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“La medicina è la sola professione che lotta 
incessantemente per distruggere la ragione 

della propria esistenza.”
(JAMES BRYCE)
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James Bryce
I visconte Bryce (Belfast, 10
maggio 1838 – Sidmouth, 22
gennaio 1922), è stato un
politico, storico e giurista
nordirlandese.
Bryce fu decorato con il
Order of Merit e il Royal
Victorian Order.
Fu presidente della British
Academy dal 1913 al 1917.
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Lo Stetoscopio
L’auscultazione mediata implica l’uso di uno strumento interposto tra la materia che produce il suono e
l’orecchio dell’osservatore. Il suo inventore fu Renè Laénnec (Quimper, 17febbraio 1781 – Douarnenez,
13agosto 1826) che, per utilizzare questo metodo creò il primo stetoscopio. Laénnec introdusse l’arte
dell’auscultazione mediata ascoltando il cuore del paziente con un quaderno arrotolato a forma di
cilindro. Egli applicava una parte terminale di questo rotolo all’area precordiale mentre auscultava con
l’orecchio all’altra estremità. Con questa forma di stetoscopio monaurale egli compì un balzo in avanti nel
campo della diagnosi fisica della malattia cardiaca e polmonare. Prima di adottare lo stetoscopio di legno,
Laénnec sperimentò la membrana d’intestino bovina insufflata d’aria e con un apertura centrale
costituita di cartone incollato. Questo strumento non lo soddisfò, e dopo molte sostituzioni arrivò alla
conclusione che il legno e la canna, sostanze di media densità, erano il miglior compromesso.
Nelle mani di C. J. B. Williams, lo stetoscopio evolse in un congegno a forma di tromba che sembrò
risolvere tutti i problemi dei precedenti strumenti. Williams introdusse anche un auricolare rimovibile
per facilitare l’auscultazione sopra la clavicola e sulla scapola.
Il Dr Arthur Leared affermò di avere inventato lo stetoscopio binaurale nel 1851. Questo stetoscopio era
formato da un pezzo di mogano a forma di tromba avvitato a due tubi in piombo ricurvi.
Nel 1850, George Camman sostituì i pezzi di piombo con tubi in gomma. Questo fu il prototipo del
moderno stetoscopio. George P. Camman di New York sviluppò il primo stetoscopio dotato di auricolare
per ogni orecchio. Questo design sarebbe stato usato per oltre 100 anni con pochissime modifiche.
Fu solo nei primi anni '60 che il dottor David Littmann, professore della Harvard Medical School,
affermato cardiologo e autorità internazionale riconosciuta in materia di elettrocardiologia, brevettò un
nuovo stetoscopio rivoluzionario con prestazioni acustiche significativamente migliori. Littmann ha
contribuito a trasformare un semplice dispositivo di auscultazione in un potente strumento di
diagnostica.

“Nel 1816 venni consultato per una donna che presentava i sintomi
generali della malattia cardiaca per la quale la palpazione e la
percussione davano poche informazione a causa dell’obesità della
paziente. La sua età ed il sesso impedivano un esame [attraverso
auscultazione diretta]. Allora mi venne in mente un noto fatto acustico:
applicando l’orecchio su un lato del tavolo è possibile ascoltare la
graffiatura di uno spillo dall’altra parte. Immaginai la possibilità di
impiegare tale proprietà nel presente caso. Presi un quaderno, lo
arrotolai e ne applicai un’estremità al precordio; quindi inclinai il mio
orecchio sull’altra parte e, con sorpresa e piacere, sentii il battito
cardiaco più chiaramente di quanto sarebbe successo se avessi applicato
direttamente il mio orecchio al torace.”
Dr. Renè Laénnec



Caro/a Collega…

Questo spazio oggi rimane vuoto, quello che mi piacerebbe fare è riempirlo con idee

e pensieri che tu in qualità di professionista potresti condividere con noi….vorrei

uno spazio di confronto e se serve anche di dibattito dove ogni iscritto possa

trasmettere il proprio pensiero ed accettarne plausi o critiche. Insomma questa

pagina è aperta a chiunque di Voi abbia qualcosa da dire…e l’Ordine cercherà di

rispondere nel migliore dei modi.

