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�Nasce all'Istituto euro-
peo di oncologia (Ieo) di Mila-
no la radioterapia «fast» che
dimezza i tempi di cura del
cancro al seno e della prosta-
ta,maanchedei tumoriapol-
mone, fegato, testa e collo.
L'Irccs fondato dal professor
UmbertoVeronesihapresen-
tato ieri un nuovo reparto di
radioterapia multidimensio-
nale da due milioni di euro e
all'avanguardia in Europa:
tremacchinari ingradodi«fo-
tografare» il cancro con im-

magini inquattrodimensioni,
per colpire la massa tumora-
le in temporeale.Unatecnolo-
gia«pulita»capacedi insegui-
re il tumore che si sposta ber-
sagliandolosoloquandoè fer-
mo, senza disperdere raggi
che potrebbero uccidere an-
che le cellule sane causando
pesanti danni collaterali. «La
radioterapia «fast» (acroni-
mo per Frazionamento acce-
leratodelloschematerapeuti-
co) arriva a ridurre sino al
50% la durata complessiva
del trattamento,aparitàdi ef-
ficaciaeconmenoeffetti inde-
siderati», ha spiegato Rober-
toOrecchia, direttoredelladi-
visione di radioterapia dell'
Ieo eprofessore all'università
degli Studi diMilano. «Si trat-
ta di un processo avviato nel
2003 sul cancro al seno e già
sperimentato anche sul can-
cro alla prostata - ha aggiun-
to - Nel primo caso i tempi so-
no stati ridotti da sei a quat-
tro settimane e nel secondo
da otto a sei, ma puntiamo a
raggiungere cicli nonpiù lun-
ghi di tre settimane per la
mammella e di cinque per la
prostata». La promessa è di
«riuscirea tagliare insiemeai
tempianche le listad'attesa».
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Radioterapia
super-veloce
per il cancro

Eleonora Barbieri

�È una prima vittoria, dopo qua-
siquarant'annidi studi insolitario:Sil-
vio Buzzi, il medico che ha scoperto i
poteri antitumorali della proteina
Crm 197, è stato ricevuto l'altro ieri
dal ministro della Salute Francesco
Storace, che si è detto disponibile ad
avviare una sperimentazione ufficia-
le. IlCrm197èunderivatodella tossi-
na difterica privo di ogni tossicità (un
cosiddetto «tossoide»), normalmente
utilizzatocomecomponentedeivacci-
nicontro ilmeningococco,perrender-
li efficaci anche per i bambini con età
inferioreaidueanni.ÈstatoBuzzi,36
anni fa,a intuirne leproprietàeapro-
varlo su alcuni pazientimalati di can-
cro: inalcuni casi è riuscitoabloccare
l'avanzata del tumore, in altri a scon-
figgerlo definitivamente. Le ricerche
di Buzzi, comparse anche su riviste

scientifiche prestigiose, sono rimaste
a lungo in un angolo. Ora, dopo l'in-
contro appena avvenuto a Roma, si
profila la speranza concreta di una
sperimentazionee la possibilità di ve-
rificare il valoredel Crm197, conuno
studiosostenutodalleautoritàsanita-
rie italiane.
Unmese fa, sulle pagine de Il Gior-

nale Stefano Lorenzetto ha racconta-
to la storia di questo medico, la sua
avventura quasi «eroica» attraverso
tre decenni di studi testardi, senza ri-

conoscimenti, senza appoggi ufficiali:
Buzzi e la suascopertahannoattirato
l'attenzione di tante persone comuni,
preoccupate per qualche amico o pa-
rente malato e, anche, l'interesse di
alcuni esponenti del mondo politico e
scientifico. Così, qualcosa ha comin-
ciato a muoversi: il 10 febbraio scor-
so, in Parlamento è stata presentata
un'interpellanzaperchiederealmini-
stro della Salute di avviare una speri-
mentazionesulCrm197.Primaanco-
ra di ottenere una risposta, France-

