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PROGETTO CON ATENEO DI UDINE, CRO DI AVIANO E SINCROTRONE

Nanomedicina e tumori

Scoles lancia “Monalisa”
Il nostro sogno? Arrivare ad
accertare con un semplice
esame del sangue se un tumo-
re si diffonde e se i farmaci
funzionano. Un test a basso
costo da fare magari tutte le
settimane, al letto del pazien-
te. Solo così si potrebbero in-
dividuare precocemente le
cellule tumorali prima che le
metastasi si diffondano
nell’organismo.

A dispetto delle sue 76 pri-
mavere e dei problemi di salu-
te (che non nasconde), Gia-
cinto Scoles ha trovato nuovo
entusiasmo nella nanomedi-
cina, lui che proviene dalla
chimica e dalla fisica, profes-
sore emerito della Princeton
University, vincitore nel 2006
della prestigiosa Franklin Me-
dal per lo sviluppo di nuove
tecniche nello studio della
materia a temperature vicine
allo zero assoluto e negli anni
scorsi professore di fisica del-
lo stato solido alla Sissa e col-
laboratore della Sincrotrone
Trieste. Ora Scoles ha messo
insieme Università e Ospeda-
le di Udine, Cro di Aviano e
Sincrotrone per un progetto

di cinque anni finanziato con
3 milioni di euro dal Consi-
glio europeo per la ricerca.
Simbolo del progetto è la Gio-
conda di Leonardo, visto che
l’acronimo scelto per la nuo-
va avventura è “Monalisa”:
ovvero Molecular Nanotech-
nology for Life Science Appli-
cations.

«Ogni tipo di tumore – spie-
ga Scoles – mette in circola-
zione nel sangue cellule e an-
tigeni in piccola quantità. So-

no dei veri e propri “marker”
di quello specifico tumore.
Quando il tumore viene
asportato per via chirurgica,
questi marcatori scendono di
livello assestandosi su con-
centrazioni minime, che però
possono dare origine a meta-
stasi nell’organismo. Se si riu-
scisse a misurare il livello di
questi marcatori e il loro an-
damento nel tempo, si po-
trebbe diagnosticare la mi-
naccia di una metastasi ben
prima di quanto facciano og-
gi la Tac e la Pet, che sono in
grado di individuare strutture
dell’ordine di un centimetro:
ma a quel punto può essere
già troppo tardi».

Il progetto è stato illustrato
dal professor Scoles nei gior-
ni scorsi all’Università di Udi-
ne, presenti il rettore Cristia-
na Compagno e Giuseppe
Toffoli, direttore dell’Unità di
farmacologia del Cro. «Le pro-
babilità di successo sono mol-
to alte», sostiene Scoles, fidu-
cioso. «Tra due anni speria-
mo di avere in mano i primi ri-
sultati».
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