Un caro saluto

Il Presidente

Dott. Federico D’Andrea

Prossimamente verrà trasmesso un questionario di gradimento
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AIFA aggiorna le Liste di 
Trasparenza
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Si rende noto che, in esecuzione della sentenza Tar Lazio del 31 maggio 2022
n.7117, concernente l’inserimento nella lista di trasparenza del farmaco Becotide
nella confezione 50 mcg soluzione pressurizzata per inalazione flacone da 200
erogazioni con codice AIC 023378019, è disponibile l’aggiornamento dell’elenco
dei prodotti medicinali equivalenti che modifica i precedenti elenchi pubblicati sul
sito AIFA con i prezzi di riferimento aggiornati al 15 giugno 2022.
Le informazioni sono contenute nella pagina “Liste di Trasparenza” raggiungibile
dal box “Link correlati”.

La perdita di personale del 
Servizio sanitario 

nazionale: ben oltre le 
peggiori previsioni

Non bastano i programmi di formazione, pur necessari e previsti nel PNRR, non bastano investimenti
innovativi, tutti tendenzialmente “labour saving”, servono risorse nuove, qualificate, motivate e oggetto
di politiche attive di loro sviluppo professionale e di carriera e nuovi modelli di gestione dei servizi sempre
più in una ottica di gestione trasversale per livelli di “intensità di cura” e/o di “livelli di complessità
assistenziale”
di Giorgio Banchieri
https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=106083

Oculistica. In aumento in 
Italia le infezioni da 

Acanthamoeba, oltre un 
caso al giorno

Il patogeno è responsabile di cheratiti molto gravi e più frequenti in chi porta lenti a contatto, che rischia
durante il bagno al mare o in piscina, danni gravi alla cornea. Fino al 50% dei casi di cheratite da
Acanthamoeba non guarisce con le terapie mediche nè risponde agli antiamebici. L’allarme della Siso
https://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=105970

https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=106083
https://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=105970


“A Novara avremo un polo d’eccellenza 
sulle malattie neuromuscolari”

Un ambiente confortevole per i malati neuromuscolari e le famiglie, un
team multidisciplinare sia per fornire le cure sia per creare condizioni
d’eccellenza e sviluppare i trattamenti assistenziali più idonei. Questi i
principali obiettivi e in questi giorni sono state messe le basi del progetto
grazie alla collaborazione tra l’azienda ospedaliero-universitaria Maggiore
di Novara e il centro clinico NeMO di Fondazione Serena Onlus. In sintesi
si punta alla realizzazione di un polo d’eccellenza e attrazione in
Piemonte per il trattamento delle malattie neuromuscolari come la
sclerosi laterale amiotrofica (Sla), l’atrofia muscolare spinale (Sma) e le
distrofie muscolari. Alberto Fontana, presidente dei centri clinici NeMo:
«Insieme vogliamo creare un ambiente confortevole ai malati
neuromuscolari e ai famigliari, un team multidisciplinare e attuare i
trattamenti assistenziali più idonei». Lo staff del centro clinico NeMo
conta sull’esperienza acquisita nei centri di Milano-Niguarda, Arenzano,
Roma-Policlinico Gemelli, Trento-Ospedale Villa Rosa, Napoli-Cotugno,
Brescia-Richiedei e Ancona-Le Torrette. A Novara l’equipe allargata sarà
costituita da differenti specialisti: dal fisiatra al neurologo, dal
neuropsichiatra infantile al pneumologo e poi fisioterapisti, psicologi,
dietisti. Il centro avrà sede nel distaccamento del Maggiore (ex ospedale
San Giuliano) di viale Piazza d’Armi, al secondo piano. Nei giorni scorsi
uno staff della Fondazione Serena ha visitato, anche con il sindaco
Alessandro Canelli, i locali e ha espresso soddisfazione per la soluzione
individuata dall’Aou. «La collaborazione con il centro clinico NeMo-
Fondazione Serena – sottolinea Gianfranco Zulian, direttore generale del
Maggiore – rappresenta un ulteriore potenziamento dei servizi e delle
cure per quel tipo di pazienti che già trovano nel Centro Sla dell’ospedale
un punto di riferimento di assoluta eccellenza». M. P. A.
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L’annuncio dal Maggiore grazie alla collaborazione con il centro clinico NeMo di 
Fondazione Serena: la sede al distaccamento di viale Piazza d’Armi

