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FARMACOGENETICA, PRECISION-MEDICINE E TECNOLOGIA

I NUOVI TRAGUARDI
DELLA GERIATRIA
UNA GIOVANE GERIATRIA È UN OSSIMORO? NO, È UN DATO DI FATTO
Dott. Alberto Pilotto
Direttore S.C. Geriatria

I

L FENOMENO dell’invecchiamento della popolazione verificatosi nel corso degli ultimi anni ha
colto tutti di sorpresa: sociologi, psicologi, studiosi di demografia, esperti
di economia, gli ingegneri che costruiscono le case e gli architetti che
le arredano, persino i commercianti e
i rappresentanti del mondo politico che devono prendere decisioni impattanti sulla vita quotidiana, sul welfare e sulla salute.
Chi si occupa professionalmente di salute sa che la popolazione è invecchiata, gli ultrasessantacinquenni infatti superano il
20% della popolazione, con un indice di vecchiaia molto elevato soprattutto in Italia (rispetto all’Europa) e in Liguria (rispetto all’Italia). L’area metropolitana di Genova presenta un
indice di vecchiaia tra i più elevati al mondo, praticamente
doppio rispetto alla media europea. Per questo, del tutto recentemente, la S.C. Geriatria del Galliera è stata identificata come
Centro Coordinatore per lo sviluppo di percorsi clinici e progetti di ricerca internazionali riguardanti innovativi metodi di
cura e assistenza dell’anziano: un patrimonio della Medicina
Geriatrica che oggi si pone come soluzione necessaria per affrontare le mutate necessità ed esigenze di salute della persona
anziana. Quali sono i punti essenziali che caratterizzano questa
moderna Geriatria?

che e socio-economiche. Per questo, qualsiasi intervento mirato a migliorare la salute dell’anziano deve essere “personalizzato”, cioè tagliato su misura del soggetto. La Valutazione
Multidimensionale (VMD) è lo strumento che “misura” le diverse “dimensioni” della persona anziana fornendo una descrizione complessiva del soggetto, integrando tra loro informazioni riguardanti: la capacità di svolgere le attività della vita
quotidiana, le facoltà cognitive e la memoria, la presenza di
malattie pregresse o attuali, l’uso o l’abuso di farmaci, ma anche i comportamenti sociali e la presenza di una famiglia e/o di
una rete sociale che determinano lo stato di benessere o di disagio della persona. La VMD è una grande conquista
recente della medicina geriatrica ed è
considerata il metodo di scelta per la
diagnosi e il trattamento dell’anziano secondo il concetto di medicina centrata-sul-paziente anziché
centrata-sulla-malattia, approccio adottato in medicina principalmente per i soggetti di
età giovane o adulta.

1 L’APPROCCIO PERSONALIZZATO

Gli anziani costituiscono una popolazione eterogenea, a
parità di età esistono soggetti diversissimi tra loro in
termini di salute, disabilità fisica, funzioni cognitive, ma anche di stile di vita, condizioni psicologi-
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L’avanzamento della farmacologia e la scoperta di nuovi farmaci hanno migliorato il trattamento e la qualità di vita di molti
anziani affetti da malattie soprattutto croniche. La linea tra uso
appropriato di farmaci e abuso, tuttavia, è veramente sottile
nell’anziano, soprattutto se affetto da numerose malattie (comorbilità) che impongono la prescrizione di più farmaci (politerapia). Quando la politerapia raggiunge livelli elevati (oltre i
cinque farmaci al giorno) aumenta il rischio di effetti dannosi
o reazioni avverse ai farmaci. La Geriatria oggi ha sviluppato
criteri di appropriatezza specifici per l’anziano che, grazie
all’uso della tecnologia informatica, vengono impiegati nella
pratica clinica al fine di ottenere una prescrizione appropriata,
spesso coincidente con la de-prescrizione, cioè la riduzione dei
farmaci prescritti. Altro aspetto fondamentale è relativo alle
vaccinazioni (anti-influenza, anti-polmonite pneumococcica,
anti-herpex), raccomandabili nell’anziano e da procrastinare
solamente in presenza di malattie acute che riducono le difese
immunitarie.

3 ANZIANO FRAGILE E DECISIONI CLINICHE

Un punto cruciale della geriatria è identificare l’anziano fragile, cioè l’anziano più vulnerabile e più a rischio di eventi negativi quali cadute, disabilità, disorientamento o confusione mentale, ricoveri in ospedale o in casa di riposo (RSA). Per questi
pazienti il confine tra accanimento, cioè impiegare strategie di
diagnosi o terapia che non influenzano significativamente la
prognosi o la qualità di vita del soggetto, e l’astensionismo (o
ageismo), cioè astenersi dal porre la diagnosi di un disturbo o
dal prescrivere una terapia appropriata solo perché il soggetto
è molto anziano o fragile, è veramente molto incerto. Conquista della Geriatria moderna è quella di avere sviluppato strumenti obiettivi, basati per lo più sulla VMD, che nel percorso
decisionale tengano conto della qualità di vita, delle preferenze
del soggetto e dell'aspettativa di vita in un contesto socio-familiare ed etico di equilibrio tra accanimento e astensionismo.

4 FARMACOGENETICA E PRECISION-MEDICINE

Le nuove frontiere della ricerca clinica riguardano la terapia
personalizzata o di precisione basata sul concetto di prescrivere
farmaci in relazione al patrimonio genetico del soggetto che attraverso la produzione di enzimi specifici ne condiziona il metabolismo e quindi il tipo di risposta (precoce o tardiva) e di
efficacia (sensibile o resistente). La farmacogenetica non solo
porterà a uno sviluppo di previsione della risposta individuale
al farmaco, ma anche alla precisione, permettendo di impiegare la molecola che meglio viene metabolizzata nel singolo individuo.

5 ANZIANO E TECNOLOGIE

Le tecnologie avanzate, l’informatica, la domotica (casa
automatizzata), il monitoraggio a distanza e la robotica, sono uscite dalla fase sperimentale e stanno entrando ora nella pratica clinica quali strumenti potenzialmente utili per la diagnosi, la cura e l’assistenza dell’anziano. In questa ottica si inseriscono
i progetti che l’Ospedale Galliera sta sviluppando
con l’Università di Genova e l’Istituto Italiano di
Tecnologia (IIT). ● ●
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2 ANZIANO E FARMACI
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Dott. Giuseppe Maria Conzi
Direttore S.C. Urologia

PROBLEMI ALLA PROSTATA?
ECCO I CONSIGLI DELL’ESPERTO
DOMANDE DEI LETTORI
«Sarei interessato ai problemi di P.S.A.
e prostata. Ringrazio.» G.P.
«Mi permetto di suggerire l'argomento
relativo ai problemi a cui va incontro
la prostata con l'invecchiamento.» F.A.
«Vorrei che lo specialista parlasse
dell’ipertrofia prostatica.» A.B.

Il temine “ipertrofia prostatica” indica, in
senso generico, l’aumento del volume della
prostata. La prostata è una ghiandola che
nel corso degli anni, già a partire dalla
terza decade di età, è sottoposta all’influenza
delle variazioni ormonali che ne determinano
frequentemente una crescita di volume e il
mutamento nel rapporto strutturale tra la
componente ghiandolare e il tessuto di sostegno. Poiché la prostata è attraversata
dall’uretra, cioè il canale di passaggio dell’urina, può accadere che un ingrandimento
della ghiandola possa comprimere o deformare proprio l’uretra determinando i
comuni sintomi da ipertrofia prostatica.
Questi disturbi sono la diﬃcoltà a iniziare
la minzione, la sensazione di incompleto
svuotamento della vescica e quindi la necessità di ritornare a urinare più volte;
anche la minzione notturna è un sintomo
tipico, dovuta all’incompleto svuotamento
della vescica. Circa il 60% degli uomini di
oltre 60 anni soﬀre di disturbi dovuti all’ipertrofia prostatica e circa il 30% degli
uomini di oltre 65 anni ha disturbi importanti, cioè in grado di alterare la qualità
della vita.
Il PSA è una glicoproteina prodotta dagli

acini prostatici, se ne trova una piccolissima
percentuale nel sangue circolante. Un’alterazione nel tessuto prostatico, come una
infiammazione, una infezione, l’iperplasia,
ma anche il tumore della prostata, può aumentare il PSA circolante. I valori di riferimento nell’esame del PSA sono da correlare
alla fascia di età. Molti laboratori comunque
indicano il limite fra 3 e 4 ng/mL. Al di
sotto di tali valori la presenza del tumore è
poco frequente, mentre è più frequente per
valori di PSA maggiori di 10 ng. I valori
intemedi sono la cosiddetta zona grigia, in
cui il test è meno preciso. Bisogna quindi
sottolineare che il PSA da solo non è suﬃciente all’inquadramento del paziente; occorre corredarlo sempre con la visita urologica
e talvolta con l’ecografia. Si possono utilizzare
anche altre forme elaborate di PSA, come
la PSA density (cioè la correlazione con il
volume prostatico) e la PSA velocity (cioè
l’unità di crescita del PSA in relazione al
grammo in un anno di tempo) oppure il
dosaggio del pro-PSA, sempre per aumentare l’accuratezza diagnostica del test.
In tema di prostata ci sono tre condizioni
per arrivare dallo specialista. La prima è la
visita di controllo, cioè la valutazione preGalliera News n. 4/2015

ventiva dello stato di salute della prostata e
dell’apparato urogenitale in generale. È
consigliabile eseguirla al raggiungimento
dei 50 anni. Se ci sono stati casi di parenti
di primo grado ammalati alla prostata la
visita può anche essere anticipata. Il secondo
caso riguarda il soggetto che accusa i sintomi
urinari di cui si è parlato; può essere utile
anche una prima valutazione da parte del
Medico di famiglia, il quale se lo ritiene
opportuno invierà il paziente dallo specialista.
Il terzo caso può essere rappresentato da
un soggetto che ha eseguito il PSA con un
riscontro di valore alterato, anche in assenza
di disturbi; questo caso deve essere indagato
dallo specialista tenendo anche conto di
quanto detto prima sul PSA. Una quota
minore di soggetti che possono giovarsi
dello specialista sono anche i giovani uomini
che si ammalano di infezioni prostatiche e
che dovrebbero essere seguiti per evitare
cronicizzazioni o sequele della sfera della
fertilità. ● ●

