
1

FBF
ONCOLOGIA

La Newsletter 
dell’Unità Operativa di 
Oncologia Medica
Azienda Ospedaliera
Fatebenefratelli e Oftalmico 
di Milano

Anno 1, n. 1, settembre 2004
Reg. Trib. di Brescia 
nº 31/2004 del 16/8/2004

Poste Italiane spa
Spedizione in A.P.
D.L. 353/2003 
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46)
art. 1 comma 1,
DCB - Brescia

Editoriale
FBF Oncologia: l’informazione al servizio della comunità

È questo il primo numero di una rivista che ha l’obietti-

vo, oltre che di informare sulle attività e sulle iniziative

dell’oncologia medica del Fatebenefratelli, di aprirsi al ter-

ritorio e all’utenza per cogliere bisogni e desiderata in

campo oncologico.

Spesso le strutture oncologiche soffrono di un distacco dai problemi più impel-

lenti della popolazione: il nostro obiettivo è di colmare il vuoto anche con stru-

menti di questo tipo.

Noi facciamo un’oncologia a “tutto tondo”, un’oncologia che non solo si occupa

di prevenzione, diagnosi e terapia, ma che è anche vicina ai pazienti nelle fasi

terminali. Il paziente non è mai abbandonato ed è accompagnato dalla struttu-

ra dall’inizio alla fine della sua storia clinica, sia questa la guarigione o la ter-

minalità. Per questa fase garantiamo un’èquipe di assistenza domiciliare e un

hospice.

Oncologia a “tutto tondo” che vuole anche aiutare la famiglia a superare i

momenti difficili e che vuole che l’aspetto relazionale non sia soltanto una paro-

la, ma un reale obiettivo delle componenti mediche e infermieristiche.

Siamo un gruppo che viene da lontano, che ha cominciato nel ‘75 a occuparsi di

malati di cancro, che è cresciuto all’ombra dell’ istituto dei tumori di Milano e

che ha avuto in Gianni Bonadonna il maestro e la guida. Siamo un gruppo che

cerca nella prassi di testimoniare quanto sopra, che offre qualità e scientificità

nelle prestazioni e che non disdegna di fare educazione sanitaria e sociale.

Siamo un gruppo che vuole anche attraverso questa rivista parlare delle scoper-

te scientifiche più recenti e dei dati più stimolanti della letteratura con sempli-

cità, senza presunzione e con atteggiamento di servizio. Siamo una struttura che

in questi giorni è stata accreditata dal sistema di qualità ISO 9000 e che con

soddisfazione ha potuto documentare ai pazienti che sono in “buone mani”.

Mi auguro che questa pubblicazione possa essere di utilità agli operatori sani-

tari, a chi intraprende la strada della oncologia e a quei colleghi che non com-

pletamente appagati hanno bisogno di stimoli e di motivazioni. A questi dicia-

mo che l’impegno deve essere costante e che fantasia, determinazione e voglia

di crescere devono essere i denominatori del loro lavoro. I risultati arriveranno,

noi possiamo testimoniarlo e siamo soddisfatti di avere operato in tal modo.

Alberto Scanni
Direttore Oncologia Medica 

Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano
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Il primo nucleo
dell’odierna Divisione di
Oncologia Medica e
Chemioterapia dell’Ospedale
Fatebenefratelli e Oftalmico
(questa la denominazione
completa) fu l’ambulatorio
di chemioterapia
antiblastica avviato nel
1975 e istituito
ufficialmente l’anno
successivo all’interno della
II divisione medica
dell’Ospedale. All’inizio
l’ambito delle attività era
prettamente terapeutico,
ma in seguito la Divisione
ha cominciato ad occuparsi
anche di diagnosi e
prevenzione dei tumori. Nel
corso degli anni l’Oncologia
si è sempre più integrata
con le altre componenti
specialistiche del
Fatebenefratelli; un’intesa
perfezionata e affinata in
un clima di
interdisciplinarietà e di
collaborazione via via
crescenti.
Curare i malati, assicurando
loro la migliore
sopravvivenza, non è mai
stato l’unico obiettivo.
Quella che oggi
chiameremo la “mission”
del Fatebenefratelli rimane,
oggi come tanti anni fa,
“prendersi cura” del
paziente e della sua
famiglia. Entrambi questi
rapporti - con il malato e

