
il notiziario di Oncologia Niguardail notiziario
di Fondazione Oncologia Niguarda

Formazione al top
e scambi all’estero
per i nostri 
giovani medici 

qui a Niguarda
Professione e vita privata,
vi presentiamo il team
pag. 3

la testimonianza
Parla Ciko, terapista a quattro 
zampe da 10 anni 
pag. 7



il notiziario di Oncologia Niguardal’editoriale qui a Niguarda

Studio e ricerca per essere 
sempre al fianco dei pazienti
Sono felice di presenta-
re il nuovo numero de IL 
NOTIZIARIO perché ci ag-
giorna sul finanziamento, 
che prosegue solido e co-
stante, della ricerca, for-
mazione e accoglienza in 
ospedale. Sono i tre scopi 
statutari della Fondazione 
Oncologia Niguarda e ogni 
donazione e lascito ricevuti 
sono impiegati per una di 
queste attività, tutte a favo-
re dei pazienti.
In particolare potete leg-
gere alle pagine 4 e 5 un 
focus sulla formazione di 
giovani laureati, sostenuta 
finanziando sia la parteci-
pazione di medici specializ-
zandi a periodi di studio in 
istituzioni prestigiose quali 
l’Harvard Medical School di 
Boston, MA, l’Istituto Gu-
stave Roussy di Parigi, sia il 
“Master di I Livello in Mana-
gement degli Studi Clinici in 
Oncologia ed Emato-Onco-
logia” dell’Università degli 
Studi di Milano per Infer-
mieri di Ricerca Oncologi-
ca, come potete vedere qui 
accanto.
La ricerca oncologica e 
l’accoglienza in Ospedale 
saranno approfonditi nei 
prossimi numeri: in questo 
trovate un cenno alle tre 
sperimentazioni cliniche fi-

nanziate dalla Fondazione e 
in piena fase operativa. 
Il 2019 è un anno speciale 
per l’Ospedale perché com-
pie 80 anni e anche l’On-
cologia parteciperà alle ce-
lebrazioni di Niguarda80: 
pianteremo un albero di 
Quercia Vallonea nata da 
una ghianda donata da una 
persona curata a Niguarda 
e assegneremo una borsa 
di studio a uno dei vincitori 
del concorso pubblico per 
il Master infermiristico già 
citato.
Festeggiamo anche l’arrivo 
del nuovo Direttore Genera-
le, Marco Bosio, che proviene 
dalla direzione dell’ATS Città 
di Milano e del Policlinico 
Gemelli di Roma: sostituisce 
Marco Trivelli ora Direttore 
Generale degli Spedali Civili 
di Brescia. A entrambi va la 
nostra gratitudine. 
Infine un grazie speciale 
a tutti voi Benefattori per 
la possibilità che date alla 
Fondazione di operare per il 
progresso delle cure onco-
logiche.
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Presidente 
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segni particolari amo i viaggi 
avventurosi e on the road. 
Mi affascina l’evoluzione 
della tecnologia che seguo 
costantemente. Adoro lo sport, 
in particolare calcio, basket e sci.

Francesca
Pelle

età 31 anni
incarico Infermiera di ricerca
al niguarda da gennaio 2018

segni particolari appena ho un 
po’ di tempo libero mi dedico alla 
scoperta di Milano, dove vivo da 
quasi due anni e che mi riserva 
continue sorprese. 
Amo il teatro e l’arte.

Nuovi arrivi nel nostro team

Al Niguarda Cancer Center ogni giorno medici, infermieri, biologi e farmacisti lavorano per 
garantire ai pazienti la migliore assistenza e cure all’avanguardia. Presentiamo qui un re-
cente “acquisto” del team di oncologi e un’infermiera impegnata con il “Master di I Livello 
in Management degli Studi Clinici in Oncologia ed Emato-Oncologia”.

In cosa consiste il tuo lavoro?  
Svolgo attività di assistenza clinica 
oncologica per pazienti ricoverati 
e ambulatoriali. 
La mia attività di ricerca è rivolta 
principalmente al trattamento 
delle neoplasie toraciche e 
dell’apparato gastrointestinale.
Cosa non manca mai nella tua giornata? 
Certamente una buona dose di 
ironia, curiosità e positività oltre 
che l’impegno, portato avanti ogni 
giorno, nel costruire relazioni 
chiare, oneste e sincere.