DOMANDE E RICHIESTE
INVIA I TUOI QUESITI
AGLI SPECIALISTI
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Dott. Amerigo Gori
Direttore S.C. Chirurgia vascolare
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VENE VARICOSE
PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA

DOMANDA DEL LETTORE
«Caro Galliera News, vorrei che venisse approfondito il tema delle vene
varicose. Ho qualche problema e vorrei saperne di più. Grazie» A.N.
Le vene varicose (varici) rappresentano una patologia molto frequente che aﬄigge circa il 25% della popolazione; si stima che in
Italia vengano eseguiti circa 80.000 interventi all’anno. La causa
principale della comparsa di varici è rappresentata da un indebolimento del tessuto connettivo della parete venosa con conseguente sfiancamento della stessa e malfunzionamento delle valvole che

normalmente favoriscono il ritorno venoso verso il cuore. Oltre alla predisposizione individuale esistono fattori esterni in grado di
peggiorare la malattia quali ad esempio lo stare molto in piedi, le
gravidanze e la vita sedentaria. La malattia, se non contrastata, ha
solitamente un andamento peggiorativo. Raramente invece le vene
varicose possono essere la conseguenza di un’altra malattia (varici
secondarie) quale ad esempio la trombosi venosa profonda. La sintomatologia, molto variabile, dipende dal grado di evoluzione della
malattia, passando da modesto senso di peso al polpaccio alla presenza di gonfiore alla caviglia, accentuato nelle ore serali, al prurito
alle gambe e ai crampi notturni. Nei casi più avanzati si possono
avere alterazioni cutanee quali macchie pigmentate (discromie) e
aree arrossate, pruriginose con esfoliazione cutanea (eczema) solitamente a livello della caviglia. Non infrequenti le complicanze
come le trombosi delle varici (varicoflebiti) e le lesioni cutanee,
sempre a livello della caviglia, dovute alla progressiva atrofia dei
tessuti da ipertensione venosa (ulcere flebostatiche). Appare consigliabile una visita specialistica quando le varici risultano evidenti
oppure quando si manifesta uno dei sintomi sopra indicati. Un
ruolo importante è svolto dall’adozione di misure atte a prevenire
la malattia varicosa o quantomeno a limitarne l’evoluzione. Fondamentale sarà l’impiego di un tutore elastico (calza), il movimento dolce (passeggiate e nuoto) e il controllo del peso. La terapia
farmacologica può essere di aiuto in casi selezionati. Di fronte a
malattia conclamata numerose sono le opzioni terapeutiche, la
scelta del trattamento dipende dalla gravità del quadro clinico; abbiamo infatti a disposizione diversi tipi di intervento, solitamente
eseguibili in anestesia locale o locoregionale. La più recente tecnica per la cura dell’incontinenza safenica, da noi preferibilmente
impiegata, è la termoablazione con radiofrequenza (RFA), simile
alla termoablazione con laser, meno invasiva rispetto al trattamento convenzionale (stripping) e con un periodo di recupero molto
più rapido. Tale metodica ha un alto indice di fattibilità, infatti è
controindicata solo in caso di trombosi, di eccessiva tortuosità
della safena, o di significativa dilatazione della stessa. In questi
ultimi casi è ancora oggi indicato il tradizionale intervento di
stripping. L’eﬃcacia delle due metodiche appare quantomeno
sovrapponibile.
Per quadri clinici più lievi possiamo ricorrere a flebectomie (asportazione di segmenti di vene attraverso piccole incisioni cutanee) o,
più raramente, a terapia sclerosante.
In conclusione, data la variabilità dei quadri clinici legati a questa
malattia e le molteplici soluzioni terapeutiche disponibili, sarà
compito del clinico identificare la soluzione medica e/o chirurgica
più adeguata al singolo caso. ● ●
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Dott.ssa Daniela Audenino
S.S.C. Neurofisiopatologia
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EPILESSIA
QUEL CHE C’È DA SAPERE

DOMANDA DEL LETTORE
«Come si manifesta l'epilessia e quando rivolgersi allo specialista ?» A.S.

L’Epilessia (dal verbo greco epilambanein
che significa “essere colti di sorpresa”) è
un disturbo neurologico cronico caratterizzato dal ripetersi di crisi epilettiche
spontanee. Per porre diagnosi di epilessia
si devono verificare almeno due crisi spontanee (non espressione di un danno cerebrale acuto) separate da un intervallo di
tempo di almeno 24 ore. Le crisi epilettiche
sono provocate da una iperattività delle
cellule nervose cerebrali (i cosiddetti “neuroni”). Sono definite come manifestazioni
cliniche a comparsa improvvisa, ricorrenza
imprevedibile, di brevissima durata, caratterizzate da segni e/o sintomi che dipendono dalla funzione dei neuroni coinvolti. La manifestazione clinicamente più
importante è la sospensione improvvisa e
non preavvertita della coscienza con caduta
a terra e comparsa di movimenti di tipo
convulsivo (tremori e scosse muscolari).

Tra i fattori facilitanti e/o scatenanti le
crisi epilettiche in soggetti predisposti ricordo principalmente la privazione di
sonno, l’assunzione eccessiva di alcool o
di droghe eccitanti, la fotostimolazione, la
febbre. Tra tutte le patologie neurologiche
l'epilessia è una delle più frequenti. Nei
paesi industrializzati interessa circa 1 persona su 100: si stima che in Italia la
malattia interessi circa 500.000 persone.
L'epilessia colpisce tutte le età della vita
ma i maggiori picchi di incidenza si hanno
nei bambini e negli anziani. Ben note fin
dall'antichità, per molti secoli le crisi epilettiche sono state considerate inspiegabili
con le leggi della medicina e associate a
interventi magici o demoniaci. Anche per
questo sono state ritenute in passato un
evento da nascondere. Oggi è noto che
l'epilessia riconosce cause individuate fondamentalmente in fattori genetici e acquisiti
Galliera News n. 4/2015

quali i disturbi dell’ossigenazione cerebrale
pre-peri e post natali, malformazioni della
corteccia cerebrale, infezioni, traumi, tumori,
ictus, malformazioni vascolari. L’epilessia
costituisce una patologia neurologica che
si esprime in forme molto diverse tra di
loro. Questa notevole diversità di forme
cliniche si traduce anche in prognosi diﬀerenti: alcune forme di epilessia (la maggior
parte) sono infatti compatibili con una
qualità di vita pressoché normale. Altre
(per fortuna più rare) sono invece di maggiore gravità. È una malattia cronica che
può durare tutta la vita anche se ci sono
forme età-dipendenti (cioè benigne che
iniziano e finiscono all’interno di un determinato arco di tempo). Si può curare
sempre, ma solo in circa il 70% dei casi si
riesce a ottenere la sospensione o una riduzione significativa delle crisi. Si usano
farmaci il cui obiettivo è bloccare l'iperattivazione neuronale. Circa un 30% dei pazienti non risponde ad alcun trattamento
farmacologico, e viene definito “farmacoresistente”. In alcuni di questi pazienti, è
possibile individuare con esattezza la zona
del cervello responsabile delle crisi. Se
quest’area può essere rimossa senza rischi
di deficit per il paziente, è possibile intervenire chirurgicamente con un’aspettativa
di guarigione anche molto alta. Esistono
poi terapie palliative per i pazienti farmaco-resistenti e non operabili, che hanno
lo scopo di diminuire le crisi e la somministrazione dei farmaci; un esempio è la
stimolazione vagale. ● ●

DOMANDE E RICHIESTE
INVIA I TUOI QUESITI
AGLI SPECIALISTI
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L'ABC
DEL MAL
DI SCHIENA
COSA VUOL DIRE
AVERE MAL DI SCHIENA?
Avere mal di schiena significa avere un
dolore lombare, cioè un dolore o un fastidio
doloroso, localizzato tra il margine costale
e la piega glutea. In genere il dolore insorge
dopo movimenti di flessione, sollevamento
pesi, rotazione del rachide. I sintomi insorgono subito dopo queste posizioni, ma
a volte, in modo subdolo, si presentano il
mattino dopo al risveglio, quando saremo
colti da dolore e impotenza funzionale,
quello che poi conosciamo come “il colpo
della strega”. In realtà è un sintomo noto
in quanto il 40% della popolazione mondiale
soﬀre durante la sua vita di mal di schiena,
con punte dell’80% nei paesi industrializzati.
È sintomatico come in questo momento
il 10% della popolazione del mondo abbia
mal di schiena. La fascia di età più colpita
è fra i 35 e 55 anni, quindi la fascia
lavorativa, per cui abbiamo ripercussioni
sociali e ripercussioni economiche.

