
Durante la giornata verranno proposti argomenti scientifici che possano 
incuriosire i giovani studenti e favorire le loro scelte future:

La fattoria delle cellule
Dr.ssa Patrizia Comoli
Le  cellule  dell'organismo  possono  essere  prelevate,  fatte  crescere  in  laboratorio  e  poi  utilizzate  come
"farmaci" per curare tumori,  infezioni e altre malattie croniche. Nell'incontro verrà mostrato uno di  questi
speciali laboratori, la "fattoria delle cellule", dove i globuli bianchi vengono "coltivati" e "armati" per uccidere
le cellule tumorali o per eliminare i virus, e verrà illustrato il viaggio affascinante che porta dallo studio di una
patologia allo sviluppo di un "farmaco cellulare" e al suo uso per la cura dei pazienti.

Dalla Fluorescenza alla realtà aumentata: nuovi metodi di visualizzazione in neurochirurgia
Daniele Bongetta
La proposta nasce dall'esperienza di Ricerca attualmente in corso presso la Neurochirurgia sull'utilizzo di
nuovi sistemi di visualizzazione delle patologie cerebrali.
Tre nello specifico sono le tematiche aperte:
A- l'utilizzo della fluoresceina nella visualizzazione dei Gliomi cerebrali;
B- l'utilizzo dell'endoscopia per minimizzare l'invasività dell'atto chirurgico;
C- l'utilizzo di sistemi avanzati di modellazione 3D delle immagini radiologiche e la loro implementazione
nella pratica clinica.

Ognuno di questi temi verrà presentato dapprima con brevi cenni sulle basi scientifiche e cliniche mediante
poche slides di powerpoint ed in seguito esposto in forma interattiva al pubblico mediante il supporto di uno
schermo:

A- Per quanto concerne l'uso della fluoresceina, si può facilmente creare un'esperienza di visualizzazione
della  fluorescenza mediante lenti  apposite  che può essere fruita dal  pubblico in tempo reale  su di  uno
schermo.
Il tutto può avvenire accuratamente evitando immagini sensibili utilizzando, invece, dei modelli con oggetti
comuni;

B- Per quanto riguarda l'uso dell'endoscopia, si può utilizzare il medesimo apparato utilizzato al punto A per
dimostrare in tempo reale le potenzialità dell'endoscopia. La Clinica, nello specifico, è in possesso di un
modellino che riproduce fedelmente le cavità intracraniche atto al training endoscopico. 



C- Relativamente all'utilizzo di sistemi di visualizzazione 3D, si può prevedere una sessione in cui viene fatto
vedere in tempo reale su computer come da immagini bidimensionali DICOM sia possibile creare modelli in
3D delle strutture craniche.  Tali  modelli  vengono routinariamente utilizzati  in  clinica sia per delineare gli
approcci chirurgici personalizzati per il singolo paziente sia per creare modelli fisici in materiale sintetico per
colmare le lacune ossee. 
Inoltre è possibile mediante l'uso di dispositivi di ultima generazione (smartphone e tablet) visualizzare in 3D
tali  modelli  mediante  la  “realtà  aumentata”  in  modo  da  poter  creare  una  pianificazione  ancora  più
personalizzata e aderente al reale.

Nuove droghe d’abuso: esiste la droga “furba”?
Piero Papa
Negli ultimi anni si è assistito al dilagare del fenomeno delle “nuove droghe”, caratterizzate da proprietà
farmacologiche e tossicologiche pericolose per il consumatore. Queste sostanze sono immesse sul mercato
clandestino per soddisfare le richieste dei  consumatori,  desiderosi  di  sperimentare sostanze diverse dai
classici  stupefacenti,  anche alla ricerca di  composti  non dannosi per la salute ed in  grado di  eludere i
controlli di legge, quindi droghe “furbe”.
La ricerca in materia, attiva presso il Laboratorio di Tossicologia della Fondazione Policlinico San Matteo, in
collaborazione con il Centro Antiveleni della Fondazione IRCCS Salvatore Maugeri, è volta a studiare tale



fenomeno, con particolare riguardo agli aspetti inerenti al rilievo e identificazione delle droghe in campioni
biologici  e alla valutazione degli effetti clinico-tossicologici.

