
DECOLLA L’ISTITUTO DI GENETICA MOLECOLARE

L’ Istituto Nazionale di Genetica Molecolare (INGM)
è una Fondazione privata indipendente no-profit, re-
centemente costituita dal Ministero della Salute, dal
Ministero degli Affari Esteri, dalla Regione Lombardia
e dalla Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policli-
nico, Mangiagalli e Regina Elena.
La sede definitiva dell’INGM sarà presso il Padiglio-
ne Coniugi Invernizzi di Via Francesco Sforza 35, la
cui ristrutturazione partirà a breve.
Le competenze su cui poggerà l’INGM comprendo-
no la bioinformatica, la genomica, la proteomica e
la  immuno log ia ,  f ina l i zza te  a  una r i cerca
t ras laz iona le  es t remamente f less ib i le ,  perchè
applicabile a ogni patologia umana della quale sia-
no disponibili sieri, tessuti o cellule. L’Istituto Na-
zionale di Genetica Molecolare è guidato da un Con-
siglio di Amministrazione che si avvale di un Comi-
tato Tecnico Scientifico per dettare e valutare le li-
nee di ricerca.
La storia e le finalità dell’INGM sono state presentate
ai nostri operatori dal Direttore Scientifico del proget-
to, prof. Sergio Abrignani, durante un incontro tenutosi
lo scorso aprile.
I capisaldi del modello operativo adottato dall’INGM si
possono riassumere nel ‘creare valore’ producendo una
ricerca biotecnologica e biomedica traslazionale, cioè
trasferibile dal banco di laboratorio al letto del malato,
che permetta l’identificazione di nuovi target o reagen-
ti per diagnostica, terapia e vaccini. Oggi la ‘missione’
principale dell’Istituto è la ricerca indirizzata alla sco-
perta e allo sviluppo di nuovi mezzi diagnostici, nuo-
ve terapie e nuovi vaccini nei settori dei tumori, nel
settore delle malattie rare e nel campo della ricerca
sul bioterrorismo. Tra i primi obiettivi non scientifici
da cogliere l’INGM si è posto quello della partecipa-
zione a una rete nazionale e internazionale che pre-
veda anche la condivisione dei materiali e dei rea-
genti. Per questo viene attribuita la massima im-
portanza alla costituzione di sinergie e alla formazio-
ne di una rete con altri Istituti e Dipartimenti di ricerca
italiani ed esteri.
A t tua lmente  l ’ I s t i tu to  Naz iona le  d i  Genet ica
Molecolare sta per attivare alcuni progetti, coope-
rando con alcune delle aree di eccellenza presenti
all’interno della nostra Fondazione IRCCS. I proget-
ti riguarderanno il ‘profiling’ del tumore al fegato e il
‘grouping’ fenotipico e funzionale di cellule staminali
da cordone ombelicale. (d.g.)
Info: prof. Sergio Abrignani; T. 02.8050.9033, e-mail
abrignani@ingm.it.
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MUSCOLI, FIATO... MA SOPRATTUTTO TESTA E CUORE

L’obiettivo dichiarato dagli organiz-
zatori è quello di riempire lo stadio
per sensibilizzare alla cultura della
donazione e del trapianto l’opinione
pubblica, le istituzioni e i mass me-
dia. In occasione delle “Giornate
nazionali  per la donazione e i l
trapianto di  organi”  l ’Ospedale
San Matteo di Pavia, il Nord Italia Transplant program
(NITp) e l ’Associaz ione Nazionale Emodia l izzat i
(ANED) hanno promosso la seconda edizione de ‘La
partita del cuore... e non solo’. Il trofeo è organiz-
zato come un ‘triangolare’ e vedrà affrontarsi la Nazio-
nale Italiana Trapiantati, la Nazionale Italiana Cantan-
ti e una selezione nazionale di Medici Trapiantologi.
L’incontro, con ingresso gratuito, si svolgerà l’11 mag-
gio alle ore 20.30 presso lo stadio comunale di Pavia.
Il calcio d’inizio sarà simbolicamente battuto dall’al-
lenatore dell’A.C. Milan Carlo Ancelotti e dal fuoriclas-
se rossonero Andriy Shevchenko e altr i  campioni
rossoneri.
La scelta di Pavia non è casuale: qui infatti si svolse-
ro le prime attività di trapianto di cuore in Italia.
Info:  Nord I tal ia Transplant program (NITp);  T.
02.5503.4015, e-mail  info@nitp.org, sito internet
www.ctit.org.