QUANDO VENIAMO COLPITI
DAL MAL DI SCHIENA
COSA FARE?
Dobbiamo stare calmi e non correre subito
a fare una risonanza. La lombalgia è un
sintomo benigno e in genere in 3-4 setti-

mane ha un'evoluzione in senso migliorativo
spontanea. È buona norma però non fare
il cosiddetto fai da te, cioè usare farmaci
di automedicazione, ma andare dal proprio
medico di famiglia – non è necessario lo
specialista – il quale, sulla base dell'anamnesi
e della sintomatologia, porrà la corretta
diagnosi di lombalgia. A quel punto, su
sua prescrizione, potremmo cominciare ad
assumere farmaci, sempre per pochi giorni;
in genere il paracetamolo è il farmaco di
prima scelta, steroidi e miorilassanti possono
essere usati per 2-3 giorni. Non è assolutamente indicato il riposo, se non nella
fase acutissima della sintomatologia, mentre
è buona norma riprendere al più presto
l'attività della colonna, l'attività della vita
quotidiana.

COSA PUÒ FARE
LA RIABILITAZIONE?
Gli obiettivi a breve termine sia della riabilitazione che dell'associato trattamento
farmacologico sono il miglioramento del
sintomo dolore e la riduzione delle recidive
che in genere colpiscono il 50% dei pazienti
che hanno mal di schiena. I compiti
specifici del riabilitatore sono quelli di informare il paziente sulla sua sintomatologia,
sulla sua patologia, di rassicurarlo perché
è una patologia benigna e di fornire alcune
norme comportamentali – quindi corrette
posture, il modo di guidare, di star seduti,
il modo stesso di dormire – aﬃnché
migliori il quadro funzionale. È opportuno
invitare il paziente a un'attività fisica adattata. I trattamenti specifici riabilitativi possono essere trattamenti di tipo fisico, quindi
laser terapia, elettroterapia, trattamenti
di rinforzo dei muscoli paravertebrali, a

NELLA VERSIONE INTERATTIVA IL VIDEO DEL DOTT. FRANCESCO VALLONE
DIRETTORE S.C. RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE
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cui seguiranno ginnastica posturale e
nuoto. È importante la correzione del
peso corporeo, in quanto il peso incide
sulla colonna vertebrale e soprattutto
tenere una corretta postura nell'attività
della vita quotidiana. ● ●
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FESTIVAL DELLA SCIENZA
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SALUTE E TECNOLOGIA
IN EQUILIBRIO

S

ONO stati 850 gli studenti che
hanno preso parte alle attività di laboratorio sull’equilibrio impegnati
per oltre 90 ore. Alcune zone di provenienza: Albenga, Camogli, Cremona, La
Spezia, Lucca, Novara, Sanremo, Genova,
Pistoia e Sondrio. Questo il primo bilancio
del Laboratorio interattivo realizzato per
#feelgood, 7° edizione dell’evento
G:OOD (Galliera: Ospedale Orientato al
Digitale), organizzato dalla S.C. IT del
Galliera, diretta da Carlo Berutti Bergotto,
per il secondo anno consecutivo nell'ambito del Festival della Scienza. Ma non finisce qui. A questi numeri vanno aggiunti
quelli relativi alla conferenza collegata alla
quale hanno partecipato oltre 150 persone
e dove si è parlato dell’introduzione delle
tecnologie robotiche al Galliera. Nel corso
di una relazione un robot ha attraversato
la sala passeggiando in mezzo al pubblico.
Fil rouge del Festival della Scienza e
quindi di #feelgood è stato l'Equilibrio e
su questo tema è stata declinata l'offerta
culturale.

PER SAPERNE DI PIÙ
www.galliera.it/good

GUARDA LE IMMAGINI ON LINE
Galleria fotografica di approfondimento

ATTIVITÀ EDUTAINMENT- All’interno

del Laboratorio di Biomeccanica i partecipanti hanno assistito a test stabilometrici
condotti su alcuni di loro. Tutti hanno eseguito un controllo di bilanciamento sulle
pedane di forza e un controllo morfologico
al podoscopio. L’interpretazione dei test è
stata condivisa con tutto il gruppo a cui è
stata anche illustrata la tecnologia presente
nel laboratorio. Con il Game Time, la seconda attività in programma – svolta in
collaborazione con Circle Garage – i partecipanti, utilizzando il movimento del
polso cui era stato applicato un bracciale
tecnologico dotato di sensori, hanno messo
in movimento gli arti di un manichino virtuale e hanno provato a completare un videogioco sempre attraverso i sensori applicati al loro corpo. I due animatori scientifici del Festival della Scienza, Eugenio
Rossi ed Elisabetta Filocamo, hanno accompagnato i partecipanti nelle attività.

LA CONFERENZA - L’evento che si è

svolto il 30 ottobre, moderato da Simone
Ungaro, Direttore Generale dell’Istituto
Italiano di Tecnologia (IIT), e da Alberto
Pilotto, Direttore del Dipartimento Ortogeriatria, Riabilitazione e Stabilizzazione
del Galliera, ha affrontato le tematiche
dell'equilibrio attraverso l'illustrazione di
alcune soluzioni tecnologiche attualmente
disponibili per la prevenzione e la riabiliGalliera
GallieraNews
Newsn.n.2-3/2015
4/2015

tazione. I relatori, le cui slide sono disponibili
sul sito, hanno declinato ciascuno nel
proprio ambito di competenza i diversi argomenti attraverso case history, valutazione
dei risultati, nuovi progetti. Tra questi
Claudio Mazzola e Guido Damiani, Ortopedia delle articolazioni del Galliera, Lucia
Ciaccia, IIT, Francesco Masulli, docente
di Informatica. Ernesto Palummeri, specialista in Geriatria, ha poi parlato dei soggetti anziani e di come si possa intervenire
con la tecnologia per evitare complicanze
al rilevamento di criticità. Mentre con
Nicolò Casiddu, docente di Design di Architettura, è stato approfondito il Design
finalizzato al miglioramento “dell’usabilità”
dei dispositivi parallelamente all’introduzione di nuovi modelli di welfare per assicurare piena accessibilità alle nuove tecnologie. Durante il suo intervento “un robottino” ha attraversato la sala a supporto
dei concetti illustrati. Gli altri interventi
della giornata sono stati condotti da: Alessandro Verri, docente di Informatica presso
l’Università di Genova; Marco Gaudina,
Ingegnere Robotico, fondatore della startup
genovese Circle Garage. Guido Villa, di
Santer Reply, ha concluso l’evento con un
focus sulla tecnologia per il miglioramento
della qualità della vita dei pazienti cronici
con particolare riferimento al monitoraggio
cardiaco a domicilio.● ●
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IIT E GALLIERA PRIMI
AL MONDO PER COMBATTERE
IL TUMORE AL COLON

VIDEO
Slide illustrative

F

IRMATO l’accordo tra l’IIT-Istituto Italiano di Tecnologia e l’Ospedale Galliera di Genova, che prevede
vari progetti, il primo tra questi lo sviluppo
di un programma di medicina personalizzata, che coniugando nanotecnologie, genetica e scienza dei farmaci si pone l’obiettivo di sperimentare nell’arco dei prossimi
3 - 5 anni una nuova terapia per il tumore
al colon-retto. Il programma scientifico
sarà seguito da Paolo Decuzzi, Direttore
del Laboratorio di Nanotecnologie per la
Medicina di Precisione dell’IIT, e Andrea
De Censi, Direttore della S.C. Oncologia
medica dell’Ospedale Galliera.
Nei Paesi occidentali il tumore del colonretto rappresenta il secondo tumore maligno
per incidenza e mortalità nella donna e il
terzo nell'uomo. Il 55% dei casi si ha nei
paesi industrializzati. Lo sviluppo di nuove
terapie eﬃcaci è il focus su cui l’attuale
oncologia medica si sta concentrando,
mettendo in campo la ricerca d’avanguardia
nel campo delle nanotecnologie e del
rilascio intelligente di farmaci (drug delivery). L’accordo tra i due Istituti genovesi
prevede l’identificazione di terapie personalizzate, dove il rilascio del farmaco direttamente sul tessuto tumorale è definito
in tempi, quantità e tipologia in base al
profilo genetico del paziente.
Nel laboratorio di Paolo Decuzzi all’IIT
si costruiscono nanoparticelle di materiale
polimerico biodegradabile che avranno il
compito di agire da navicelle su cui caricare
più molecole di farmaco antitumorale e
rilasciarle direttamente sul tessuto malato.
La collaborazione con il Galliera permetterà
di perfezionare tali nanoparticelle, in modo
che siano “personalizzate” sul profilo del
paziente. Il tumore, infatti, diﬀerisce da
paziente a paziente sia per le diﬀerenze
genetiche degli individui, sia per le caratteristiche specifiche del singolo tratto intestinale, cioè architettura vascolare e tissutale. I ricercatori, quindi, svilupperanno

modelli pre-clinici che replicano le caratteristiche specifiche di ciascun malato e vi
testeranno l’eﬃcacia dei vettori nanotecnologici. “Questo approccio è molto potente
perchè permetterà di identificare per ogni
singolo paziente la tipologia di particella
e la combinazione farmacologica che con
più alta probabilità porterà alla remissione
della malattia” spiega il prof. Paolo Decuzzi
dell’Istituto Italiano di Tecnologia. “A regime, saremo in grado di realizzare il modello pre-clinico paziente specifico in qualche settimana, testare le varie combinazioni
sul modello pre-clinico e infine somministrare al paziente solo la soluzione più
eﬃcace”. Inoltre, grazie all’esperienza maturata nella S. C. Oncologia medica del
Galliera di Andrea De Censi, la terapia
farmacologica per il tumore colon-retto
sarà per la prima volta di tipo combinatoriale, ovvero saranno due i farmaci rilasciati
dalle nanoparticelle: uno che blocca il tumore e l’altro che allevia gli stati infiammatori corresponsabili della proliferazione
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tumorale. “Un nuovo esempio di medicina
di precisione dove, ai classici farmaci fino
ad ora utilizzati, si associa l'uso di integratori
di origine vegetale che, attraverso le nanoparticelle, possono essere somministrati
in dosi altissime sfruttandone l'eﬀetto sinergico” sottolinea il prof. Andrea De
Censi dell’Ospedale Galliera. “Alcuni esempi possono essere portati da composti quali
aspirina, curcumina e mirtillo che esercitano
una potente azione antinfiammatoria e
che a dosi elevate possono dare una risposta
anti-tumorale. In questo modo, inoltre,
abbiamo la possibilità di aumentare l'attività
della terapia tradizionale, la chemioterapia,
riducendone gli eﬀetti collaterali”. ● ●

