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IL XV MEETING MONDIALE HA DELINEATO INEDITE PROSPETTIVE

Neurochirurgia e nuove tecniche
La sanità che promuove lo sviluppo
L’assise romana
con 2000 delegati
organizzata
dal messinese prof.
Francesco Tomasello
Natalia La Rosa
MESSINA

P

atologie e terapie. Ma
non solo medicina:
sempre più la tutela
della salute, s’intreccia
con l’economia, in un connubio
che ormai è reso inscindibile
dalle oscillazioni di un sistema
produttivo concentrato per necessità di sopravvivenza sui
segmenti di maggiore tenuta.
E, ovviamente, la Sanità è uno
di questi, in quello che – se affrancato dalla mera produzione di costi – può e deve
diventare un circuito virtuoso: concentrare l’attenzione e gli investimenti su canali che determinano un duplice effetto
moltiplicatore, sulla produttività, ma anche sulla generale qualità della vita, creando una solida e positiva alleanza tra medicina ed economia.
Sta già producendo i suoi
frutti, in termini di condivisione e sinergie, il consenso suscitato da questa specifica, attualissima, impostazione, una,
delle vere novità che hanno caratterizzato il XV Congresso
della Federazione Mondiale di
Neurochirurgia, svoltosi nei
giorni scorsi a Roma con l’intervento di oltre duemila neurochirurghi da tutto il mondo.
Un grande sforzo organizzativo durato oltre due anni e affidato al vicepresidente della
Federazione, il prof. Francesco
Tomasello, direttore dell’Unità
operativa complessa di Neurochirurgia del Policlinico universitario di Messina, che ha
presieduto l’assise. E Messina
ha avuto un ruolo importante,
grazie anche alla presenza dell’Irccs Neurolesi, il cui direttore sanitario Dino Alagna ha
condotto la sessione congressuale sulla neuroribabilitazione, e del Centro clinico Nemo,
che proprio al Policlinico messinese ha creato la struttura
Nemo Sud.
Figure importanti di un si-

Presenza
importante
per Messina,
con l’Irccs
Neurolesi
e Nemo Sud

Riconoscimento. L’assise ha celebrato i 60 anni della Federazione evidenziando il valore della Neurochirurgia italiana

stema, una rete di competenza, che proprio in questa assise
per la prima volta si sono trovate insieme nell’ambito di un
preciso obiettivo: «Fare sistema per promuovere le innovazioni e le eccellenze della filiera italiana delle Neuroscienze».
«Un successo senza precedenti – commenta il prof. Tomasello, che ha ricevuto la medaglia d’onore assegnatagli
dalla federazione mondiale –
per quello che è stato il meeting più partecipato nella storia degli ultimi 60 anni di Neurochirurgia, come ha anche riconosciuto il presidente della
Federazione mondiale, Yong

Organizzati
numerosi incontri
tra investitori
stranieri
e imprese italiane

Kwan Tu. «L’organizzazione e
il livello scientifico sono stati
altissimi, ha proseguito Tomasello grazie anche ai relatori
che hanno espresso il meglio
della neurochirurgiamondiale».
Al meeting dunque hanno
presenziato non solo neurochirurghi da tutto il mondo, ma
istituzioni, università, centri di
ricerca, cluster tecnologici istituti di ricerca e cura a carattere
scientifico, centri clinici, start
up e imprese a promuovere la
“filiera” italiana della salute
nel campo delle neuroscienze
e cioè in neurodiagnostica,
neurochirurgia, neuroriabilitazione, neuroncologia, medicina rigenerativa.
Un “sistema Italia” da proporre con serietà e competivitità sul mercato estero della
tecnologia medica, in cui primeggiano Usa e Germania.
«Non avevamo un quadro
d’insieme della situazione nazionale – aggiunge il presiden-