LA MEDICINA AL BANCO DEGLI IMPUTATI

Questo è il titolo scelto per il secondo appuntamento
del ciclo 2005 di ‘Ricerca e Cura. 8 incontri per
capire’ che avrà luogo mercoledì 11 maggio alle
18.00 nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Mi-
lano. ‘Ricerca e Cura’ ha ottenuto il patrocinio di Mini-
stero della Salute, Regione Lombardia, Comune di
Milano. L’informazione del paziente è basilare nella
costruzione del rapporto di fiducia con il medico, e il
suo consenso è il passo successivo verso quella ‘al-
leanza te rapeut ica ’  che  è  card ine  de l  cod ice
deontologico e principio ispiratore di norme giuridiche.
L’uso non sempre appropriato di queste ultime, però,
spinge alcuni medici all’esercizio di una ‘medicina di-
fensiva’ che li mette al riparo dal rischio di contenziosi
generati da quei pazienti che intendono il rapporto con
il medico come un contratto a risultato obbligato, cioè
la guarigione.
Su questo tema si confrontano Ferdinando Cornelio
(Diret tore scient i f ico del l ’ Is t i tuto Besta) ,  Antonio
Farneti (Direttore dell’Istituto di Medicina Legale di
Milano), Alfonso Marra (Presidente II Corte d’Appello,
Tribunale di Milano), Pasquale Spinelli (Direttore Uni-
tà Operativa di Chirurgia Generale 3, Istituto Naziona-
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le Tumori). Modera Anna Parravicini (Responsabile del
Coordinamento comunicazione scientifica degli Irccs
pubblici di Milano). (i.t.)
Ecco tutti gli appuntamenti del ciclo 2005:
8 giugno 2005
Un paziente e tanti specialisti.
6 luglio 2005
Il vissuto della malattia nella società multietnica.
14 settembre 2005
La comunicazione medico-paziente.
12 ottobre 2005
Brevetti, defiscalizzazione e attività produttive, leve
strategiche dell’alleanza medicina-impresa.
16 novembre 2005
Medicine alternative, sinergiche o complementari?
14 dicembre 2005
La fine della vita: a chi l’ultima parola?
Info: Ufficio Comunicazione; T. 02.5503.4001, e-mail
eventi@policlinico.mi.it.

INCONTRI CON LA CITTÀ:
‘LA SALUTE. PARLIAMONE INSIEME’

Gli incontri de ‘La Salute. Parliamone insieme’ hanno
luogo alle ore 18.00 presso Angelicum Mondo X, in
Piazza Sant’Angelo 2, Milano. Ecco il calendario:
23 maggio 2005
Quando l’alimentazione è un problema. Anoressia,
bulimia e obesità: cause e rimedi.
20 giugno 2005
Prendersi a cuore. Come ridurre i fattori di cardio-
rischio.
4 luglio 2005
Se le pecore non bastano. I disturbi del sonno.
26 settembre 2005
Vaccinazioni: la miglior difesa è la prevenzione. Gio-
ca d’anticipo contro le influenze autunnali.
24 ottobre 2005
Quando il tumore c’è. Convivere con il tumore.
21 novembre 2005
Le donne, la femminilità e il cambiamento. La meno-
pausa: come affrontarla.
19 dicembre 2005
I ricordi scomparsi. La memoria e i suoi disturbi.
Info: Ufficio Comunicazione; T. 02.5503.4001, e-mail
eventi@policlinico.mi.it.