GUARDA LA GALLERIA FOTOGRAFICA
Immagini della conferenza stampa
di presentazione dell'iniziativa
Sotto: una nanoparticella
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QUANDO LA LOGISTICA
“METTE IN RETE” L'OSPEDALE
Antonio Fiorenza
Coordinatore Servizio barellamento

I

L servIzIo di barellamento interno dell’ospedale risponde a tutte le necessità di trasferimento dei pazienti tra
le diverse unità operative, da e verso le sale operatorie e
tutti gli ambulatori. si occupa inoltre del ritiro e consegna di
materiale cartaceo e biologico da distribuire ai vari servizi. si
tratta di un’attività chiave che consente di “mettere in rete” e
quindi di collegare i servizi dell’ospedale. Attraverso l’attività di
trasporto vengono infatti scanditi tempi e fluidità di percorso.
L’organizzazione si occupa del trasporto di pazienti mediante sedia a rotelle, letto o
barella da e per i reparti, diagnostiche, camere operatorie. All’attività di barellamento
definita “centrale” è assegnato il numero più elevato di flussi, sia per quantità di interventi, sia per distanze coperte all’interno dell’ospedale; quella relativa al Blocco
operatorio Centrale, offre invece un servizio quasi esclusivamente programmato da
liste operatorie, ricoprendo anche i servizi in regime di urgenza e il trasporto verso
laboratorio centrale, centro trasfusionale, farmacia e anatomia patologica. Un’altra
attività che viene svolta è relativa al ritiro e trasporto di materiale biologico e cartaceo che avviene mediante tre giri programmati in tutto l’ospedale. Inoltre, il servizio si occupa di soddisfare le chiamate effettuate in urgenza per far fronte alle necessità di refertazione di esami o consegna di materiale biologico presso tutti i laboratori ospedalieri. Le modalità di contatto del servizio di barellamento sono diverse: un software dedicato per le liste di radiodiagnostica, le mail oppure il telefono. ogni giorno, dalle richieste programmate, vengono stilate le liste di lavoro che
sono organizzate rispettando un ordine cronologico. Le chiamate in urgenza, quelle
per il rientro dei pazienti in reparto o per trasferimenti, vengono smistate telefonicamente, attraverso un operatore
dedicato. sono circa 200 le telefonate che giungono al servizio di
barellamento ogni mattina. Queste rappresentano in assoluto il
numero più elevato tra le modalità
di contatto totali, ovvero il 65%.
L’altro 35% è rappresentato da
contatti mail e attraverso il software. Benché non sia sempre noto
quanto questo servizio sia essenziale, esso occupa un ruolo centrale all’interno dell’ospedale. Dal
numero dei flussi svolti si stima
che complessivamente il servizio
di barellamento ricopra percorsi
per circa 100 km ogni mattina. La
sinergia con le strutture chiamanti
è indispensabile per stabilire una
comunicazione efficace finalizzata
alla prevenzione di fattori quali il
Galliera News n. 4/2015

rischio clinico, chimico e biologico.
Nell’ultimo trimestre, oltre la fase di assorbimento del barellamento BoC, sono stati effettuati cambiamenti nell’organizzazione interna al fine di favorire
un miglioramento delle attività lavorative e del benessere organizzativo del
personale. Una possibilità di miglioramento ulteriore è indubbiamente rappresentata dall’informatizzazione. È infatti in studio un software in grado di
convogliare tutte le attività lavorative in
un’unica lista che, previa richiesta informatizzata dei servizi, fornisca informazioni riguardo il livello di priorità e le
modalità di trasporto. Questa modalità
consentirebbe di rendere ancora più
fluida l’organizzazione. ● ●

GUARDA LA GALLERIA FOTOGRAFICA
illustrativa dell'attività del Servizio barellamento
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STUDENTI IN PRIMA FILA
PER IL PROGETTO JUNIOR STAFF

P

ROMUOvERE l’attività di
partecipazione e formazione civica legata all’opportunità di vivere il rapporto con gli altri; acquisire
una prima esperienza professionale direttamente a contatto con la realtà socio
sanitaria del territorio; acquisire una
buona conoscenza dei ruoli professionali, nonché coscienza dei problemi organizzativi e sociali esistenti all’interno
della struttura lavorativa. Sono questi gli
obiettivi contenuti nel Progetto Accoglienza Junior Staﬀ al Galliera.
Trenta studenti degli Istituti d’Istruzione Secondaria Superiore Duchessa
di Galliera (F.U.L.G.I.S.) e vittorio
Emanuele II Ruffini sono stati protagonisti della prima esperienza che ha
visto una triangolazione tra ospedale,
scuola e No profit.
Gli Istituti che hanno aderito al progetto (che si è svolto dal 23 marzo al 30
aprile 2015) hanno inserito il percorso
come parte integrante del curriculum
scolastico a indirizzo Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari. Il progetto ha previsto la presenza degli studenti a fianco
degli operatori nei luoghi di principale
accoglienza dei cittadini: Ufficio relazioni con il pubblico, addetti alle portinerie, addetti accoglienza del Pronto
soccorso e volontari. I ragazzi di “Junior
Staff ” erano riconoscibili da una pettorina colorata creata dai loro compagni
del Corso Professionale Abbigliamento
e moda Istituto Duchessa di Galliera
con la prof. Silvia Canneva. Questa
esperienza ha avvicinato gli studenti alla quotidianità ospedaliera, coinvolgendo tutte le realtà associative anche per
far conoscere le attività di volontariato
presenti. Ogni giorno i ragazzi hanno
scritto un diario di bordo, illustrato poi
nell’ambito di una giornata dedicata il
9 giugno scorso. Nel presentare le esperienze i ragazzi hanno evidenziato il
rapporto con le emozioni, con i volontari, con gli operatori, l’organizzazione
del lavoro. Tutor aziendale per l’Ospe-

dale Galliera, Micaela Pagliano, Dirigente Responsabile URP; tutor scolastici: per l’ Istituto Duchessa di Galliera,

Laura Manella; per l’Istituto vittorio
Emanuele II – Ruﬃni, Enrica Repetto
Palladino e Cristina Cadenasso. ● ●

Estratto del diario di bordo scritto dai ragazzi durante l’esperienza

Nel reparto medicina è stato gratificante
parlare con i pazienti e regalar loro un pò di
spensieratezza. Sara
Nei reparti talvolta è stato difficile, abbiamo
visto malati con il viso triste e abbandonato.
Riccardo
I Volontari sono stati gentili, istruttivi e
formativi con noi, si vede che sono persone
appassionate. Elena
L'Ospedale è veramente un labirinto ma
secondo noi è organizzato veramente bene.
Amedeo
Abbiamo visto che le persone possono essere
anche maleducate con chi lavora ma ad
esempio gli addetti alla portineria ci hanno
insegnato che bisogna avere intuito e
pazienza, perché le persone talvolta non sono
facili e vanno capite in fretta. Chiara
È stata un'esperienza molto costruttiva, non
credevamo di trovarci tanto a nostro agio,
abbiamo imparato molto di più a relazionarci
con le persone. Martina
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GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
DALL’8 DICEMBRE 2015 AL 20 NOVEMBRE 2016
Questo Giubileo straordinario è stato
indetto e aperto nel cinquantesimo anniversario della chiusura
del Concilio Ecumenico Vaticano II, nel 1965, e acquista per questo un significato particolare spingendo
la Chiesa a continuare
l’opera iniziata con il Vaticano II. Nel Giubileo le
letture per le domeniche
spesso saranno prese dal
Vangelo di Luca, chiamato «l’evangelista della
misericordia». Dante Alighieri lo definisce «narratore
della mitezza del Cristo».
Sono molto conosciute le parabole della misericordia: la pecora smarrita, la dramma perduta, il
padre misericordioso. Anticamente presso
gli Ebrei, il giubileo ( Jobel era il corno che
si suonava per iniziare l’anno di grazia) era
un anno dichiarato santo che cadeva ogni
50 anni, nel quale si doveva restituire l’uguaglianza a tutti i figli d’Israele, oﬀrendo nuove
possibilità alle famiglie che avevano perso
le loro proprietà e perfino la libertà personale. Ai ricchi, invece, l’anno giubilare ricordava che sarebbe venuto il tempo in cui
gli schiavi israeliti, divenuti nuovamente
uguali a loro, avrebbero potuto rivendicare i
loro diritti. «La giustizia, secondo la legge
di Israele, consisteva soprattutto nella protezione dei deboli» (San Giovanni Paolo II
in «Tertio Millennio Adveniente, 13»). La
Chiesa cattolica ha iniziato la tradizione
dell’Anno Santo con Papa Bonifacio vIII
nel 1300, prevedendo un giubileo ogni secolo. Dal 1475 – per permettere a ogni generazione di vivere almeno un Anno Santo
– il giubileo ordinario fu cadenzato con il
ritmo dei 25 anni. Un giubileo straordinario,
invece, viene indetto in occasione di un avvenimento di particolare importanza. L’ultimo è stato il Giubileo del 2000. La Chiesa
cattolica ha dato al giubileo ebraico un significato più spirituale. Consiste in un perdono generale, un’indulgenza aperta a tutti,
e nella possibilità di rinnovare il rapporto
con Dio e il prossimo. Così, l’Anno Santo è
sempre un’opportunità per approfondire la
fede e vivere con rinnovato impegno la testimonianza cristiana.Con il Giubileo della

