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QUESTO INCONTRO AVEVA COME PRIMO OBIETTIVO

di fare il punto della situazione sulle attività in corso al COM. La mia in-

tenzione era però di fare un passo in più: riunire i medici e gli operato-

ri sanitari impegnati ogni giorno a rendere eccellente questa struttura. Penso ci siamo riusciti. Al mee-

ting era infatti presente, per la prima volta, la maggior parte dei medici ospedalieri ed universitari e

una buona rappresentanza del personale tecnico, infermieristico e amministrativo del nuovo

Dipartimento Integrato di Oncologia ed Ematologia. Perlomeno la prima volta dopo l’introduzione del-

la nuova normativa nazionale e la ridefinizione dell’organigramma con l’adesione della Clinica di

Malattie dell’apparato Respiratorio. Come ho accennato, l’incontro ha rappresentato un’ottima occasione per un overview sul-

le principali iniziative e novità riguardanti l’assistenza e la ricerca e per portare alla ribalta giovani e meritevoli ricercatori, fio-

re all’occhiello del nostro Dipartimento. Sono convinto infatti che solo attraverso la partecipazione di tutti alle attività del

Centro e la possibilità per tutti e non solo per i medici e i “dirigenti” di dare il proprio contributo, sia possibile migliorare con-

cretamente la struttura e adattarla alle esigenze – in continuo divenire - della cura e, soprattutto, dei pazienti. In quest’otti-

ca di gestione organica è stata accolta con entusiasmo la partecipazione delle Associazioni di Volontariato operative presso il

dipartimento: AIL, Angela Serra, ARCA, Cesto di Ciliegie e Lega Tumori. 

Credo che il meeting di dipartimento del 2004 abbia rappresentato un grande evento per lo spirito di coesione e colla-

borazione emerso e per l’elevato livello scientifico dei contributi presentati, a testimonianza della grande vitalità delle nostre

strutture e dei gruppi di ricerca. Durante i lavori sono stati allestiti 40 poster, presentati nella prima sessione. Si è parlato del-

le novità nei vari aspetti dell’assistenza (accoglienza, cartella infermieristica, informatizzazione, preparazione farmaci, nuovi

protocolli terapeutici), delle principali linee di ricerca e i relativi risultati dei gruppi di ricerca del COM. I Direttori delle Strutture

Complesse del Dipartimento hanno illustrato le attività svolte e i progetti futuri. 

Poste Italiane spa
Spedizione in A.P.
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I l  p u n t o  s u :

Le mille direzioni della ricerca 

I risultati nella ricerca
di base e clinica
proiettano il COM
verso l’eccellenza. Le
targeted therapies
fiore all’occhiello del
Dipartimento

I L  C O M , impegnato a esplorare le nuove frontiere del-
l’oncologia, conduce trial in varie direzioni, per verificare l’effi-
cacia dei nuovi farmaci targeted, per mettere a punto terapie
cellulari e biomarcatori predittivi della risposta. Si mira così a
sviluppare trattamenti sempre più “ritagliati” sulle caratteristi-
che biologiche del paziente, incrementando l’efficacia e ridu-
cendo le tossicità associate alla chemioterapia. Al momento
presso il Centro sono in corso 54 protocolli sperimentali: 22 nel
tumore della mammella, 8 nell’apparato genitourinario, 14 nel-
l’apparato gastroenterico, 10 nelle neoplasie del polmone.

Il COM è all’avanguardia nello studio dei nuovi farmaci in-
telligenti. Esistono diversi tipi di molecole target specifiche: gli
inibitori delle tirosin-kinasi del EGFR (per esempio Iressa), gli
anticorpi monoclonali anti-EGFR (cetuximab), gli anticorpi mo-
noclonali anti-HER2 (trastuzumab), gli inibitori delle tirosin-ki-
nasi del VEGFR e gli anticorpi monoclonali anti-VEGF (bevacizu-
mab). A queste si possono aggiungere altre due molecole. La pri-
ma è il CCI-779, che blocca l’attività di un regolatore del ciclo
cellulare. L’altro promettente ritrovato è costituito da un inibi-
tore delle ciclossigenasi 2 (anti Cox-2), il celecoxib.