Presidente del Congresso. Il prof. Tomasello ha ribadito il ruolo del “fare sistema”

te del Congresso – oggi però
possiamo dire con certezza che
il nostro Paese in campo medico- tecnologico-sanitario è in
grado di competere fra i primi
al mondo. E quanto mostrato
durante il congresso è solo una
parte del made in Italy che andrebbe valorizzato nel nostro
settore. Il ruolo attivo di tutti i
soggetti coinvolti, è un esempio virtuoso di un’Italia che fa
sistema per diventare motore
di sviluppo in un settore ad alto livello di competitività internazionale».
«Per noi si tratta di un’iniziativa altamente innovativa – ha
sottolineato il direttore del
coordinamento Servizi di Promozione del Sistema Italia dell’Agenzia Ice Giovanni Sacchi –
Il Congresso scientifico internazionale di Roma e la presenza di operatori da tutto il mondo ha rappresentato un’importante vetrina per aziende, startup e centri di ricerca italiani
che possono vantare moltissime eccellenze nel settore. Per
dare maggior risalto abbiamo
invitato una delegazione di
operatori esteri provenienti da
Arabia Saudita, Austria, Cina,
Iran, regno Unito, Turchia e
Usa per i quali sono stati organizzati incontri con le aziende
presenti».
«Per contribuire alla ripresa
del nostro Paese – ha dichiarato Luigi Boggio, presidente di
Assobiomedica – sono necessarie iniziative come questa
che mi auguro faccia da apripista. Ventidue innovazioni tecnologiche, di cui oltre la metà
realizzate da start up, quindici
eccellenze cliniche e scientifiche: numeri seppure parziali
che danno la percezione di un
made in Italy in questo campo
forse troppo sottovalutato, su
cui invece bisognerebbe investire di più».
È una vera e propria “sfida
delle neuroscienze”, dunque
quella che, come ribadisce Tomasello riassumendo le tematiche congressuali, l’Italia deve
affrontare: «Se questa sfida
avrà nel nostro Paese la capacità di incrociare le numerose
iniziative di innovazione portate avanti da autentici talenti
desiderosi di produrre tecnologie di avanguardia, si potranno realizzare partnership
di grande rilievo».3

Presentate le più recenti scoperte terapeutiche

Uno sbalorditivo casco hi-tech cura il cancro al cervello
Lo studio israeliano
è stato interrotto
per “manifesta efficacia”

D

i rilievo assoluto le
scoperte illustrate durante il meeting. Tra
esse ad esempio il casco hi-tech contro il cancro al
cervello, basato su una tecnologia sviluppata in Israele e oggetto di uno studio randomizzato
interrotto «per manifesta efficacia dei dati ottenuti nel frenare
lo sviluppo della crescita delle
cellule tumorali».
«Il casco – come ha spiegato
Tomasello – porta dall’esterno
onde elettromagnetiche all’interno del cervello, e queste
vanno a interferire con la replicazione delle cellule tumorali». Un risultato sbalorditivo
nella cura dei gliomi, i cui det-

tagli sono stati illustrati al congresso da Zvi Ram, dell’Ichilov
Medical Center di Tel Aviv, ma
anche purtroppo un sistema
molto costoso: «Bisognerà ora
capire – sottolinea il neurochirurgo messinese – come già accaduto per i farmaci antiepatite, come gestire il trattamento
per tutti i pazienti». Il casco è
stato già approvato dalla Fda
americana, ma ancora non è
stato introdotto in Italia: Ma
non è escluso – aggiunge Tomasello – che possa esserlo a
breve». Anche questo, dunque,
fa parte di quella filiera di innovazione e sviluppo tecnologico che vede parallelamente
correre l’economia e la sanità,
l’incentivo alla produzione e il
miglioramento della qualità
dell’assistenza medica, correlata all’incremento degli stan-

dard qualitativi per i pazienti.
Un’altra significativa innovazione in neurochirurgia, presentata al meeting, è stata la
tecnologia statunitense per l’asportazione dei tumori con la
ser mirato. Una metodica che,

come chiarisce Tomasello, sotto risonanza magnetica consente l’exeresi della lesione con
grande precisione grazie alla
potenza del laser che distrugge
le cellule malate. Un approccio
mininvasivo che, in anestesia

