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Pattosullecureanti-cancro
Diagnosi precoce delle metastasi: intesa fra Cro, ateneo e ospedale

Un’intesa fra il Cro di Aviano,
l’Università di Udine e l’ospe-
dale dello stesso capoluogo
friulano è stata siglata su uno
studio che conseNtirà di dia-
gnosticare con largo anticipo
le metastasi.
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di Giacomina Pellizzari

Il Cro di Aviano, l’università di
Udine e l’Azienda ospedaliero
Santa Maria della Misericordia
uniscono le forze nella lotta
contro il cancro. Lo fanno con
un progetto di ricerca tra i po-
chi nel suo genere, finanziato
con 3 milioni di euro dal Consi-
glio europeo della ricerca
nell’ambito degli Advanced in-
vestigaor Grants, per la messa
a punto di metodi di analisi
delle cellule circolanti, una sor-
ta di kit facile da usare, in gra-
do di misurare con largo antici-
po il livello dei biomarcatori tu-
morali, ovvero le metastasi.
Nei 5 anni che ha a disposizio-
ne, il team dei ricercatori com-
posto anche da cervelli rientra-
ti dall’estero, al quale si unisco-
no i colleghi del campus di Ba-
sovizza e dell’Area di ricerca di
Trieste, auspica di sperimenta-
re pure il prototipo.

Aviano e Udine, insomma,
come ha sottolineato, ieri, a pa-
lazzo Florio, il magnifico retto-
re dell’ateneo friulano, Cristia-
na Compagno, salgono
nell’Olimpo della ricerca. «Le
probabilità di successo sono
molto elevate». A dirlo è il pro-
fessor Giacinto Scoles, profes-
sore emerito dall’università di
Princeton (Usa), nominato dal-
la scorsa primavera professore
aggiunto alla facoltà di Medici-
na e al dipartimento di Scienze
mediche e biologiche dell’ate-
neo friulano. Questo perché
Scoles, autore del progetto
Grent, che già collaborava con
il professore di Anatomia pato-
logica, Carlo Alberto Beltrami,
ha deciso di sviluppare la sua
ricerca al Cro di Aviano e a Udi-
ne. «Ogni tumore causa la cir-
colazione nel sangue del pa-
ziente di pochissime cellule e
antigeni tipici di quel tumore,
vale a dire i marcatori di malat-
tia. Dopo un’asportazione per

Cure anti-cancro, pattoAviano-Udine
Il Cro, l’ateneo e l’azienda ospedaliero-universitaria studiano come diagnosticare con largo anticipo le metastasi
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via chirurgica del cancro, tali
marcatori dopo essere passati
per un massimo di concentra-
zione nel sangue, in assenza di
focolai metastativi, scendono
di livello assestandosi su picco-
lissime concentrazioni» ha
spiegato Scoles nell’evidenzia-
re che «le analisi con i metodi
attuali, lenti e dispendiosi, ven-
gono eseguite solo per predire

al paziente il probabile decor-
so della malattia». Con il suo
progetto, invece, Scoles punta
a «diagnosticare la presenza di
tumori metastatici prima che
la loro rilevazione con la Tac o
la Pet diventi possibili, il che
succede quando la metastasi
acquista un diametro dell’ordi-
ne di un centimetro, ossia
quando è troppo tardi».

Il progetto è di quelli che
danno una buona dose di spe-
ranza alle migliaia di persone
che oggi sono sottoposte alla
chemioterapia con tutto quel-
lo che ne consegue. I nuovi di-
spositivi, invece, ha chiarito il
dottor Giuseppe Toffoli, re-
sponsabile del gruppo del Cro
di Aviano, ci consentiranno di
individuare i bersagli su cui in-
dirizzare i farmaci.
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Da sinistra il delegato alla ricerca Michele Morgante, il rettore Cristiana Compagno, il professor Giacinto Scoles e il dottor Giuseppe Toffoli (Foto Pfp/Petrussi)
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del rettore

Finalmente

geografica delle sedi
europee più prestigiose,
speriamo di aggiungere
altre bandierine
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