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ICERCA

Tumori, test precoce
R

N SEMPLICE ESAME del san-
gue per scoprire se un
tumore si diffonde e se i

farmaci utilizzati funzionano.
Una diagnosi da fare anche tut-
ti i giorni e a basso costo, per
individuare le metastasi in di-
mensioni microscopiche, an-
cora prima che queste possano
essere rilevate dalle Tac o dalle
Pet, e che si può applicare an-
che in altre malattie a evoluzio-
ne lenta come le demenze. 

È il sistema di diagnosi attra-
verso nanotecnologie su cui
stanno lavorando insieme Uni-
versità e Ospedale di Udine,
Cro di Aviano e Sincrotrone di
Basovizza, presentato merco-
ledì 5 ottobre a Palazzo Florio a
Udine.

Ideatore del progetto di ri-
cerca è un fisico, Giacinto Sco-
les, professore emerito all’Uni-
versità di Princeton e ora in for-
za all’ateneo friulano, che coor-
dinerà l’iniziativa insieme a
Giuseppe Toffoli, direttore del-
l’Unità di farmacologia speri-
mentale e clinica del Cro di A-
viano. 

Il progetto, spiegano Scoles e
Toffoli, «seguirà un approccio
modernissimo, che mette in
primo piano la ricerca condot-
ta da ricercatori non medici,
come fisici e chimici, per cam-
biare profondamente la medi-
cina moderna».

«Ogni tumore – spiega il pro-
fessor Scoles  – causa la circola-

U
zione nel sangue del paziente
di alcune, pochissime, cellule e
di antigeni tipici di quel tumo-
re, i marcatori di malattia. Do-
po un’asportazione per via chi-
rurgica del tumore, tali marca-
tori dopo essere passati per un
massimo di concentrazione nel
sangue, se non sono già pre-
senti focolai metastatici, scen-
dono di livello assestandosi su
piccolissime concentrazioni.
Perciò le analisi fatte con i me-
todi correnti, che sono lenti e
molto dispendiosi, vengono e-
seguite solo per predire al ma-
lato il probabile decorso della
malattia. È chiaro che se si po-
tesse non solo misurare il livel-
lo dei marcatori di malattia, ma
anche il loro andamento nel
tempo, si potrebbe diagnosti-
care la presenza di tumori me-
tastatici prima che la loro rile-
vazione con gli attuali metodi
diagnostici (Tac, Pet) diventi
possibile, il che succede quan-
do la metastasi acquista un dia-
metro dell’ordine del centime-
tro: ossia, quando è tardi».

Il progetto si chiama «Mona-
lisa’s Quidproquo» ed è stato fi-
nanziato con circa 3 milioni di
euro dal Consiglio europeo del-
la ricerca, nella linea destinata
ai progetti più prestigiosi. Uno
dei 12 finanziati in Italia nel
2010. Durerà 5 anni e ha già
consentito il rientro in Italia di
3 ricercatori. I primi risultati si
prevedono tra due anni.
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