https://www.lastampa.it/novara/2022/07/05/news/a_novara_avremo_un_polod
eccellenza_sulle_malattie_neuromuscolari-5431334/

https://www.lastampa.it/novara/2022/07/05/news/a_novara_avremo_un_polodeccellenza_sulle_malattie_neuromuscolari-5431334/


Ben venga il confronto democratico all’interno degli Ordini professionali

Sappiamo che l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Torino è stato per qualche mese osservato con trepidazione dagli altri Ordini d’Italia, ma soprattutto dagli iscritti dichiaratamente
Novax, che, mirando al commissariamento dell’Ordine, sono riusciti a bocciare il Bilancio consuntivo 2021 e il bilancio preventivo 2022 all’assemblea annuale di aprile 2022. Era così che
intendevano protestare non solo contro l’obbligo vaccinale, ma anche contro il green pass, contro l’ENPAM, contro le decisioni disciplinari adottate dagli Ordini, pur sapendo che queste
non erano altro che l’applicazione delle sanzioni amministrative prese dalle ASL.

Da molto tempo si lamenta la disaffezione dei medici nei confronti degli Ordini e questi episodi rivelano anche una profonda ribellione contro l’Istituzione professionale in un quadro da
un lato di giustificato disagio per una professione oberata di compiti impropri, dall’altro di un’ostilità che accumuna l’Ordine al Ministero, alle Regioni e alle ASL.

Si tratta di episodi certamente da condannare quando esorbitano dall’ambito del normale confronto democratico, che comunque non possono essere liquidati come mere manifestazioni
di disturbo, ma che certamente devono far riflettere sulla politica ordinistica e sul ruolo che l’Ordine deve rivestire per la categoria sanitaria.

Il problema nasce dal fatto che gli Ordini sono stati investiti del compito di esecutori di sanzioni sospensive, innescando la percezione negli iscritti che l’Ordine sia diventato un organo
ottusamente burocratico. Dunque non più il luogo di discussione e di confronto fra colleghi, com’è sempre stato, ma Ente comminatore di sanzioni che fa da “passacarte”, scatenando così
le rimostranze di alcuni che affermano “… in caso di non vaccinazione l’Ordine si pone come mero esecutore della “sospensione”.

Ne prendiamo atto, ma diventa indispensabile farvi notare come, essendo gli ordini divenuti una propaggine (organo sussidiario) dello Stato, abbiano perso la propria indipendenza e
quindi parte della loro funzione. L’Ordine dovrebbe farsi consulente dello Stato in materia sanitaria, e non semplice esecutore. La politica NON DEVE prevaricare l’Istituzione Sanitaria”.
Eppure, malgrado queste considerazioni che vogliono evitare di fare muro contro muro e favorire il dialogo, va ribadito che l’obbligo della vaccinazione per il personale sanitario deve
essere mantenuto e reso stabile come onere di servizio. Chi non è vaccinato non può lavorare nella Sanità o almeno non a contatto con i pazienti. Inoltre chi non solo rifiuta il vaccino ma
addirittura lo sconsiglia, deve essere valutato sul piano deontologico.

