSECOLOXIX

VENERDÌ
12 LUGLIO 2013

IL BILANCIO DELL’ASSOCIAZIONE

OLTRECENTOMILIONIDIEURO
PERSOSTENERELARICERCA

MEDICINALE USATO PER IL DIABETE RALLENTA IL CANCROALLAMAMMELLA NELLE DONNE SOVRAPPESO

Il farmacolowcostchefrenail tumore
Scopertadell’équipedelGallieraguidatadaAndreaDeCensi e sostenutadall’Airc
FEDERICOMERETA

CHIHADETTOcheper contrasta-
re i tumori occorrono solo farmaci
costosissimi, probabilmente non
hafattoiconticonglistudiosigeno-
vesi guidati daAndreaDeCensi, di-
rettore dell’Oncologia Medica del-
l’OspedaleGalliera di Genova. Gra-
zie aduna ricerca condotta in colla-
borazione con l’IstitutoEuropeo di
Oncologia diMilano e sostenuta da
un contributo sostanziale dell’As-
sociazione Italiana per la Ricerca
sulCancro(Airc),oggisappiamoin-
fatti che un farmaco normalmente
utilizzatoperlacuradeldiabetepuò
rallentare la crescita del tumore
della mammella, uno dei principali
big-killer per le donne.E si tratta di
una soluzione che, oltre che effica-
ce, è pure risparmiosa. Ilmedicina-
le,chesichiamametformina,èperò
attivo solamente nelle donne in so-
prappeso oppure in quelle che sof-
fronodidiabeteohannocomunque
elevati livelli di insulina e glucosio
nel sangue. Nelle altre è del tutto
inutile se non addirittura contro-
producente.
Ancora, una volta, quindi, grazie

ad Airc si è potuto esplorare un
aspettodella lotta al tumoreal seno
che forse, basandosi solamente sui
finanziamenti delle aziende tera-
peutiche, non sarebbe mai stato
toccato.Esoprattuttosiècapitoco-
me con un intervento farmacologi-
codel costodiunoodueeurosipuò
davvero contrastare quella che ap-
pare l’inarrestabile avanzata delle
cellule tumorali. «Siamo partiti da
un fatto scientificamente accertato
- spiega al Secolo XIX De Censi -
Molti tumori sono causati dal so-
vrappeso e dalla scarsa attività fisi-
ca:questielementi infattiportanoa
pesanti effetti dell’insulina (l’or-
mone che normalmente entra in
gioco per contrastare l’aumento
della glicemia) all’interno delle cel-
lule. Visto che in laboratorio la
metformina ha creato effetti simili

a quelli di una dieta a basso conte-
nuto di zuccheri e ad un regolare
esercizio fisico, abbiamo voluto te-
stare se veramente qualcosa di si-
mile accadeva anche nelle donne
con tumore al seno». Detto, fatto.
Grazie adun finanziamentomirato
di Airc, che ha sempre sostenuto la
ricerca di De Censi che mira a svi-
lupparel’impiegodifarmaciabasso
costo e non coperti da brevetto per
la prevenzione e la cura dei tumori,
ora la via della difesa dal tumore si
allarga. Uno o due euro, insomma,
possono bastare per avere risultati
importanti. «Lo studio è stato pub-
blicato suJournal ofClinicalOnco-
logy edha coinvolto 200donne con
tumore della mammella, che sono
stateprimasottoposteabiopsiaper
valutare il tipodi cancro, poi hanno
ricevuto due pastiglie al giorno del
farmaco o un placebo nel periodo
che precedeva l’intervento – preci-
sa De Censi. Abbiamo dimostrato
che il farmacoè efficaceper ridurre
la crescitadel tumore,manonnelle
donnemagre».
In questa sperimentazione, che