LA RICERCA DI BASE

Il Centro modenese sta investendo grandi risorse nella ri-
cerca di base, non solo sui nuovi farmaci intelligenti ma anche
nell’espansione e caratterizzazione di cellule mesenchimali sta-
minali (CMS) dal midollo osseo e dal Tessuto Adiposo
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Editoriale
Il meeting 
del dipartimento

Alla fine il bilancio

mi pare decisamente positi-

vo e sono certo che la mia

soddisfazione per la buona

riuscita dell’iniziativa è con-

divisa dai vari professionisti

che hanno reso possibile e

animato il meeting. Anche

per questa dimostrazione di

collaborazione e dedizione

mi è doveroso ringraziare

tutti i colleghi e il persona-

le tecnico, infermieristico e

amministrativo per la pre-

ziosa e qualificata attività

di assistenza, didattica e ri-

cerca. 

P I E R  F R A N C O  C O N T E
direttore Dipartimento di
Oncologia ed Ematologia

Policlinico di Modena
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Sottocutaneo (Cellule Staminali Tessuto Adiposo, CESTA). Si sta
cercando inoltre di mettere a punto vettori virali da inserire al-
l’interno delle cellule mesenchimali staminali in modo da codi-
ficare un particolare tipo di proteina capace di indurre la morte
cellulare. Si spera che reiniettandole nel malato le cellule modi-
ficate siano in grado di identificare le cellule tumorali e di-
struggerle. Per il momento la sperimentazione si limita al mo-
dello animale ma i risultati sono buoni. 

LA IMMUNOTERAPIA E I LINFOCITI CHIMERICI

I ricercatori del COM stanno lavorando anche sulla immu-
noterapia adottiva mediante linfociti chimerici (LC). Si tratta di
linfociti T geneticamente modificati, dotati di un recettore in
grado di legare l’antigene tumorale e di una frazione intracellu-
lare che trasmette un segnale capace di attivare il linfocita. Gli
LC sono quindi “addestrati” a individuare la cellula tumorale e
attivarsi solo in quel caso, distruggendola.

Queste terapie vengono utilizzate nel neuroblastoma, me-
lanoma, carcinoma polmonare a piccole cellule, retinoblastoma,
medulloblastoma, astrocitoma di alto grado, osteosarcoma, sar-
comi dei tessuti molli, tumore desmoplastico a piccole cellule,
negli adenocarcinomi (mammella, pancreas, intestino) e nelle
sindromi mieloproliferative. 

LE CELLULE TALL 104
Nel campo della ricerca clinica stiamo studiando l’impiego

di cellule che possono avere un ruolo citotossico antitumorale
diretto o indurre fenomeni di reclutamento di meccanismi im-
munologici con effetto antitumorale specifico. In questo campo
partirà a giorni una sperimentazione, approvata dal Ministero
della Sanità, sulle cellule TALL 104. Si tratta di cellule leucemi-
che umane che esercitano un’attività citotossica diretta: sono
cioè capaci di “uccidere” cellule tumorali indipendentemente dal
paziente di provenienza e dal tipo di neoplasia. L’obiettivo del-
lo studio è verificare se quanto osservato in vitro si verifica an-
che in vivo. La procedura verrà applicata a individui con tumo-
re gastroenterico e dell’ovaio refrattari a trattamenti conven-
zionali. Le quantità di TALL 104 prodotte sono al momento li-
mitate: si è deciso pertanto di ricorrere a questa procedura solo
per carcinomi che diffondono per via peritoneale. 