LA COMUNICAZIONE AL PAZIENTE E ALLA FAMIGLIA
IN NEONATOLOGIA, PEDIATRIA E GERIATRIA

Il prossimo 25 e 26 maggio si terrà l’evento ECM “La
comunicazione al  paziente e  a l la  famigl ia  in
neonatologia, pediatria e geriatria” organizzato
dall’Ufficio Comunicazione della Fondazione IRCCS
Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina
Elena. L’evento formativo, rivolto a medici e infer-
mieri, nasce con l’obiettivo di far acquisire ai parte-
cipanti gli strumenti necessari a una gestione consa-
pevole degli aspetti comunicativo-relazionali nella pra-
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tica medica e infermieristica in riferimento alle due
fasi estreme della vita: la nascita e la vecchiaia. Due
momenti all’apparenza antitetici, ma che in realtà
sottendono molte caratteristiche comuni, in primis
la difficoltà (a volte l’impossibilità) di relazionarsi di-
rettamente con il paziente e la necessità della con-
tinua intermediazione dei familiari. Il corso affiancherà
alle lezioni frontali di taglio teorico workshop e si-
mulazioni di casi reali realizzati grazie alla parteci-
pazione del gruppo ‘e3 consultant’ specializzato in
formazione utilizzando tecniche teatrali. (a.c.)
Info: Ufficio Comunicazione; T. 02.5503.3374, e-mail
alessandra.chiarello@policlinico.mi.it.

EVENTI DI RADIOLOGIA MEDICA

L’Unità Operativa di Radiologia (dr. Pietro Biondetti)
segnala i suoi eventi ECM:
- “Update of musculoskeletal Imaging: joints, spi-
ne, bone tumors”, 23 e 24 giugno 2005, Milano,
Salone Pio XII, via S. Antonio 5. Il corso prevede 13
ore di lezione del Professore Donald Resnick di San
Diego, riferimento internazionale della radiologia mu-
scolo-scheletrica.
- “Emergency Diagnostic Imaging”, 29 e 30 set-
tembre 2005, Milano, Università degli Studi di Mila-
no, via Festa del Perdono. Gli obiettivi del corso sono
l’aggiornamento dei partecipanti sui nuovi protocolli
di diagnostica per immagini nell’Urgenza-Emergen-
za, dovuti alla disponibilità di apparecchiature TAC
multistrato sempre più sofisticati.
Info: Segreteria di Radiologia; T. 02.5503.3516, e-mail
segrrad@policlinico.mi.it.

IL CALENDARIO ECM

Per il calendario completo degli eventi, per la disponibilità di
posti e per ulteriori dettagli, raccomandiamo di visitare perio-
dicamente il sito www.policlinico.mi.it. Nell’area ‘Formazio-
ne e Cultura’ esplorare il portale dei corsi.
Polmoniti acquisite in comunità (CAP): stratificazione
del rischio, diagnosi e terapia.
Edizione del 06.06.2005, ore 9.00 (iscrizioni entro
03.06.2005). Per Medici (Medicina e chirurgia di urgenza,
Malattie dell’apparato respiratorio, Medicina Interna), Sede
Aule Polo Scientifico Via Francesco Sforza 35.
Info: Ufficio Formazione; T. 02.5503.8327, e-mail
formazione@policlinico.mi.it.
Fisioterapia respiratoria nel paziente chirurgico
Edizione del 09.06.2005, ore 9.00 (iscrizioni entro
06.06.2005, ore 12.00). Per Fisioterapisti. Sede Fonda-
zione IRCCS Policlinico Mangiagalli, Via Francesco
Sforza 35.  Info:  ARIR;  T.  02.5461.286,  e-mai l
segreteria@arirassociazione.org.
Ipertensione e diabete: nuovi trials terapeutici
Edizione del 11.06.2005, ore 9.30 (iscrizioni entro 8.06.2005,
ore 12.00). Per Medici (Cardiologia, Medicina interna,
Nefrologia, Medicina generale, Medici di famiglia). Sede Centro
Fisiologia Clinica e Ipertensione, Via Francesco Sforza 35.
Info: dr. Stefano Carugo; T. 02.5503.5850, e-mail
stefano.carugo@unimi.it.
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