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Print Edition
For the first time, cancer has been treated by removing an organ
from the body, giving it radiotherapy and then re-implanting it…

Doctors in Italy used the technique to treat a 48-year-old 
man with multiple tumours in his liver. One year after the 
operation, which took 21 hours, the man is alive and well. 
His liver is functioning normally and the latest scans have
not revealed any signs of tumours…

"It was a bold stroke and has stirred the interest of many in the field," says Paul Busse, 
a neutron radiology expert at Harvard Medical School in Boston…

http://www.newscientist.com/inprint
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Cancer treated outside
body

Scientists have treated cancer by removing
an entire organ, administering radiotherapy
and re-implanting it back into the body. 
It is believed to be the first time that such a 
procedure has been used to treat cancer…

The likelihood is
that a patient with
14 liver tumours
would not
ordinarily last a 
year, so if this
technique can 
extend life 
expectancy and 
improve quality of 
life that is
tremendousNigel Hughes
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Clinical
Smoking may impair anti-reflux response
Gene expression profile predicts breast cancer outcome
…………..
Italian surgeons attempt ex vivo irradiation of liver to treat cancer
…………...

LONDON, Dec 18, 2002 (Reuters) - Italian scientists have 
taken a new approach to treating liver cancer by removing 
the organ, dosing it with radiation and then replacing it in 
the patient…



LONDON, Dec 18, 2002 (Reuters) - Italian scientists have taken a new approach to
treating liver cancer by removing the organ, dosing it with radiation and then replacing it in the patient.

A 48-year-old man who was the first patient to have the innovative treatment
at the San Matteo Hospital in Pavia, Italy is cancer-free a year after he was

treated during the 21-hour operation for more than 14 tumours in his liver.
"The out-of-body operation allows doctors to administer high doses of
radiation to widespread tumours without affecting other organs," New
Scientist magazine said on Wednesday.
Surgeon Aris Zonta and physicist Tazio Pinelli of the National Institute of
Nuclear Physics in Italy, who co-ordinated the procedure, are awaiting
approval to treat six other patients with multiple tumours.

The original patient had cancer of the colon, which had spread to the liver.

The cancer did not respond to chemotherapy and was so widespread that
conventional radiotherapy would have destroyed the liver.

The Italian scientists decided to try boron neutron capture therapy which
they have been working on since 1987 and which was first attempted in the 1950s.

It involves injecting a fluid containing boron atoms into the patient and
using a low-energy neutron beam to split the boron into particles that kill the cancerous cells.
But an even dose of neutrons is needed to treat the entire organ and bones in
the body can block the beam so the surgeons removed the liver, treated it and
then replaced in the body.
"By explanting the organ, we could give a high and uniform dose to all the
liver, which is impossible to obtain inside the body without serious risk to
the patient," Pinelli told the magazine.
Although the treatment, which has been dubbed TAORMINA, was successful and
could give new hope to seriously ill patients it would only be suitable for
patients whose cancer has spread to only one other organ and if they are
strong to survive the operation. "The technique is currently being tested on
patients with otherwise untreatable brain tumours -- obviously without
removing the organ in question," he magazine added.



Quelle particelle sono killer anticancro  
di Chiara Palmerini 13/12/2002

Aris Zonta, chirurgo al San Matteo di 
Pavia, e Tazio Pinelli, dell'Istituto 
nazionale di fisica nucleare, sempre di 
Pavia 

A un anno di distanza, il paziente 
napoletano di 48 anni che ha avuto il 
fegato espiantato, irradiato per 
eliminare le metastasi e poi 
reimpiantato in un'operazione durata 
21 ore, può parlare di rinascita. Per 
l'équipe di Pavia che ha messo a punto 
l'originale terapia per «cattura 
neutronica», dopo 15 anni di ricerche e 
tentativi, «l'esperimento ha funzionato». 



this article in a local (Montreal, Quebec) French-language 
daily newspaper also reported the Italian BNCT cancer treatment 
success.....
Interestingly, it also notes that the approach is applicable to all 
transplantable organs, including liver, pancreas and lungs ( "peut être
étendue à tous les organes transplantables: reins, pancréas, poumons"). 