Per fortuna la maggior parte dei medici e degli odontoiatri ancora crede nella Professione e nelle Istituzioni, come dimostrato dalla grande affluenza di circa 2mila partecipanti
all’Assemblea Straordinaria dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Torino, lo scorso martedì 14 giugno 2022. La mobilitazione massiva di quanti ancora credono nel nostro Ente
istituzionale, sussidiario dello Stato, sembra aver spaventato la componente che si era sempre dichiarata contro l’Ordine la quale, preso atto di essere in netta minoranza, ha
abbandonato in massa l’aula. È stata di fatto una fuga pretestuosa e un sottrarsi alle proprie responsabilità nell’affermare le proprie idee come è giusto che sia e anche se si è in pochi, e
questo malgrado il loro ricorso al TAR sia stato non accettato in via cautelare.

Il confronto democratico è sempre ben accetto e soprattutto deve essere trasparente, ma il sottrarsi significa non avere ragioni da contrapporre.

L’approvazione dei bilanci, che ha vanificato il rischio di commissariamento, è avvenuta dunque con i seguenti risultati:

- 1.619 a favore - 9 astenuti - 51 contro

Come presidente CAO, sebbene io sia molto soddisfatto del risultato, intendo andare oltre questa vittoria per cercare nell’immediato futuro un confronto democratico e interlocutorio
con quella parte di iscritti che sostengono idee diverse ma che potrebbero dare un contributo nel rivedere l’attuale governance dell’OMCeO Torino.

Gianluigi D’Agostino - https://www.quotidianosanita.it/piemonte/articolo.php?articolo_id=105616 7
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https://www.quotidianosanita.it/piemonte/articolo.php?articolo_id=105616
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NOTA INDIRIZZATA AL MINISTRO DELLA SALUTE DALLE 
FEDERAZIONI NAZIONALI DELLE PROFESSIONI - SANITARIE

N.6  AGOSTO 2022

Egregio Signor Ministro,

come già reiteratamente rappresentato a Codesto Dicastero, su tutto il territorio nazionale si osservano interpretazioni eterogenee delle circolari ministeriali
che regolamentano - in linea generale - i termini di differimento della vaccinazione obbligatoria in caso di pregressa infezione da SARS-CoV-2 e la
somministrazione della c.d. dose booster in caso di infezione/i successiva/e al completamento del ciclo vaccinale primario.

Siffatte discrepanze preoccupano non tanto (o meglio, non solo) per le iniziative interpretative ed applicative arbitrariamente intraprese da vari Enti pubblici
ma, piuttosto, a causa delle conseguenze di un’evoluzione giurisprudenziale ormai ampiamente discostatasi dalle indicazioni fornite dall’Ufficio di Gabinetto
di Codesto Ministero della Salute con la nota trasmessa alle scriventi Federazioni nazionali delle professioni sanitarie, Ordine nazionale dei Biologi e
Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi in data 29 marzo 2022.

Tali criticità possono essere superate esclusivamente mediante l’intervento chiarificatore di Codesto Dicastero, con l’adozione delle circolari espressamente
previste dall’art. 4, comma 1, DL 44/2021 che con la presente si torna a chiedere di emanare.

È ormai decorso ben più di un anno dall’introduzione dell’obbligo vaccinale per i professionisti sanitari e tale intervento non può ulteriormente tardare,
essendo stato responsabilmente stimolato e legittimamente preteso non solo dalle scriventi ma da numerosi altri Enti pubblici, associazioni di professionisti,
pronunce in numerose sedi giudiziarie.

Pur coscienti dell’attuale crisi di Governo, per i motivi sopra evidenziati se ne attende quanto prima l’adozione, in mancanza della quale gli Ordini delle
Professioni Sanitarie sono di fatto in grande difficoltà ed impossibilitati alla puntuale applicazione della normativa di riferimento.



