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Investimentiperoltre 7milio-

ni grazieal Pnrr.Elagiornata
mondiale per la lottaal can-

cro coincidecon la pubblica-

zione suTheLancetdiunostu-

dio sulla correlazionefra gli
effetti avversideifarmaciele
caratteristiche genetiche del
paziente.

AlCroèin corsol’ammoder-
namento delparcotecnologi-

co e digitale ospedaliero.Gli

interventi riguardano:l’acqui-
sto del sistemaradiologicote-

lecomandato, 436mila euro,
cheentrol’annosaràin radio-

logia oncologica;il mammo-

grafo digitale(324mila euro)
in fasedicollaudoe trapoche
settimanesarà nell’unità se-

nologica; i lavori prodromici
all’installazione della nuova
Pet/Tac(2,8milioni) che tri-

plicherà le prestazioni;unac-

celeratore lineare(3,3milio-
ni) pererogaretrattamentira-

dianti adaltaprecisione,ope-

rativo entroil 2024.
Magli investimentinonfini-

scono qui. A brevelaRegione
dovrebbe licenziare le linee
guida dellaprogrammazione
sanitaria2023predispostea

suotempodall’istituto guida-

to daFrancescaTosolini.
La delibera Cipe-Cipess

mettenerosu bianco alcuni
dati comparati2012- 21: il

Cro è statoil miglior attratto-

re di mobilità anchelo scorso
anno.E perquantoriguardai

numeridel2022,pur ufficio-

si, Avianohaprodottoun in-
casso annualedi 28 milioni
183milaeuro –cioèoltre5mi-

lioni inpiù rispettoal2021.
Nella giornata mondiale

per la prevenzione del can-

cro, inoltre,un’altra soddisfa-
zione.

Garantireaogni pazienteil
farmacocorrettoinbaseaspe-

cifiche caratteristichegeneti-
che perevitareeffetti collate-

rali. Ovvero,graziealle pecu-

liarità genetichedi unpazien-
te si puòpersonalizzareuna
terapia. Questo principio è
statodimostrato daunostu-

dio, pubblicato sulla rivista
scientificaTheLancet,alqua-

le hannopartecipato circa 7
milapazientineicontestisani-

tari disettePaesiUe.Il Croha
trattato1.232pazienticonla
collaborazionedegliospedali
CàFoncello(Treviso)eSanFi-

lippo Neri(Roma).
Lo studioè statoideatoad

Aviano, dalla Farmacologia
sperimentaleclinica diretta

daGiuseppeToffoli.«Uninca-
rico checi rendeonorati –di-
ce –, frutto della nostraven-

tennale esperienzamaturata
nello studiodelle varianti ge-

netiche, responsabili delle
reazioniavverseai farmaci».
Giànel2010,alPoloTecnolo-

gico diPordenoneil teamgui-
dato daGiuseppeToffoli fon-

dò laprimastartup dedicata
allo sviluppo di tecnologie
analiticheperlafarmacogene-

tica.
Mappato il Dna di ogni pa-

ziente, iricercatorihannoesa-

minato 12genicoinvolti nelle
reazioniavverseai farmaci,di-
mostrando che50 tipi di va-

rianti germinali influiscono
sulfunzionamentodei39far-
maci selezionati. I risultati
dello studio hanno rilevato
cheipazientiacui èstatapre-

scritta una terapiabasatasul
profilo costitutivodi genihan-

no manifestatounasignificati-

va riduzionedi effetticollate-

rali gravirispettoaipazientia
cuierastataprescrittaunado-
se farmaceuticastandard.

«Lo studiohapermessodi
trasformarel’attivitàdi farma-
cogenetica oncologicain una
praticaclinica consolidata»,
aggiungeErikaCecchin,coor-

dinatrice delle attività di far-
macogenetica. Un lavoro che
havisto la partecipazionedi
RossanaRoncato(chesi èoc-
cupata degli aspettidi imple-
mentazione e farmacoecono-

mia) e AlessiaBignucolo(che
ha partecipatoall’arruola-
mento deipazientiedesegui-

to i testmolecolari),ricercatri-

ci dellaFarmacologia speri-

mentale eclinica.—
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