Airc ha sostenuto, c’è davvero un
po’ di tutto: l’attenzionealladonna,
l’intuizionedellostudioso, lavolon-
tà di esplorare nuove vie per con-
trollare icostisanitari, lapartecipa-
zionedelletantepersonechehanno
contribuito a supportareAirc inLi-
guria e in Italia.Ora la sfida è conti-
nuare, eGenova si propone sempre
come punto di riferimento in que-
sta nuova frontiera. «Stiamo predi-
sponendo uno studio che valuterà
gli effetti di metformina, aggiunta
alle cure standard, in pazienti con
tumore della mammella in sovrap-
peso, dopo l’intervento chirurgico -
concludeDeCensi - La ricerca sarà
effettuata insieme a Paolo Bruzzi e
LuciadelMastrodell’Ist.Eunostu-
dio è in programma con Alberto
Sombrero, oncologo del SanMarti-
no, per valutare gli effetti dell’Aspi-
rina nel tumore del colon-retto».
©RIPRODUZIONERISERVATA

la ricerca sul farmaco è stata sostentuta dall’Airc

OGNIANNO, inItalia,vengonodiagnosticatimillenuo-
vi casi di tumore. E la lotta contro questamalattia non si
può fermare. È ilmessaggio che viene dall’esercito di so-
stenitoridiAirceFirc(FondazioneItalianaperlaRicerca
sulCancro)chenel2012graziealcontributodioltre1mi-
lionee400milasoci,20milavolontariemigliaiadisoste-
nitori sono arrivati a destinare alla ricerca 100milioni di
euro. Si tratta di uno sforzo imponente, cresciuto nel
tempo:nel2011erano99,4milioni.Coni finanziamentiè
aumentato anche il numerodei progetti di ricerca finan-
ziati: nel 2012 sono stati 596, nel 2011 erano 564.
La sfida, in ognimodo, è solo agli inizi. Ci vuole ancora

tantolavoropertrovaresoluzioniadeguatepertutticolo-
rochelastannocombattendoepercolorochesiammale-
rannoinfuturo.Inoltre, ilcancrononèuna,matantema-
lattie differenti, che come tali vanno curate in modo di-
verso e specifico. La ricerca è l’unica soluzione per rag-
giungere l’obiettivo:svilupparecuredisegnateadhocper

ogni tipodi tumore.Con iprogrammispeciali, resi possi-
bili dai proventi del 5permille, e con i progetti finanziati
grazie alle campagnenazionali di raccolta fondi, insieme
adAirceFircicittadinisostengonoillavorodioltre4mila
ricercatori attivi nella filieradella ricercaoncologica, dai
laboratori di ricerca di base dove avvengono le scoperte,
ailaboratoridiricercaditrasferimentoincuivengonova-
gliateedelaborate, finoai laboratoriprecliniciepoial let-
todel paziente, doveapprodanononsolonuove cure,ma
anche diagnosi e prognosi innovative. Questi dati emer-
gono dal bilancio 2012, che dimostra come anche sul
frontedellaproduzionescientificasicontinuaacrescere.
L’annoscorsoiricercatorihannopubblicato1507articoli
su riviste scientifiche internazionali, contro i 1420 del
2011. Per chi volesse maggiori informazioni sull’attività
diAirceFirc,èdisponibilesuinternetversioneonlinedel
bilancio sociale 2012, www.bilanciosociale.airc.it.
F.M.

ALL’ORIGINE
DELFENOMENO

Sovrappeso e scarsa
attività fisica portano
a pesanti effetti
sull’insulina
favorendo lamalattia
ANDREA DE CENSI
direttore Oncologia Medica Galliera

BIMBA INGHIOTTÌUNAPILA

MorìalGaslini,
archiviazione
definitiva
IL GIUDICE ha deciso di archiviare il
procedimento penale sullamorte
della piccola Alice, la bimba di 20
mesi che nel giugno 2010morì al
Gaslini dopo avere ingerito unami-
ni-pila. Il gip si è basato sulla perizia
effettuata dai periti: secondo i con-
sulenti, il caso era estremamente
raro e lemanovre necessarie per
salvare la vita alla bimbamolto
complesse. In un primo tempo il pm
Stefano Puppo aveva chiesto l’ar-
chiviazione,ma i genitori della
bambina avevano fatto opposizio-
ne e il gip aveva chiesto l’imputa-
zione coatta. A quel punto il pm
aveva indagato tremedici. Al pron-
to soccorso del Gaslini le condizioni
di Alice erano state giudicate non
preoccupanti. Nel pomeriggio era-
no peggiorate. Morì dopo essere
entrata in sala operatoria.