con i congiunti - sono da
sempre al centro
dell’attenzione delle tante
équipe mediche che in
quasi 30 anni di storia qui
si sono succedute. Con un
obiettivo comune, nel ’76
come nel 2004: vincere la
dura lotta contro il cancro.

Retrospettiva. Le attività dell’Oncologia medica dal ’75 a oggi

Trent’anni 
al servizio dei pazienti

La tabella riassume le tappe più significative, anno dopo anno, 
dal 1976 ad oggi, della storia dell’Oncologia Medica del Fatebenefratelli

L’obiettivo, allora come oggi, è
sempre lo stesso: vincere i tumori.
Assicurando attenzioni e supporto a
chi vive accanto al malato

1976 Istituzione dell’Ambulatorio di Chemioterapia Antiblastica nell'ambito della II Divisione
Medica del Fatebenefratelli

1980 Inizio dell’attività di diagnosi e cura senologica

1981 Ampliamento degli ambulatori e istituzione del Day Hospital 

1982 Trasformazione dell’ambulatorio in “Servizio di Oncologia Medica e Chemioterapia” 

1984 Inizio dell’attività ecografica oncologica 

1985 Inizio dell’attività educazione e di assistenza alle famiglie

1992 Trasformazione del servizio in “Divisione di Oncologia Medica e Chemioterapia”
Ampliamento locali Day Hospital

1996 Ampliamento ulteriore degli ambulatori e del servizio ecografico oncologico

1997 Avvio della “Scuola per famiglie” (corsi d’informazione e sostegno ai familiari delle
persone colpite da tumore)

1998 Inaugurazione del reparto “degenza”

2003 Inaugurazione dell’Hospice “Casa Claudia” per malati terminali

in questo numero
pag. 1 editoriale • pag. 2 Trent’anni al servizio dei pazienti • pag. 3 La gestione del
paziente oncologico nell’“era post-genomica” • pag. 4 L’importante è non attendere •
pag. 6 L’attrezzatura ecografica: meglio se dedicata • pag. 7 Una “casa” per il malato
• pag. 8 Malati oncologici: la cura non basta, bisogna prendersene cura
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La decifrazione del genoma
umano costituisce la base
della biologia molecolare e
inaugura una nuova epoca,
quella della genomica
funzionale, che mira a
comprendere i meccanismi
di funzionamento dei circa
35 mila geni che lo
compongono. È quanto
emerge dalla relazione
presentata dal dottor M.A
Pierotti, direttore
oncologia sperimentale,
Istituto Nazionale Tumori
di Milano, presentata in
occasione del 52°incontro
di aggiornamento
scientifico organizzato
dalla Oncologia Medica del
Fatebenefratelli. E su
questi presupposti si sta
affermando una nuova
disciplina medica, la
medicina predittiva.

La conoscenza della
costituzione genetica di un
individuo, cioè della
“qualità” dei suoi geni,
permetterà di predire il suo
rischio individuale di
ammalarsi per un numero
crescente di patologie. Tutto