Italie: première mondiale dans le traitement du cancer
ROME (AFP) – Des Italiens ont annoncé avoir réussi une première mondiale 
contre le cancer et guéri un malade par l’ablation temporaire puis la 
réimplantation de son foie, après un traitement par irradiation nucléaire, a-ton 
appris hier auprès de l’équipe médico-scientifique à Pavie. 

« L’intervention a été réalisée il y a exactement un an et le patient se porte très bien. Il n’y a plus de métastases et il a récupéré un foie 
absolument normal », a indiqué à l’AFP Tazio Pinelli, professeur à l’Institut national italien de physique nucléaire (INFN), section de Pavie. 

« L’opération permet le traitement intégral de l’organe malade et peut être étendue à tous les organes transplantables: reins, pancréas, 
poumons » a-t-il ajouté. L’équipe s’apprête à répéter l’intervention « en début d’année, en janvier ou février », pour traiter des cancers du foie, 
a-t-il annoncé. 

L’opération a représenté l’aboutissement de 15 ans de recherches associant le service de chirurgie du professeur Aris Zonta de l’hôpital 
San Matteo de Pavie et l’INFN. Elle a été réalisée le 19 décembre 2001 sur un 1talien de 48 ans, jugé dans un état désespéré. Il avait subi en 
2000 une ablation de l’intestin, à la suite d’un cancer du colon, avant de faire une rechute. 



Compie un anno il primo intervento al mondo tramite terapia neutronica
su un paziente con tumore al fegato e con una prognosi disperata. 
L'intervento ha provocato la distruzione di tutte le metastasi presenti 
nell'organo, comprese quelle non rilevabili dagli strumenti diagnostici, e 
oggi a giudizio dei medici il paziente si è pienamente rimesso…

News    

Compie un anno il primo intervento 
di terapia neutronica
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“In the BNCT world, this
treatment is very important
and shows that BNCT is
potentially an excellent
technique for treating
tumours”, says Wilko
Verbakel (Nuclear Research
and Consultancy Group, 
Netherlands).

“The idea of treating liver
metastases in this way 
sounds so fantastic that
many researchers would
not even attempt it.”

Emma Wilkinson
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C o r s i  e  r i c o r s i  n e l  m a r a s m a  s c i e n t i f i c o  

Lo scopo dichiarato dell'artico-
lo è che voi, lettori affeziona-
ti, alla fine di questa pagina, 
associate queste quattro silla-
be, oltre che al turismo soleg-
giato e al conflitto d’interessi, 
anche ad un orizzonte vera-
mente promettente della ri-
cerca italiana e, nello specifi-
co, pavese. 
Già, perché il quadrisillabo su 
citato non è altro che la sigla 
di Trattamento Avanzato di 
Organi Mediante Irraggiamen-
to Neutronico e Autotrapian-
to… roba da sballo, eh? In real-
tà, ciò di cui parleremo è ve-
ramente serio e rappresenta 
un contatto stretto con la ri-
cerca sulla cura dei tumori a 
livello mondial; stretto per-
ché, finalmente, parliamo di 
esperimenti e risultati avvenu-
ti a qualche centinaio di metri 
dalle nostre sedi universitarie. 
Nel 1932 Chadwick scopre il 
neutrone, ovvero il componen-
te del nucleo degli atomi, do-
tato di massa e di energia, ma 
non di carica elettrica. Un me-
dico, appena quattro anni do-
po, sostiene apertamente la 
possibilità di utilizzare il neu-
trone in medicina, appunto 
contro le masse tumorali. La 
domanda nasce spontanea: 
qual è il collegamento? 
Il collegamento prende il nome 
di fissione o scissione nuclea-
re, tanto aberrante per scopi 
militari, quanto interessante 
per gli effetti biologici. E il 
concetto teorico suona più o 
meno così: perché non far su-
bire gli effetti devastanti di un 
decadimento radioattivo selet-
tivamente alle cellule tumora-
li? 
Risposta: il 21 dicembre 2001, 
nel Policlinico San Matteo, un 
uomo con metastasi epatiche 
terminali (l’ultimo stadio del 
tumore al fegato) viene opera-
to con una procedura inedita. 
Il suo fegato, infatti, viene a-
sportato chirurgicamente e 
trasportato ad un reattore 
presso l’INFN, trattato con Bo-
ro10 e bombardato con neu-
troni, per essere subito ritra-
sportato in sala operatoria, 
dove viene autotrapiantato. La 
TAC non rileva alcun tumore 

