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■  FRRB  FONDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA / Promuove il fi nanziamento di progetti competitivi, sia a livello regionale che europeo

L'amianto è un'emergenza territoriale
FRRB ha dato vita a un progetto per lo studio di un approccio integrato di medicina di precisione al mesotelioma maligno

Costituita nel 2011 per 

volere di Regione Lom-

bardia, la Fondazione Regio-

nale per la Ricerca Biomedica 

rappresenta oggi un elemento 

chiave per il sostentamento 

della ricerca biomedica. 

Nella programmazione an-

nuale della distribuzione del-

le risorse economiche, negli 

ultimi 5 anni la Regione ha 

stanziato più di 20 mln da 

trasferire a Fondazione, la 

quale a sua volta ha defi nito, 

attraverso un Piano d’Azione, 

le proprie attività di fi nanzia-

mento.

Oggi la Fondazione si pone 

prima di tutto l’obiettivo di 

rispondere alle necessità del 

territorio. Finanziando la ri-

cerca biomedica ad ampio 

spettro (ricerca sul cancro, 

neuroscienze, cardio-vascola-

re, ecc.), FRRB sostiene diver-

si argomenti di studio e off re 

supporto alla ricerca là dove 

ce n’è più bisogno. 

Un esempio concreto è quel-

lo del bando sulle malattie 

correlate all’esposizione all’a-

mianto pubblicato nel 2017. 

L’amianto rappresenta una 

vera emergenza territoriale: 

dal 1992 l’Italia ha proibito 

tutti i prodotti e i materiali 

contenenti amianto (legge 

n. 257), vietandone anche 

l’importazione e la commer-

cializzazione. La Regione 

Lombardia, con la Legge 

Regionale n. 17 del 29 set-

tembre 2003, ha approvato 

il Piano Regionale Amianto 

Lombardia (Pral), che san-

cisce l'obbligo di bonifi ca dei 

materiali contenenti amian-

to. Tuttavia, la Regione Lom-

bardia rimane la regione con 

il maggior numero di casi di 

mesotelioma maligno, pato-

logia direttamente correlata 

all’esposizione all’amianto: su 

21.463 casi di mesotelioma 

segnalati tra il 1993 e il 2012, 

4.215 casi sono stati diagno-

sticati in Lombardia, circa il 

19% del totale (fonte: V rap-

porto del ReNaM, Registro 

Nazionale dei Mesoteliomi). 

È importante considerare che 

le malattie amianto-correlate 

hanno un lungo periodo di 

latenza. La malattia può es-

sere causata da un’esposizio-

ne avvenuta anche nei 20-40 

anni precedenti l’insorgenza 

dei primi sintomi. Secondo 

quanto contenuto nel Piano 

Nazionale Amianto del mar-

zo 2013, si stima che il picco 

di insorgenza di mesotelioma 

maligno della pleura causato 

dall’esposizione all’amianto 

sarà tra il 2020 e il 2025. 

Per rispondere a questa 

emergenza, la Fondazione 

ha pubblicato, nel 2018, un 

bando per il fi nanziamento 

di progetti di ricerca con un 

alto potenziale di impatto 

sul sistema sanitario, volto a 

decifrare i meccanismi delle 

malattie amianto-correlate, 

con un focus sul mesotelioma 

maligno, oggetto di numero-

si decessi proprio per la sua 

gravità. 

Il progetto vincitore vede la 

Fondazione IRCCS Istituto 

Nazionale dei Tumori di Mi-

lano come Ente capofi la di un 

partenariato di cinque centri 

di eccellenza lombardi. 

La Fondazione collabora atti-

vamente con gli enti del ter-

ritorio anche attraverso il suo 

Comitato Scientifi co, organo 

collegiale formato da 7 scien-

ziati di calibro internazionale 

che, anche in rappresentanza 

dei propri enti di appartenen-

za, forniscono un importante 

contributo alla defi nizione di 

ogni misura di fi nanziamento 

proposta. 

La Fondazione ha partico-

larmente a cuore i giovani 

ricercatori, categoria poco 

considerata dal sistema di fi -

nanziamento e spesso sfrutta-

ta con scarsi riconoscimenti. 

Pertanto si impegna nell’in-

tento di creare opportunità di 

crescita professionale nel con-

testo regionale, in condizioni 

vantaggiose pari o superiori 

a quelle che troverebbero an-

dando all’estero. Per questo la 

Fondazione ha in programma 

la prossima pubblicazione 

di un bando loro dedicato 

chiamato “FRRB early career 

award”, con cui intende fi -

nanziare ricercatori eccellenti 

off rendo loro la possibilità di 

creare un proprio laboratorio 

e sostenere una propria linea 

di ricerca innovativa e indi-

pendente.

La Fondazione svolge anche 

un ruolo di carattere sociale, 

dedicando particolare atten-

zione al tema della parità di 

genere in ricerca. Nella scelta 

dei destinatari di fi nanzia-

mento FRRB predilige l’ec-

cellenza scientifi ca ma pone 

anche attenzione che vengano 

recepiti all’interno dei proget-

ti fi nanziati aspetti specifi ci 

volti ad assicurare l’eguaglian-

za di genere. 