Piastrinopenie ereditarie: riconoscere il lupo travestito da pecora
Federica Melazzini
Alcune delle piastrinopenie ereditarie apparentemente più innocue in realtà predispongono a malattie gravi,
come le  neoplasie  ematologiche,  l'insufficienza  renale  e  l'aplasia  midollare.  La ricerca  ha  consentito  di
identificare queste forme ingannevoli ed il San Matteo ha giocato un ruolo importante in questa tematica: ha
identificato la piastrinopenia ereditaria che predispone all'insufficienza renale e due delle tre malattie che
predispongono alla leucemia. 

Quando il caso da una mano alla ricerca
Carlo Balduini
L'osservazione che la talidomide somministrata per altri motivi ha ridotto il sanguinamento in un paziente con
Teleangiectasia emorragica erediatria ha dato il via ad una serie di studi che hanno portato all'identificazione
del primo trattamento efficace per questa malattia invalidante. In questo campo il San Matteo ha svolto un
ruolo chiave, con i due studi clinici che hanno dimostrato la grande efficacia clinica del farmaco. 

Guardiamo in faccia le cellule del sangue
Mariangela Invernizzi
Quante informazioni possa dare l'analisi morfologica degli strisci di sangue periferico? Guardiamo una serie
di diapositive che mostrano la normale morfologia delle cellule del sangue e le loro anomalie nelle diverse
malattie.

Come armarci contro i virus
Daniele Lilleri
Il citomegalovirus (CMV) umano è un virus di cui poco si sente parlare ma di notevole importanza. Parente
stretto del virus dell’herpes simplex e della varicella, infetta la gran parte della popolazione senza tuttavia
causare sintomi o conseguenze nei soggetti con un sistema immunitario efficiente. Però, nel momento in cui
le difese immunitarie dell’ospite sono in difficoltà (come nei pazienti con AIDS o sottoposti a trapianto), ecco
che il CMV si trasforma in un pericolo devastante e potenzialmente letale. C’è un’altra categoria di soggetti
per i quali l’incontro con questo subdolo virus può avere conseguenze disastrose: se il  CMV infetta una
donna in gravidanza, puo’ essere trasmesso al bimbo che porta in grembo, e quest’ultimo non ha ancora un
sistema immunitario pronto ad affrontare il virus.  Si stima che in Italia nascano ogni anno 3.000 bambini con
infezione congenita, 500-600 dei quali svilupperanno difetti dell’udito, della vista, difficoltà nell’apprendimento
e problemi comportamentali. Non ci sono al momento farmaci per prevenire o curare l’infezione congenita da
CMV.
Possiamo  pero’  sfruttare  le  armi  che  la  natura  stessa  ci  ha  messo  a  disposizione:  il  nostro  sistema
immunitario, che puo’ essere educato a combattere il virus utilizzando un vaccino.
Studiando  in  laboratorio  le  modalità  di  infezione  e  di  trasmissione  del  virus  da  cellula  a  cellula  (in
collaborazione  con  i  virologi   di  Monaco  di  Baviera,  Germania),  abbiamo  identificato  tre  geni  di  CMV
responsabili  della sua capacità di infettare i diversi tipi di cellule dell’organismo umano. Grazie a questa
scoperta, alcuni ricercatori americani hanno in seguito osservato che da questi tre geni vengono prodotte tre
proteine che si combinano con altre due proteine note da tempo, per formare una struttura “pentamerica”
(complesso di cinque proteine). Questa e’ la “chiave” che CMV usa per entrare nelle cellule. Studiando poi in
collaborazione con un gruppo di ricerca in Svizzera la risposta immune contro il virus, abbiamo osservato
che i più potenti anticorpi prodotti dall’organismo in risposta all’infezione naturale sono diretti proprio contro il
“pentamero”: da qui, è nata l’idea di utilizzare questo complesso proteico come possibile vaccino. A seguito
di  diversi  tentativi,  è  stato  prodotto  in  laboratorio  un  “pentamero”  uguale  a  quello  naturale.  Sono  stati
vaccinati  con tale  composto gli  animali  da laboratorio  in  cui  sono stati  evidenziati  anticorpi  in  grado di
bloccare l’infezione da CMV con una potenza fino a 1000 volte superiore a quella riscontrata nei sieri umani.
Il prossimo passo dovrebbe essere quello di sperimentare questo vaccino nell’uomo, per verificarne l’effetto
protettivo nei confronti sia dell’infezione nella donna in gravidanza (e quindi nel feto) che dell’infezione nei
pazienti sottoposti a trapianto.