residuo e le ex-metastasi, 
trattate in questo modo, di-
ventano prima cicatrici (cosa 
che testimonia che il tessuto 
era effettivamente morto), 
per poi lasciare spazio al nuo-
vo tessuto sano. A tre anni di 
distanza, il fegato lavora tran-
quillamente e l’uomo, che si è 
sottoposto al trattamento spe-
rimentale, vive normalmente. 
A dirla così, sembra un proces-
so magico ed imperscrutabile: 
il segreto reale di tutto ciò è il 
Boro. Nel 1934, Fermi e colla-
boratori avevano evidenziato 
l’elevata capacità di questo e-
lemento di catturare neutroni 
e, una volta bombardato, di 
decadere in 7Li e radiazioni α 
(nuclei di 4He, particelle alta-
mente energetiche di Elio). 
Sono proprio queste particelle 
a la causa degli effetti distrut-
tivi sui tessuti biologici, con u-
na caratteristica precisa: la 
scissione dell’atomo di Boro 
non cede un’energia troppo al-
ta alle particelle uscenti, di-
modoché queste, con relativi 
effetti nocivi, non escano dalla 
membrana plasmatica cellula-
re e non si estendano anche ai 
tessuti vicini. 
Tradotto in pratica: come fare 
a concentrare il Boro soltanto 
nelle cellule tumorali? I fisici 
nucleari hanno utilizzato il 
BPA-F, ovvero fruttosio com-
plessato con fenilalanina bora-
ta, uno zucchero e un aminoa-
cido, facilmente solubili e tra-
sportabili dal sangue e meta-
bolizzabili dalla cellula. Ovvia-
mente, parte del Boro finirà 
anche nei tessuti sani: l’impor-
tante è che il rapporto tra la 
concentrazione nel tessuto tu-
morale e quella nelle cellule 
normali sia sufficientemente 
alto (molti percorsi ricercano 
nel senso di una distribuzione 
ancora più tessuto-specifica). 
La sperimentazione è prose-
guita anche su un secondo pa-
ziente, il quale, però, è morto 
trenta giorni dopo l’interven-
to. Analizzando il fegato, le 
metastasi apparivano comple-
tamente e selettivamente di-
strutte (i tessuti sani circo-
stanti, come nel primo caso, 
non erano stati minimamente 
toccati): la causa del decesso 
è da ascrivere al peso notevole 

dell’operazione chirurgica in 
sé. E questa infatti rimane la 
nota dolens da sciogliere al più 
presto, prima dell’estensione 
dei trials clinici: bisogna ridur-
re i tempi di anepatia 
(mancanza di fegato), in cui 
versa il paziente durante l’o-
perazione, e, soprattutto, bi-
sogna alleggerire il lavoro 
post-operatorio a livello dei 
reni – sono infatti questi organi 
ad occuparsi dello smaltimen-
to dei tessuti in necrosi prove-
nienti dalle ex-metastasi. 
La collaborazione tra l’Istituto 
di Fisica Nucleare, il Diparti-
mento di Biologia Animale (per 
le prove predittive su cavie) e 
il Policlinico ha lanciato, in 
definitiva, due segnali. Uno al 
mondo: la notizia dei risultati 
estremamente incoraggianti ha 
fatto il giro delle agenzie di 
stampa più importanti del glo-
bo. Un altro al Bel Paese: 
quando si vuole, ci sono neuro-
ni più che sufficienti per svi-
luppare progetti di ricerca al-
tamente qualificati e all’avan-
guardia. Chi ha orecchie e re-
sponsabilità intenda. 