Da tutto il mondo. Al meeting hanno preso parte 2000 iscritti e 250 relatori

generale, permette di intervenire anche su lesioni profonde.
Di grande risalto anche le ricerche sul trattamento del
trauma cranio cerebrale, che
ha un impatto epidemiologico
molto importante. Un crescente sviluppo della tecnologia in
neurochirurgia è stato prefigurato al congresso, con un ingresso sempre più avanzato
della robotica, ad esempio nella neuroriabilitazione: non
una semplice riabilitazione,
non un mero recupero dele

Illustrata anche
la metodica Usa
per l’asportazione
delle lesioni profonde
con laser mirato

funzioni cerebrali, ma delle capacità cognitive. Con la necessità di sempre più cospicui investimenti per la produzione di
macchine costose, ma che, nel
lungo periodo, com’è stato calcolato, producono un risparmio per il sistema sanitario.
«Abbiamo il dovere – ha sottolineato Tomasello – di saper
integrare tempestivamente le
scoperte nel campo delle neuroscienze all’interno dei trattamenti terapeutici. I rapporti interdisciplinari non sono sempre facili, ma la consapevolezza che nessuno da solo può affrontare i complessi problemi
della comprensione delle funzioni cerebrali e delle basi biologiche della malattia neurologica, indica chiaramente che
non vi è altra possibilità se non
l’integrazione».3(n.l.r.)

La “filiera”

Presenti tutti
i principali
enti di ricerca
con aziende
e start up
L’assise internazionale è stata organizzata dai Ministeri
della Salute e dello Sviluppo
economico e da Ice, agenzia
per la promozione all’estero
e l’internazionalizzazione
delle imprese, in collaborazione con il Ministero per gli
affari steri, il cluster Alisei, la
Società italiana di Neurochirurgia, Fondazione Crui, e
Associazione italiana di
ospedalità privata.
Per la prima volta l’Italia
ha ospitato il meeting della
Federazione mondiale di
Neurochirurgia, nell’anno in
cui si festeggia il 60. anniversario di questa importante
organizzazione, unica istituzione neurochirurgica globale. L’assegnazione all’Italia
di questo evento scientifico
di primo piano, dopo l’ultimo
tenutosi in Brasile quattro
anni fa, non è –– com’è stato
evidenziato – solo un riconoscimento della maturità e
della valenza raggiunte dalla
neurochirurgia italiana, ma
anche una testimonianza del
ruolo di primo piano che i
neurochirurghi italiani hanno avuto nel corso della storia della federazione mondiale. L’assise ha infatti eletto proprio un italiano per la
prima volta alla presidenza,
il forlivese Franco Servadei,
mentre l’attuale vicepresidenza, che sarà ricoperta fino al 2017 dal prof. Tomasello, è la terza per l’Italia, dopo
quella dei compianti professori Albino Bricolo di Vwero-

na e Gian Paolo Cantore di
Roma.
Di rilievo i numeri del
meeting, con oltre duemila
neurochirurghi da 105 Paesi,
fra cui Africa, Cina e Giappone, 250 relatori, 1500 contributi scientifici incentrati su
tutte le più importanti innovazioni nella diagnosi e nel
trattamento delle patologie
neurochirurgiche.
Ma, come detto, fondamentale è stata la creazione
della “filiera” delle Neuroscienze, che ha visto start up
e aziende produttrici accanto ai più prestigiosi enti di ricerca: Nemo, Fondazione
Padre Pio, Besta, Santa Lucia, gli Irccs Neurolesi Bonino-Pulejo, Casa Sollievo della Sofferenza, Humanitas,
Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, Neuromed, S. Raffaele, l’Istituto di
Ricerca diagnostica e nucleare, le Università di Messina,
Napoli-Federico II, Roma
Tor Vergata e Campus Biomedico di Roma.
Tra le relazioni extrascientifiche, da segnalare
quella dell’ammiraglio Giuseppe De Giorgi, capo di Stato Maggiore della Marina,
sull’operazione Mare Nostrum. Mentre tra le tante
iniziative innovative, la Federazione mondiale, ha intanto deciso di costituire una
task force di neurochirurghi
volontari che andranno a
supportare colleghi in aree
disagiate, ad esempio in Africa. 3

