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“Il sogno della medicina 
personalizzata non è nuovo” ci 
ricorda il Prof. Silvio Garattini, 
Direttore dell’Istituto di ricerche 
farmacologiche Mario Negri di 
Milano. Dalle concentrazioni  di 
farmaci nel sangue e quindi alla 
variazione della dose, fino alla 
misura dei recettori  cioè dei 
bersagli su cui agiscono i farmaci 
per ottenere una omogeneità di 
effetti terapeutici non si è comunque 
arrivati a personalizzare la terapia. 
I recettori sono infatti diversi in 
soggetti diversi e danno luogo ad 

una cascata di processi biochimici 
prima di influenzare una funzione. 
Anche dalla farmacogenomica 
ci vengono i limiti della 
personalizzazione della terapia 
malgrado la conoscenza dei geni 
coinvolti nella cancerogenesi.
In una sintesi mirabile (riportata 
su www.fondazionetonolli.
it - pubblicazioni – articoli di 
interesse scientifico – “medicina 
personalizzata: un esempio 
nella terapia dei tumori”) Silvio 
Garattini analizza la eterogeneità 
dei tumori e il rischio che essa 
sia un limite importante alla 
personalizzazione della terapia.
Tali limiti sono ancora più evidenti 
in campo cardiovascolare, dove 
le ricerche di genetica sono molto 
modeste e la personalizzazione 
trova una ragione d’essere nella 
medicina  ippocratica la quale 
è tuttora attuale  se si pensa che 
il metodo clinico, come scienza 
dell’individuale,  ci insegna a 
tenere conto della individualità 

della malattia nel singolo malato 
nell’era ipertecnologica in 
cui anche la medicina basata 
sull’evidenza e sulle linee guida 
ha svelato i propri limiti.

Il Pensiero clinico ci viene 
dal Prof. Sergio Dalla Volta, 
Professore emerito di cardiologia 
dell’Università di Padova 
(www. fondazionetonolli.it, - 
pubblicazioni – atti dei corsi – 
Ippocrate nell’era ipertecnologica 
a.a. 2013/2014 “il pensiero del 
clinico”e a.a.2014/2015 

L’Università degli Studi di PadovaProf. Silvio Garattini
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La medicina personalizzata fra mito e realtà:
un esempio nella terapia dei tumori da Silvio Garattini,

nel metodo clinico da Sergio dalla Volta.



Un aiuto alla popolazione del Nepal

Nel corso del 2015 Fondazione Tonolli ONLUS ha voluto rivolgere un 
piccolo aiuto alla popolazione nepalese afflitta dal terremoto, attraverso il 
sostegno a bambini affetti da cardiopatie congenite complesse provenienti 
dai villaggi distrutti dal sisma e privi di strutture 
adeguate per l’assistenza medica. Nel mese di 
settembre è stato finanziato il viaggio dell’equipe 
cardiochirurgica diretta dal Prof. Giovanni Stellin 
dell’Università di Padova che in soli due giorni 
ha operato cinque persone in fin di vita presso il 
Green City Hospital di Kathmandu: due giovani 
nepalesi e tre bambini colpiti da gravi problemi 
al cuore. Uno di questi è stato Tek, un bambino 
di 9 anni, che la nostra Fondazione ha deciso di 
aiutare facendosi carico dei costi dell’intervento.

Ritengo che i nostri studi dovrebbero essere 
pressoché privi di scopo.
Essi vogliono essere perseguiti con castità, 
come le matematiche.
       J. Emerich D. Acton
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Borse di studio per il Verbano Cusio Ossola

