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l’editoriale

Più forza alle nuove terapie
grazie alla ricerca oncologica 
Questo numero del Notizia-
rio chiude un 2019 intenso 
in cui abbiamo continuato a 
perseguire i nostri obiettivi 
statutari: formazione, acco-
glienza e ricerca nel Niguar-
da Cancer Center.
Per la Ricerca proseguiamo 
con AIRC il finanziamento di 
sperimentazioni cliniche in-
novative come NO-CUT per 
la cura non mutilante del 
carcinoma del retto basso, 
ARETHUSA per l’immuno-
terapia dei carcinomi co-
lon-retto RAS-mutati/MSS/
MGMT-metilati e CHRONOS 
e HERACLES rispettivamente 
per i casi RAS-non-mutati e 
HER2-positivi.
I nostri risultati sono stati 
riconosciuti con l’introdu-
zione della terapia HERA-
CLES nelle linee guida di 
cura americane e con l’in-
vito a presentare i risultati 
al congresso annuale ESMO 
2019.
E da quest’anno espandia-
mo le ricerche di nuove cure 
all’immunoterapia e alle te-
rapie a bersaglio molecola-
re anti FGFR per i carcinomi 
uroteliali e delle vie biliari 
(colangiocarcinoma). Svi-
luppiamo le nuove cure fin 
dalle prime fasi di studio 
nell’unità di sperimentazio-
ni oncologiche ed emato-

logiche, nucleo di avansco-
perta di cui andiamo fieri.  
Per la Formazione dei gio-
vani abbiamo finanziato il 
perfezionamento universi-
tario di Infermieri di Ricerca 
per sperimentazioni onco-
logiche di fase I e la parte-
cipazione di giovani Medici 
Specializzandi in Oncologia 
a seminari per lo sviluppo di 
studi oncologici innovativi. 
Per l’Accoglienza abbiamo 
continuato a sostenere il 
programma Legger(In)Onco-
logia e il Giardino da Vivere 
che infonde gioia tra i pa-
zienti e i loro familiari. Inol-
tre la storica capo sala eme-
rita dell’Oncologia Falck, 
Gabriella Rassu, ha assunto 
il ruolo di sovrintendente 
del giardino della Fondazio-
ne. 
Ringraziandovi per quanto 
avete fatto per rendere ef-
ficace l’opera della Fonda-
zione Oncologia Niguarda, 
auguriamo a voi tutti ogni 
bene per il nuovo anno e il 
futuro. 
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Massimo 
Medaglia

età 55 anni
incarico Direttore Farmacia
al niguarda da maggio 2019
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segni particolari corsa e lettura 
sono tra i miei interessi 
extraprofessionali. 
E mi dedico a crescere due figlie.

Francesco
Spina

età 42 anni
incarico Medico Oncologo
al niguarda da luglio 2019

segni particolari suono la chitarra 
elettrica metal e il pianoforte 
classico. Mi piace andare in moto e 
viaggiare.

Nuovi arrivi nel nostro team

Al Niguarda Cancer Center ogni giorno medici, infermieri, biologi e farmacisti lavorano per 
garantire la migliore assistenza e cure all’avanguardia.
Presentiamo qui il nuovo Direttore di Farmacia e un medico oncologo arrivato da poco nel 
nostro team e impegnato presso l’Oncologia Falck del Niguarda Cancer Center.

In cosa consiste il tuo lavoro?  
Come Direttore di Farmacia ho il 
compito di organizzare, stimolare 
e monitorare l’attività della 
struttura, costituita da oltre 60 
persone tra dirigenti sanitari, 
operatori tecnici e amministrativi.
Cosa non manca mai nella tua giornata? 
Dirigere una farmacia ospedaliera 
è un ruolo eterogeneo ma la 
costante è il confronto con i 
colleghi. Cerco di non limitarmi 
all’adempimento delle attività 
routinarie e spingo verso percorsi 
innovativi.

In cosa consiste il tuo lavoro?  
Attualmente mi occupo della cura 
dei pazienti oncologici che sono 
ricoverati presso l’Oncologia Falck 
del Niguarda Cancer Center e ho 
cominciato di recente a svolgere 
l’attività ambulatoriale.
Cosa non manca mai nella tua giornata?
In ospedale non mancano mai 
la costante ricerca di novità e di 
metodi per svolgere al meglio 
il mio lavoro. Nella vita extra 
lavorativa non mancano mai 
momenti dedicati alla musica e alla 
pratica di sport.



focus on

La ricerca si estende ai tumori delle vie urinarie
Il carcinoma uroteliale rap-
presenta la quinta neopla-
sia più frequente in Italia. 
Il Niguarda Cancer Center è 
particolarmente attivo nella 
ricerca oncologica e attual-
mente sono in corso quat-
tro importanti sperimenta-
zioni cliniche per i tumori 
uroteliali in fase avanzata 
o metastatica. Questi trials 
sono rivolti ai pazienti non 

idonei a ricevere una che-
mioterapia con composto 
del platino o resistenti alle 
cure convenzionali. Siamo 
quindi in grado di curare i 
nostri pazienti non solo con 
la chemioterapia ma anche 
con agenti che stimolano la 
risposta antitumorale del 
sistema immunitario o che 
interferiscono con specifici 
bersagli cellulari essenzia-

li per la crescita del tumo-
re.  Fra questi l’Erdafitinib, 
un farmaco orale di nuova 
generazione recentemen-
te approvato da FDA e che 
ci auguriamo sia presto di-
sponibile in Italia. Selezio-
niamo quindi i trattamenti 
in base alle caratteristiche 
genetiche della neoplasia 
per poter offrire ai pazienti 
una terapia personalizzata.

