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“Primavera non bussa, 
lei entra sicura,
come il fumo 

lei penetra in ogni fessura; 
ha le labbra di carne, 

i capelli di grano. 
Che paura, che voglia 

che ti prenda per mano; 
che paura, che voglia 
che ti porti lontano”

(Fabrizio De André)
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Congresso Nazionale A.N.D.O.S. onlus
Valle Camonica,  13-15 maggio 2010

Ai Presidenti e Volontari/e dei Comitati A.N.D.O.S. onlus Congresso Nazionale

Carissime, 
finalmente abbiamo definito il  programma delle giornate per l’annuale Congresso Nazionale dell’A.N.D.O.S. 
Organizzare un Congresso è veramente impegnativo, non è stato per nulla semplice, ma l’impegno e la 
determinazione che ci abbiamo messo verrà ripagato se la vostra partecipazione sarà numerosa. A differenza dei 
Congressi, organizzati negli  anni scorsi in bellissime città, avrete la possibilità di constatare che anche una valle è 
ricca di vedute, di posti  suggestivi degni di essere visitati  e se resterete con noi a fine congresso, (come descritto nel 
programma) ve ne faremo vedere alcuni che sono unici nel loro genere. Non perdete l’occasione di unire l’utile al 
dilettevole, anche questo gratifica e soprattutto serve per relazionarci di  più e ad avere uno scambio reciproco di 
esperienze che ci aiutano nella nostra missione di volontariato. Il tema del Congresso che ci è stato assegnato è:

L’INTERVENTO CHIRURGICO ALLA MAMMELLA E LE PROBLEMATICHE 
PSICOLOGICHE DELLA DONNA

Diciamo che a noi è toccato un tema veramente impegnativo, ma grazie alla gentile collaborazione del Dt. Claudio 
Pagliari che ci ha dato da subito la sua disponibilità a collaborare e l’aiuto determinante del Prof. Paolo Frata e 
della Dt.ssa Edda Simoncini sono certa che anche gli argomenti più difficili da seguire, sia perché ci toccano nel vivo 
dell’esperienza vissuta, sia perché potrebbero essere traumatici anche per chi il problema non l’ha avuto, saranno 
esposti nel modo più semplice e breve, chiari  anche per una platea di  non addetti ai lavori. Noi volontarie 
desideriamo solo essere informate per informare sulle nuove cure e tecnologie per il  cancro al seno, per dare risposte 
esaurienti a chi si rivolge a noi, ma il nostro compito non è quello di sostituirci  ai  medici. Per avere tutte le 
informazioni  su come arrivare a Boario Terme e per le prenotazioni  delle camere d’albergo ci siamo avvalse della 
collaborazione di Lisa Farisoglio responsabile dell’Agenzia Baia di Luna che con Tiziana saranno disponibili ad 
esaudire ogni  vostra richiesta. Lisa offre anche un fine settimana al  Ripa Relais Colle del Sole situato nelle 
vicinanze delle più belle città d’arte umbre che assegneremo ad estrazione con altri  ricchi premi nel corso della Cena 
di Gala. Notate che prezzi sono riuscite ad ottenere in alberghi di  ottima qualità. Non potete mancare..... Per dare la 
possibilità di partecipare al Congresso ad almeno un componente di  ogni comitato abbiamo deciso di  fare un’ulteriore 
sforzo economico offrendo a tutti i  Presidenti di Comitato che saranno presenti di non versare la quota di 
partecipazione “Kit di ! 120,00”. (Inderogabilmente solo X Presidenti  non X delegati). Uniamo programma e 
scheda di prenotazione. Un abbraccio caloroso in attesa di vederci alle Terme di Boario.

Fulvia Glisenti 
Presidente A.N.D.O.S. onlus Vallecamonica – Sebino

Tel./Fax: 0364/360407 ; Cell. 3498347065 
e-mail - glisenti.fulvia@tiscali.it
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PROGRAMMA, 13-14-15 MAGGIO 2010
“L’INTERVENTO CHIRURGICO ALLA MAMMELLA E LE

PROBLEMATICHE PSICOLOGICHE DELLA DONNA”
 