Aggiornamento scientifico

La gestione del malato di tumore
nell’“era post-genomica”

ciò contribuirà a stimolare
investimenti per lo sviluppo
di una medicina preventiva
il cui obiettivo sarà quello di
modulare i fattori di rischio
genetico non solo con
interventi farmacologici ma
anche agendo sulle
condizioni ambientali,
alimentari, in generale sullo
stile di vita.
Le manifestazioni
patologiche che
beneficeranno maggiormente
delle conoscenze acquisibili
nel dopo genoma sono con
ogni probabilità le neoplasie,
ormai riconosciute come
malattie dei geni della
cellula. È quando si
sommano in una singola
cellula “normale” una serie
di alterazioni di questi geni
che inizia infatti il processo
neoplastico, processo che, se
non interrotto o controllato,
porta alla formazione di
cellule metastatiche
altamente invasive e spesso
letali. 
Comprendere le basi
genetiche che determinano
la formazione e la
progressione delle neoplasie
ha facilitato lo sviluppo della
diagnostica molecolare che
riguarda sia i cosiddetti
tumori eredo-familiari, che
quelli definiti sporadici. Nel
caso dei tumori eredo-
familiari, che costituiscono
ad esempio circa il 5-8% dei
tumori della mammella o del
colon è possibile stimare,
grazie ai test genetici, il
rischio di ammalarsi ed
individuare tra i familiari i
portatori del difetto
genetico, risparmiando agli
altri inutili programmi di
screening intensivo. Nel caso
dei tumori sporadici si è

arrivati a sviluppare il
concetto di classificazione
molecolare dei tumori che
consentirà di predire la
risposta di un tumore ad un
determinato farmaco e
individuare nuovi bersagli
molecolari verso cui
disegnare nuove molecole
terapeutiche intelligenti. Si
andrà quindi verso terapie
sempre più personalizzate.
Ciò comporterà innanzitutto
una sempre maggiore
richiesta di test genetici, da
prescrivere solo dopo
un’opportuna consulenza
genetica e applicati in un
contesto appropriato. 

Le reti oncologiche 
Una possibile risposta al
problema dei costi associati
ad una diagnosi molecolare
personalizzata del cancro è
costituita dalle reti
oncologiche, che dovrebbero
collegare Centri di Eccellenza
opportunamente selezionati,
incaricate di eseguire analisi
di questo tipo e di
estenderne poi equamente i
benefici a tutti i pazienti del
territorio su cui opera la
rete. 
In questo modo sarà
possibile non solo
alleggerire il peso
economico a carico del
sistema sanitario, ma
risolvere il problema del
numero critico di pazienti

necessari per gli studi clinici
di efficacia dei nuovi
farmaci, che saranno sempre
più stratificati sulle
caratteristiche molecolari dei
tumori e su quelle genetiche
dei pazienti stessi. 

Le biobanche
Ma questo modello
organizzativo può risultare
utile anche in un altro
contesto: quello delle
biobanche. Si potrebbe
infatti costituire una rete di
bio-banche contenenti
materiale congelato normale
e patologico dei singoli
pazienti con allegato un
database relativo ai loro dati
clinici e organizzato per
puntuali follow-up nel
tempo. Si tratta di
infrastrutture strategiche
nello studio dei tumori: il
cancro è infatti una malattia
dei geni della cellula e
l’analisi di come questi
ultimi sono organizzati e
funzionano nel tessuto
patologico costituisce la
chiave per la comprensione e
la gestione del problema. Di
fronte a un tumore sarà
possibile, basandosi
sull’informazione clinica ad
esso relativa, e alle moderne
tecnologie post-genomiche,
definire da dove origina la
neoplasia, come si evolverà
(prognosi) e, in prospettiva,
come dovrà essere curato.
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Il centro di senologia della
Divisione di Oncologia
Medica del Fatebenefratelli
si occupa di prevenzione e
diagnosi precoce delle
neoplasie mammarie fin dal
1980. Il cancro della
mammella è il tumore
maligno più frequente nella
donna, soprattutto dopo i
40 anni, ma la sua
mortalità è fortemente
influenzata da un’efficiente
organizzazione per la
diagnosi precoce, da una
corretta terapia e
dall’accurato controllo
periodico dopo il
trattamento. Ovvio quindi
che è proprio il perfetto
funzionamento di questa
‘catena’ temporale ad
assicurare le prognosi
migliori. 
L’attività senologica, inoltre,
riconosce varie competenze,
ma è evidente che diventa
difficile ottenere una good
clinical practice in presenza
di unità radiologiche,
chirurgiche ed oncologiche
tra loro slegate e
dall’operatività non
verificabile.