T. A. Or. M. I. N. A. 
Una sfera di sole nella cura dei tumori 

di Mattia Quattrocelli 
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Guardate la foto (qui vici-
no/sopra). Il tizio di spalle, 
con le bretelle e il contrab-
basso, è Charles Mingus, e 
oggi parliamo di lui. La foto 
risale al '59 (ancora!), ed 
stata scattata durante l'in-
cisione di Mingus Ah Um a 
New York. Mingus era un 
virtuoso del contrabbasso, 
uno dei più originali compo-
sitori del jazz, e qualche 
anno dopo questa foto fu 
condannato per aver atter-
rato con un pugno Jimmy 
Knepper, che è il tromboni-

sta che vedete a sini-
stra. Ma andiamo con 
ordine. 
 
Fin da piccolo Charles si 
sentiva disprezzato ed 
emarginato; si definiva 
un "negro giallo", e inti-
tolò la sua autobiografia 
Beneath the Underdog 
(peggio di un bastardo). 
Era un tipo scontroso, 
aggressivo, spesso ingra-
to, che molti (tra cui 
talvolta lui stesso) rite-
nevano un bambino. In 
realtà la persona più 
adatta a commentare la 
mente di Mingus è il suo 
psicologo, tal Edmund Pol-
lock, che scrisse nelle note 
di copertina di un disco di 
Charles: «Le sofferenze 
sperimentate nell'infanzia e 

poi nell'età matura come 
persona e come uomo di 
colore sono state sicura-
mente sufficienti per indur-
re in lui una grande ama-

rezza, odio, distorsioni, 
e per farlo rifuggire dal-
la realtà. [..] Egli è do-
lorosamente conscio dei 
suoi sentimenti e vuole 
disperatamente guari-
re.» 
 
Torniamo alla musica. 
"Mingus Ah Um" contiene 
tutti pezzi composti da 
Mingus, veramente bel-
lissimi. Non si tratta del 
classico schema di Kind 
of Blue, per esempio, in 
cui i pezzi sono semplici 
e il tutto è basato sul-
l'improvvisazione indivi-
duale, a turno. Non si 

tratta neanche di un disco 
orchestrale in cui gli arran-
giamenti sono scritti e ba-
sta. È uno strano ibrido: di 
tratta per lo più di improv-

visazione di gruppo, non ci 
sono parti precise scritte, 
però in qualche modo Min-
gus ha "arrangiato" la musi-
ca, costruendola a mente e 
dando qualche spiegazione 
a voce agli altri. Il risultato 
è un capolavoro, perché 
l'orchestrazione è raffinata 
e "corale" come se si trat-
tasse di musica scritta, ma 
c'è anche tutta la sponta-
neità della musica improv-
visata. Per avere un'idea di 
c o m e  f o s s e  M i n g u s 
"direttore", guardate la fo-
to: suonando stava di fron-
te agli altri, li incalzava, e 
nel disco si sentono bene le 
sue urla di incitamento. E 
si racconta che, in concer-
to, talvolta fermasse tutti 
per ricominciare, insoddi-
sfatto... 

internet 

http://lxpv01.pv.infn.it/~altieri/ 
Sito del Prof. Altieri, uno dei 
principali ricercatori coinvolti 
nel progetto; il sito contiene 
molte informazioni, anche det-
tagliate, sui vari step e “per-
ché” della sperimentazione 

Mingus Ah Um 

di Leonardo Pistone 

L’etica narrativa e il medico-lettore 

21 maggio 2004. Un caldo pome-
riggio pavese. L’aula di Clinica 
Pediatrica. Una platea poco 
affollata ma ricca di camici 
bianchi. Pochi studenti curiosi. 
La narratrice. 
Questi gli ingredienti del semi-
nario di Martha Montello, docen-
te di Storia e Filosofia della 
Medicina all’Università di Kansas 
City, giunta su invito della 
Prof.ssa Ruberto, direttrice del 
Centro di Bioetica dell’Universi-
tà di Pavia, per tenere una le-
zione sull’Etica Narrativa e la 
sua applicazione in campo pe-
diatrico. 
La Prof.ssa Montello comincia 
raccontando la storia di Sara, 
una bambina gravemente mala-
ta. 
Ma il confine tra la fine di que-
sta storia e ciò che vi è dopo è 
indistinguibile: la Montello in-
canta la platea, non ci si accor-
ge neanche che non parla in 
italiano. 
La malattia di un bambino, il 
senso di impotenza di un adulto 
di fronte ad essa hanno un codi-
ce di comunicazione che va ol-
tre la lingua. 
La narratrice racconta, suggeri-
sce, pone delle domande preci-
se, che obbligano a fermarsi a 
pensare. 
Perché è soffermarsi sulla do-
manda giusta il modo per avvici-
narsi alla soluzione di un proble-
ma tanto complicato quanto 
quello di stabilire se un bambino 
sia o no in grado di decidere in 
autonomia sulla propria vita. 
In questi casi di universale dolo-
re ma di particolare vita, la 
soluzione preconfezionata, la 
norma, non basta: l’Etica Nor-
mativa dice che se un minoren-
ne è malato la decisione riguar-
do al suo stato di salute tocca ai 