Cardioncologia, un ambulatorio d’eccellenza 
tiene il cuore sotto controllo
Non danneggiare le funzionalità del cuore e dare ai pa-
zienti la possibilità di proseguire i trattamenti oncologici. 
È questo il servizio d’eccellenza a livello nazionale che l’o-
spedale Niguarda garantisce facendo contare numeri altis-
simi: 1200 prestazioni ambulatoriali e valutazioni cardion-
cologiche all’anno. Si tratta di un programma congiunto tra 
Niguarda Cancer Center e De Gasperis Cardio Center, speri-
mentato nel 2013 e attivo dal 2014 grazie a un ambulatorio 
dedicato.
“Siamo partiti con una sperimentazione su 20 malati di 
tumore renale – spiega la direttrice del Dipartimento De 
Gasperis Cardio Center, Cristina Giannattasio. All’epoca 
per questi pazienti non esistevano terapie e i nuovi farma-
ci utilizzati, ‘a bersaglio molecolare’, inibivano la crescita 
vascolare di cui il tumore si nutre ma non solo nelle zone 
colpite dalla malattia. Vasi e capillari erano ridotti a livello 
sistemico e questo provocava effetti collaterali cardiologi-
ci. Abbiamo quindi ideato un protocollo per curare le se-
quele sul cuore”.
Da un protocollo univoco si è passati a uno personalizzato 
e non solo per chi è sottoposto a trattamento ‘a bersaglio 
molecolare’ – utilizzato per il tumore al rene, colon, tiroide 
e per alcuni tipi di leucemie croniche – ma anche per pa-
zienti oncologici già cardiopatici e per quelli che presen-
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sperimentazioni cliniche

1.200
prestazioni 
ambulatoriali

500
casi 
complessi

Ogni anno

1.300
ecocardiografie
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tano altre patologie, per esempio diabetici.
“Gestiamo centinaia di casi, quelli più com-
plessi sono 500 ogni anno – racconta la 
dottoressa Paola Vallerio che gestisce l’am-
bulatorio di cardioncologia –. L’obiettivo 
è dare a tutti la possibilità di continuare 
le cure. Per ciascuno è prevista una valu-
tazione all’inizio della terapia oncologica, 
un monitoraggio personalizzato durante il 
trattamento e un follow up al termine. In 
caso occorrano esami ecocardiografici, in-
dirizziamo i pazienti al laboratorio specifico 
che al tempo stesso ci contatta se durante 
un controllo da loro eseguito emerge la ne-
cessità di un nostro intervento”.
L’attività dell’ambulatorio è appunto realiz-
zata in sinergia con il servizio di cardiologia 
diagnostica per immagini del De Gasperis 
Cardio Center, come sottolinea anche la re-
sponsabile Antonella Moreo: “L’ecocardio-
grafia è fondamentale nella pratica clinica 
e ogni anno effettuiamo 1300 esami di que-
sto tipo su pazienti oncologici. Il nostro la-
boratorio è di alta specialità perché dotato 

di moderne tecnologie. Alcune di quelle che 
abbiamo iniziato a utilizzare sono innovati-
ve, come l’ecocardiografia tridimensionale 
con cui si possono individuare danni mio-
cardici in modo precoce. Hanno certamente 
un valore aggiunto e saranno implementate 
in futuro per valutazioni sempre più accu-
rate”. E nei prossimi mesi l’ambulatorio sarà 
ancora più efficiente grazie al co-finanzia-
mento della nostra Fondazione: sarà infatti 
presente anche la figura professionale del 
sonographer, tecnico sanitario dedicato 
all’acquisizione delle immagini ecocardio-
grafiche.

Abbiamo bisogno 
anche del tuo aiuto
Contribuisci anche tu a rafforzare 
il nostro team con l’arrivo di un tecnico 
sonographer per l’acquisizione delle 
immagini ecocardiografiche!

Con una donazione
da 20, 50, 100 euro o più
ci permetterai di sostenere l’inserimento 
di un tecnico nell’ambulatorio 
di cardioncologia, per garantire diagnosi 
sempre più precoci e la possibilità 
di continuare la cura.



Affrontare la diagnosi e 
un percorso di cura per un 
tumore non è mai facile, e 
lo è ancora meno durante 
le feste. Noi di Fondazione 
Oncologia Niguarda lo 
sappiamo bene, e per 
questo anche a Natale ci 
occupiamo dell’accoglienza 
dei pazienti dell’Oncologia. 
Anche tu puoi dimostrare 
loro la tua vicinanza in 
occasione delle feste, con 
una donazione liberale o 
scegliendo uno dei nostri 
regali solidali.