INSERTO AMA NOVARA
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Caffè Alzheimer Diffuso

Martedì 21 giugno 2022 alle ore 10.30, presso il Cortile di Casa Rognoni Salvaneschi (Via Canobio 14 – Novara), curato da Pro Loco Novara, è stato
inaugurato il Progetto Alzheimer Caffé diffuso.
L’evento, rappresenta il momento iniziale di un nuovo “contenitore di attività” di AMA a beneficio delle persone con decadimento cognitivo, dei loro
familiari e caregivers, in uno spazio informale, allegro e conviviale alla portata di tutti coloro che vogliono essere coinvolti, ma con standard rigorosamente
scientifici e altamente professionali.
Il progetto di rete a carattere nazionale, finanziato da Fondazione Roche e Fondazione Maratona Alzheimer, e sostenuto da Fondazione BPN per il
Territorio, avrà la durata di un anno.
L’iniziativa Caffe Alzheimer diffuso vede la partecipazione, oltre alla nostra associazione, di altre 18 associazioni territoriali sparse in nove regioni italiane, da
Messina a Novara.

Se, come da letteratura scientifica, si rivelerà davvero utile per tutti coloro che sono coinvolti,sarà rinnovato dalle stesse Fondazioni.

E’ uno spazio diffuso,gratuito, a carattere scientifico,in cui vengono svolte un insieme di attività di terapie non farmacologiche,testate scientificamente da
AIP,Società Italiana di psicogeriatria con tutto il board diretto dal suo presidente Prof. Marco Trabucchi,ben conosciuto a livello internazionale,ma anche
locale perché assiduo relatore ai congressi di AMA Novara. I partecipanti separatamente,o in momenti comuni saranno sottoposti a test,con follow up a 6 e
12 mesi, da psicologi dell’ Associazione.
Si tiene per tutto l’anno, con laboratori, 2 volte alla settimana, per 2 ore ciascuna, in un clima cordiale,socializzante a cui partecipano malati con problemi
cognitivi,loro famigliari, professionisti del settore,volontari. Possono partecipare anche persone che vogliono combattere la solitudine
1– 2 volte al mese saranno organizzati incontri per sostegno-formazione per i famigliari e “gite”culturali per tutti, di conoscenza soprattutto di luoghi
novaresi, accompagnati da momenti eno-gastronomici,alternati a attività motoria controllata,con proposte sperimentali culturali (lettura di poesie a cura di
Pro Loco Novara in un laboratorio sperimentale)
Saranno organizzati anche incontri terapeutici di giochi collettivi rivolti alla città,proprio per sensibilizzare la società novarese,in collaborazione con
l’Associazione “Giovani nel tempo” importante punto di riferimento per creazione di giochi terapeutici testati scientificamente dall’Università Alma Mater di
Bologna.
Non risolve i problemi causati dalla Malattia di Alzheimer,ma aiuta a stimolare, socializzare, supportare famigliari e malati come prevenzione e terapia,
soprattutto per persone con Alzheimer iniziale o di lieve-media gravità
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Ogg:Progetto AMA 25 

 
 

 
AMA 25 nasce in occasione dei 25 anni di AMA Novara onlus. Il Covid ha reso più faticoso il nostro lavoro,ma ha 
concentrato più attenzioni su di noi. 
Questo progetto nasce così da una sinergia di eventi organizzati in rete locale e nazionale. 
 

1)13 settembre-ore 20,45- Proiezione cinematografica PERDUTA-MENTE-di Paolo Ruffini- Fondazione Faraggiana, in 
collaborazione con il Tavolo Anziani e il CST di Novara sul problema Alzheimer 
 
2)15 settembre, ore 18,30, serata culturale di sensibilizzazione in collaborazione con Pro Loco di Novara-Aperisotto: 
proposta accattivante di un risotto, presentata da Chef Giampiero Cravero per la nostra associazione,accompagnata 
da vini e gorgonzola del territorio. Con offerta e prenotazione. Presentazione del progetto “ La poesia per l’Alzheimer”, 
a cura di…Gabrio Mambrini e Pro Loco. 

 In attesa di sede, secondo le normative Covid.  
 