Misericordia Papa Francesco pone
al centro dell’attenzione il Dio
misericordioso che invita tutti
a tornare da Lui. L’incontro
con Lui ispira la virtù della
misericordia. Il motto e il
logo è: “Misericordiosi
come il Padre”. La Porta
Santa, le indulgenze e il
pellegrinaggio sono i segni che caratterizzano
ogni Giubileo e che
sono al centro anche
dell’Anno Santo della
misericordia voluto da
Papa Francesco.
La Porta Santa rimanda al
passaggio che ogni cristiano
è chiamato a compiere dal peccato alla grazia, guardando a Cristo
che di sé dice: «Io sono la porta». Saranno
«Porte della misericordia» – scrive Francesco
– dove chiunque le oltrepasserà «potrà sperimentare l’amore di Dio che consola, perdona e dona speranza». Il 13 dicembre sono
state aperte le «Porte della misericordia» in
ogni diocesi del mondo: sono nelle Cattedrali o in una chiesa di speciale significato
ma anche nei santuari dove i pellegrini possono «trovare la via della conversione», annota il Papa. L’indulgenza è uno degli elementi costitutivi dell’evento giubilare. In essa
si manifesta la pienezza della misericordia
del Padre che viene incontro a tutti con il
suo amore. Nella Bolla di indizione dell’Anno Santo straordinario, papa Francesco
spiega il senso dell’indulgenza. “Noi tutti scrive il Pontefice - facciamo esperienza del
peccato. Sappiamo di essere chiamati alla
perfezione (cfr Mt 5,48), ma sentiamo forte
il peso del peccato. (...) Nonostante il perdono, nella nostra vita portiamo le contraddizioni che sono la conseguenza dei nostri
peccati”. Il Papa ricorda che “nel sacramento
della Riconciliazione Dio perdona i peccati,
che sono davvero cancellati”. Eppure “l’impronta negativa che i peccati hanno lasciato
nei nostri comportamenti e nei nostri pensieri rimane. La misericordia di Dio però è
più forte anche di questo. Essa diventa indulgenza del Padre che attraverso la Sposa
di Cristo (la Chiesa) raggiunge il peccatore
perdonato e lo libera da ogni residuo della
conseguenza del peccato”. Di fatto, con l’inGalliera News n.4/2015

dulgenza, al peccatore pentito è condonata
la pena temporale per i peccati già rimessi
quanto alla colpa (con la Confessione). Per
ottenere l’indulgenza, è necessario essere
in stato di grazia. Poi serve che il fedele
abbia la disposizione interiore del completo
distacco dal peccato, che si accosti al sacramento della Riconciliazione, che riceva
l’Eucaristia e che preghi secondo le intenzioni del Papa. Inoltre serve compiere
un’“opera”. Ci sono le opere di pietà, ossia
fare un pellegrinaggio in un santuario o
luogo giubilare, oppure ci sono le opere di
penitenza, cioè astenersi da consumi superflui, digiunare e devolvere una somma
ai bisognosi, o ancora ci sono le opere di
misericordia di cui il Papa parla nella Bolla
di indizione del Giubileo. E le elenca evidenziando che sono un “modo per risvegliare la nostra coscienza spesso assopita
davanti al dramma della povertà e per entrare sempre di più nel cuore del vangelo,
dove i poveri sono i privilegiati della misericordia divina”. Sono opere di misericordia
corporale: dare da mangiare agli aﬀamati,
dare da bere agli assetati, vestire gli ignudi,
accogliere i forestieri, assistere gli ammalati,
visitare i carcerati, seppellire i morti. E sono
opere di misericordia spirituale: consigliare
i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli aﬄitti, perdonare le oﬀese, sopportare pazientemente
le persone moleste, pregare Dio per i vivi e
per i morti. Il pellegrinaggio è un simbolo
che ha arricchito la tradizione giubilare ed
è icona del cammino che ogni persona
compie nella sua esistenza. Evidenzia Papa
Francesco che la vita è “un pellegrinaggio”
e l’essere umano è “un pellegrino che percorre una strada fino alla meta agognata.
Anche per raggiungere la Porta Santa a
Roma e in ogni altro luogo, ognuno dovrà
compiere, secondo le proprie forze, un pellegrinaggio”. Esso “sarà un segno del fatto
che anche la misericordia è una meta da
raggiungere e che richiede impegno e sacrificio. Il pellegrinaggio, quindi, sia stimolo
alla conversione: attraversando la Porta
Santa ci lasceremo abbracciare dalla misericordia di Dio e ci impegneremo ad essere
misericordiosi con gli altri come il Padre
lo è con noi”. ● ●
Don Andrea Fasciolo
Cappellano Ospedale Galliera
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DOSSIER PROGETTI PER LO SVILUPPO DOSSIE
SCHEDA

6

Efficientamento del sistema sanitario

Costi
standard

22

MERCOLEDÌ
25 NOVEMBRE 2015

genova

IL SECOLO XIX

GALLIERA E IIT HANNO AVVIATO LA PRIMA SPERIMENTAZIONE DI CURA CON L’USO DELLE NANOPARTICELLE

Gli invisibili “cecchini” dei tumori: precisi e puliti
Colpiscono solo le cellule malate anche con farmaci naturali. La terapia sarà a punto tra 5 anni
IL CASO
FRANCESCO MARGIOCCO

PROGETTI PER LO SVILUPPO
I COSTI STANDARD

L’E.O. Ospedali Galliera fa parte
di N.I.San, una “rete” di 40 realtà
pubbliche e private del comparto
sanitario, che mettono in comune
i loro dati per creare indicatori
gestionali da utilizzare
come standard economici, tecnici
e relativi ai tempi di lavoro.

ADRIANO LAGOSTENA

In qualsiasi sistema produttivo la rilevazione dei
costi di produzione risulta elemento irrinunciabile per le
azioni di governo e nello specifico nel mondo privato è
principio indispensabile per le politiche dei prezzi.
Tutto ciò sembra non appartenere al mondo sanitario
pubblico. In realtà questo divario tra pubblico e privato si
sta sempre più riducendo. È pur vero che il mondo del
Servizio Sanitario Nazionale è regolato da peculiari modelli di mercato (non puro ma bensì ibrido o spurio), in
quanto il rapporto cliente/fornitore subisce interferenze di
mediatori spesso coinvolti nel ruolo proprio del cliente o
proprio del fornitore. La atipicità del mercato, anche con
diverse distribuzioni regionali, è poi amplificata dal fatto
che i soggetti erogatori possono essere pubblici o privati
(quindi con sistemi regolatori profondamente diversi). In
un modello come quello rappresentato, le modalità di
scambio tra cliente e fornitore sono determinate da un
meccanismo tariffario (che per il mercato puro rappresenta il prezzo). Risulta evidente quindi che mentre nei mercati puri il prezzo è il frutto del rapporto tra domanda e offerta, nel Sistema Sanitario Nazionale così non è.
Nonostante ciò, analogamente al mercato puro, dove il
prezzo è rapportato anche ai costi, nel Sistema Sanitario
il rapporto è con la tariffa che però, purtroppo, non è correlata direttamente ai costi effettivi. Ecco la prima anomalia del sistema. La questione è aggravata dal fatto che
nello specifico singole prestazioni hanno tariffe superiori ai
costi pieni (quindi convenienti), altre, invece, con costi for-
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temente superiori alle tariffe (quindi non convenienti). Entrambe le situazioni possono condurre a comportamenti
opportunistici.
La necessità di introdurre, quindi, un sistema di rilevazione dei costi effettivi di produzione è vitale per tutte le
organizzazioni, sia pubbliche che private, per capire se le
tariffe sono remunerative o no rispetto alle risorse impegnate. La rilevazione N.I.San. (primo Network Italiano
Sanitario per la condivisione dei costi standard) del 2015
ha mostrato che mediamente le tariffe coprono a malapena il 63% dei costi pieni di produzione dell’attività
ospedaliera. Indipendentemente quindi dai giudizi di efficienza sulle singole strutture di produzione, il divario tra
tariffe e costi (37%) trova senz’altro una sua responsabilità in tariffe non adeguate.
Il lavoro del N.I.San. è quello di rilevare i costi effettivi delle
singole prestazioni erogate (nella ricerca sono stati coinvolti 40 ospedali sul territorio nazionale) definendo poi lo
standard. D’altra parte risulta necessario ricordare che il
Servizio Sanitario italiano (derivante dal modello Beveridge)
basa la sua fonte di finanziamento sulla quantità di ricchezza prodotta dalla nazione (% PIL) e su un sistema di
remunerazione a tariffa: in estrema sintesi la formula P
(prestazioni) x T (tariffe) = K fondo sanitario. Ed essendo il
fondo sanitario una quota predefinita, come le tariffe, l’unico strumento di governo reale è il controllo dei volumi
di attività. Ricordo che il modello Beveridge trova nella
gestione delle liste uno dei suoi principi fondativi, contra-

