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IL PROGETTO “M O N A L I S A’S QUIDPROQUO”

IN LOTTA PER SCONFIGGERE LE METASTASI

SORRIDENTE. Giacinto Scoles in compagnia della moglie

CHI É

TORINESE, CON
UNA CARRIERA
FRA ITALIA, USA
E PAESI BASSI

u Nato a Torino nel 1935
Giacinto Scoles consegue
la Laurea in Chimica nel
1959. Dopo aver svolto tre
anni di ricerche in Fisica
Molecolare presso il Kamer-
lingh-Onnes Laboratorium
all’Università di Leiden, in
Olanda, diventa assistente
e successivamente profes-
sore associato di Fisica
presso l’Università di Geno-
va dove negli anni Settanta
costruisce anche un labora-
torio di fasci molecolari. Nel
1986 diventa “Professor of
Science” presso l'Universi-
tà di Princeton, negli Stati
Uniti, dove fonda un labora-
torio di chimica fisica con
apparecchiature modernis-
sime nel quale durante gli
anni Novanta esegue una
serie di ricerche che gli sa-
ranno riconosciute con l’a s-
segnazione, nel 2002, del
premio “Peter Debye” per la
fisica-chimica dell’A m e r i-
can Chemical Society. Au-
tore di oltre 260 articoli
scientifici, dal 2000 è mem-
bro straniero della Reale
Accademia delle Scienze
Olandese. Gli attuali inte-
ressi di Scoles nel campo
della ricerca includono la
manipolazione, su scala na-
nometrica, di molecole di
interesse biologico, le appli-
cazioni della radiazione di
sincrotrone alla scienza dei
materiali organici e la realiz-
zazione, mediante la nano-
tecnologia di rivelatori mol-
to sensibili di molecole bio-
logiche (Dna e proteine) per
migliorare la diagnostica di
malattie come il cancro e le
malattie neuro-degenerati-
ve.
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u Sono sfuggenti, inaccessibili e re-
sistenti ai farmaci o ai trattamenti ra-
dioterapici; non si annidano in un
unico punto, ma hanno la tendenza a
guadagnare terreno rendendone così
impossibile l’asportazione chirurgi-
ca mentre le condizioni generali del
paziente sono “magna pars”nella ge-
stione globale del problema. Si chia-
mano metastasi e ancora oggi, nel
2011, rappresentano il cuore centra-
le, il vero punto dolente della lotta
contro il cancro. Una di quelle ma-
lattie progressive e irreversibili che
non guardano in faccia a nessuno e
contro cui da poco tre realtà d’eccel -
lenza hanno deciso di ingaggiare una
battaglia serrata senza esclusione di
colpi facendosi carico di una scom-
messa che per la prima volta ha un ca-
rattere a dir poco multidisciplinare. A
mettere d’accordo fisici, chimici, in-
gegneri, informatici, medici e ricer-
catori, secondo un approccio innova-
tivo dal sapore statunitense, sarà il ti-
tanico progetto “Monalisa’s Quid-
proquo”. Finanziato dall’European
Research Council nell’ambito degli
Adavanced Investigator Grants,
l’ambizioso lavoro a più mani vedrà
dunque unite l’Università di Udine, il
Cro di Aviano e l’Azienda Ospeda-
liero-universitaria anche sulla dia-
gnostica e comunque nell’ambito
della scienza della vita in generale.
«Il nostro scopo è trovare un modo
semplice, poco costoso e soprattutto
utilizzabile con una certa frequenza
per monitorare il decorso della ma-
lattia dopo un intervento finalizzato a
rimuovere il cancro che, come tutte le
patologie a lenta progressione, ne-
cessita di una raffinatissima diagno-
stica per poter essere curata». Parola
di Giacinto Scoles, professore eme-
rito all’Università di Princeton e
ideatore del progetto che avrà durata
quinquennale e che potrà contare an-
che sulla collaborazione di Labora-
tori come Iom-Cnr e Sincrotrone di
Trieste (Elettra) oltre a quello ubica-
to negli Usa, presso l’Università di
Temple, Filadelfia.
Professore, quali le conside-
razioni iniziali che l’hanno in-
fine portata a scrivere il Grant
che ha potuto ottenere il fi-
nanziamento da parte
dell’Erc proprio sulla base