1) 17 settembre-in occasione della Giornata mondiale della malattia di Alzheimer: 100 piazze_evento in 
contemporanea di tante piazze italiane per  sensibilizzazione e raccolta fondi, punto incontro con professionisti 
che risponderanno ai vari quesiti dei passanti sui problemi della malattia di Alzheimer. In collaborazione con la 
Fondazione Maratona Alzheimer.Parteciperanno anche alunni  soprattutto della scuola primaria novarese 
 

2) Per tutto il mese di settembre,fino alla fine dell’anno,organizziamo una campagna di prevenzione-
sensibilizzazione-formazione su problemi cognitivi e di memoria, per  gli abitanti ultrasessantenni dei Comuni 
da Mandello Vitta , Sannazzaro Sesia, Cressa fino a Fara Novarese con il progetto Seminiamo. Il materiale di 
promozione è in allestimento 

 
3) 25-26 Novembre   XXI  Congresso scientifico ,a carattere nazionale, con sede ancora da definire,in attesa di 

normative Covid 
E’ l’evento che chiude, tutti gli anni, la celebrazione della giornata mondiale della Malattia di Alzheimer, 
trasformato da parecchie Associazioni aderenti ad Alzheimer Uniti Italia (l’associazione nazionale di cui, per mia 
scelta, sono stata vicepresidente fino a pochi giorni fa e del cui Consiglio Direttivo faccio ancora parte)in un 
insieme trimestrale  di attività. 
 
 Ovviamente coglieremo altre occasioni,qualora si presentassero interessanti per la nostra associazione.  

 
Cordialmente 
La presidente 
Dott.ssa Maria Bocca Corsico Piccolino 

 

 

INSERTO AMA NOVARA
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N.6 AGOSTO 2022TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI …METTIAMO IN ORDINE LE IDEE…
Sono disponibli sul nostro canale Youtube: 

Ordine Medici Novara

22 Novembre 2013 - Edoardo Boncinelli

31 Gennaio 2014 - Maurizio Ferraris

04 Aprile 2014 - Vito Mancuso

30 Maggio 2014 - Piergiorgio Odifreddi

06 Giugno 2014 - Vescovo di Novara - Mons. Brambilla

26 Marzo 2015 – Haim Baharier

29 Maggio 2015 – Giulio Giorello

22 Ottobre 2015 – Eugenio Borgna

27 Novembre 2015 - Umberto Broccoli

18 Marzo 2016 – Barbara Casini e Roberto Taufic

01 Aprile 2016 – Massimo Donà

17 Giugno 2016 – Andrea Moro

17 Marzo 2017 – Edoardo Lombardi Vallauri

28 Aprile 2017 – Andrea Vitali

19 Maggio 2017 – Pier Mario Giovannone

16 Marzo 2018 – Stefano Bartezzaghi

13 Aprile 2018 – Giancarlo Grossini

18 Maggio 2018 - Alessandro Barbaglia

08 Giugno 2018 – Gianfranco Preverino

22 Giugno 2018 – Andrea Tagliapietra

15 Febbraio 2019 – Vittorio Lingiardi

15 Marzo 2019 - Rosy Falcone

10 maggio 2019 - Battista Beccaria

07 giugno 2019 - Roberto Burioni

16 marzo 2022 - Fabio Gabrielli

20 aprile 2022 - Simona Tedesco

18 Maggio 2022 - Carlo Cottarelli

15 giugno 2022 - Giancarlo Avanzi

INCONTRI CON PERSONALITA’ DI SPICCO DEL MONDO DELLA CULTURA SU
GRANDI TEMI DELLA PROFESSIONE MEDICA, DELL’ETICA, DELLA NATURA UMANA

Promotore e 
Organizzatore 
degli eventi: 