Dossier sull'efficientamento del
sistema sanitario a cura di
Adriano Lagostena,
Direttore Generale

CHEMIOTERAPIA è una parola dal suono sinistro: nel paziente evoca una degenza
lunga, incerta e con pesanti
effetti collaterali, con costi
enormi per lo Stato. Una collaborazione tra l’Istituto italiano di tecnologia e l’ospedale Galliera vuole alleviare il
peso ad entrambi. Realizzando in cinque anni una cura
molto meno invasiva e costosa di quelle attuali.
Alla base della nuova terapia ci sono le nanoparticelle
create dall’Iit. Hanno un diametro 80 mila volte inferiore
a quello di un capello, ma possono trasportare, in dosi minime, uno o più farmaci. Sono
solubili e, se iniettate, possono viaggiare nel sangue, raggiungerelacellulamalataerilasciare su di lei, soltanto su di
lei, la medicina. Sono formate
da polimeri, insiemi di più
molecole uguali tra loro, che
possono essere naturali o sintetici, e comunque sempre
biodegradabili e approvati
dall’Agenzia italiana del farmaco.
L’uso di questi invisibili veicoli può rivoluzionare la cura
dei tumori. «Accanto ai classici farmaci fino ad ora usati, le
nanoparticelle
potranno
somministrare al tessuto ma-

A BASSO COSTO

RICETTA AD PERSONAM

Li useremo
per somministrare
in modo efficace
farmaci poco cari

Ogni singolo
paziente avrà la sua
nanoparticella
e la sua terapia

ANDREA DE CENSI

PAOLO DECUZZI

direttore Oncologia, Galliera

direttore nanotecnologie, Iit

lato integratori di origine vegetale», spiega Andrea De
Censi, direttore del reparto di
oncologia medica del Galliera. In altre parole le nanoparticelle potranno trasportare e
rilasciare anche farmaci naturali o altri poco costosi, già
presenti sul mercato e in grado, nella giusta dose, di combattere il tumore. «Come riassume De Censi - l’aspirina,
la metformina (un antidiabetico, ndr.) o anche la curcuma,
l’erba da cui si ricava il curry».

Il lavoro sulle nanoparticelle s’inserisce nel filone della
“Precision Medicine”, medicina di precisione, che negli
StatiUnitihaportatoObamaa
varare a inizio anno un piano
da215milionidieuroperpersonalizzare le cure partendo
dalla conoscenza del genoma
del malato. L’idea alla base
della collaborazione tra Iit e
Galliera è proprio questa. «È
un nuovo approccio che permetterà di identificare per
ogni singolo paziente la cura

L’incontro, visto al microscopio, tra le nanoparticelle e il cancro

La protesta all’Università

«No alla valutazione della ricerca»
••• L’UNIVERSITÀ di Genova si unisce al coro delle proteste
contro la Vqr, sigla che sta per Valutazione della qualità della
ricerca e che indica l’analisi della produttività scientifica di
ogni docente. Analisi da cui dipendono i fondi ministeriali ad
ogni ateneo. Il Senato accademico ha approvato una mozione che critica il metodo dell’Anvur, l’agenzia responsabile
della Vqr. Il dipartimento di scienze della formazione ha intanto deciso di astenersi dalla Vqr. Mossa, quest’ultima, che
non può che ritorcersi contro l’Università, riducendone la
prestazione agli occhi della Vqur e, dunque, i finanziamenti.

migliore», dice Paolo Decuzzi,
direttore del laboratorio di
nanotecnologie per la medicina di precisione dell’Iit.
La nuova cura sarà sperimentata su modelli pre-clinici, tumori in vitro identici al
tumore del singolo malato.
«Come in una biopsia, preleveremo una minuscola parte
del tumore e lo riprodurremo
in laboratorio», spiega Decuzzi. Quel tumore sarà usato per
trovare la cura: «Ogni paziente malato ha sia la sua nanoparticella più adatta, con la
sua caratteristica forma, dimensione e proprietà, e sia la
sua combinazione di farmaci
ideale», dice il ricercatore dell’Iit.
Nella sua fase iniziale lo
studio si concentrerà sul tumore al colon. «Perché è il tumore più diffuso, con 50 mila
casi nuovi e 20 mila decessi
l’anno in Italia e perché non è
così violento come il tumore
al pancreas dove l’attesa di vita è troppo breve e non ci permetterebbe di valutare l’efficacia della nostra terapia», dice De Censi.
Le premesse sembrano più
che buone. Decuzzi riferisce
di test sugli animali che hanno ridotto le morti del 50%.
Quanto agli esseri umani, il
traguardo è l’inizio degli anni
2020. Entro quella data, assicurano Galliera e Iit, il nuovo
farmaco “ad personam” sarà
pronto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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GLI INVISIBILI “CECCHINI”
DEI TUMORI: PRECISI
E PULITI
Avviato il progetto per la cura
del tumore al colon retto
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TECNICA OSPEDALIERA
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METODO LEAN. UN MODELLO
ORGANIZZATIVO, MA NON SOLO
Focus sul modello organizzativo in uso
al Galliera; interviste ad Adriano
Lagostena, Direttore Generale e
Francesco Nicosia, già Direttore S.C.
Anestesia e rianimazione
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ER OGNI caso di violenza almeno altri
tre rimangono nell’ombra. Vittime che
per paura di altre ripercussioni o di perdere la custodia dei figli decidono di continuare a subire. In silenzio. È la preoccupante
fotografia che arriva dall’ospedale Galliera
dove, per aiutare le donne che subiscono violenza, nel pronto soccorso dell’ospedale da
marzo è stato attivato un centro psicologico:
tre esperte attive dodici ore al giorno, sette
giorni su sette con reperibilità notturna, per
fornire un supporto immediato.
«Per anni sono stati sottovalutati crisi di
panico, stati ansiosi e cefalee — spiega il professor Paolo Cremonesi, primario dell’ospedale Galliera — Campanelli d’allarme che
spesso nascondono gli effetti di violenze psicologiche sempre più frequenti. Per questo
abbiamo avviato una formazione costante
del personale, per non sottovalutare alcun
segnale, fisico e psicologico».
Una fotografia scattata tra le 450 donne
che hanno chiesto un aiuto agli esperti: una
su dieci si è presentata in pronto soccorso in
codice giallo, riportando trauma cranico,
fratture ossee e persino segni di accoltellamento. «Nel 39 % dei casi vengono colpite al
viso, una su cinque riporta segni sul capo —
continua Cremonesi — Violenze intenzionali nelle zone più visibili, difficili da nascondere che alimentano nelle vittime il sentimento della vergogna e le spingono a chiudersi
sempre di più in se stesse».
Un fenomeno trasversale, per classe socia-
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le e livello di istruzione che avviene soprattutto tra le mura di casa: almeno una donna
su due ha il diploma o una laurea e nel 43%
dei casi le vittime hanno un reddito sufficiente per essere economicamente indipendenti. Eppure la maggior parte vivono ancora immobilizzate dalla paura. Incapaci di denunciare gli aggressori come rivela il report regionale che allarga lo sguardo sulla condizione delle vittime liguri.
Sono almeno 2262 le donne che dall’inizio

del 2015 si sono rivolte ai centri antiviolenza
( per cui la Regione ha stanziato 175mila euro): una su tre denuncia di aver subito violenza psicologica, insulti, offese e minacce mentre altre 554 sono state colpite con calci, pugni fino a casi di tentato omicidio. Per 238 la
violenza si è trasformata nell’impedimento
di trovarsi un lavoro o nel totale controllo delle risorse economiche da parte del partner. A
cui si aggiungono 84 donne che hanno subito atti persecutori e di stalking. «Numeri in
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A CASA dei papà è senza soffitto e

30 T
TuttoScienze
uttoScienze

tutti i sabati va in scena la preghiera
laica di chi ha toccato il fondo e continua ad affondare. Tanto che l’associazione Padri Separati, che qui ha lo
sportello, ha dovuto raddoppiare i
giorni di apertura: non più solo due sabati al mese, ma tutti i sabati. «Siamo
subissati di richieste – racconta Mauro Lami – abbiamo almeno cinque persone nuove ogni settimana». Perché
hanno uno stipendio “normale”, ripetono, di 1200-1500 euro al mese. Han-

no lasciato la loro casa, e ora pagano
un altro affitto. Devono versare l’assegno di mantenimento, e poi c’è il dentista dei figli, il corso di calcio, la macchina che si guasta. I conti non quadrano:
e allora, dovendo sottrarre qualcosa,
le distinzioni tra necessario e superfluo diventano confini sfumati. La spesa, per esempio: di troppo. La casa, anche: meglio dormire in macchina.
Nasce per questo La casa dei papà,
progetto pilota partito a Roma per per-

mettere ai padri separati in difficoltà
di vivere per un anno – rinnovabile
per altri dodici mesi, dopo la valutazione dei servizi sociali – in un appartamento in condivisione con altre persone nella stessa situazione, dove poter
incontrare con più serenità i propri figli. In Liguria una casa analoga aveva
aperto nel 2010 a Savona. Un’esperienza pilota che si è conclusa presto,
e che ora, con la crisi che non dà tregua, le associazioni stanno riproponendo: cercando però sponsor e donazioni private. «La parrocchia di San Terenzo a Lerici si è messa a disposizione: la casa è stata individuata, anche
se ancora non è pronta – spiega Mauro Lami – a Savona un nostro socio, dopo la morte della madre, ha donato un
alloggio che sarà pronto tra un mese.
Si sta creando una rete diffusa: abbiamo gruppi a Genova, Savona, Imperia, Pietra Ligure, Spezia, ora anche Albenga e Sestri Levante. Solo a Genova
seguiamo 170 persone, in difficoltà soprattutto per le spese legali. E abbiamo preso accordi con il Banco Alimentare: distribuiamo i pacchi per chi non
riesce a fare la spesa».
ª3*130%6;*0/&3*4&37"5"