LA CHEMIOTERAPIA PREOPERATORIA

Sempre a livello clinico il COM ha condotto uno studio per
verificare l’efficacia della chemioterapia preoperatoria (con il ce-
tuximab) nel ridurre il ricorso a interventi demolitivi in pazien-
ti colpiti da neoplasia del retto. Si sono anche valutati una se-
rie di parametri biomolecolari per individuare quali caratteristi-
che del tumore consentono allo specialista di predire l’efficacia
di un trattamento e mettere così a punto marcatori specifici per
le diverse patologie. L’obiettivo è ottimizzare i trattamenti e ri-
durre gli sprechi di risorse: utilizzando di routine questi marker
gli oncologi potrebbero infatti individuare concretamente qua-
li pazienti trarrebbero beneficio dalle nuove terapie evitando

Comunicare in oncologia 
N O T I Z I E lanciate in termini miracolistici, risultati gonfiati,
ricerche eccessivamente enfatizzate possono creare crudeli
illusioni nei milioni di uomini e donne che si trovano a
combattere il cancro. È necessario trovare quindi un giusto
equilibrio tra gli interessi di chi lancia la notizia, chi la diffonde e
chi, suo malgrado, la subisce. Per raggiungere l’obiettivo, medici,
giornalisti, ricercatori, amministratori, rappresentanti dei pazienti
e dell’industria, fra i più autorevoli esponenti del mondo
scientifico italiano, si devono confrontare sulla necessità di
trovare un linguaggio comune tra pazienti, clinici, amministratori
e media per trasferire nella pratica clinica i risultati della ricerca.
Su queste premesse è nato il primo Osservatorio sull’Informazione
in Oncologia, che si occuperà a 360 gradi di monitorare quanto
pubblicato sui media italiani in materia, di elaborare proposte e
progetti, di formare medici e operatori dell’informazione e
presentare report periodici alle autorità sanitarie.
La comunicazione dei risultati della ricerca e degli effettivi
avanzamenti nella cura dei pazienti oncologici rappresenta una
delle sfide che la medicina deve affrontare per mantenere
credibilità e fiducia nei confronti del pubblico. Alla base della
comunicazione vi sono diversi e legittimi interessi, per cui è
importante dare il giusto peso alle notizie a seconda delle fonti di
provenienza. È chiaro che chi investe nella ricerca ha tutto
l’interesse perché emergano dati positivi e vengano diffusi. 
Al contrario, chi deve amministrare il denaro pubblico ha
interesse a capire dove è meglio investire risorse. I malati, in
questo gioco delle parti, rappresentano l’anello debole della
catena e dovrebbero essere difesi già alla fonte. Al di là degli
interessi commerciali, esiste inoltre una effettiva controversia -
dal punto di vista delle diverse parti in causa – su come misurare
la rilevanza dei risultati della ricerca. Soprattutto in campo
oncologico, dove le paure irrazionali sono dietro l’angolo, le
notizie devono essere ponderate e gestite senza superficialità. Ma
l’Osservatorio vuole trattare anche un altro tema estremamente
complesso e delicato, la comunicazione medico-paziente, uno dei
punti fondamentali per una buona riuscita del percorso di cura.
Questa iniziativa può rappresentare l’occasione per superare il
dilettantismo comunicativo degli specialisti di oggi e migliorare
così il rapporto con i pazienti e la loro compliance. 

inutili tossicità in chi non risponde ai criteri di inclusione. 

I TRIAL CLINICI

Il COM partecipa infine a due importanti trial clinici: il
GIOB e l’ACANT Study. Il primo è uno studio randomizzato di fa-
se II a tre bracci per valutare in vivo le interazioni tra ZD1839
(Iressa) ed il suo target in pazienti con carcinoma mammario
operabile. L’ACANT prende in considerazione donne con tumore
della mammella in cui tutte le altre opzioni terapeutiche sono
fallite e analizza gli effetti di una chemioterapia ad alte dosi con
supporto emopoietico autologo come trattamento adiuvante
dopo chemioterapia primaria. L’obiettivo è migliorare la soprav-
vivenza e la qualità di vita delle pazienti. 