LAVISITA

Ilgenerale
Giuliani
aGenova
IL GENERALE di corpo d’armata
VincenzoGiuliani, di recente al
vertice del comando interregiona-
le “Pastrengo”, ha fatto visita ieri
al comando
Legione Ligu-
ria ed è stato
ricevuto dal
generale di
brigata Enzo
Fanelli e dai
quattro co-
mandanti pro-
vinciali della
regione. Nel
suo intervento
Giuliani ha
sottolineato l’importanza delle 126
locali stazioni dell’Arma presenti
sul territorio ligure: «Sono un irri-
nunciabile emolto spesso unico
presidio di salvaguardia della lega-
lità».

VincenzoGiuliani

         

  

    

 
 

 
 

 

 
 

 

  

  

  

 
 
 
 
   
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

   

               
              

            

               
              

       

              
              
   

                 
               

              
           

                
            

            
               

         
           

        

               
             
         

            
             
               

                 

  

MEDAGLIA D’ORO 
AL MERITO DELLA
SANITÀ PUBBLICA

Rendiamo il cancro sempre più curabile.
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ASSOCIAZIONE
ITALIANA
PER LA RICERCA 
SULCANCRO

Sede legale:

Sede operativa:
20123 Milano - Via S. Vito,7
Tel. 027797.1 - Fax 02784919
C/c Postale 307272
C.F. 80051890152
www.airc.it

20122 Milano - Via Corridoni ,7

Consiglio Direttivo

Presidente
Piero Sierra

Presidente d’Onore
Jacopo Vittorelli 

Vice Presidenti
Allegra Agnelli
Bona Borromeo
Giuseppe Della Porta
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MEDAGLIA D’ORO 
AL MERITO DELLA
SANITÀ PUBBLICA

Rendiamo il cancro sempre più curabile.
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ASSOCIAZIONE
ITALIANA
PER LA RICERCA 
SULCANCRO
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Gentile Famiglia Negrisin Balanzin,

sul finire di quest'estate, mi preme attirare la vostra attenzione su un
tema che sta molto a cuore alla nostra Associazione e di cui si parla
ancora troppo poco: la prevenzione dei tumori attraverso i farmaci.

Ogni giorno si scoprono mille nuovi casi di cancro, ma per fortuna negli
ultimi anni le percentuali di cura sono complessivamente migliorate, con il
61% delle donne e il 52% degli uomini  curato con successo a cinque anni
dalla prima diagnosi.

A fronte di un dato, mille casi al giorno, che rende in modo crudo
l’imponenza della diffusione del cancro, ve ne è però un altro che apre una
grande finestra di speranza: quasi il 70% dei tumori potrebbe essere
prevenuto o diagnosticato in tempo.

Per questo da sempre AIRC investe in progetti di ricerca che studiano i
diversi tipi di prevenzione: da quella primaria, che indaga il legame tra
alimentazione, fattori ambientali, stili di vita e insorgenza di tumori, a
quella secondaria, basata su controlli e programmi di screening di cui è
stata dimostrata l’efficacia, fino alla cosiddetta farmacoprevenzione che
ricerca sostanze capaci di proteggere dalla malattia.

Ed è proprio a quest’ultima che, anche grazie al vostro prezioso sostegno,
la ricerca, tra i tanti fronti aperti,  si sta dedicando con risultati incoraggianti.

Tra i numerosi ricercatori impegnati in questo settore, il gruppo
coordinato da Andrea De Censi, presso l’ospedale Galliera di Genova, sta
studiando come vari farmaci già in uso per la cura di altre malattie
possano essere efficaci  anche per prevenire il cancro, dalla comune
aspirina all’antidiabetico metformina. Come potete vedere si tratta di
medicine di uso abbastanza comune e una scoperta del genere potrebbe

Milano, settembre 2013
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GENTILE FAMIGLIA
GASTONE E ANNAMARIA NEGRISIN BALANZIN
VICOLO SAN FORTUNATO 9
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Il Presidente
Piero Sierra
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avere ripercussioni enormi per milioni di persone.

De Censi, inoltre, ha partecipato di recente a un grande studio internazionale, pubblicato
sulla rivista” The Lancet”, che ha esaminato le prove scientifiche dell’efficacia preventiva dei
trattamenti attualmente utilizzati nella cura dei tumori al seno sensibili agli ormoni.

