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Parte dell’incasso sarà devoluto  a sostegno del progrtto GASTRO PER ME

“Canzoni e risate
in milanese”

  CON WALTER DI GEMMA 

LA GRANDE TRADIZIONE MILANESE 

“Canzoni e risate in milanese” viaggia 
tra la canzone popolare e quella d’au-
tore, dedicando particolare attenzione 
al cabaret, che a Milano e al suo tea-
tro ha dato un’impronta decisiva di cui 
si stanno perdendo i contorni, complice 
anche la diffusione di contenitori televi-
sivi troppo distanti dal vero cabaret. 

“Lo spettacolo, unico nel suo genere,  
coinvolge il pubblico in un’operazione di 
divulgazione culturale e riscoperta delle 
tradizioni, che sono tutt’altro che mor-
te. Basterebbe solo prendersi il tempo di 
conoscerle per scoprire quanto ci sia di 
attuale e profondamente nostro. E’ per 
questo che si tratta di uno spettacolo 
adatto anche a un pubblico di giovani. 
Come la cultura romana e quella napo-
letana, negli ultimi decenni particolar-
mente veicolate dal cinema e dalla te-
levisione, anche quella milanese merita 
di avere un suo spazio e una sua iden-
tità riconoscibile, di cui le persone – i 
milanesi per primi – sanno molto poco. 
Attraverso monologhi, canzoni, battute, 
poesie e letteratura percorreremo insie-
me le note che hanno composto la storia 
artistica di Milano.”



Presso l’IRCCS Ospedale San Raffaele, Unità Ope-
rativa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digesti-
va, è attivo GASTRO PER ME (GASTROintestinal PER-
sonalized MEdicine) un programma di medicina 
preventiva e personalizzata, studiato sulla persona 
e la sua storia individuale. L’obbiettivo è valutare i 
familiari di primo grado (genitori, fratelli/sorelle e 
figli) dei pazienti affetti da cancro all’intestino, allo 
stomaco o al pancreas, per identificare l’eventuale 
rischio di sviluppare un tumore e proporre un per-
corso diagnostico volto alla prevenzione.

L’ANDAMENTO FAMILIARE DEI TUMORI DELL’IN-
TESTINO, STOMACO E PANCREAS

I familiari di primo grado dei pazienti già malati di 
tumore all’intestino, stomaco e pancreas hanno un 
rischio molto più elevato di ammalarsi della stes-
sa patologia. Questa predisposizione deriva della 
condivisione dello stesso DNA (fattore genetico) e 
dallo stile di vita (fattore ambientale). Le alterazio-
ni del DNA sono il fattore che più di ogni altro può 
causare danni alle cellule coinvolte nello sviluppo 
del tumore. Anche i fattori ambientali come agenti 
infettivi, prodotti chimici, radiazioni e lo stile di vita 
quali alimentazione, attività fisica e fumo non de-
vono essere sottovalutati.

Il percorso GASTRO PER ME prevede due visite 
specialistiche con un genetista medico e con un 
gastroenterologo.
Gli specialisti indicheranno il controllo successivo 
o, se necessario, proporranno eventuali approfon-
dimenti diagnostici (esami di laboratorio, endo-
scopici. radiologici, test genetici).

LA RICERCA

Medici e ricercatori si propongono di approfondi-
re il ruolo delle mutazioni del DNA nell’avvio della 
malattia tumorale. Nonostante si conosca già il 
ruolo di alcune mutazioni genetiche nella patoge-
nesi del cancro all’intestino, molto tuttavia deve 
ancora essere identificato circa le mutazioni del 
DNA che possano causare il tumore di stomaco, 
intestino e pancreas.