La prognosi è
condizionata dal
fattore tempo. 
Gestione
interdisciplinare,
diagnosi 
e terapie
‘velocizzate’
sono i punti di
forza della
struttura
milanese.

mammografia

centro
senologico

oncologia

ecografia

Focus on: tumore del seno

L’importante è non attendere

Il centro di senologia del
Fatebenefratelli segue ogni anno
circa 1.620 donne.

I numeri del centro di senologia

In 20 anni d’attività abbiamo seguito circa 15.000 donne.

Nel 2003 abbiamo eseguito 2.335 visite di controllo

prendendo in carico 458 nuove pazienti.

Negli ultimi tre abbiamo diagnosticato 199 tumori di

cui 175 seguiti dalla Divisione stessa.
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Interdisciplinarietà

Il centro di senologia del

Fatebenefratelli è gestito

da oncologi, specialisti da

anni nella diagnostica della

mammella, supportati “in

tempo reale” dagli

ecografisti della Divisione e

operanti in stretta

collaborazione con gli

anatomo-patologi, i

radiologi e i chirurghi

dell’ospedale. 

Il vantaggio di questa

interdisciplinarietà è

evidente: per la donna si

crea un percorso

diagnostico-terapeutico

rapido (senza tempi di

attesa), ad ‘hoc’ e

completamente organizzato,

dalla diagnosi alla presa in

carico dopo l’intervento per

le terapie complementari

del caso o per il follow up.

Compito degli specialisti

del centro è anche educare

le donne all’autopalpazione

del seno e fornire consigli

utili sulle altre metodiche

di prevenzione.

anatomia
patologica

chirurgia

I numeri della diagnostica ecografica 

Nel 2003 le prestazioni del settore ecografico sono state:

2.985 ecografie su pazienti ambulatoriali

1.056 ecografie su pazienti ricoverati

573 prestazioni interventistiche

L’ambulatorio di
Oncologia Medica del
Fatebenefratelli dispone di
un settore di diagnostica
ecografica autonomo,
dotato delle
apparecchiature più
moderne e sofisticate e
specializzato nei seguenti
settori:

• diagnosi precoce di
lesioni clinicamente non
rilevabili (ad esempio nella
mammella)

• monitoraggio e follow up
del paziente oncologico

• diagnostica
interventistica mediante
citoaspirazione per la
tipizzazione di lesioni sia
superficiali che profonde

• trattamento
intralesionale delle lesioni
focali prevalentemente a
livello epatico.

Tale livello complessivo di
autonomia ed eccellenza

determina i seguenti
vantaggi:

• consente di ottenere
un’ecografia “dedicata” alle
problematiche oncologiche
consente di ottenere una
risposta rapida, laddove è
possibile, ai quesiti clinico-
diagnostici del paziente
oncologico

• consente di approfondire
lo sviluppo tecnologico di
quest’area diagnostica
attraverso protocolli di
ricerca.

Diagnostica

L’attrezzatura ecografica:
meglio se dedicata

Campi di ricerca
attualmente in corso al
reparto di diagnostica
ecografica del
Fatebenefratelli sono:

• utilizzo delle sonde ad
alta frequenza per lo studio
dei tessuti superficiali

• applicazione del Color
Power Doppler nello studio
delle lesioni epatiche
impiego del mezzo di
contrasto ecografico nella
tipizzazione e nel
monitoraggio della risposta
ai trattamenti delle lesioni
focali epatiche.
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I settori di interesse
prevalente per quanto
attiene alla ricerca e alla
valutazione di nuovi
modelli di cura sono
essenzialmente:
1. Lo sviluppo di nuovi
farmaci, con
partecipazione a protocolli
di ricerca nazionali e
internazionali policentrici
2. La messa a punto di
nuovi protocolli di
trattamento delle
neoplasie solide ed
ematologiche dell’adulto
3. La personalizzazione,