P I E R  F R A N C O  C O N T E
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I L  C O M  D I S P O N E  D I  U N  R E P A R T O  di
ematologia ben attrezzato. Nel 2004 è stato possibile comple-
tare la dotazione della struttura con l’inserimento, tra le op-
zioni terapeutiche disponibili, del trapianto da donatore sele-
zionato dal Registro internazionale dei trapianti di cellule
emopoietiche (IBMTR). Nel corso dell’anno gli ematologi del
COM sono riusciti a sottoporre a questo processo 4 pazienti, af-
fetti da leucemie acute mieloidi e linfoidi ottenendo ottimi ri-
sultati dal punto di vista trapiantologico. Per conoscere gli ef-
fetti della terapia sulla malattia bisognerà attendere parecchio
tempo. Si tratta di una acquisizione importante per il Centro
che non deve più dirottare il paziente bisognoso di un tra-
pianto allogenico in un’ altra struttura. Adesso il COM ha a dis-
posizione tutte le opzioni terapeutiche più efficaci contro le
neoplasie ematologiche ed è in grado di eseguire internamen-
te tutte le procedure necessarie per effettuare un trapianto da
registro. Il processo, piuttosto complesso, consta di varie fasi.
Prima di tutto l’ematologo esegue una tipizzazione superficia-
le del paziente, una verifica cioè della compatibilità. Una vol-
ta definito il profilo genetico necessario, noto come HLA (hu-
man leukocyte antigens o complesso maggiore di istocompati-
bilità), si dà inizio alla ricerca del donatore. Individuato/i il/i
donatore/i compatibili si effettua una tipizzazione più accu-
rata che, grazie a sofisticati controlli, verifica quale sia quello
più adatto. Si tratta di un processo delicato e non ancora del
tutto ottimizzato. Infatti per quanto le tecniche a nostra dis-
posizione siano sempre più tecnologicamente avanzate, esi-
stono ancora “zone d’ombra”, elementi della compatibilità che
non possono essere analizzati. Questa carenza spiega perché si
verifica il cosiddetto Graft Versus Host Desease (GvHD), la rea-
zione di rigetto post-trapianto che altro non è che un difetto
di compatibilità. Si tratta di un fenomeno tutt’altro che raro,
perfino tra fratelli dove la parte inesplorata non supera co-
munque il 50%. Solo in un caso non si manifesta il GvHD:
quando il donatore è un fratello gemello omozigota. Nel caso
di donatori da registro questa percentuale sale fino al 70-80%
aumentando il rischio di graft e la sua potenziale intensità. In
questi casi si sottopone il paziente in via preventiva a tratta-
mento con farmaci immunodepressivi, come la ciclosporina,

con risultati solo parzialmente soddisfacenti. Per la GrHD so-
no necessari steroidi ad alte dosi. 

Altro limite di questa tecnica e in generale al trapianto di
midollo deriva dalla verifica dell’esistenza di un reale vantaggio
per il paziente. Se infatti il malato non risponde ai trattamenti
di condizionamento che mirano a distruggere tutte le cellule mi-
dollari malate, è inutile procedere. 

Un ulteriore potenziale ostacolo è costituito dall’età. I
trattamenti pre-trapianto sono molto debilitanti e fino a pochi
anni fa erano sconsigliati a chi aveva superato i 60-65 anni. Oggi
le cose sono cambiate: non solo la popolazione anziana risulta
biologicamente più sana ma l’ematologo può avvalersi di un pro-
cesso meno aggressivo, il miniallotrapianto (Trapianto a inten-
sità ridotta). Il paziente in questo caso viene sottoposto a cicli
di chemioterapia non mieloablativi associati ad infusione di cel-
lule staminali periferiche da donatore. I risultati sono meno
eclatanti rispetto a un trapianto standard ma decisamente su-
periori a quelli associati alla sola chemioterapia. 

G I U S E P P E  T O R E L L I
Ordinario di Malattie del Sangue Responsabile U.O. Ematologia

I l  p u n t o  s u :

Ematologia, al via il trapianto
da donatore “MUD”

Con questa ultima acquisizione il reparto può
eseguire tutti i tipi di trapianto di cellule
staminali: autologo, da donatore consanguineo
e “da registro”
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Il servizio in cifre
Il Servizio di Medicina Trasfusionale (SMT) è una
struttura complessa che ottempera ai compiti specifici
previsti dalla legge sangue 107/90: raccolta delle
donazioni e distribuzione delle unità trasfusionali in
tutte le strutture di ricovero della provincia;
prestazioni di medicina trasfusionale in ambito
aferetico connesse ad attività oncoematologiche. Vi
lavorano 10 medici, alcuni biologici, una trentina di
tecnici, 5 infermieri professionali. 