L’autoscontro dei globuli rossi
Fabrizio Calliada, Ilaria Fiorina



Cosa succederebbe se i nostri vasi sanguigni fossero un autoscontro per globuli rossi? Gli urti sulle pareti
porterebbero alla formazione di “cuscinetti ammortizzatori” ovvero le placche. Oggi l’ecografia ci consente di
“vedere” questo fenomeno straordinario grazie ad uno strumento all’avanguardia: il Vector Flow. Nell’ambito
dell’incontro verrà mostrato questo spettacolare fenomeno “live”!

Otorinolaringoiatria: dal tappo di cerume al robot
Pietro Canzi
L'Otorinolaringoiatria è una disciplina chirurgica complessa che ha acquisito autonomia dall'inizio del XX
secolo,  distaccandosi  dalla  chirurgia  generale.  Lo  specialista  otorinolaringoiatra  deve  possedere
competenze  che  spaziano  dalla  conoscenza  delle  patologie  e  dei  metodi  di  indagine  diagnostica  alle
modalità di  trattamento medico e chirurgico di  organi come l'orecchio,  il  sistema rino-sinusale,  la cavità
orofaringea, il collo.
Negli ultimi vent'anni le metodiche diagnostiche e le modalità di trattamento chirurgico hanno subito una
drastica evoluzione grazie all'introduzione di nuovi strumenti tecnologici (microscopici ed endoscopici) e allo
sviluppo di  nuove tecniche chirurgiche.  L'utilizzo,  ad esempio,  di  sempre più sofisticate apparecchiature
ottiche  endoscopiche,  con  diverse  varietà  di  diametro  ed  angolazioni,  garantisce  un'eccellente
visualizzazione e illuminazione del campo operatorio che ha permesso non solo una superiore accuratezza
diagnostica, ma anche un affinamento delle tecniche di chirurgia, sia nel campo dei seni paranasali che nel
campo otologico. Inoltre, abbiamo assistito allo sviluppo di nuove metodiche nel campo della chirurgia del
distretto  cervicale  e  delle  vie  aereo  digestive  superiori  grazie  al  costante  interesse  verso  le  possibilità
ricostruttive di queste regioni mediante l'utilizzo di tessuto che viene prelevato da altre parti  del corpo e
impiantato nella zona da ricostruire, eseguendo complesse procedure di microchirurgia. Infine, notevole é
l'interesse e l'applicazione di nuove tecniche di chirurgia robotica che presenta numerosi vantaggi e rende
ancora più affascianante la complessa disciplina dell'Otorinolaringoiatria.

