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Nuovi approcci terapeutici grazie alla medicina personalizzata
Ogni essere umano è unico. Anche laddove due persone ricevano la medesima diagnosi, la 
patologia può avere un decorso differente: un paziente può rispondere bene ai medicamenti, 
mentre un altro può soffrire di effetti collaterali insopportabili. Qual è la causa di questo 
fenomeno?

I grandi studi clinici si orientano sul «paziente 
medio». Negli ultimi decenni la medicina ha indub-
biamente fatto molta strada in questo senso. Ma 
per alcuni individui le terapie spesso non hanno 
successo o possono addirittura causare inutili 
sofferenze.

Terapia su misura

Nella medicina personalizzata, invece, vengono 
considerati in particolare i diversi prerequisiti e le 
esigenze di singoli pazienti o di gruppi di pazienti, 
come le persone con lesione midollare.

Cara lettrice, caro lettore,

le è già capitato che il suo medico 
di base non trovi una causa per un 
suo malessere generico? Tutti i 
valori del sangue e delle urine sono 
nella norma. Solo alcuni giorni 
dopo, in seguito a un grave peg-
gioramento dei sintomi, il medico 
diagnostica un’infi ammazione 
renale acuta. Così, diventa neces-
sario intervenire rapidamente con 
una terapia antibiotica mirata. Ma 
non era davvero possibile ricono-
scere tempestivamente l’infi am-
mazione e stroncarla sul nascere?

Stiamo lavorando per renderlo 
possibile nel prossimo futuro. Gli 
intervalli di riferimento saranno 
successivamente adattati alle 
persone con paralisi spinale per i 
valori di laboratorio più frequente-
mente utilizzati, come i marcatori 
dell’infi ammazione. Gli intervalli 
di riferimento differiscono talvol-
ta notevolmente da quelli della 
popolazione generale e devono 
essere valutati di conseguenza in 
modo diverso. Se in futuro i medici 
potranno lavorare con queste 
scale adattate, le persone colpite 
riceveranno più rapidamente una 
diagnosi e una terapia adeguata. 

La piattaforma di ricerca «Swiss 
BioRef» consente di progre-
dire verso la cosiddetta medi-
cina personalizzata, che vie-
ne sempre più modellata sui 
singoli gruppi di pazienti.

Oggi vogliamo illustrarvi gli ap-
procci promettenti che lo studio 
SwiSCI e altri progetti di ricerca 
della Ricerca svizzera per pa-
raplegici (RSP) stanno portan-
do avanti in questo ambito e 
le opportunità che offrono alle 
persone con paralisi spinale.
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L’obiettivo è quello di ottenere la massima effi-
cacia possibile di un trattamento per le singole 
persone, riducendo al contempo al minimo gli 
effetti collaterali. Questo meccanismo funziona 
solo se sono disponibili molti dati sul quadro cli-
nico e sul profilo biologico-genetico individuale, 
che vengono valutati utilizzando sofisticati sis-
temi di calcolo.

Quali cure sono disponibili già oggi ?

Gli esperti possono creare un profilo sempre più 
accurato di una persona che include una serie di 
dati corporei, dai livelli di pressione e glicemia a 
sofisticate analisi genetiche.

Inoltre, grazie alle moderne tecnologie siamo 
già in grado di comprendere sempre meglio lo 
sviluppo delle malattie. Gli esperti possono, ad 

esempio, determinare con estrema precisione 
il profilo genetico di un campione di tumore e 
adattare di conseguenza il trattamento. Questo 
approccio fa sì che due pazienti con la medesima 
diagnosi possano essere trattati in maniera 
molto differente.

Che cosa riserba il futuro?

Grazie a enormi banche dati gli esperti saranno 
in grado di prevedere in maniera sempre più 
precisa la probabilità che una persona sviluppi 
una determinata malattia o tragga beneficio 
da una terapia mirata. Nel caso di una forte 
predisposizione a una malattia, come il cancro, 
la demenza o disturbi neurologici, è possibile 
adottare misure preventive in una fase precoce 
e avviare trattamenti personalizzati.

Medicina personalizzata per le lesioni spinali
Applicazioni dello studio SwiSCI e altri progetti di ricerca presso la sede di Nottwil

Quali sono i livelli di sangue considerati «nor-
mali»? Analisi più precise dei valori di laborato-
rio per le persone con paralisi spinale

I medici eseguono spesso esami del sangue per 
ottenere informazioni sullo stato di salute del 
paziente o sulle necessità di trattamento. Nel 
farlo, sono spesso guidati da intervalli di riferi-
mento stabiliti che si applicano alla popolazione 
nel suo complesso.