URARE la causa, per vincere il ma-

le: a Genova, nella giornata contro la violenza sulle donne che si
celebra oggi in tutta Italia, si pensa anche agli uomini e al loro percorso per
uscire dal tunnel dell’aggressività.
Con uno sportello, quello appena inaugurato dalla Cgil nella sede di Cornigliano in via San Giovanni D’Acri, che
ascolta da una parte le donne vittime
di violenza (sportello a cura del Centro
per non subire violenza Onlus), dall’altra gli uomini che decidono di farsi aiutare (a cura di White
Dove). Ma anche
con una mattina di
immagini e riflessioni: oggi dalle 9 sempre alla Cgil di Cornigliano va in scena
“Sei forte… quando
fai la scelta giusta”,
proiezione dei cortometraggi legati al
5&3&4"'03$"%&4
progetto FIVE MEN, .POBDBCFOFEFUUJOB
che ha l’obiettivo di
FGFNNJOJTUB TBSË
sensibilizzare le don- PHHJBQBMB[[P%VDBMF
ne, ma soprattutto
QFSQBSMBSFEJ
gli uomini, sul con- BVUPEFUFSNJOB[JPOF
cetto di “tolleranza
zero”.
Tante le iniziative di questi giorni
per celebrare il 25 novembre: oggi alle
9 a Tursi il convegno “Una rete contro
la violenza, riflessioni e prospettive’’
sulla concretizzazione dell’impegno in
politiche efficaci. Alle 17, alla Biblioteca Universitaria nell’ex Hotel Colombia di via Balbi, il dibattito organizzato
dal Festival dell’Eccellenza al Femminile con le giornaliste Silvana Zanovello e Licia Casali, e Adele De Leo Casale
della Commissione Carta dei Diritti
della Bambina. Mentre alle 17.45 nella
Sala del Munizioniere del Ducale Teresa Forcades, monaca benedettina, presenta il suo libro “La Teologia femminista nella storia. Il ruolo delle donne e il
diritto all’autodeterminazione femminile” .Mentre domenica al Ducale protagonista Alba Parietti: alle 17 va in
scena con ‘‘Donne di frontiera’’, spettacolo di teatro canzone in cui le storie di
tre donne coraggiose (tutte genovesi,
raccontate dall’operatrice della Comunità di San Benedetto Luisa Rimassa)
si mescolano a musica e poesia, per la
regia di Ivano Malcotti.
HJVMJBEFTUFGBOJT
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Una Pet «speciale» individua le placche
che scatenano l’Alzheimer
LORENZA CA
ASTAGN ERI
Da oggi esiste una possibilità in più per
accertare la presenza del morbo di Alzheimer.
L’esame è una tomografia a emissione di positroni, una Pet amiloide, effettuata con un radiofarmaco innovativo, arrivato sul mercato a
ottobre. Si chiama 18F-Fluorbetapir.
Tra gli ospedali dove è già possibile sottoporsi
all’indagine c’è la Fondazione Maugeri di Pavia, primo centro a introdurla in Lombardia. «Il
nuovo farmaco aiuta a capire se nell’encefalo

sono presenti oppure no, ed eventualmente in
quali quantità, placche amiloidi», spiega Giuseppe Trifirò, responsabile del servizio di Medicina nucleare della Fondazione. Le placche
sono accumuli di proteina beta-amiloide
che si riscontrano proprio nel cer vello dei
m a l a t i d i A l z h e i m e r. « S e l a s o s t a n za n o n
viene rilevata nell’encefalo, - prosegue lo
specialista - significa che il deficit cognitivo del paziente non può essere ricondotto
a questa patologia, ma che le cause del
problema vanno quindi ricercate altrove».

Il test è considerato molto affidabile. Sono già
sei i pazienti che vi si sono sottoposti. Come
avviene? Si svolge in modo simile a qualsiasi
Pet: si inietta in vena il radiofarmaco e dopo
mezz’ora viene effettuato l’esame. Dieci minuti di analisi dell’area interessata e il paziente
può tornare a casa.Finora l’unico accertamento disponibile per cercare di chiarire un parte
le cause della demenza cerebrale era la Pet con
fluorodesossioglucosio (Fdg-Pet) che dà informazioni sul metabolismo del glucosio.
Ma attenzione: la nuova tecnica con Fluorbetapir non è utile in tutti i pazienti con sospetto
di morbo di Alzheimer. Trifirò è chiaro: «Tocca
al proprio neurologo valutare se le condizioni
di partenza lo permettono».
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il Giornale della Liguria

Diego Pistacchi

SPERIMENTAZIONE Successo mondiale: terapie personalizzate per ogni paziente

Una cura più efficace contro
iltumore e con ridottissimieffetti collaterali. Un sogno che a Genova ha un traguardo. Un traguardomoltovicinosevistoconi
tempi della scienza e della sperimentazionemedica.Untraguardochel’ospedaleGallierael’IstitutoItalianodiTecnologiataglieranno insieme per primi a livello
mondiale.
Èilprimorisultatodiunaccordo di collaborazione firmato pochimesifaecheconsentiràdicolpire il cancro (in questo step iniziale,quello del colon-retto) con
la maggior quantità di farmaco o meglio con il maggiore e allo
stesso tempo migliore possibile
cocktail di faramci specifici - direttamente nel tessuto su cui si è
formato. Questo grazie ad alcune«navicelle»infinitamentepiccole, a nanoparticelle le cui dimensioni variano da un centesimo a un decimillesimo di capelloechepossonoessereutilizzate
come trasportatori di molecole
antitumorali. Una tecnica che si
sta sviluppando nella medicina,
ma che l’asse Iit-Galliera ha portato ad un livello di specializzazione finora inarrivato. Queste
particelle, naturali o realizzate
in laboratorio, in ogni caso totalmentebiodegradabilienontossiche per l’organismo, avranno la
possibilità di svolgere diverse
funzioni nello stesso momento.
Innanzitutto potranno essere
«caricate»conifarmacinecessari, potranno riconoscere il tessutomalatograzieacondizionimolecolari e vascolari particolari e,
unavoltaraggiunto,rilasciaresolo su di esso le sostanze curative,
evitandointalmododicrearedisturbi collaterali e nello stesso
tempo aumentando l’efficacia
dell’azione terapeutica che non
verràdispersanel«viaggio»attraverso l’organismo ma colpirà il

Scacco matto al tumore
con la coppia Iit-Galliera
L’uso delle nanoparticelle preparate dall’istituto di Morego e testate
nell’ospedale della Curia: più efficacia di cura senza effetti collaterali

SCIENZA AMICA I ricercatori dell’Iit al fianco dei medici del Galliera per la sfida al tumore
tumore con l’azione sinergica di
tutte le diverse molecole. Ma in
più lo sfruttamento delle nanoparticelle consente una fondamentale azione diagnostica.
«C’è un nuovo termine, magari

non bellissimo, che è la teradiagnostica - precisa Paolo Decuzzi,direttoredellaboratoriodinanotecnologie dell’Iit di Morego
-.Significache si puòconlostessostrumento,lastessananopar-

ticella, esaminare e curare il tessuto interessato». La grande valenzadella cosa è confermatada
Andrea De Censi, primario della struttura complessa di OncologiamedicadelGalliera.«Sipo-

tràsemprepiùpuntareaunacurapersonalizzata,equindipiùefficace, per ogni singolo paziente
- sottolinea il professore -. Anche perché si può agire con la
combinazioneidealedicuretradizionali,adesempioditipochemioterapico, e di sostanze naturali che si sono rivelate efficaci
contro le cellule tumorali. Ad
esempiopensoaunantidiabetico come la metformina, o all’aspirina, che hanno entrambe effetti positivi in campo oncologico, o alla curcumina, che è il pigmento del curry». L’importanza
delle nanoparticelle-vettore è
banalmente spiegabile proprio
con questo particolare. Perché
pur avendo la curcumina grande efficacia antitumorale, non
serve mangiare curry tutti i giornipercurarsi.Lasostanzanonarriverebbeadestinazione,oalmenononnelledosienelleconcentrazioninecessarie.Lenanoparticelle invece la racchiudono, la
«difendono» insieme alle altre
scelteadhocperilpazienteattraverso il viaggio nell’organismo
umano, e la liberano solo al momento e nel punto giusto.
Una speranza che ha ancora
dei tempi di attesa. Il professor
De Censi spera di partire con la
sperimentazione in un paio
d’anni,unavoltasuperatelepro-

blematiche burocratiche e definiti i protocolli. Il professor Decuzzi azzarda in 3-5 anni il temponecessario adarrivare a veri e
propri farmaci. Nel frattempo,
nella fase preclinica, procederanno le sperimentazioni di laboratorio, i test su animali (che
hannogiàportatoal 50%deicasi
di sopravvivenza), la parte diagnostica per l’individuazione
della migliore terapia personalizzata per il paziente. Poi, una
volta ottenuto il via libera, si potrannoiniziarelecuresperimentalisupazientiindicatidall’équipedelGalliera,conconsensoinformatoecomunicazionealmedico di famiglia.
Unaspettoimportanteriguarda anche la possibilità di un abbattimento dei costi della spesa
farmaceutica.Unaspettononsecondario se si considera che il
rapportotra costo di una terapia
ed efficacia viene sempre più
spessotenutoinconsiderazione
per inserire o escludere un farmaco nella lista di quelli previsti
dal sistema sanitario nazionale.
La sperimentazione contro il
tumore del colon-retto è il primo traguardo dell’asse Iit-Galliera. Ma i due direttori generali,
Simone Ungaro per l’istituto di
Morego e Adriano Lagostena
perilGalliera,hannogiàannunciato nuovi passi avanti in altri
campicomelaroboticariabilitativa,lageriatria,l’ortopedia.«All’inizio della nostra avventura il
direttore scientifico Roberto
Cingolaniparlavadell’usodelle
nanoparticellecomeveicoloideale per i farmaci all’interno del
corpo umano - sorride Ungaro
accantoaunsoddisfattoGiuseppeRomano, presidentedel Galliera-.Lo guardavano come uno
che presentasse effetti speciali
come in un film hollywoodiano.
Oggi non siamo su un set, ma in
unospedale,aparlarediunrisultato raggiunto».