Davide contro Golia: piccolissime particelle per affrontare grandi malattie respiratorie
Federica Meloni
Si  intende  spiegare  con  terminologia  semplice  la  ricerca  che  prevede  il  disegno  e  la  realizzazione  di
nanoparticelle contenenti farmaci ad uso terapeutico. I nanovettori da noi concepiti hanno un cuore d’oro,
sono ricoperti da un polimero che intrappola diversi tipi di farmaco e consentono di legare sulla superficie
anticorpi diretti contro specifiche molecole espresse sulla membrana delle cellule bersaglio.  Lo scopo della
ricerca è quello di dirigere specificamente contro i “bersagli cellulari” le nanoparticelle contenenti il farmaco. Il
farmaco viene poi rilasciato col tempo all’interno delle cellule raggiungendo elevate concentrazioni. L’uso da
noi suggerito è inoltre per via locale (inalatoria, intrapleurica ) ed a questo scopo presentiamo due modelli di
patologia nei quali lo stiamo sviluppando: la bronchiolite obliterante, una malattia in cui i bronchioli (le piccole
vie  aeree  che  permettono  il  passaggio  dell’aria)  si  chiudono  per  l’accumulo  di  cellule  cicatriziali,  e  il
mesotelioma pleurico maligno un tumore che colpisce la pleura e che si sviluppa in seguito ad esposizione
ad asbesto. 

Cosa c’è di nuovo dentro il cuore?
Luigi Oltrona, Gaetano De Ferrari

Mitraclip.
L’insufficienza mitralica è la condizione clinica in cui la valvola mitrale risulta incontinente, permettendo il 
rigurgito di sangue dal ventricolo sinistro all’atrio sinistro durante la sistole ventricolare. Essa può 
rappresentare la causa effettiva dello scompenso cardiaco.

Recentemente  si  è  reso  disponibile  un  metodo  riparativo  miniinvasivo,  transcatetere,  della
insufficienza mitralica, alternativo agli approcci chirurgici, e basato sul concetto della riduzione dell’area di
rigurgito  transvalvolare  attraverso  la  parziale  unione  dei  due  lembi  mitralici  con  una  clip  metallica
(MITRACLIP) posizionata circa al centro della loro estensione. La procedura transcatetere viene effettuata
mediante semplice puntura vasale  percutanea ed ovviamente a  cuore battente,  con una valutazione di
efficacia in tempo reale 

Pacemaker senza fili?
Quando il cuore inizia ad essere stanco può perdere qualche colpo o andare troppo piano. In questi

casi può essere necessario impiantare un pacemaker, che è costituito da una generatore di impulsi e da uno
o più fili elettrici, che conducono gli impulsi al cuore attraverso le vene del torace. La terapia con pacemaker
tradizionale  è  stata  introdotta  alla  fine  degli  anni  ’50  e  l’evoluzione  tecnologica  ha  portato  ad  avere
pacemaker sempre più piccoli  e sofisticati.  Da poco più di  un anno è stato introdotto  un nuovo tipo di
pacemaker che è grande come una moneta da 1 euro e viene introdotto direttamente nel cuore attraverso
una semplice puntura di una vena femorale. Non sono necessarie ferite chirurgiche e il dispositivo non ha
bisogno di fili elettrici per stimolare il cuore…



….e’ sicuramente iniziata una nuova era della stimolazione cardiaca. 
“Cellule staminali per conoscere e curare il tuo cuore”

La ricerca sulle staminali sta rivoluzionando la medicina, che ora punta a curare gli ammalati con le
loro stesse cellule. E’ ora inoltre possibile utilizzare le cellule staminali per una diagnosi più personalizzata
che porterà inevitabilmente a terapie più mirate nei singoli pazienti. Le prospettive sono tante e la ricerca in
cardiologia  è molto promettente.  Bisogna tuttavia diffidare di  chiunque prometta miracoli  terapeutici  non
supportati da evidenza scientifica e dobbiamo evitare il così detto “turismo delle staminali”, ovvero evitare di
farsi  attrarre  in  luoghi  più  o  meno esotici  in  cui  vengono  promessi  miracoli  che  non  si  verificheranno
ovviamente mai.

Vi mostreremo cellule cardiache derivate da staminali che si contraggono e come le utilizzeremo per
aiutare i nostri malati.