• RACCOLTA E DISTRIBUZIONE UNITÀ
TRASFUSIONALI
85.000 emocomponenti/ anno
oltre 25.000 donatori
più di 1500 accessi/ anno all’ambulatorio per
prestazioni terapeutiche (trasfusioni di
emocomponenti/emoderivati, salasso-terapia e terapia
aferetica).

• ATTIVITÀ AFERETICA
Raccolta di cellule staminali periferiche (per
autotrapianto, congelamento e crioconservazione);
raccolta di cellule staminali periferiche da donatore
consanguineo compatibile;
procedure di linfocitaferesi da donatore consanguineo
per DLI;
linfocitaferesi autologhe per fotochemioterapia
extracorporea (ECP)in caso di rigetto.

• ATTIVITÀ DI LABORATORIO 
Tipizzazione dei donatori iscritti al IBMDR;
manipolazione e conservazione delle cellule staminali
da cordone ombelicale coordinata dalla E.R.C.B.B
(Emilia Romagna Cord Bood Bank ).

• AMBULATORIO DONATORI

Il bilancio 
della medicina trasfusionale 
S I  S T A N N O  C O M P I E N D O notevoli passi avanti,
in campo oncologico ed ematologico, nell’utilizzo di
tecniche di aferesi (di prelievo cioè del sangue o dei suoi
singoli componenti e manipolazione in vivo o ex-vivo). La
nostra équipe, da circa due anni, si interessa
dell’applicazione terapeutica della fotochemioterapia
extracorporea (ECP), nel trattamento di alcune patologie T-
relate. Con questa tecnica si stanno ottenendo buoni
risultati ma sono ancora parzialmente oscuri i meccanismi
alla base del suo funzionamento e c’è ancora molto da
scoprire sulla periodicità e sulle modalità ottimali di un
protocollo terapeutico. Per dare risposta ad alcuni dei
quesiti, abbiamo esaminato i dati relativi a 155 procedure
di fotochemioterapia eseguite su 4 pazienti che, in seguito
al trapianto di midollo osseo allogenico, avevano
manifestato Graft Versus Host Disease acuta (aGVHD) e 3
che risultavano avere Graft Versus Host Disease cronica
(cGVHD). 
Il protocollo di fotoaferesi seguito si effettua in due step:
in un primo tempo grazie a separatori cellulari a flusso
continuo o discontinuo si preleva un concentrato di cellule
mononucleate. Questo viene poi trattato ex vivo con
l’aggiunta di un farmaco (8MOP) e successivamente
irradiato con un irradiatore UVA. Il sangue così trattato
viene ritrasfuso al paziente. Questa procedura viene
ripetuta in media 3 volte la settimana per chi ha un aGVDH
e 1 volta la settimana per pazienti con cGVHD. In base alla
risposta clinica individuale la terapia viene
successivamente dilazionata. 
I risultati ottenuti sono stati complessivamente positivi. I
pazienti con aGVHD hanno avuto tutti una buona risposta
alla terapia. Quelli con cGVHD hanno mostrato una parziale
risposta (2 pazienti) o non hanno evidenziato alcun
miglioramento (1 paziente). 

In conclusione sembrano ancora aperte alcune domande:

1. quale è il numero soglia di cellule da trattare per
ottenere una efficacia terapeutica?

2. Una procedura meno difficoltosa consentirebbe
l’arruolamento di pazienti che per problemi clinici/tecnici
al momento non sono considerati eligibili? 

Indubbiamente la risposta a questi quesiti non può
precedere la comprensione del meccanismo d’azione della
ECP. È auspicabile che la ricerca riesca a superare questa
lacuna immunologica e possa indirizzare la terapia verso
protocolli basati sulla conoscenza. 

M A R I S A  D E  P A L M A
Responsabile Servizio di Medicina Trasfusionale
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cendo gli effetti collaterali. A Modena
si utilizzava già la radiochirurgia con
collimatori fissi, adesso il trattamen-
to è realizzato anche con collimatore
microlamellare. 

