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lP MEDICINA Dieci bambini obesi che faranno storia
«Li salviamo con un palloncino indistruttibile»

nDieci casi destinati a fare storia. Per la pri
ma volta al mondo sono stati impiantati nello
stomaco di alcuni bambini fortemente obesi
dei dispositivi intragastrici  una variante del
noto «palloncino»  capaci di portare a risulta
ti eccellenti là dove dieta e attività fisica non
hanno avuto successo.
Accade a Roma, all’Ospedale Pediatrico Bam
bino Gesù. Lo spiega Valerio Nobili, primario
dell’Unità operativa complessa di malattie

epatometaboliche. I risultati sonovalsi lapub
blicazione su «Pediatrics Obesity», la rivista
più prestigiosa del settore. «L’obesità pedia
trica  dice  ha raggiunto proporzioni epide
miche. Già in tenera età non è raro riscontrare
complicanze metaboliche quali insulinoresi
stenza, diabete mellito tipo 2, dislipidemia,
ipertensione arteriosa ed epatopatia steatosi
ca». Ecco, allora, l’idea di adottare i «dispositi
vi intragastrici miniinvasivi» anche in versio
ne baby. Si è concretizzata quando Nobili ha
visto letteralmente saltare sopra il nuovo di

spositivo il rappresentante dell’azienda pro
duttrice, un uomo di 130 kg. «Un’immagine
che mi ha convinto dell’indistruttibilità del
materiale».L’ospedalehaquindidecisodi spe
rimentare il dispositivo su 10 bambini e adole
scenti: tra i 9 e i 17 anni, avevano un’obesità
severa, con un indice di massa corporea  il
«Bmi»  oltre il valore di 35.
A tre mesi di distanza, grazie al dispositivo
«Ogb», si è ottenuto un significativo calo pon
derale (8 kg), una diminuzione del «Bmi» (di 2
punti)eunariduzionedellacirconferenzavita
(11cm). Si è anche registratoun miglioramen
to dei parametri associati alla sindrome meta
bolica. Adesso il prossimo passo sarà estende
re la sperimentazione ai bambini di 67 anni.
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attere il tumore al
polmone e, insie-
me, dire addio al-
la chemioterapia.
Sul grande tavolo

dell’oncologia c’è un obietti-
vo che ha almeno due facce.
Non una frontiera remota,
ma una sfida che si può vin-
cere. E che già ha visto lame-
dicina segnare punti impor-
tanti. Uno tra tutti: combi-
nando diagnosi precoce e
l’intervento chirurgico, si
guarisce di cancro al polmo-
ne in 85 casi su 100.
Proprio la diagnosi ha vi-

sto la scienza fare più pro-
gressi grazie alle scoperte
sulla genetica e alle tecnolo-
gie. Ma servirebbe a poco
senza importanti passi in
avanti sul lato del trattamen-
to. Con la microchirurgia,
sempre più efficace e risolu-
tiva. E con i farmaci intelli-
genti, mirati al punto da agi-
re a livello molecolare.
Per ottenere risultati non

si può lavorare a comparti-
menti stagni, ma è indispen-
sabile far sì che i diversi piani
della questione si alimentino
tra loro. Questa è la filosofia
dello Ieo,
l ’ I s t i t u t o
Europeo di
Oncologia,
che ha scel-
to di inte-
grare le di-
verse stra-
tegie di cura
e di ricerca -
imaging e
ch irurg ia ,
genetica e farmacologica - in
un unico progetto chiamato
«Programma Polmone». Su
tutto questo il centromilane-
se, fondato daUmbertoVero-
nesi nel 1994, ha fatto il punto
ieri con esperti italiani e in-
ternazionali per il primo
«Lung Cancer Meeting» in
programma oggi.
Si parlerà di percorsi per-