Si è svolta sabato 31 ottobre, presso l’Hotel La Palma di Stresa, la cerimonia di 
assegnazione delle borse di studio per il Verbano Cusio Ossola per l’a.a. 2015/16. 
A partire da quest’anno, infatti, Fondazione Tonolli ONLUS ha avviato il progetto 
“Studiamo con il cuore” che prevede l’erogazione di borse di studio a livello 
provinciale, nazionale e internazionale per sostenere la formazione giovanile in campo 
medico. I due vincitori per il VCO sono stati Stefano Uderzo e Carlotta Pairazzi, 
entrambi provenienti dal Liceo Scientifico Giorgio Spezia di Domodossola, scelti dal 
nostro Comitato Scientifico per la stesura di un elaborato dal titolo “Salute, sofferenza 
e malattia nell’era della tecnologia e della globalizzazione”. I due giovani meritevoli 
della borsa di studio, ora iscritti alla facoltà di Medicina rispettivamente presso 
l’Università degli Studi di Pavia e l’Università degli Studi di Milano, hanno ricevuto 
un contributo di 2.000 euro ciascuno a sostegno delle spese di iscrizione all’università. 
La premiazione è avvenuta in presenza del Porf. Eros Barantani, Vicepresidente di 
Fondazione Tonolli ONLUS e della Dott.ssa Anna Belfiore, Presidente di Fondazione 
Banca di Intra Onlus, che ha finanziato una della due borse di studio.

Una borsa di studio per un medico italiano

La borsa di studio a livello nazionale è stata assegnata alla Dott.ssa Angela Amigoni, per l’iscrizione 
al Master in “Leadership e gestione del rischio clinico” presso l’Università degli Studi di Padova per 
l’a.a. 2015/16. La Dott.ssa Amigoni vanta un ricco ed interessante curriculum. Laureata in Medicina e 
Chirurgia con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Padova, si è poi specializzata, presso 
la stessa università, in Pediatria e Neonatologia, sempre con il massimo dei risultati, per poi proseguire 
con una specializzazione in Anestesia e Rianimazione. Dal 1998 lavora in qualità di Dirigente Medico di 
1° livello presso la Clinica Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera di Padova nel servizio di Terapia Intensiva 
Pediatrica, dal 2003 si occupa elettivamente di Gestione del Sistema Qualità per la UOC Clinica Pediatrica. 
La Dott.ssa ha condotto un interessante progetto di ricerca su “Il lavaggio delle mani in Terapia Intensiva 
Pediatrica come strumento di Patient’s Safety: analisi mediante un Focus Group”.

All’Università di Verona il Premio Livia Tonolli 2016; è affidata all’unità epato-bilio-pancreatica, diretta 
dal Prof. Calogero Iacono, l’individuazione di un giovane per una ricerca clinica internazionale sulla 
“chemioterapia per una cura personalizzata identificando nuovi marcatori molecolari.

Premio Livia Tonolli all’Università di Verona per salvare giovani con tumori del pancreas

I due studenti vincitori insieme al Prof. 
Barantani e alla Dott.ssa Belfiore

Angela Amigoni

Il piccolo Tek
L’equipe medica diretta dal Prof. Stellin



– “fibrillazione atriale e 
personalizzazione della terapia”) 
secondo il quale la tecnologia ha 
modificato la scienza medica e il 
ragionamento clinico deduttivo 
del medico al letto del malato, 
il rapporto tra medico e malato 
e le modalità del trattamento 
terapeutico.
L’incremento delle informazioni, 
spesso più delle conoscenze, e 
della loro utilizzazione da parte 
del medico, l’aumento della durata 
della vita media, la complessità dei 
metodi diagnostici e terapeutici 
sempre più complessi per pazienti 
sempre più anziani o viceversa 
ancora prima della nascita hanno 
modificato il rapporto individuale 
rendendolo più precario e difficile. 
La medicina genetica e cellulare  
ha a sua volta modificato le basi 
fisiopatologiche del sapere medico.
tenuto conto che la medicina 
basata sull’evidenza contrasta 
spesso con la individualità della 
malattia del singolo malato in 

cui le stesse linee-guida possono 
indurre in errore. La stessa 
valutazione dei risultati della 
terapia è spesso affidata a metodi 
incerti o a risultati discutibili. Di 
qui uno hiatus fra le potenzialità 
dei progressi medici e i risultati 
nel singolo, abbandonando 
spesso la medicina fondata sulla 