della sua eccellenza scienti-
fica?
È semplice. Supponiamo che lei ab-
bia avuto un cancro al colon. Si sot-
topone ovviamente a un’operazione
con cui il tumore viene rimosso ma
poi, nel sangue, restano comune cel-
lule cattive ancora circolanti che au-
mentano un po’ dopo l’operazione,
come è normale che sia, e che pro-
gressivamente scendono ad un deter-
minato livello che è fisso. Stiamo
parlando di cellule e di antigeni tipici

possibilità di monitorare costante-
mente, dopo l’operazione chirurgica,
queste cellule circolanti che poi sono
proporzionali al tumore che uno ha in
modo tale da riuscire a prenderle per
tempo.
Affrontare dunque il cancro.
In che modo viene fatto al mo-
mento e qual è pertanto lo
stato dell’arte?
Le analisi effettuate con i metodi cor-
renti, che sono lenti e molto dispen-
diosi, vengono eseguite solo per pre-

ne rientrano dunque tra le ca-
ratteristiche peculiari del
progetto ma sono anche ag-
gettivi che fanno felicemente
rima con “economia sanita-
ria”…
Questo è senza dubbio un altro aspet-
to fondamentale e non certamente
trascurabile della questione. In que-
sto momento c’è un problema com-
plessivo di risorse. I costi della sanità
stanno infatti lievitando sempre più e
spesso le terapie innovative fuorie-
scono dai budget dalle aziende ospe-
daliere. Avere l’opportunità di per-
sonalizzare le terapie somministran-
do farmaci costosi solo se stretta-
mente necessario aiuterebbe quindi
anche la cosiddetta economia sanita-
ria. L’idea innovativa di sviluppare
poi nanodispositivi, ossia strumenti
molto piccoli da portare addirittura
fino al letto del paziente, per avere la
risposta sul biomarcatore che stiamo
cercando solo con una goccia di san-
gue, rappresenta per noi una grande
scommessa che accrescerà oltretutto
anche il know how regionale.
In questo momento in che
modo state operando?
Noi ci stiamo muovendo in vari set-
tori, quello delle cellule tumorali cir-
colanti e anche quello relativo all’in -
dividuazione di target molecolari in
specifiche neoplasie che possano es-
sere aggredibili dal punto di vista far-
macologico e che abbiano anche un
significato predittivo nell’evoluzio -
ne della risposta alla terapia stessa.
Sono cinque gli anni previsti
per il progetto, definito una
sfida, una grande scommes-
sa. Quali le sue aspettative?
Innanzitutto devo dire che quando
sono arrivato a Udine non sapevo an-
cora quanto mi sarei trovato bene dal
punto di vista scientifico e quanto le
mie idee sarebbero infine migliorate
lavorando in ospedale sia sulla dia-
gnostica sia sulla ricerca. Devo anco-
ra imparare moltissimo ma so che le
probabilità di successo di questo la-
voro sono alte. Le tecniche appron-
tate nei laboratori di Basovizza sono
già state messe a punto anche se man-
ca ancora la loro applicazione su casi
di patologie reali. Da qui l’avvio del
programma di ricerca che si avvarrà
proprio della consulenza di un “blue
ribbon panel” di esperti internazio-
nali.
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«Il nostro scopoè trovare un modo semplice, poco costoso e

utilizzabile con una certa frequenza, per monitorare il decorso della

malattia dopo un intervento finalizzato a rimuovere il cancro»

di quel tumore, i cosiddetti marcatori
di malattia, e di un livello di concen-
trazione nel sangue degli stessi che
può abbassarsi oppure restare co-
stante nel tempo. In questo caso, il si-
stema immunitario sta evidentemen-
te lottando contro il cancro e vincen-
do ma se il livello sale vuol dire in-
vece che siamo in presenza di una
formazione di metastasi che rappre-
sentano poi il vero problema del can-
cro, al giorno d’oggi. Per poterlo ri-
solvere dovremmo dunque avere la

dire al malato il probabile decorso
della malattia. Se si potesse invece
misurare proprio il livello dei marca-
tori di malattia e il loro andamento
nel corso del tempo si potrebbe quin-
di diagnosticare la presenza di tumori
metastatici prima che la loro rileva-
zione con gli attuali metodi diagno-
stici diventi possibile, cosa che acca-
de solo quando la metastasi acquista
un diametro dell’ordine del centime-
tro, ossia quando è troppo tardi.
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