Cure e terapie

Obiettivi

pur all’interno dei
protocolli di ricerca o di
trattamento, della gestione
del singolo paziente
oncologico, attraverso
un’attenzione particolare
agli effetti collaterali,
agli aspetti psicologici,
alle dinamiche relazionali
4. Lo sviluppo di
trattamenti locoregionali
ed intralesionali per le
lesioni epatiche primitive
o secondarie che prevede
l’impiego di tecniche di:
a. posizionamento di
cateteri in arteria epatica
per la somministrazione
intra-arteriosa di
antiblastici 
b. la chemioembolizzazione
c. la termoablazione con
radiofrequenza; con questa
tecnica fino ad oggi sono
stati eseguiti 181
trattamenti su lesioni sia
primitive che secondarie.

I numeri

Nel 2003 nella Divisione di Oncologia del
Fatebenefratelli sono stati registrati:
700 nuovi pazienti circa 
7.577 ricoveri ordinari + day hospital
13.360 prestazioni ambulatoriali
4.614 prestazioni ecografiche
742 prestazioni domiciliari

La divisione di Oncologia Medica 
del Fatebenefratelli si occupa 
del trattamento di tutte 
le neoplasie solide ed ematologiche
dei pazienti adulti. 
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L’Hospice ultima attività nata

Una “casa” per il malato:

Il termine inglese Hospice indica un “luogo di accoglienza
e ricovero per malati”, colpiti da patologie croniche in stadio
avanzato, come il tumore in fase terminale. Lo scopo di
queste strutture è il ricovero temporaneo e/o definitivo del
malato. L’Hospice rappresenta in tal senso un centro di
riferimento ed integrazione della più vasta attività di cura
del malato svolta a livello domiciliare.

Perché un Hospice?
In passato si faceva di tutto perché il malato non finisse in
una corsia d’ospedale. Si cercava di tenerlo a casa, curato e
circondato dall’amore della famiglia, sostenuto solo dal
medico di famiglia che monitorava lo sviluppo della malattia. 
I tempi sono cambiati, e con essi le esigenze di malati e
familiari. Proprio per rispondere alle nuove domande sono
stati istituiti gli hospice, “luoghi di accoglienza e ricovero
per malati”.

L’Hospice dell’ Associazione Progetto Oncologia UMAN.A
Presso la Divisione di Oncologia dell’Ospedale Fatebenefratelli
è stata costruita una struttura che copre parte del fabbisogno
dei 150 posti letto-hospice necessari sul territorio milanese.
La vicinanza alla Divisione di Oncologia garantisce la
continuità dell’assistenza sanitaria da parte di medici
specialisti e la sorveglianza da parte di personale
specializzato. L’utilizzo delle strutture è del tutto gratuito ed
inquadrabile nei piani assistenziali della Regione.
L’Hospice è stato costruito e allestito cercando di riprodurre
un ambiente il più possibile paragonabile a quello domestico,
rendendo accoglienti le camere e gli spazi comuni nel
rispetto delle norme igieniche e logistiche. Ogni malato
dispone di una camera personale con il bagno privato e di un
divano letto per permettere a un suo congiunto di trascorrere
la notte al suo fianco, riposando, come se fosse a casa
propria. 
C’è una “tisaneria” e delle parti comuni dove potersi
incontrare per scambiare quattro chiacchiere, con poltrone,
divani e tavolini.
È garantita la presenza costante di un medico e di un
infermiere. Volontari, adeguatamente preparati, sono a
disposizione tutti i giorni per uno scambio di pensieri e per i
piccoli aiuti spiccioli.
Queste caratteristiche rendono l’Hospice una svolta
importante a favore dei malati e delle loro famiglie.
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Fin dal 1991 presso la
Divisione di Oncologia
Medica e Chemioterapia
dell’Ospedale
Fatebenefratelli e Oftalmico
opera l’Associazione
Progetto Oncologia
UMAN.A.
Obiettivo principale
dell’Associazione è
prendersi cura dei pazienti
oncologici, rendendo la
struttura ospedaliera più
idonea, confortevole ed
attenta ai bisogni dei
pazienti, che vanno aiutati
e seguiti durante tutto
l’iter della malattia, anche
dopo le dimissioni. 
In una parola,
l’Associazione opera per
portare più ‘Umanità’
all’interno dei reparti.
Per raggiungere questo ed
altri scopi contenuti
nell’atto costitutivo,
l’Associazione è impegnata
in un vasto e articolato
programma imperniato su
alcuni principi
fondamentali che vanno
rispettati (ma soprattutto
promulgati e messi in
pratica) al fine di garantire
la massima qualità
dell’assistenza oncologica. 