sonalizzati e iper-specifici di
cura, necessari per un «big kil-
ler» che è tuttora la principale
causa di morte nel mondo. I
nuovi casi sono un milione e
350mila ogni anno, 38 mila so-
lo in Italia. La rivoluzione è pe-
rò in atto. «Il nostro è un ap-
proccio multidisciplinare -
conferma Lorenzo Spaggiari,
che dirige la chirurgia toracica

dello Ieo -. Le
tecniche mi-
ninvasive di
chirurgia so-
no decisive.
Ma si legano ai
metodi dia-
gnostici sem-
pre più sofisti-
cati, che con-
sentono all’on-
cologo di defi-

nire il profilo genetico del tu-
more. Un esempio è la bronco-
scopia a ultrasuoni, che preve-
de biopsie mirate di piccole le-
sioni, anche nei pazienti con
metastasi, e permette al pato-
logo di fare analisi genetiche e
orientare la terapia. Niente
dolore, niente cicatrici, poca
anestesia e un semplice prelie-
vo, che però permette di pe-

scare tra 210 mutazioni».
La chirurgia è al centro del-

la linea di ricerca «chemio-
free» e ha dato già ottimi risul-
tati. Quando è in «stadio I» il
tumore guarisce con un inter-
ventomininvasivo nell’85%dei
casi, senza bisogno di chemio-
terapia. Nello «stadio II» il
successo è in 40-60 casi su 100,
con l’impiego in
aggiunta dei
nuovi farmaci a
target molecola-
re. Più difficile -
logicamente -
curare i tumori
di «stadio III», ma anche lì il
tentativo è ridurre l’uso della
chemioterapia a favore delle
nuove cure, somministrate in
base al profilo genomico. Nello
«stadio IV», infine, non c’è più
chirurgia, ma il 40% dei pa-
zienti può essere trattato con
farmaci biologici oppure rien-
trare in specifici studi clinici

condotti dallo Ieo stesso.
I farmaci biologici e le «tera-

pie target» sono già decisive
per i casi di tumore polmonare
con mutazione genica, circa il
20% del totale. Per gli altri ci
sono indicazioni importanti
dall’immunoterapia. «Vale so-
prattutto per gli antiPd-1/
Pdl-1, una classe di molecole

capaci di sbloc-
care il freno che
il tumore mette
al sistema im-
munitario dei
soggetti mala-
ti», conclude Fi-

lippo deMarinis, direttore del-
l’oncologia toracica dello Ieo.
«Negli studi in corso questi an-
ticorpi monoclonali, utilizzati
senza la chemio, si stanno di-
mostrando in grado di attivare
e potenziare il controllo immu-
nologico anche sui tumori pol-
monari, comehannodimostra-
to già sui melanomi».
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Diagnosi precoce e intervento:
niente chemio per il tumore al polmone
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Genetica e tecnologie: una combinazione per sconfiggere il tumore
CORBIS

Con la broncoscopia
a ultrasuoni le analisi

genetiche sono mirate

ALLO IEO

VagoeVeronesiaMilano
«Curiamononsoloilcorpomal’anima»
nUn patto con i pazienti.
Per cure più umane e per for
mare medici con le competen
ze adatte. Così lunedì scorso 
in una conferenza intitolata
«Unitiper ipazienti»  l’Univer
sità Statale di Milano e lo Ieo
hanno festeggiato insieme il
compleanno, il 90° e il 20°. «Il
malato va assistito non solo fi
sicamente, ma psicologica
mente: occorre passare dalla
medicina difensiva a quella

narrativa. Ricostruiamo il rap
porto di fiducia tra medico e
paziente». Questa la proposta
del rettore della Statale,
GianlucaVago:patologodi fa
ma internazionale, ha firmato
un impegno a mettere la per
sona, non la malattia, al cen
tro della medicina. «Curiamo
prima l’anima, come diceva
Platone, per curare bene il cor
po», ha confermato Umberto
Veronesi, fondatore dello Ieo.
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