Ora, sono certo che ricorderete il caso di quella celebre star di Hollywood ricorsa
recentemente alla mastectomia preventiva, in quanto portatrice del gene BRCA1 modificato.
Ebbene, grazie a questo studio, i ricercatori hanno potuto confermare che farmaci come il
tamoxifene proteggono le donne che non hanno ancora sviluppato il cancro ma che sono ad
alto rischio per questa malattia, sia durante il trattamento, sia per cinque anni dopo la sua
interruzione. Una possibile alternativa meno cruenta rispetto a quella praticata dall’attrice
statunitense.

Anche Luca Guidotti, dell’Istituto San Raffaele di Milano, ha condotto uno studio
sull’aspirina. Ne è emerso che la sua efficacia anticancro non dipende solo dalla sua azione
antinfiammatoria, che rende l’ambiente dei tessuti meno favorevole allo sviluppo del tumore,
ma anche da quella antiaggregante per le piastrine del sangue, per la quale è già
comunemente usata nella prevenzione cardiovascolare. I nostri ricercatori hanno infatti
dimostrato che, in un modello sperimentale di epatite cronica indotta dal virus dell’epatite B,
l’antiaggregante inibisce la formazione del tumore e prolunga la sopravvivenza.

Come vedete sono ricerche molto promettenti che potrebbero rendere disponibili nuovi
farmaci che, associati ai corretti stili di vita che da sempre sono i nostri migliori alleati,
possono aiutarci a prevenire concretamente il cancro. Per questo vi chiedo di rimanere
generosamente al nostro fianco e di aiutarci ancora una volta, con il vostro rinnovato
contributo, a garantire ai nostri ricercatori le risorse necessarie per proseguire questi studi.

Solo unendo le forze, infatti, potremo sperare in un futuro in cui sarà meno facile
ammalarsi e più facile curarsi. Un futuro che passo dopo passo si sta avvicinando sempre  di
più.

Mi auguro di poter contare ancora sul vostro sostegno e vi ringrazio comunque di cuore
per quanto avete fatto fin qui al nostro fianco.

Un caro saluto.

TECNICA OSPEdALIERA
SETTEMbRE 2013
GALLIERA
QUALITY AWARD 2013
Premiata l’eccellenza delle 
strategie terapeutiche nel 
reparto di Malattie Infettive. 

GENTE
gIugNO 2013
VENT’ANNI FA APRIVA
LA PRIMA BANCA ITALIANA 
DI SANGUE OMBELICALE
LA VITA DEGLI ALTRI è LEGATA 
AL CORDONE
“Donatelo: potreste salvare la 
vita ad un malato di leucemia”, 
dice Nicoletta Sacchi, Direttore 
dell’IBMDR. E una ricerca sul-
le staminali apre nuovi scenari.

PHARMAMAGAZINE
OTTObRE 2013
TUTTO QUELLO CHE AVRESTE 
VOLUTO SAPERE SU …
INFLUENZA E RAFFREDDORE.
Ne parla Giuliano Lo Pinto, 
Direttore del Dipartimento 
di Area Medica

l calendario non mente. 
Così il clima: quando 
freddo, vento e pioggia 
non perdonano... ecco-
ci a novembre. 
In pieno autunno a essere peren-

nemente in agguato sono le 
cosiddette malattie da raffredda-

mento come il “banale” raffreddore, l’in-
fluenza, le faringiti, le tonsilliti, le laringiti, 
le bronchiti, etc. I virus che provocano il 
raffreddore sono migliaia e si modificano 
continuamente, per cui è molto facile 
contrarre questa malattia non grave ma 
molto fastidiosa. Se l’infiammazione spes-

Giuliano Lo Pinto
Direttore del Dipartimento di Area Medica
E.O. Ospedali Galliera, Genova

Dalle più classiche forme 

di prevenzione – l’attenzione a dieta, abbigliamento 

e igiene – alle vaccinazioni, dalla cura delle “tre elle” 

al trattamento sintomatico, ecco come affrontare 

le malattie da raffreddamento

SALute

e raffreddore

tutto quello che avreste voluto  sapere su ...

influenza
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