In cosa consiste il tuo lavoro?  
Assisto i pazienti che entrano a far 
parte di un trial clinico. Mi occupo 
delle loro cure a partire dalle 
normali procedure infermieristiche 
fino alla raccolta dei dati ai fini 
dello studio.
Cosa non manca mai nella tua giornata?
La possibilità di arricchirmi sul 
piano professionale e umano 
grazie al rapporto di collaborazione 
con i colleghi e, pur nella 
delicatezza del momento, a quello 
di scambio con i pazienti.
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Cancro colon-rettale, nuovi studi in corso
Con circa 110mila persone 
colpite ogni anno in Italia, il 
tumore al colon retto è il se-
condo big killer dopo quello 
ai polmoni.
Per combatterlo la nostra 
Fondazione sta finanziando 
tre importanti sperimen-
tazioni cliniche oncologi-
che: NO-CUT, ARETHUSA, 
IANG-CRC. 
Lo studio NO-CUT è incen-

trato su una possibile tera-
pia che eviti la mutilazione 
chirurgica in ammalati di 
carcinoma del retto. 
Il protocollo ARETHUSA si 
propone invece di indurre, 
mediante terapia farmaco-
logica, la sensibilità all’im-
munoterapia (la capacità 
del sistema immunitario di 
attaccare le cellule tumora-
li) in ammalati di carcinoma 

metastatico del colon-retto 
inizialmente non suscettibi-
li di questo trattamento. 
Infine la sperimentazione 
IANG-CRC consiste nell’i-
dentificazione di caratte-
ristiche distintive dei car-
cinomi del colon-retto dei 
giovani da utilizzare per lo 
sviluppo di terapie speci-
fiche per questo gruppo 
emergente di ammalati.

Studio, ricerca e meeting internazionali:
la nostra formazione per i giovani medici
Una borsa di studio, un contratto di ricerca e due convegni 
promossi ogni mese. Parlano da soli i numeri della forma-
zione che la nostra Fondazione ha realizzato da oltre sei 
anni a favore di medici, infermieri, biologi e farmacisti.
La preparazione del nostro team è uno degli obiettivi a cui 
teniamo di più: sosteniamo il costante aggiornamento dei 
giovani a partire dai loro studi universitari fino all’arrivo in 
ospedale. Operiamo a vari livelli sia all’interno dell’Univer-
sità degli Studi di Milano che del Niguarda Cancer Center 
dove, in particolare, da quasi 20 anni finanziamo borse di 
studio a sostegno dell’équipe.
Ne è un esempio l’esperienza di Gianluca Mauri, specia-
lizzando in Oncologia Medica dell’Università degli Studi di 
Milano che svolge attività clinica presso il Niguarda Cancer 
Center.  “Lo scorso anno – racconta – ho conseguito una 
borsa di studio di sei mesi per approfondire, presso il Mas-
sachusetts General Hospital di Boston, lo studio del can-
cro colon-rettale che colpisce giovani adulti sotto i 50 anni 
di età. Recentemente abbiamo documentato un aumento 
di casi di cancro del colon-retto in persone giovani anche 
nell’area di Milano e stiamo ora effettuando ulteriori studi 
comprendenti anche una casistica americana, per capire 
se questa patologia abbia caratteristiche biologiche pecu-
liari in persone così giovani. Questa opportunità è stata 

per me un’importante occasione di crescita 
professionale. Spero inoltre che la collabo-
razione tra il Niguarda Cancer Center e que-
sta grande Istituzione statunitense possa 
essere implementata per ottenere ulteriori 
risultati che si possano tradurre in nuove 
cure per i nostri pazienti”.
Si sono distinti per merito e hanno ricevu-
to un finanziamento per la loro formazione 
anche altri due specializzandi in Oncologia 
Medica. Elio Pizzutilo ha partecipato a giu-
gno al workshop sui metodi della ricerca 
clinica sul cancro organizzato dalle princi-
pali associazioni oncologiche internazionali 
(AACR, EORTC, ESMO, ECCO) a Zeist, in Olan-
da. “Sono stati sette giorni pieni di novità, 
di studio, di lavoro di gruppo – sottolinea – 
supportato da grandi ricercatori dell’onco-
logia mondiale e stimolato dai tanti giovani 
oncologi e specializzandi con tante idee in-
novative con cui ho potuto confrontarmi”. 
Deve invece ancora partire Giorgio Patelli 
che assisterà a ESMO 2019 a Barcellona a 
fine settembre. “Mi sarà offerta ospitalità 
da Sanofi-Genzyme, divisione del gruppo 
farmaceutico francese – spiega – come pre-
mio per il contest ‘Young Oncologists for 