Dott. Francesco 
Bonomo

https://www.youtube.com/channel/UCUhckDbjhLUAbyj_S73ClZA/videos
https://www.youtube.com/watch?v=_rgojiO4vv0
https://www.youtube.com/watch?v=OzMMGV_IiQA
https://www.youtube.com/watch?v=_fbGqhs6rlw
https://www.youtube.com/watch?v=CECHCU4lJ_Y
https://www.youtube.com/watch?v=CTftT4SjzEI
https://www.youtube.com/watch?v=_rgojiO4vv0&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=_fbGqhs6rlw&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=CTftT4SjzEI&t=212s
https://www.youtube.com/watch?v=CECHCU4lJ_Y&t=281s
https://www.youtube.com/watch?v=OzMMGV_IiQA&t=114s
https://www.youtube.com/watch?v=aINDiNm52kI
https://www.youtube.com/watch?v=aINDiNm52kI
https://www.youtube.com/watch?v=nGV0f0j0_gk
https://www.youtube.com/watch?v=4i8r7YYFDIY
https://www.youtube.com/watch?v=pTvzdzBzn1I
https://www.youtube.com/watch?v=A7bJ4lxR-ko
https://www.youtube.com/watch?v=NLHEvR6BX8Y
https://www.youtube.com/watch?v=E4GJekwGlD0
https://www.youtube.com/watch?v=NU8II7FaeGM
https://www.youtube.com/watch?v=o5M4seqH-cg
https://www.youtube.com/watch?v=K-9U0qo8XJ8
https://www.youtube.com/watch?v=FtN0MsT5ZaA
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L’immunoterapia come 
prevenzione della trasformazione 
delle lesioni premaligne del cavo 

orale

Si chiama IMPEDE ed è uno studio clinico finalizzato alla prevenzione del cancro orale nei pazienti ad alto rischio perchè affetti da lesioni potenzialmente
maligne, studio attualmente in corso presso l’Università di Brescia. Lo studio, coordinato dal prof. Paolo Bossi (nella foto), è di fase II a braccio singolo e prevede
la somministrazione di 4 cicli di immunoterapia con inibitore del check-point immunitario in pazienti affetti da lesione premaligna del cavo orale (OPL) ad alto
rischio di trasformazione maligna.
Nella pratica clinica mancano marcatori clinici/patologici in grado di predire il rischio di trasformazione maligna di una OPL. Tra i marcatori molecolari il più
efficace è la perdita di eterozigosi (LOH) in posizione 3p14 e/o 9p21: OPL che presentano tale LOH (circa il 30%) hanno un rischio di trasformazione maligna che
raggiunge il 35% a due anni.
Obbiettivo di tale studio è quindi sfruttare la fase di equilibrio del sistema immunitario in cui si trovano le OPL denominato immunoediting. A tal proposito la
somministrazione di immunoterapia potrebbe ridurre il rischio di trasformazione maligna favorendo la risposta immunitaria.
I principali criteri di inclusione sono la presenza di OPL (conferma istologica di displasia) con diametro minimo di 20 mm ed evidenza di LOH. Questo ultimo dato
molecolare viene determinato in un laboratorio centralizzato, offrendo quindi un criterio di qualità e la possibilità di accesso a tutti i pazienti di una
informazione prognostica molto importante.I pazienti con OPL di diametro maggiore di 20 mm vengono dunque segnalati al Centro che partecipa allo studio e
sottoposti a biopsia di tale lesione. La biopsia verrà dunque analizzata tramite laboratorio centrale per confermare la diagnosi di displasia e valutare lo status di
LOH. In caso di conferma dei criteri di inclusione al paziente verrà proposta la somministrazione di inibitore del check point immunitario (avelumab) per 4 cicli a
cadenza bisettimanale.
A 6 mesi dall’inizio del trattamento i pazienti saranno sottoposti a biopsia escissionale o incisionale in base a decisione clinica, e verrà rivalutato lo status di LOH.
Lo studio prevede due coprimary endopoints: variazione dello status di LOH a 6 mesi dall’inizio del trattamento e la sopravvivenza libera da trasformazione
maligna della OPL.
Anche i singoli odontoiatri possono contribuire alla realizzazione del progetto inviando pazienti con la casistica ricercata ai Centri di riferimento che partecipano.
Di seguito l’elenco dei Centri aderenti allo studio e i relativi Principal Investigators da contattare qualora interessati.
https://www.odontoiatria33.it/cronaca/22519/l-immunoterapia-come-prevenzione-della-trasformazione-delle-lesioni-premaligne-del-cavo-orale.html
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