Accoglienza. Offrire un
trattamento ottimale
significa partire con il
‘piede giusto’ fin dal primo
appuntamento in
ambulatorio o dal primo

Volontariato e pazienti

Malati oncologici:
la cura non basta, bisogna prendersene cura

L’Associazione Progetto

Oncologia UMAN.A

assicura l’assistenza ai

pazienti oncologici del

Fatebenefratelli. 

Fino al domicilio, ma non

solo: un gruppo di

volontari che aiuta la

struttura ospedaliera a

crescere. 

È un esempio di perfetta

sinergia con le Istituzioni.

Perché l’obiettivo (come

sempre) è comune:

migliorare la qualità delle

cure.

ricovero, in occasione dei
quali vengono offerti tutti i
chiarimenti sulla terapia e
viene fornita ogni risposta
ai dubbi dei pazienti. Altri
‘obblighi’ di umanità
dell’accoglienza prevedono
l’impegno degli operatori di
UMAN.A affinché gli
ambienti siano gradevoli e
confortevoli; viene inoltre
offerto sostegno durante lo
svolgimento delle
procedure ospedaliere e si
intrattiene il paziente
durante l’attesa, la cura e
la degenza in reparto.

Assistenza, anche a
domicilio. I volontari di
UMAN.A sono impegnati a
far sì che il paziente venga
seguito anche dopo la
dimissione, in modo da
offrirgli e assicurargli
continuità e uniformità
nell’assistenza.

Formazione 
(e informazione).
L’Associazione destina
contributi per la
formazione del personale
medico, infermieristico e
dei volontari impegnati in
compiti oncologici,
mediante il finanziamento
di corsi, seminari di
aggiornamento, conferenze
e borse di studio. 
L’Associazione pubblica
inoltre periodici e opuscoli
informativi per il paziente:

“Guida all’alimentazione”,
“Oncologia e
chemioterapia” e altri. 

La scuola per le famiglie.
Quando un gruppo familiare
si trova a dover affrontare
la patologia oncologica,
tutti i congiunti del malato
hanno bisogno di sostegno
e chiarimenti per meglio
affrontare la nuova,
difficile realtà nel modo
più sereno. La Divisione di
Oncologia, tramite
l’Associazione Progetto
Oncologia UMAN.A, offre
una serie di incontri
gratuiti rivolti ai familiari
di pazienti oncologici,
anche a quelli provenienti
da altri centri. I
partecipanti possono
parlare con un medico della
Divisione e ottenere
informazioni di carattere
pratico e comportamentale.
La scuola fornisce anche
pubblicazioni su problemi
pratici di assistenza. 

Progetto Oncologia UMAN.A
associazione per l’assistenza al malato oncologico 
e alla sua famiglia - ONLUS
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