scoBrusco (autoredell'interpellanza)
e il suosegretarioRiccardoPucciarel-
li si sono ritrovati faccia a faccia con il
ministro, insieme al dottor Buzzi, che
ha spiegato i dettagli delle proprie ri-
cercheal capoufficio tecnicodeldica-
stero, Vincenzo Saraceni. Sarà quest'
ultimo a occuparsi in concreto della
commissione, che dovrà avvalersi del
parere dei maggiori centri oncologici
nazionali, primadi avviareuna speri-
mentazioneveraepropria,per laqua-
le il ministro si è già detto comunque
disponibile.
Laburocraziapotrebbeessereacce-

lerata dal fatto che già due centri per
lacuraelostudiodei tumori, l'ospeda-
le diEmpoli e il Crodi Aviano (unodei
sette Irccs di riferimento a livello na-
zionale), abbiano chiesto espressa-
mente di far parte del comitato tecni-
co che seguirà le tappe della speri-
mentazione. Umberto Tirelli, prima-

riodiOncologiamedicapresso l'istitu-
to in provincia di Pordenone è sicura-
mente soddisfatto di questo primo ri-
sultato: «Mi complimento con il mini-
stro, per la sua sensibilità - commen-
ta - e spero che la sperimentazione
sia avviata il più presto possibile, pur
nel rispetto delle procedure etiche ea
tuteladellasalutedeipazienti».Èdel-
lo stesso parere Gianmaria Fiorenti-
ni, primariodiOncologiadell'ospeda-
le toscano: «Speriamodi poter creare
i protocolli entro la fine dell'anno, su
alcune patologie specifiche, come la
neoplasiarenaleo ilmelanoma».Buz-
zi,dopo tantianniècauto:«Sonomol-
to contento - ammette - però so che i
tempi non saranno brevi e, soprattut-
to, non vorrei dare illusioni: la mia
non è una cura definitiva, è soltanto
una possibilità. E poi ci sono alcune
difficoltà da superare, come quella di
ottenere la proteina dai produttori. Il
ministro però è statomolto disponibi-
le, ho potuto spiegare lemie scoperte
nel dettaglio ai suoi collaboratori, che
sembravano soddisfatti: è la prima
volta in tutti questianni.Ci sonoanco-
ra molti “se“ ma, finalmente, c'è una
volontà concreta».

SPERANZE Il professore Silvio Buzzi ha vinto la sua battaglia. Il ministro della Sanità Francesco Storace ha dato il via libera al Crm 197 [FOTO: DANIELE CALISSEI]
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L’istituto europeo
di Veronesi punta
a dimezzare
i tempi di cura

Storace dice sì al professor Buzzi
via libera alla proteina anti-tumore

La cronologia
1 9 7 0
SilvioBuzzicominciaasperimentarecon
successoglieffetti anticancrodelCrm197,un
derivatodella tossinadifterica.Nelcorsodegli
anniSettantapubblicaarticoli sulle riviste
Cancer Research eThe Lancet

1 9 9 2
BuzzichiedeallaChirondiSienaun lottodiCrm
197: loottienecinqueannidopoecomincia
cosìunanuovasperimentazione, i cui risultati
compaionosulla rivista internazionaleTherapy
nel2004

2 0 0 5
Ungruppodi ricercatorigiapponesicontatta
Buzzieavviaunasperimentazione:a fine2006
dovrebbepartire la faseclinica,sull'uomo.Buzzi
racconta lasuastoriane «Il talcosotto la
lampada», libropubblicatodaedizioniAres.

2 0 0 6
Il5 febbraio2006StefanoLorenzetto intervista
Buzzisullepaginede Il Giornale eracconta le
suescoperte. Interpellanzaparlamentareal
ministroStoracepersperimentare ilCrm197.
Dopol'articolo, anchemoltepersonesi
interessanoallescopertediBuzzi,malui
avverte: «Nonpossocurarenessuno, lescortedi
Crm197sono finite»

IlministrodellaSaluteprontoadavviare
la sperimentazioneufficiale. Ilmedico:

«Nonvoglio dare illusioni. Lamia terapia
nonèdefinitiva.Maèunapossibilità»
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