Per le persone con paraplegia, tuttavia, gli inter-
valli di riferimento spesso non sono determin-
anti: I valori individuali delle persone con para-
lisi spinale a volte differiscono notevolmente da 
quelli della popolazione generale. Questo vale, 
ad esempio, per la creatinina, un parametro della 
funzionalità renale. Se un determinato valore 
renale è considerato tollerabile per un paziente 
senza paraplegia, lo stesso valore in un paziente 
con lesione al midollo spinale può già segnalare 
un’insufficienza renale. Se interpretato in modo 
errato, questo valore può comportare compli-
cazioni pericolose.

«Swiss BioRef» è un’iniziativa di diverse univer-
sità e istituti di ricerca volta a fornire intervalli 

di riferimento più precisi per alcuni gruppi di 
pazienti. A questo scopo, i dati di laboratorio 
di diverse migliaia di persone colpite vengono 
inseriti in un database. Sono inclusi anche i 
dati di laboratorio dei partecipanti allo studio 
SwiSCI.

Questo ampio database costituisce ora la base 
per la ricerca dei valori di riferimento per il cor-
rispondente gruppo di pazienti. In questo modo, 
in futuro i medici avranno a disposizione una 
serie di strumenti più adeguati per interpretare i 

Prelievo sanguigno: nelle persone con paraplegia vengono 
spesso definiti i parametri infiammatori.
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valori di laboratorio delle persone con paralisi 
spinale. Così, le persone colpite riceveranno 
diagnosi più coerenti, terapie più adeguate e 
prognosi più accurate.

Ricerca sulle cellule staminali: utilizzare le cel-
lule del paziente per migliorare la guarigione 
delle ferite nelle ulcere da pressione

Le persone in sedia a rotelle corrono un rischio 
maggiore di sviluppare piaghe da decubito. 
Se non si interviene in tempo, la piaga si può 
estendere, infiammare o addirittura risul-
tare fatale. Gli interventi chirurgici diventano 
necessari quando un’ulcera da pressione non 
può più essere trattata con le medicazioni.

Gli scienziati della RSP stanno attualmente 
sviluppando un metodo che contribuisce a 
velocizzare la guarigione delle ferite dopo 
un’operazione e a ridurne le complicazioni. Tra 
le metodologie utilizzate rientra anche l’im-
piego di cellule staminali della persona che 
deve essere operata.

L’uso delle cellule staminali del paziente è 
un approccio personalizzato e promettente 
nella terapia delle ulcere da pressione, poiché 
queste cellule aiutano a riparare più rapida-
mente le ferite. Al momento questo metodo 
è ancora in fase di sperimentazione in labo-
ratorio, ma nei prossimi anni sarà già testato 
sui pazienti in collaborazione con la chirurgia 
plastica presso il CSP. Se questa procedura 
dovesse rivelarsi efficace, verrà utilizzata in 
futuro dopo gli interventi chirurgici.

La biobanca SwiSCI: congelamento estremo 
al servizio della ricerca

La Ricerca svizzera per paraplegici gestisce 
dal 2016 una cosiddetta «biobanca», dove i 
campioni biologici (tessuti, urine, sangue) ven-
gono conservati a meno 150 gradi. I campioni 
sono collegati a dati quali età, sesso, livello di 
paralisi o malattie. I ricercatori si avvalgono di 
questa miniera di dati per cercare di trovare 
soluzioni a determinati problemi di salute. 

Ad esempio, si stanno studiando le cause che 
portano alcune persone con paraplegia a svi-
luppare dolori neuropatici. A questo scopo, 
gli scienziati stanno studiando quali caratte-
ristiche comuni hanno i campioni delle per-
sone colpite. Sulla base di questi parametri, i 
ricercatori possono sviluppare uno strumento 
in grado di rilevare il rischio di comparsa di 
questi sintomi nelle prime fasi del processo di 
riabilitazione, ancora prima che si manifesti il 
dolore.

Inoltre, sono in corso studi sui processi di 
invecchiamento, sulle malattie cardiova-
scolari e sulle infezioni del tratto urinario. In 
totale, più di 150 persone hanno già fornito 
campioni di sangue e urina per la biobanca.

Simona Capossela lavora nel laboratorio SPF con i campioni della 
biobanca.