Grazie all’adozione di queste 

misure FRRB ha registrato già 

dei primi risultati concreti. In 

risposta al bando pubblicato 

nel 2018, le donne con cur-

ricula di altissimo livello che 

si sono proposte come co-

ordinatori di progetti di rete 

sono state il 53,4%, contro il 

28,5% del precedente bando 

del 2015.

l team del progetto 

vincitore del bando 2017 su 

patologie amianto-correlate 

dal titolo: "Primate- Un 

approccio integrato di 

medicina di precisione 

al mesotelioma maligno: 

dal carico mutazionale 

all'epidemiologia e alla 

terapia"

Fibra di amianto. Foto al microscopio elettronico a 

scansione, scattata presso la Sezione di Medicina Legale e 

Scienze Forensi dell'Università di Pavia

Il mesotelioma pleurico è una grave malattia causata dall'espo-

sizione all'amianto la cui incidenza è in aumento e la cui pro-

gnosi è purtroppo infausta nella maggior parte dei casi. Il mec-

canismo molecolare, attraverso cui le fi bre di amianto causano il 

mesotelioma pleurico, non è ancora completamente chiaro, ma 

è ormai certo che l'infi ammazione cronica causata dalla persi-

stenza nel tessuto pleurico delle fi bre di amianto inalate svolge 

un ruolo importante nell'origine di questa malattia. Essa, infatti, 

come in altre patologie tumorali, costituisce uno stimolo patolo-

gico costante che promuove la trasformazione delle cellule nor-

mali in neoplastiche e la loro proliferazione e aggressività.

Il mesotelioma pleurico ha un lungo periodo di latenza, che è il pe-

riodo che intercorre tra l’inizio dell’esposizione alle fi bre di amianto 

e la diagnosi della malattia. Esiste una grande variabilità inter-in-

dividuale nel periodo di latenza, infatti, sono stati descritti meso-

teliomi insorti da circa 10 anni a oltre 70 anni dopo l'esposizione 

all'amianto. Le ragioni che sottintendono tale variabilità non sono 

note e si ipotizza che possano essere implicati fattori genetici, livello 

di esposizione alle fi bre di amianto o casualità. 

Per chiarire come il mesotelioma maligno dipenda dall'esposizio-

ne all'amianto e per migliorare le conoscenze circa il suo sviluppo 

e progressione, il progetto multicentrico, guidato dalla Fondazio-

ne IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, e fi nanziato da Fonda-

zione Regionale per la Ricerca Biomedica, prevede l’integrazione 

degli aspetti molecolari, epidemiologici e giuridici. 

Inizialmente, il progetto prevedeva la collaborazione di tre cen-

tri reclutanti (Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, 

Fondazione Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico e Istituto 

Clinico Humanitas) e di epidemiologi, medici del lavoro, esperti 

delle stime di esposizione e giuristi delle Università degli Studi di 

Milano e dell’Insubria di Como. Con l’avvio del progetto, visto il 

grande interesse in questa patologia, altri collaboratori, tra cui il 

Registro Mesoteliomi della Regione Lombardia, la Medicina del 

Lavoro dell’Ospedale San Paolo di Milano e la Medicina Legale 

di Pavia e degli Spedali Civili di Brescia, si sono resi disponibili a 

collaborare a quello è ormai diventato uno studio con una delle più 

grandi casistiche di pazienti con mesotelioma pleurico al mondo.

Ad oggi, infatti, più di 450 casi sono stati individuati nel Registro 

Mesoteliomi per i quali sono già stati raccolti i dati riguardanti 

l’esposizione all’amianto ed è stata accertata la disponibilità del 

materiale biologico. Al via nelle prossime settimane anche il re-

clutamento dei nuovi casi che verranno diagnosticati nei centri 

reclutanti. Sui casi per i quali sarà disponibile anche il tessuto 

polmonare (prevalentemente casi autoptici), sarà misurato il nu-

mero di fi bre di amianto e si valuterà la correlazione tra le misure 

di esposizione e le stime di esposizione occupazionale e ambien-

tale all’amianto. Dal punto di vista molecolare, si studieranno le 

variazioni genetiche costitutive dei pazienti, le mutazioni soma-

tiche acquisite dal tumore, e alcuni marcatori di infi ammazio-

ne misurabili direttamente nel sangue. Inoltre, sarà studiata, in 

vitro, l'ammissibilità del mesotelioma alla terapia a cattura di 

neutroni con boro, recentemente sviluppata. 

Tutti i dati raccolti saranno integrati al fi ne di caratterizzare il mecca-

nismo patogenetico di tale malattia e defi nire un insieme di marcatori 

che possano essere utili in clinica, per il follow-up ed, eventualmente, lo 

sviluppo di terapie personalizzate dei pazienti aff etti da mesotelioma.

Dal carico mutazionale
all'epidemiologia e alla terapia