È stata inoltre appena attivata la curieterapia ad alto do-
se-rate, detta anche brachiterapia ad HDR. La tecnica consiste nel
posizionare materiale radioattivo o all’interno della neoplasia
(interstiziale), come nel caso di neoplasie della mammella e del-
la prostata, o di una cavità naturale (endocavitaria), come nel ca-
so di carcinomi dell’esofago, della cervice uterina o dei bronchi.
Diventa così possibile trattare i tumori in modo selettivo. 

Il COM partecipa attivamente a diversi trial clinici. Che
ruolo svolge il vostro reparto?

Al meeting di dipartimento abbiamo avuto la possibilità
di presentare gli studi clinici a cui stiamo partecipando.
Svolgiamo un ruolo attivo nel PACT-7 (Pancreatic Cancer Trial),
uno studio di radiochemioterapia nel trattamento postopera-
torio dei tumori del pancreas e nello studio STAR (Studio
Terapia Adiuvante Retto) sui carcinomi del colonretto.
Collaboriamo inoltre con altri centri di radioterapia italiani al-
la stesura di linee guida nazionali e partecipiamo a trial mul-
ticentrici sul tumore del polmone al terzo stadio inoperabile,
e sui tumori avanzati del capo e del collo. 

Dottor Bertoni, qual è il bilancio
del reparto di radioterapia?

Il centro di radioterapia lavora
parecchio (circa il 10-30% in più ri-
spetto alla media regionale) e bene,
grazie ad apparecchiature tecnologi-
camente avanzate. Purtroppo però la
struttura non è in grado di risponde-
re appieno alle richieste degli utenti.
Nella provincia di Modena vengono
diagnosticati ogni anno circa 4000 nuovi tumori, il 60% dei
quali può richiedere trattamenti di radioterapia. Nel 2004 ab-
biamo potuto trattare 1350 malati a fronte di una richiesta
teorica di 2200 accessi. Fortunatamente la direzione generale
del COM ha risposto positivamente al nostro appello ed ha in-
serito nel budget del 2006 l’acquisto di un nuovo acceleratore
che, unito alle modifiche dei protocolli terapeutici, dovrebbe
consentirci di coprire le domande.

Quali sono gli strumenti a vostra disposizione?

È stata recentemente introdotta la radioterapia confor-
mazionale 3D, ormai un trattamento standardizzato all’inter-
no del COM, e quella dinamica ad intensità modulata del fascio
(radioterapia IMRT dinamica), che permette di trattare le
neoplasie di forma irregolare senza danneggiare i tessuti sani
circostanti. Sono ormai alla portata dei pazienti che ne neces-
sitano anche le tecniche di radiochirurgia e radioterapia ste-
reotassiche (encefalo e body), che consentono di definire con
coordinate precise i punti esatti da trattare, concentrando le
più alte dosi sul bersaglio, massimizzando i risultati e ridu-

I l  p u n t o  s u :

Un nuovo acceleratore 
per la radioterapia

I L  D O T T O R  F I L I P P O  B E R T O N I è
direttore dell’Unità di radioterapia del COM, in
cui lavorano anche 5 radioterapisti ospedalieri,
1 radioterapista universitario,1 specializzando,
13 tecnici di radiologia medica, 3 fisici e 3
dosimetristi. Il meeting di dipartimento ha
costituito un’occasione per fare il punto sulle
attività del nuovo reparto, mettendo in luce
quali sono le necessità per soddisfare al meglio
le richieste delle migliaia di pazienti che si
rivolgono al COM.



di 150 pazienti utilizzando un particolare test diagnostico de-
nominato ELISPOT. Il test si è rivelato capace di rilevare un’in-
fezione tubercolotica pre-sintomatica in pochi giorni, evitando
così trattamenti profilattici inutili e potenzialmente dannosi in
chi non ne ha bisogno. I risultati sono stati pubblicati
sull’American Journal e su una delle più prestigiose riviste in-
ternistiche, l’Annals of Internal Medicine.

