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Giovanni Corso è un
n medico chirurgo
c
dii origine bagnolese.
b
È membro della Brea
ast Cancerr
Surgery d
dell’Istitutoo Europeo di
d Oncologgia di Milan
no, dove la
avora da cinnque anni nel campoo
della ricerrca taslaziaale, ovvero quel settorre della ricerca oncolo
ogica che ««verifica la possibilitàà
di trasform
mare le sccoperte scieentifiche raaggiunte in
n laboratorrio in appllicazioni clliniche perr
ridurre l’incidenza e la morta
alità per caancro». È suo un prrogetto di ricerca triiennale sull
carcinomaa al seno erreditario fiinanziato d
dal Ministeero della Sa
alute per 4 50mila eurro: uno deii
pochissimi selezionatti su tutto il
i territorioo nazionale..
«La ricerca ha faatto enormii passi in avanti e lee
aspettaative di vita in pazientii affetti da tumori
t
sonoo
notevo
olmente aum
mentate. È cresciuto in manieraa
consideerevole il nu
umero di caasi in cui il tumore puòò
essere completamente eradicaato o almen
no arginato,,
pur permanendo come
c
malatttia cronicaa, rispetto a
quelli in cui, inveece, la malaattia risulta incurabile..
E perssonalmente ritengo chhe, in quessto campo,,
l’Italia non sia messa
m
così m
male come si vuol farr
crederee. La ricercca in sé è m
mobilità e avanza, sì,,
grazie allo studio
o ma si nuttre anche di
d scambi e
connessionni che le atttuali tecnollogie hannoo reso particcolarmente agevoli, peermettendo una rapidaa
circolazionne di studi ed
e esperienzze».
Come per lle oltre centto pubblicazzioni che haa all’attivo il dottor Giovanni Corrso, medico chirurgo dii
origini baggnolesi, entrrato a far parte dello sstaff della Breast
B
Cancer Surgery dell’Istitutto Europeoo
di Oncoloogia, dopo la formazio
one all’Uniiversità deg
gli Studi dii Siena ed un periodo
o di lavoroo
oltreoceanoo, negli Sttati Uniti. Il rientro in Italia cinque
c
anni fa per ««una borsa in ricercaa
traslazionaale che, in campo oncollogico, si rifferisce a qu
uel tipo di atttività che vverifica la po
ossibilità dii
trasformaree le scoperrte scientifiiche raggiuunte in labo
oratorio in applicazionni cliniche per ridurree
l’incidenzaa e la mortalità per canccro».
Dal laborattorio alla coorsia, in un percorso chhe vede la ricerca diretttamente colllegata alla diagnosticaa
e all’attivittà clinica, con
c immediiati beneficii sul percorrso di cura del pazientee. Di fatto un
u «doppioo
lavoro perrché chi deecide di occcuparsi di ricerca traaslazionale, a differennza dei medici che sii
dedicano aalla sola atttività clinica, sceglie di tenere insieme du
ue settori nnormalmentte distinti»,,
duplicandoo il lavoro e sacrificand
do, perciò, m
molto del proprio temp
po privato pper dedicarssi all’analisii
e allo studiio.
Uno spiritoo di sacrificcio e di ded
dizione capaace, tuttaviaa, di portaree frutti «sepppur lentam
mente». Unoo
di questi è certamentee il riconosccimento chee il dott. Gio
ovanni Corsso ha ottenuuto dal Min
nistero dellaa
Salute italiiano che haa stabilito di
d finanziarrgli per l’in
ntero importto (450milaa euro) un progetto dii
ricerca trieennale sul carcinoma all seno erediitario da luii stesso apprrontato. «I ccriteri che il
i Ministeroo
applica in questo tipoo di selezio
one sono riigorosissim
mi: basti pen
nsare che ssolo l’8% dei
d progettii
riguardantii il mio maacrosettore sono stati ffinanziati. Già
G a gennaaio passerem
mo alla fasse operativaa

che vedrà la mia unità lavorare insieme a quella di genetica. In prima battuta, prevedo la
costituzione di una équipe di almeno 10-15 professionisti, tra oncologi, biologi e tecnici, italiani e
non, che lavoreranno seguendo un approccio interdisciplinare».
Una scelta, quella del dicastero di Lungotevere Ripa, che ha certamente a che vedere con la qualità
della proposta ma anche con il carattere stringente dell’ambito di studio ed intervento prescelto.
Stiamo parlando, di fatti, di «una patologia sempre più frequente in Occidente, con un tasso di
mortalità abbastanza alto per quanto si tratti di una malattia abbastanza curabile. Anche tra i nostri
pazienti, all’Istituto Europeo di Oncologia, l’incidenza di tumori al seno è abbastanza significativa e
quanto più giovane è la persona malata, tanto più elevato è il sospetto che si tratti di una patologia
ereditata».