mCRC 2019’ che si è svolto in giugno a Mila-
no in occasione di un congresso nazionale 
sul tumore del colon-retto. Ho presentato 
un caso clinico incentrato sul continuum di 
cura nei pazienti affetti da tumore del co-
lon-retto avanzato e sul contributo della 
terapia a bersaglio molecolare anti-HER2, 
una proteina della famiglia dei recettori del 
fattore di crescita dell’epidermide, di cui il 
Niguarda è centro di riferimento”. 
Lo scambio tra professionisti di diversi Pa-
esi è fondamentale affinché ciascuno pos-
sa dibattere sulle novità in campo clinico e 
preclinico per accrescere le proprie compe-
tenze. Continueremo a dare ai giovani l’op-
portunità di partecipare a meeting e stage 
di aggiornamento sugli avanzamenti scien-
tifici, certi che i pazienti possano trarne 
grande beneficio in un futuro non lontano. 

Abbiamo bisogno 
anche del tuo aiuto
Ecco alcuni esempi di cosa puoi fare con 
una donazione alla Fondazione Oncologia 
Niguarda Onlus:

con 20 euro
partecipi all’acquisto dei farmaci necessari 
per le sperimentazioni cliniche

con 50 euro
contribuisci a una borsa di studio per un 
giovane medico, infermiere o biologo

con 100 euro
sostieni il lavoro di un medico impegnato 
nelle sperimentazioni cliniche 
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sperimentazioni cliniche

127
borse
di studio 
e contratti
di ricerca

156
seminari
e convegni 
promossi

Dal 2013 ad oggi:
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Destina il tuo 5x1000
all’Oncologia Niguarda

Nella dichiarazione dei redditi, firma nel 
riquadro del ‘Sostegno del volontariato...’
e scrivi il nostro codice fiscale 97030760157

Non ti costa nulla e darai nuova forza alla ricerca
e alla cura dei tumori. Grazie!

OGNUNO DI LORO
MERITA UNA DICHIARAZIONE

Rossana, 69 anni - paziente Giulio, 40 anni - medico

Ambrogio, 71 anni - paziente Monica, 35 anni - infermiera 

foto @
Bruna Rotunno

la testimonianza

Dal 2009 svolgo la mia attività presso l’ho-
spice “Il Tulipano” dell’Ospedale Niguarda, 
sono terapista e con la mia “conduttrice” 
Daria Da Col, che è anche dirigente infer-
mieristico, cerco di rendere più piacevoli 
le giornate delle persone ricoverate nella 
struttura. Mi chiamo Ciko, ho nove anni e 
sono un cane meticcio.
Mentre medici e infermieri offrono soste-
gno e assistenza, io mi prendo cura della 
parte sana dei pazienti. In un momento 
molto difficile della loro vita contribuisco a 
ricreare quel senso di calore domestico che 
in ospedale può mancare, cerco di regalare 
momenti di distrazione e, quando riesco, 
di allegria. Per questo Daria e io ci siamo 
preparati a lungo e continuiamo a farlo, 
studiamo e ci alleniamo continuamente. 
Grazie al mio addestramento ho imparato 
a essere sempre rispettoso delle persone e 
dei loro spazi, entro soltanto nelle stanze in 
cui sono gradito e, unicamente quando so 
che al paziente fa piacere, salgo con grande 
attenzione sul suo letto.
Sono sempre pronto a farmi accarezzare e a 
ricevere coccole, a farmi offrire un biscotto 
e qualche volta una lacrima. Non perdo oc-
casione per giocare e da qualche tempo mi 
esibisco anche nella “dog dance”.

Per un lungo periodo ho vissuto stabilmen-
te all’hospice, oggi ci vado per le sedute di 
terapia e per incontrare i pazienti e l’equipe 
medica. Anche per loro sono diventato un 
sostegno, spesso li aiuto ad alleggerire mo-
menti difficili.
Ho tutte le autorizzazioni necessarie per 
muovermi liberamente nella struttura, 
sono stato vaccinato contro tutte le patolo-
gie conosciute e un veterinario mi controlla 
regolarmente.
Il mio compito è fondamentalmente quello 
di favorire il benessere, la socializzazione 
e una migliore qualità di vita dei malati e 
di chi sta loro accanto, personale sanitario 
compreso.