Si sono sviluppati infine programmi di teledidattica che
puntano allo sfruttamento dello strumento informatico come
mezzo di formazione/informazione. Tre anni fa è stato creato,
sotto la direzione del dottor Lorenzo Corbetta, un sito web
(www.pneumologiamo.it), grazie al quale è possibile partecipa-
re a forum e dibattiti interattivi, assistere a videoconferenze,
nell’ottica della educazione medica continua. Si tratta di un’ini-
ziativa importante che consente a medici di famiglia e speciali-
sti interessati di tenersi costantemente aggiornati con il mini-
mo sforzo. 

L E O N A R D O  F A B B R I
Direttore Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio

Il reparto diretto dal prof. Fabbri
fa parte integrante del COM per
rispondere al meglio a quella che
è la patologia più seguita dalla
struttura: la neoplasia polmonare
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L A  C L I N I C A  D I  M A L A T T I E  dell’Apparato
Respiratorio del Policlinico di Modena fa parte del COM sia per
ragioni logistiche (il nuovo Centro Oncologico Modenese è fisi-
camente collegato alla palazzina che ospita la Clinica) sia e so-
prattutto in quanto i tumori del polmone detengono un triste
primato nel dipartimento: sono la patologia più seguita all’in-
terno della struttura

Il dipartimento costituisce un centro all’avanguardia per
quanto riguarda la cura delle malattie polmonari croniche ed in
particolare si occupa della stesura delle linee guida nazionali e
internazionali sulla Bronco Pneumopatia Cronico Ostruttiva
(BPCO). In questo ambito sono stato nominato coordinatore del
progetto internazionale GOLD (Global Iniziative on Obstructive
Lung Deseases) promosso dalla Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) e NHLBI statunitense. 

La clinica partecipa inoltre a trial multicentrici, a livello
nazionale e internazionale. In uno di questi studi, condotti in
collaborazione con gruppi di ricerca delle Università di Padova e
Ferrara, ha analizzato le diverse caratteristiche della infiamma-
zione broncopolmonare nell’asma e nella BPCO, trovando diffe-
renze importanti con importanti ricadute cliniche: negli asmati-
ci infatti l’infiammazione è di tipo allergico e può essere curata
efficacemente con gli steroidi, mentre nei pazienti con BPCO que-
sti ritrovati sono efficaci solo in casi selezionati. I risultati di que-
sto studio sono stati pubblicati su una delle più importanti rivi-
ste pneumologiche, l’American Journal of Respiratory and Critical
Care Medicine e ripresi dalla letteratura internazionale. Altri 2
studi hanno evidenziato come lo sviluppo di BPCO nei fumatori
sia associato ad un aumento di 4 volte superiore alla media di svi-
luppare tumore polmonare (Soriano, blue 2004, Am J Respir Crit
Care Med), ed in particolare lo squamocellulare (Papi, Thorax
2004). È stata inoltre attivata una nuova linea di ricerca che mi-
ra ad esaminare eventuali meccanismi cellulari comuni di rispo-
sta al fumo di sigaretta che possono portare allo sviluppo sia di
BPCO che di tumore del polmone, e sono in corso numerosi stu-
di clinici sulle neoplasie polmonari. 

Altro produttivo campo di ricerca della clinica è costitui-
to dalla tubercolosi, patologia relativamente diffusa nell’area
modenese a causa dell’alto tasso di immigrazione. È stata con-
dotta nel corso degli ultimi 3 anni una sperimentazione su più

Malattie respiratorie
e tumori

Meet the experts 
Targeted therapies with monoclonal
antibodies: promises, pitfalls and progress
DIRETTORE: PIER FRANCO CONTE

Modena, 7-8 aprile 2005

Il 7 e l’8 aprile l’Accademia Nazionale di Medicina organizzerà al COM
un corso di approfondimento sugli anticorpi monoclonali. L’incontro,
coordinato dal prof Pierfranco Conte, si addentrerà in diverse questioni
specifiche riguardanti i nuovi farmaci intelligenti e i marker biologici.
Giovedì 7, alle 10, avrà inizio la prima serie di relazioni, che
tratteranno in particolare il valore prognostico e predittivo del HER2
status, approfondiranno il tema della neoangiogenesi, della sua
misurazione e del suo significato prognostico.
Venerdì 8 i lavori inizieranno con l’analisi di uno dei più promettenti
anticorpi monoclonali, il trastuzumab, a cui seguirà un’illustrazione
delle prospettive future nel trattamento del tumore del seno. Si
discuterà anche dei risultati ottenuti con combinazioni di ormoni e si
confronteranno approcci terapeutici singoli e combinati. Il tutto
condito da una serie di casi clinici che verranno presentati e
commentati in modo interattivo. La giornata si chiuderà con la
distribuzione di un questionario di valutazione.