genitori o ai tutori legali, punto. 
Ma quel minorenne cosa pensa 
della sua condizione? Quel bam-
bino cosa ha capito di tutto ciò 
che ha vissuto? Davvero quella 
PERSONA non ha capacità deci-
sionale? 
Di certo, un bambino che è ma-
lato e a cui niente viene spiega-
to e chiesto, è solo. 
Ma lui, quale soggetto della sua 
storia, avrebbe tanto da raccon-
tare, se fosse ascoltato: come 
tutti, si porta delle storie passa-
te e presenti, aperte e in conti-
nua evoluzione. 
La Montello illustra il metodo 
dell’Etica Narrativa, supporto e 
completamento dell’Etica Nor-
mativa; nella narrazione vanno 
ricercati quattro elementi fon-
damentali: la voce, il protagoni-
sta, il contesto, il lettore. 
È su quest’ultimo che la Montel-
lo si sofferma: la storia per esi-
stere, deve essere letta, ascol-
tata, e questo ruolo nella dialet-
tica della malattia spetta al 
medico. 
Il medico-lettore dunque è in 
grado di interpretare il raccon-
to, ascolta e discute il futuro 
direttamente con il bambino, lo 
aiuta a sviluppare una capacità 
decisionale. 
La presenza del dottor Franco 
Locatelli, Direttore di Oncoema-
tologia Pediatrica al S. Matteo 
di Pavia, aiuta a riportare ciò 
che viene detto alla reale di-
mensione di dolore che si vive in 
un reparto come il suo. 
La Montello non lascia regole da 
seguire, ma pensieri da tener 
sempre in mente: essere certi di 
considerare i bambini con il 
rispetto dovuto ad ogni persona 
umana; essere certi che né leggi 
né regole possono aiutare una 
persona malata, solo l’ascolto e 
la partecipazione di altre perso-
ne possono farlo. 

BACHECA 

Cerco testo Analisi Uno di 
Gianni Gilardi, possibilmente 
della seconda edizione. Contat-
tare 380.5165636. 
 
Cerco testo Algebra di I. N. 
Herstein. Chiamare 
347.4960876. 
 
Vendo chitarra spagnola 4/4. 
Marca Alhanbra in legno di abe-
te priva di corde, prezzo trat-
tabile. Cell 339.7583673. 

Questa rubrica vuole essere un 
“ordinato sostituto” alla ba-
checa che in Università Centra-
le straripa di fogliettini di ogni 
tipo: dallo studente che cerca 
una stanza alla studentessa che 
offre la stanza della sua com-
pagna ormai laureata (e molto 
speso annunci di questo tipo, 
anche se sembrano comple-
mentari, in realtà non lo sono),  
dalla richiesta del libro che non 
stampano più, al tentativo di 
liberarsi di uno comprato per 
sbaglio... o comprato e mai 
usato! Per non parlare poi del 
laureato sicuro si sé che già 

vuole mettersi alla prova im-
partendo lezioni di ogni tipo 
per aiutare il prossimo... e 
raggiungere più facilmente la 
fine del mese. 
Se avete quindi qualsiasi richie-
sta scrivete una mail a 
inchiostro@matita.net 

 
Nel prossimo numero... 
... una speciale intervista allo 
scrittore israeliano David Gros-
sman, incontrato in esclusiva 
per i lettori di “Inchiostro” 
durante il suo breve soggiorno 
pavese in occasione della con-
ferenza del 31 maggio. 

di Maria Luisa Fonte 
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