Mi chiamo Ciko e sono un “pet therapist”
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Ogni paziente oncologico, 
ogni medico, ogni infermie-
re merita una dichiarazione. 
Una dichiarazione dei red-
diti, la tua!
È questo il senso della nuo-
va campagna di promozio-
ne del 5x1000 di Fondazio-
ne Oncologia Niguarda, che 
vuole informare sulla possi-
bilità di sostenere la ricerca 
contro i tumori, la formazio-
ne del personale sanitario 
e l’accoglienza dei pazienti 
del Niguarda Center con la 
propria dichiarazione dei 
redditi.
Destinare il 5x1000 alla Fon-
dazione Oncologia Niguarda 
è facile, veloce e non costa 
nulla: basta inserire la pro-
pria firma e il codice fisca-
le 97030760157 nella casella 
“Sostegno del volontaria-
to…” del 730, Modello Red-
diti o Certificazione Unica 
(CU). In quest’ultimo caso, 
occorre compilare la scheda 
allegata al modello CU con 
il codice fiscale 97030760157 
e la propria firma e conse-
gnarla entro il 30 settem-
bre in busta chiusa presso 
un ufficio postale, un Caf o 
un professionista scrivendo 
sulla busta “SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE DELL’OTTO, 
DEL CINQUE E DEL DUE PER 
MILLE DELL’IRPEF”, insieme 

Una dichiarazione contro i tumori

al proprio cognome, nome 
e codice fiscale. Destinare 
il 5x1000 alla Fondazione 
significa sostenere il lavoro 
di tutti i medici, i ricercatori 
e gli infermieri del Niguarda 
Cancer Center. Significa do-
nare nuova forza ai pazienti 

che stanno affrontando il 
loro percorso di cura, per-
ché ognuno di loro merita di 
poter accedere alle migliori 
terapie e possibilità di gua-
rigione. Ricordati di loro al 
momento della dichiarazio-
ne dei redditi. Grazie!

5x10006



Sostienici
Puoi farci arrivare il tuo aiuto in tanti modi:
• con un bonifico bancario intestato a Fondazione Oncologia Niguarda Onlus,  

Banca Generali, IBAN: IT77 A 03075 02200 CC8500530372
• con un versamento su conto corrente postale intestato a 

Fondazione Oncologia Niguarda Onlus, IBAN: IT20 O 07601 01600 000038223202
• con carta di credito e PayPal in tutta sicurezza sul nostro sito 

www.oncologianiguarda.org
• di persona presso la Segreteria della Fondazione Oncologia Niguarda Onlus 

(Blocco Sud – 3°piano ponti est) o presso la Segreteria della S.C. Divisione 
Oncologia Falck (Blocco Sud – 3°piano ponti ovest) 

Se è il tuo primo contributo, per favore indicaci il tuo indirizzo in una email 
a fondazione.oncologia@ospedaleniguarda.it, così potremo ringraziarti.

news

Torna domenica 15 dicembre 
all’autodromo di Monza la marcia 
non competitiva a scopo benefico 
organizzata in memoria del campione 
di motociclismo Fabrizio “Piro” 
Pirovano, scomparso nel 2016.
Anche per questa 4° edizione, la 
quota di iscrizione di 10 € sarà 
interamente devoluta alla ricerca 
della nostra Fondazione Oncologia 
Niguarda.

DOMENICA 15 DICEMBRE
È Run4Piro 2019

Premio di Studio Oncologia 
Niguarda 80, 1939-2019

L’ospedale Niguarda compie 
80 anni e per celebrare questo 
traguardo la nostra Fondazione 
ha istituito il Premio di Studio 
Oncologia Niguarda 80, 1939-2019 
che finanzierà la partecipazione 
di un laureato in discipline 
sanitarie al Master di Primo Livello 
in Management Studi Clinici in 
Oncologia dell’Università degli 
Studi di Milano. Porte aperte, 
invece, per tutti a Niguarda il 28 
settembre per festeggiare insieme 
con tante iniziative.

SAVE THE DATE

www.oncologianiguarda.org

Contattaci
Fondazione Oncologia Niguarda Onlus

Piazza Ospedale Maggiore 3 - 20162 Milano 
02 6444 2821 | 351 577 4897 | Fax 02 6444 2957
fondazione.oncologia@ospedaleniguarda.it