G L I A L T R I A P P U N T A M E N T I

Per scaricare il programma consultare il sito com.unimo.it

10-12 marzo 2005
Progetti Mondiali Asma, BPCO e Rinite
Aggiornamento delle Linee Guida GINA, GOLD, ARIA
San Girolamo dei Gesuiti-Università degli studi di Ferrara

15-16 aprile 2005
Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva: il ruolo dello pneumologo
nella gestione di una patologia sistemica
Padova

N o t i z i e  d a l  D i p a r t i m e n t o
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Associazione per le donne 
operate al seno

Nel 2000 nasce a Modena Ilcestodiciliege con
obiettivo di “fare” concretamente qualcosa
per le donne operate al seno, condividendone
la sofferenza. L’Associazione ha un consiglio
direttivo formato da ex pazienti e non, che
assumono decisioni in base alle necessità osservate e spesso
vissute quotidianamente. Da sempre porta avanti una serie di
iniziative rivolte a tutte le donne, sulla prevenzione e la
riabilitazione psico-fisica globale, per garantire alla donna di
ritrovare la propria identità, attraverso interventi fisici,
psicologici, sociali.

Per quanto riguarda il servizio svolto a livello fisico, si fa
riferimento ad attività quali:
• Linfodrenaggio manuale per il trattamento del linfedema
• Riabilitazione di gruppo in acqua
• Ginnastica dolce. 
Queste tre attività vengono effettuate da terapiste della
riabilitazione
• Incontri periodici con i medici dell’Associazione (ginecologa,

oncologa, chirurgo, fisiatra, radioterapista ecc.) a
disposizione per rispondere agli interrogativi delle donne

• Corsi sulla menopausa indotta da trattamenti
• Corsi sull’alimentazione durante e dopo i trattamenti
• Corsi di formazione per volontarie, tenuti da una psicologa
• Incontri mensili con le donne operate al seno e le volontarie

dell’Associazione presso il Reparto di Chirurgia dell’Ospedale
S.Agostino

• Le volontarie del Cestodiciliege sono presenti un giorno alla
settimana al Centro Oncologico Modenese

L’aspetto psicologico invece, viene trattato con la
collaborazione di 3 psicologhe e 1 psicomotricista
attraverso:
• Colloqui di sostegno individuali con la psicologa
• Gruppi di sostegno psicologico e armonizzazione

mente e corpo con la presenza di una psicologa
e uno psicomotricista

Altro aspetto importante è la prevenzione:
Ilcestodiciliege, grazie alla collaborazione con il Comune di
Modena, l’Azienda Policlinico, Azienda USL, Screening di
Modena e numerosi sponsor ha potuto dar vita ad una
manifestazione chiamata “Villaggio della Prevenzione”, dove si
eseguono mammografie, ecografie e visite gratuite. La
manifestazione si svolge annualmente. 

Associazione Ilcestodiciliege onlus
Via C. Menotti, 137
Tel. e fax.059/224908 - 349/1575298
Info@ilcestodiciliege.it
www.ilcestodiciliege.it

A s s o c i a z i o n i
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Un importante riconoscimento per il prof. Conte
Il prof Pierfranco Conte è stato chiamato a far parte del comitato
scientifico del Polo Oncologico del grande Sud Ovest con sede a
Tolosa. A richiedere il suo coinvolgimento è stato il Ministro della
Solidarietà, Salute e Famiglia della Repubblica Francese, Philippe
Douste Blazy che ha individuato in Francia sette Poli Oncologici
Nazionali e per ciascuno di questi ha nominato un Comitato
Scientifico Internazionale che ogni sei mesi verificherà, con una
visita in loco, lo stato di avanzamento dei progetti assistenziali e
scientifici, suggerendo eventuali linee di sviluppo.