«Quando applichiamo i risultati della ricerca 
a livello clinico, non dobbiamo dimenticare 
che non stiamo trattando un «paziente 
medio», ma che ognuno è unico. Con l’aiuto 
della biobanca, possiamo rendere le nos-
tre terapie molto più personalizzate, ad 
esempio modificando i farmaci. In questo 
modo, la biobanca ci aiuta a offrire in futuro 
una medicina personalizzata avanzata.»

KD Dr med PhD Inge Eriks Hoogland,  
primario di paraplegiologia  e 

responsabile dell’ambulatorio del CSP,  
specialista in medicina fisica  

e riabilitazione
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Trovare subito la terapia giusta
Intervista a Jivko Stoyanov sulle potenzialità della medicina personalizzata

Signor Stoyanov, già in passato medici e 
terapeuti tenevano conto di fattori quali l›età, il 
sesso, le possibili interazioni con i farmaci o la 
situazione familiare dei loro pazienti. Dove vede 
oggi le opportunità della medicina personaliz-
zata per le persone con paralisi spinale?

La novità è la tecnologia che ci permette 
di analizzare il livello molecolare dell›or-
ganismo, come ad esempio le predispo-
sizioni genetiche, i processi metabolici 
o la composizione dei microrganismi. 

Grazie a queste conoscenze, siamo in grado 
sempre di più di determinare se una persona 
risponderà bene a un farmaco e se soffrirà o 
meno di forti effetti collaterali. Una possibile 
applicazione è riscontrabile negli anticoagu-
lanti: alcuni farmaci non sono effi  caci nelle 
persone con un determinato corredo genetico. 
Invece di provare diversi farmaci, i medici pos-
sono ora utilizzare le nuove conoscenze per 
prescrivere subito quello giusto. Così si può 
venire incontro anche alle persone con para-
lisi spinale dopo un’operazione: se ricevono 
il farmaco giusto, il rischio di avere un ictus è 
signifi cativamente più basso.

Quali sono le sfi de della medicina personalizzata?

Una sfi da riguarda la salute mentale: Ad esem-
pio, se scopro che ho un rischio molto elevato 
di ammalarmi di cancro allo stomaco, posso 
prevenirlo, ma improvvisamente subisco 
anche un›immensa pressione psicologica. 
Tutte le persone coinvolte devono quindi impa-
rare a gestire queste situazioni.

Un’altra sfi da risiede nella protezione dei dati. 
La medicina personalizzata produce molti dati 
ed è estremamente importante proteggerli 

dall’accesso di terzi, come aziende o compag-
nie assicurative.

Quali vantaggi offre la biobanca SwiSCI rispetto 
ad altre raccolte di dati nel contesto degli studi 
scientifi ci?

Un grande vantaggio della biobanca è che 
possiamo dividere un campione in tanti pic-
coli «campioni». Possiamo quindi utilizzarli 
per aree di ricerca molto diverse, senza dover 
chiedere di nuovo un campione ai nostri tester.

Possiamo conservare i campioni biologici 
congelati per anni. Se nel tempo si sviluppano 
nuove tecnologie, ad esempio uno strumento 
di misurazione dei valori del sangue, pos-
siamo applicarle direttamente ai campioni 
conservati.

Con la biobanca mettiamo a disposizione dei 
ricercatori una fonte di dati che consente di 
approfondire molte questioni e, allo stesso 
tempo, di ottenere informazioni sempre più 
precise sui processi fi sici specifi ci alla para-
plegia. Per esempio, stiamo attualmente 
ricercando alternative alla terapia antibiotica 
per le infezioni del tratto urinario: uno studio 
importante, dato che molte persone colpite 
sono già resistenti a diversi antibiotici. Così, 
molti individui con paraplegia potranno trarre 
benefi cio da studi come questo.

Contatto
Qualora non riceviate ancora automati-
camente la newsletter, potete iscrivervi 
in qualsiasi momento grazie alle opzioni 
di contatto qui di seguito. La newsletter 
è pubblicata due volte all’anno, è gratuita 
e recapitata tramite e-mail o per posta. 
È inoltre disponibile per download sul 
sito SwiSCI. È possibile disiscriversi dalla 
newsletter in qualsiasi momento tramite 
e-mail, telefono o posta.

Centro studi SwiSCI
Ricerca svizzera per paraplegici
Guido A. Zäch-Strasse 4
CH-6207 Nottwil

www.swisci.ch,  contact@swisci.ch
Tel: 0800 794 724 (gratuito)

Prof. Dott. Jivko Stoyanov, 
responsabile della biobanca presso la 

RSP di Nottwil


