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La proposta di entrare a far
partedelristrettonumerodei60
centri sparsi tra l’Europa, il
Nord America e, in prevalenza,
ilSudestasiatico,esceltiperda-
reilviaallasperimentazionesul-
l’uomo di Progen, il farmaco sul
quale la multinazionale “Quinti-
les” ha puntato investimenti mi-
lionari e che ha già superato le
fasi della ricerca in vitro e di
quellasuanimale, è stata forma-
lizzata al direttore della clinica
udinese, professor Dino De An-
na,nelcorsodiunrecenteconve-
gno tenuto a Parigi.

«Il nostro nome – spiega De
Anna – è stato inserito nell’elen-
codellestruttureconlamigliore
bibliografia a livello internazio-
nale sulle problematiche del fe-
gato. In Italia, gli unici altri due
scelti chiamati a collaborare al
progettosonoquellidiBolognae
Torino.L’obiettivo–continua–è
dimostrare che questo farmaco
èin gradodi inibirel’angiogene-
si,ossia la creazione di nuovi va-
si che portano nutrimento al tu-
more. In pratica, inietteremo un
eparansolfato,ecioèunasostan-
za uguale a quella prodotta dai
tumoridelfegato,maconunradi-
cale mutato. Insomma, una spe-
cie di “tarocco” che, andando a

occuparetuttelesediattivealtri-
mentioccupatedall’eparansolfa-
to“originale”,riescaafareregre-
dire il tumore».

Al “Santa Maria della Miseri-
cordia”, lasperimentazionepar-
tirà con l’avvio del nuovo anno.
«Ingaggeremo da un minimo di
dieciaunmassimodi60persone
– spiega ancora De Anna –: tutti
pazientigiàoperatiperunepato-
carcinoma primitivo e che tutta-
via rischiano d’incorrere in una

recidiva.Un’eventualitàche,en-
troiprimitreannidall’interven-
to, colpisce il 50% dei pazienti».
Si tratta, insomma, di bloccare il
cammino del male, attraverso
un trattamento «che, se alla fine
darà ragione al nostri esperi-
menti, rappresenterà un decisi-
vo passo in avanti rispetto alla
chemioterapia,chenotoriamen-
te debilita l’organismo favoren-
do il sopravvento del tumore».
Tutt’altral’azionesvoltadalnuo-
vofarmacoche,iniettatosottocu-
teperquattrogiorniallasettima-
nanell’arco di due anni, «invece
d’impedire la moltiplicazione di
tutte le cellule, tumorali e non,
agiràinmanierapiùmirata,spe-
gnendo pian piano il cancro».
Perprovarnel’efficacia,bisogne-
rà dunque attendere il 2010.

Nellaclinicadell’Aziendauni-
caicasiditumorealfegatotratta-
ti sono una settantina all’anno,
quasi tutti su persone tra i 50 e i
60anni e per l’80%cirrotici, cioè
legatiadabusialcolici:unaventi-
na gli epatocarcinomi primitivi
e altrettante le metastasi (per lo
più in pazienti anziani che han-
nomaturato il male come conse-
guenza di un cancro al colon),
più la trentina di trapianti di fe-
gato, eseguiti in prevalenza su
pazienti con epatiti avanzate.

Lo staff del professor De Anna arruolerà 10 persone operate di tumore al fegato tra le circa 70 che ogni anno sono sottoposte a intervento al Santa Maria

Lotta al cancro, test su pazienti friulani
L’ospedale di Udine scelto per sperimentare sull’uomo un farmaco contro le epatiti

Dino De Anna

Dieci dei 600 pazienti arruolati in tutto il
mondopersperimentarel’efficaciadiunnuo-
vofarmaco controla formazionedel tumoreal
fegatosarannosceltieseguitidallaclinicachi-
rurgica dell’Azienda ospedaliero-universita-
ria “Santa Maria della Misericordia”. La cura
durerà due anni e sarà effettuata su persone

giàoperateeinseritenelperiododiosservazio-
nesuccessivoall’intervento.Incasodisucces-
so, Udine potrà così vantare un contributo de-
cisivo nella lotta contro il cancro, riscattando
almenoinparteil tristeprimatochelaponeai
vertici nazionali per malattie correlate al-
l’abuso di alcol.
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