prevenzione più che sulla cura.
Il Prof. Dalla Volta analizza 
l’importanza di altri fattori che 
oggi , ad esempio nelle miocarditi 
e nella fibrillazione atriale, 
giocano un ruolo difforme tanto 
da richiedere una particolare 
organizzazione mentale del medico 

per una più opportuna scelta 
terapeutica, appannaggio talvolta 
di competenze non cardiologiche.
Per queste ragioni oggi è diventato  
particolarmente importante il 
ruolo di una nuova figura di 
ricercatore che vanta una specifica 
preparazione clinica.
In conclusione lo studio della 
ricerca della terapia personalizzata 
si apre con una serie di problemi 
da risolvere: 
- può la conoscenza 
dell’identikit genetico dare una 
risposta clinicamente aderente 
alle attese del singolo malato o si 
può superare da una medicina di 
precisione ?(Veronesi) 
- può la diagnosi basata 
su biomarcatori (biochimici ed 
imaging) risolvere il problema 
o sarà necessario ricollocare 
la diagnosi all’interno di un 
ragionamento logico abduttivo ? 
(Rapezzi) 
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Non cesseremo di esplorare
e il fine di ogni nostra esplorazione 
sarà là dove siamo partiti e
sapremo il luogo per la prima volta.

Thomas S. Eliot

Piazza della Repubblica - ParigiPiazza San Marco - Venezia

Raffaello - La scuola di Atene

Pensare a Valeria Solesin 
e alla perdita della sua 
vita, valore inestimabile 

anche per noi, fa riflettere 
sull’attualità “dell’assurdo 

e della rivolta”

 di Albert Camus



Guido Rasi torna al vertice dell’Ema. Sarà di nuovo 
direttore esecutivo    
Il Cda dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha 
nominato il professor Guido Rasi, direttore esecutivo 
dell’Agenzia.  
www.quotidianosanita.it

E’ mancato il professor Paolo Bianco. Contrastò stre-
nuamente il metodo stamina. Lorenzin: “una grande 
perdita per la medicina
E’ deceduto il 7 novembre a Roma  il professor Paolo 
Bianco, direttore del Laboratorio cellule staminali dell’U-
niversità La Sapienza di Roma e fra i massimi esperti in-
ternazionali di cellule staminali mesenchimali, noto anche 
per il ruolo nel contrastare la diffusione del cosiddetto 
‘metodo Stamina’. 
www.ilfarmacistaonline.it

Luca Pani nominato membro dell’hma management 
group            
Il Direttore dell’Agenzia Italiana del Farmaco, Luca Pani, 
è stato eletto (24-10-2015) nell’ambito dell’82° HMA 
Meeting svoltosi a Dubrovnik, membro del Management 
Group del network che riunisce gli Heads of Medicines 
Agencies (HMA) ovvero i Direttori delle Autorità rego-
latorie europee. 
www.agenziafarmaco.gov.it 
               
Trovato nuovo ruolo per la proteina p53 nel metaboli-
smo dei tumori. 
I ricercatori dell’Ieos-Cnr di Napoli e dell’Università di 
Salerno hanno scoperto che la proteina p53 (oncosoppres-
sore), regola la via metabolica del mevalonato (implicato 
in diversi aspetti della tumorigenesis) la cui produzione 

incontrollata è stata associata a diversi tipi di tumori: car-
cinomi mammario, polmonare ed epatico, linfomi, leuce-
mie e tumori cerebrali quali i glioblastomi. Cell Death & 
Disease, (2015) 6, e1909, ‘p53 regulates the mevalonate 
pathway in human glioblastoma multiforme’, 15 ottobre 
2015, doi: 10.1038/cddis.2015.279 
   