A Natale, sostieni l’accoglienza

solidarietà6

DONAZIONE LIBERALE
Con la tua donazione darai un senso speciale alla festa di 
Natale e ci permetterai di migliorare l’accoglienza, donan-
do ai pazienti un po’ di serenità nel difficile momento della 
malattia. 

LETTERE DONO PERSONALIZZATE
Donando la somma che avresti investito nei regali natalizi, 
i destinatari del tuo dono riceveranno una lettera persona-
lizzata che testimonia il tuo impegno di solidarietà. Dona-
zione minima 5 euro.

PANETTONI DELLA RICERCA
Nella versione da 1kg con uvette e canditi o al cioccolato 
(donazione suggerita 25 euro), i nostri panettoni sono buo-
ni due volte: per chi li sceglie e per chi li riceve in regalo.

Puoi fare la tua donazione liberale
• con il bollettino postale allegato
• con bonifico bancario intestato a Fondazione Oncologia Niguarda Onlus 

Banca Generali, IBAN: IT77 A 03075 02200 CC8500530372 
• con carta di credito e PayPal in tutta sicurezza su www.oncologianiguarda.org 

Per ricevere le nostre lettere dono personalizzate e i Panettoni della ricerca è invece 
sufficiente scriverci a fondazione.oncologia@ospedaleniguarda.it o contattarci 
al numero 351 577 4897 entro il 20 dicembre.

Il panettone
della Ricerca
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Un tumore inguaribile, la diagnosi, gli inter-
venti e un trattamento che riesce a tenere 
sotto controllo la malattia. Maria Elisabet-
ta Frosio, una signora 69enne, ci racconta i 
suoi ultimi dieci anni elencando operazio-
ni e terapie con lo spirito di chi ha lottato 
tanto e, nonostante un po’ di comprensibi-
le stanchezza, è contenta di avercela fatta. 
Così come lo sono gli oncologi dell’équipe 
del Niguarda Cancer Center che la seguono 
nella sperimentazione clinica finanziata in 
parte anche dalla nostra Fondazione. Il trat-
tamento si chiama HERACLES A e attacca la 

proteina HER2 che guida la crescita tumo-
rale con l’obiettivo di arrestarla. Il cancro 
al colon metastatico che ha colpito Maria 
Elisabetta è ora in remissione.
“Mi sono ammalata a 58 anni – dice Maria 
Elisabetta – ma nonostante le operazioni 
chirugiche e le tante terapie che ho affron-
tato mi sento una persona fortunata. All’o-
spedale mi sono trovata molto bene sia 
con i dottori e le dottoresse che con le in-
fermiere. Ormai mi conoscono tutti, anche 
chi non ha contatti diretti con me sa il mio 
nome e la mia storia”. La signora infatti ogni 
21 giorni parte da Bergamo dove abita per 
sottoporsi alla terapia in day hospital.
“Sono arrivata a Milano nel 2014 e da al-
lora faccio questi viaggi accompagnata da 
mio figlio. Ho qualche effetto collaterale, 
come la febbre che a volte sale e mi lascia 
intontita per qualche giorno, però mi sento 
abbastanza bene. Finora ho subìto tre in-
terventi a causa del tumore, uno al colon 
nel 2008 e due al fegato, nel 2010 e 2011, 
e dopo ogni operazione c’era la terapia ad 
aspettarmi. Anche se il trattamento attuale 
probabilmente proseguirà per tanto tempo 
sono contenta di essere ancora qui e per 
questo ringrazio di cuore tutto lo staff del 
Niguarda Cancer Center”.

Una sperimentazione mi ha salvato la vita
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sono contenta di essere 
ancora qui e per questo 
ringrazio di cuore tutto
lo staff del Niguarda
Cancer Center

Il Prof. Siena con Maria Elisabetta Frosio
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Chi presenta la dichiarazione dei 
redditi attraverso il modello Redditi 
(Ex Unico), quest’anno ha tempo fino 
al 2 dicembre per destinare il proprio 
5x1000 a Fondazione Oncologia 
Niguarda. È sufficiente inserire la 
propria firma e il nostro codice fiscale 
97030760157 nella casella “Sostegno 
del volontariato…” allegato al modello 
Redditi. Grazie!

Iscrizioni aperte alla marcia non 
competitiva in memoria del campione 
motociclistico Fabrizio “Piro” 
Pirovano. Vi aspettiamo domenica 
15 dicembre all’autodromo di Monza. 
Sul nostro sito oncologianiguarda.
org tutte le informazioni su come 
partecipare. Con la quota di iscrizione 
di 10 euro saranno finanziati i nostri 
progetti di ricerca.

SAVE THE DATE
DOMENICA 15 DICEMBRE
È Run4Piro 2019, di corsa con noi

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

FINO AL 2 DICEMBRE
È ancora tempo di 5x1000 

Contattaci
Fondazione Oncologia Niguarda Onlus
Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

Piazza Ospedale Maggiore 3 - 20162 Milano 

02 6444 2821 | 351 577 4897 | Fax 02 6444 2957

fondazione.oncologia@ospedaleniguarda.it