DA DOMANI A DOMENICA

IL SUCCESSO STRATEGICO DEGLI ASSESSORI GIACOMO GIAMPEDRONE E SONIA VIALE

«Archi Visits», visite guidate
alla Genova contemporanea

Torna la strana alleanza centrodestra-Cinque Stelle

Dagiovedì26adomenica29novembrel’OrdineelaFondazionedegliArchitetti,nell’ambitodell’iniziativaBigNovember,promuovono – con il patrocinio del Comune di Genova – il ciclo di
visite guidate “Genova Contemporanea”.
L'itinerario, con partenza alle ore 13 di fronte al museo di Sant’Agostinoin piazzaSarzano,sisnoderàpercircadued’oresinoa
Piccapietra lungo l’asse trasversale a via XX Settembre
che ospita, in successione, le
diverse idee di città: dagli anni
Trenta(PiazzaDante),perarrivare ai Sessanta (Via XII ottobre - Piccapietra) e Settanta
(Centro dei Liguri - Giardini
Baltimora). Si tratterà di una
passeggiata tematica gratuita,
disponibile anche in inglese e
francese, per mettere in luce i
maggiori aspetti di interesse
dell’architettura novecentesca genovese attraverso una
lettura storica.
Per maggiori informazioni e
iscrizioni telefonare allo
010.2473946 o scrivere un’email all’indirizzo: info.foage@
archiworld.it.
PIAZZA DANTE Il grattacielo
BIGNovemberèun’iniziativa ideata dall’Ordine e dalla
Fondazione degli Architetti di Genova con l’obiettivo di creare
un momento di confronto pubblico sui temi della città e dell’economia urbana mettendo a confronto esperienze italiane e
europee.
Itinerario dettagliato: Sarzano – Madre di Dio, Museo di Sant'
Agostino, Centro dei Liguri , Centro direzionale, Via Madre di
Dio,Piazza Dante,· Galleria Colombo , Grattacielo Sud o Torre
dell’Orologio, Grattacielo Nord, Palazzo Gaslini, Palazzo Ina,
Piccapietra, sede Bpn, edificio per uffici ,Palazzo di Giustizia,
ComplessoperabitazionieufficiINA,ComplessoINA·Ricostruzione del Teatro Carlo Felice.

Sulla difesa dei Vigili del Fuoco si coalizzano i grillini e i moderati, ad eccezione di Ncd
Massimiliano Lussana
I consiglieri a Cinque Stelle in
Regione Liguria hanno già dimostratoparecchievolte,conifatti,di
essere liberi pensatori, in grado di
svariaresututtiisettoridelloschieramento politico. Capaci di fare
conferenzestampacongiuntesullenomineconilPddiRaffaellaPaitaeconReteaSinistradiGianniPastorino; di criticare pesantemente,conparoledifuoco,ilgovernatoreGiovanniToti,simpaticamente
ribattezzatodallacapogruppopentastellata Alice Salvatore «il Pupino»,acui Alicededicacomunicati
intintinell’arsenicodialettico;eperò contemporaneamente di votareconlamaggioranzaquandopensa che il centrodestra faccia cose
buone. È capitato con la mozione
sui Porti, appoggiata dall’assessorecompetenteEdoardoRixiecapita spesso sulle interrogazioni su
cui i consiglieri pentastellati si dichiarano soddisfatti delle risposte
dellagiunta.Inquesto,Aliceeisuoi
(FrancescoBattistini,AndreaMelis, Gabriele Pisani, Fabio Tosi e
MarcoDeFerrari)sonomoltocorretti,ammettendoquandolespiegazionidegliassessorilisoddisfano.
EcosìquellodiAlice-circondata
da cinque uomini, anzi sei, visto
cheoccorreaggiungereapienotitolo anche Lorenzo Tosa, quasi un
portavoce dei portavoce - diventa
unharemdionestàintellettuale.E
propriolaSalvatore,alnettodiqual-

IL GIORNALE
DELLA LIGURIA
25 NOVEMBRE 2015

IIT E GALLIERA, PRIMI
AL MONDO PER BATTERE
IL TUMORE AL COLON

Terapie personalizzate sul paziente
con la medicina di precisione

BATTAGLIA SUI POMPIERI Con l’assessore Giampedrone [Pegaso]
che scivolata giustizialista troppo
dagrillinadellaprimaora,siconferma ogni seduta di più la più bella
sorpresa, in ogni senso, del nuovo
consiglioregionale.
Loschemaamaggioranzevariabili,conmaggioranzaepentastellatischieratisullostessoversantedei
documenticonsiliari,èesattamente quelloche èsuccesso ieri mattinainconsiglioregionale,nellevotazioni sintetizzate col titolo: «Vigili
del Fuoco: ruolo fondamentale,
corpodadifendere».Temasucuici
sono stati due ordini del giorno:
quellodelPd,respintoconventivoticontraridicentrodestraeCinque

Stelleeottofavorevoli(PdeReteasinistra) e un astenuto, Andrea Costa, alfaniano del gruppo misto.
Specularmente, invece è stato approvato l’ordine del giorno pentastellato,conventunovotifavorevoli(centrodestra,CinqueStelleeReteasinistra)enoveastenuti(Pdeil
solito Costa del Nuovo Centrodestra).EinparticolareAliceeisuoi,a
partiredaDeFerrari,hannoattaccato duramente l’atteggiamento
«ipocrita del Pd, che sostiene cose
diverserispettoaquellechedecide
alivellogovernativolacompagine
di Matteo Renzi: alla Spezia il nucleosommozzatorivienesmantel-

lato,mentrenelLazioeinToscana,
dovegovernailcentrosinistra,viene mantenuto. È una vergogna».
ParoleapprezzatedaTotiedaidue
assessorichehannofattoilcapolavoro diplomatico della trattativa:
Sonia Viale e Giacomo Giampedrone.
Soprattutto, somigliano a provetecnichediballottaggioperl’Italicum.
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IL SOLE 24 ORE SANITÀ
24 NOVEMBRE 2015

DONNE, LA VIOLENZA
QUOTIDIANA

MEDICINA PERSONALIZZATA
E NANOMEDICINA CONTRO
IL TUMORE DEL COLON
RETTO, PATTO TRA IIT
E GALLIERA DI GENOVA

Intervista di approfondimento
con Paolo Cremonesi, Direttore S.C.
Medicina e chirurgia d'accettazione
e d'urgenza

Articolo di Adriano Lagostena,
Direttore Generale Ospedale Galliera
e Simone Ungaro, Direttore Generale
Istituto Italiano di Tecnologia
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senza cucina, e soprattutto senza indirizzo. L’edificio, che avrebbe dovuto ospitare otto padri separati
in difficoltà economica, era già stato
individuato in estate: messo a disposizione dal Municipio Media Valbisagno. Eppure, la casa di Molassana è ancora vuota: «Mancano centomila euro
per i lavori di ristrutturazione e per
l’arredamento», spiega Mauro Lami,
presidente dell’associazione Papà separati della Liguria. Ma per i tanti padri colpiti dalla crisi e affondati dalle
spese della separazione – in Liguria
gli iscritti all’associazione sono quasi
cinquecento - da assegni di mantenimento, da un secondo affitto e magari
da un mutuo ancora da saldare, ora
c’è un appiglio. Una casa “in trasferta”: ad Acqui Terme. Un alloggio di ottanta metri quadri, donato all’associazione Padri Separati da una coppia di
Genova. «Ospiterà quattro persone –
spiega Lami – ci consegneranno le
chiavi in questi giorni».
Allo sportello al 153 di via Pré, accanto al centro di preghiera islamico,

aumento e comunque sottostimati- spiega
l’assessore regionale alle Pari Opportunità
Ilaria Cavo — Basti pensare che quasi la metà delle donne dopo un primo contatto telefonico con i centri antiviolenza hano rinunciato a farsi aiutare». E tra i fenomeni più preoccupanti l’aumento esponenziale di madri aggredite fisicamente e verbalmente dai figli,
una situazione fino a pochi anni fa praticamente inesistente.

Mercoledì 25 novembre 2015

O l t re a s f r u t t a r e l e n a n o particelle, costituite da materiale polimerico biodegradabile, e quindi sicure per l’essere
umano, i ricercatori avranno la
possibilità di studiare moltissim e c o m b i n a z i o n i d i v e r s e,
sfruttando molecole già note
per le loro proprietà antitumorali. «Un nuovo esempio di medicina di precisione dove, ai
classici farmaci fino ad ora uti-
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SEI ANNI DI INFORMAZIONE AL SERVIZIO DELLA SALUTE
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