Empagliflozin, esiti cardiovascolari e morte nei diabe-
tici di tipo 2. 
E’ stato recentemente pubblicato sul New Engl J Med uno 
studio randomizzato, multicentrico in doppio cieco che ha 
coinvolto oltre 7000 pazienti con diabete di tipo 2, ad alto 
rischio cardiovascolare. I pazienti sono stati trattati con 
empaglifozin (inibitore del co-transportere sodio- gluco-
sio di tipo 2) alla dose di 10 o 25 mg/die, in aggiunta alla 
terapia standard, o con la terapia standard. Dopo un tempo 
di osservazione medio di 3 anni empaglifozin ha ridotto 
significativamente il rischio di morte per cause cardio-
vascolari, infarto e ictus non fatali. N Engl J Med 2015; 
373:2117-28

Migliorare la prevenzione cardiovascolare di pazienti 
ad alto rischio nel contesto della medicina generale è 
possibile: i risultati dello studio rischio e prevenzione 
epidemiologico. 
In uno studio condotto dall’ IRFMN di Milano si è verifi-
cata l’utilità di un approccio multifattoriale per migliorare 
la prevenzione degli eventi cardiovascolari (CV) in pa-
zienti ad alto rischio. Ogni anno il medico di base valutava 
il profilo di rischio generale del paziente (ipertensione, 
ipercolesterolemia, diabete, obesità, fumo, dieta scorretta, 
sedentarietà) e decideva su quali fattori di rischio concen-
trare il proprio intervento (farmacologico o non farma-
cologico). Tutti i principali fattori di rischio per malattie 

cardiovascolari (ad eccezione dell’attività fisica) sono stati 
migliorati durante i 5 anni di follow-up,  determinando an-
che una riduzione significativa di eventi. CV del 5%. Eur J 
Prev Cardiol. 2015 Nov 2. pii: 2047487315613664
  
Differenze di genere nell’uso e nel profilo di efficacia e 
sicurezza di dabigatran
Sono state osservate differenze di genere nel trattamento 
con warfarin in pazienti con fibrillazione atriale (FA): le 
donne mostrano un rischio più alto di ictus rispetto agli 
uomini. Uomini e donne che avevano ricevuto una pre-
scrizione di dabigatran (110 e 150 mg bid) sono stati 
confrontati con utilizzatori di warfarin appaiati per sesso, 
valutando i tassi di ictus, emorragia e infarto miocardico. 
La coorte comprendeva 31.786 donne (50,4%) e 31.324 
uomini (49,6%). Le donne avevano un più alto rischio di 
ictus e un più basso rischio di sanguinamento rispetto agli 
uomini. In genere, le donne ricevevano un dosaggio più 
basso di dabigatran. Cardiovascular Quality and Outco-
mes doi: 10.1161/circoutcomes. 114.001398
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La “Mission” della Fondazione di cultura per la cardiologia e le scienze multidisciplinari “Livia e Vittorio Tonolli” e della Fondazione Onlus 
Formazione e Management “Livia e Vittorio Tonolli School”, ispirata ai principi fondamentali dei diritti umani sociali etici, è formare i giovani 
in assoluta libertà di insegnamento e apprendimento in vari campi e senza confini, con orientamento verso la prevenzione e cura delle malattie 
cardiovascolari e particolare attenzione ai bambini e al singolo malato.     
      Con noi per una salute e una vita migliore.

Secondo lo Statuto le cariche in seno ad entrambe le Fondazioni sono a titolo gratuito.
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Notzie a cura di:
Dott. Marta Baviera e Dott. Irene Marzona, IRCCS - Istituto 
di Ricerche Farmacologiche Mario Negri
Prof. Eros Barantani, Primario di Endocrinologia Ist.
Auxologico Italiano di Piancavallo, Verbania
Dott. Silvia Gamba, Dir. Laboratorio Analisi, Casa di Cura 
“Eremo di Miazzina”, Verbania
Dott. Alberto Salvadori, Primario di Laboratorio di fisiopat. 
resp. Ist. Auxologivo, Piancavallo, Verbania
Prof. Giuseppe Riggio, coordinazione didattica Fondazione 
Tonolli, Verbania