Giovedì, 13 Maggio Pomeriggio
10,00 - 15,00 Registrazione Congressisti
15,00 - 15,20 Apertura Congresso
15,20 - 15,50 Benvenuto e saluto delle Autorità
15,50 - 16,10 Intervento Coord. Nazionale A.N.D.O.S. onlus Dt.ssa Flori Degrassi.
16,10 – 16,40 Intervento Pres. Nazionale A.N.D.O.S. onlus Prof. Francesco M. Fazio “Riflessioni sulle responsabilità  
                       dell’A.N.D.O.S. di oggi”
16,40 - 17,00 Noi e la moda - Stilista Regina Schrecker; Noi e lo sport, Olimpionica Medaglia D’Oro nello Sci - Nadia Fanchini
17,00 - 17,50 Lettura magistrale: storia della chirurgia oncologica della mammella- Dt. Alberto Luini Chirurgo Oncologo I.E.O. 
17,50 Chiusura lavori
18,00 Assemblea straordinaria per aggiornamento statuto 
20,00 Cena
21,30 Spettacolo targato H David Anzalone
!
Venerdì, 14 Maggio Mattino (INNO)
9,00 - 9,20 Rm mammaria: stadiazione pre- chirurgica. Lodovica Dognini
9,20 - 9,40 Terapia medica pre-operatoria: indicazioni. Renata Luoni
9,40 - 10,00 La chirurgia conservativa nel trattamento dei tumori della mammella"-  Fulvio Ragni
10,00 - 10,20 Il linfonodo sentinella. Claudio Pizzocaro
10,20 - 10,40 Dibattito
10,40 - 11,00 Pausa caffè
11,00 - 11,20 Chirurgia oncoplastica: una nuova filosofia di approccio al tumore della mammella. L’evoluzione della tecniche di  
                      mastectomia. La skin sparing e la nipple sparing mastectomy - Claudio Pagliari
11,20 - 11,40 La radioterapia dopo chirurgia conservativa e demolitiva della"Mammella - Stefania Berlinghieri
11,40 - 12,00 Distorsione dell’immagine corporea - Elisa Tosana
12,00 - 12,20 Problematiche di sessualità nelle donne operate al seno-Cristina Wuhrer
12,20 - 12,40 Dibattito
12,40 - 13,50 Pranzo (Catering)
"
Venerdì, 14 Maggio Pomeriggio
14,00 - 14,20 La ricostruzione mammaria: tecniche. Lipofilling - Giovanni Iacopetta
14,20 - 14,40 Impiego di cellule staminali in chirurgia ricostruttiva.(I.E.O.) - Angela Pennati
14,40 - 15,00 Trattamento della mammella contro laterale - Paolo Pandolfi
15,20 - 15,40 Diagnostica per immagini dopo rimodellamento mammario - Diego Lambertenghi
15,40 - 16,00 Dibattito
16,00 - 16,20 Pausa caffè
16,20 - 16,40 La radioterapia in chirurgia ricostruttiva della mammella - Alessandra Huscher
16,40 - 17,00 Problematiche di integrazione tra chirurgia ricostruttiva e terapie oncologiche - Vito Amoroso
17,00 - 17,30 Il presente ed il futuro della senologia: le breast units - Privato Fenaroli
17,30 - 18,00 Dibattito
20,15 Cena di gala
!
Sabato, 15 Maggio Mattino
9,00 - 9,20 La parola al Prof. Paolo Frata
9,20 - 9,40 Ritrovare la bellezza. Comitato Vallecamonica
9,40 - 10,20 La parola ai comitati
10,20 - 10,40 Pausa Caffè
10,40 - 12,30 La parola ai comitati
12,30 - 14,00 Pranzo

Pomeriggio escursione e cena
Domenica a sorpresa                                                                                                                       Vedi Scheda di iscrizione

Ewelina Kalemba

su www.andosonlusnazionale.it
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COMITATI RACCONTANO

Il Comitato A.N.D.O.S. 
onlus di Milano nei 
giorni 8-9-10 marzo 
2010 in collaborazione 
con il Sistema Sanitario 
Regione Lombardia e 
gli Ospedali Milanesi 
San Paolo, Policlinico, 
San Carlo e Sacco ha 
o r g a n i z z a t o v i s i t e 
senologiche gratuite. 
La! media giornaliera è 
stata di 125 donne 
controllate per un totale 
di 374 visite effettuate.  

L’importanza di questa 
i n i z i a t i v a è s t a t a  
c o n f e r m a t a a n c h e 
d a l l ’ a u m e n t o d e l l e 
donne aderenti, circa 
77% in più dell’anno 
2008.

RESOCONTO 
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A.N.D.O.S. onlus Comitato di 
Fidenza invita tutti, domenica 11 
aprile 2010, ore 21.00, presso 
Centro Giovanile (ex-macello) a 
Fidenza ad una

serata di canzoni di musica 
leggera

interpretate da

Caterina Ciriolo

accompagnata da

Giorgio Londini(Voce-flauto-
tastiere).

!

Ingresso - ad offerta
!
!
!
Per informazioni:
Comitato di Fidenza
Via Esperanto,13; 43036!Fidenza!
tel. 052482999;! fax. 052482999
e-mail andosfidenza@alice.it
orario lunedì-venerdì: 15.00-17.30
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LE NOVITA’ -RICERCA

Rabarbaro al forno: un nuovo alleato 
contro il cancro
Il sole 24 ore, Salute, Clara Serretta, 15-03-2010

I polifenoli sono antiossidanti naturali presenti 
nelle piante e possono risultare utili nella 
prevenzione dell`ossidazione delle lipoproteine e 
nel sequestrare i radicali liberi; sono accertati 
inoltre effetti biomedici positivi a livello 
cardiovascolare, di malattie legate alla 
senescenza e di arresto della crescita tumorale.
Meglio una torta che un`insalata. Il rabarbaro 
sarebbe il nuovo ingrediente anti-cancro e le sue 
proprietà terapeutiche vengono, a detta degli 
esperti, potenziate se viene cucinato al forno. La 
pianta, infatti, così come molti altri vegetali 
rossi, contiene polifenoli, agenti chimici in 
grado di uccidere le cellule tumorali, la cui 
concentrazione aumenta in seguito a una breve 
cottura. Lo studio è stato condotto dai 
ricercatori inglesi della Sheffield Hallam 
University con la collaborazione dello Scottish 
Crop Research Institute e i risultati dei test sono 
stati pubblicati sulla rivista Food Chemistry. 
Quanto a potere antiossidante e a contenuto di 
antocianine, una torta o un pasticcio cotto al 
forno per 20 minuti sono quindi preferibili al 
rabarbaro crudo o bollito, ma attenzione a non 
dimenticare la pietanza sul fuoco: una cottura 
eccessiva rischia di ridurre le proprietà 
medicinali della pianta.

!Crostata di rabarbaro alla finlandese: la ricetta

Se l`uso del rabarbaro come erba medicinale 
era già noto alla tradizione omeopatica cinese 
come regolatore delle funzioni digestive e 
blando lassativo, gli effetti benefici della varietà 
inglese del rabarbaro sono stati però per la 

p r i m a v o l t a 
individuati da questa 
ricerca: gli esperti stanno 
a d e s s o p e n s a n d o a d u n a 
combinazione di polifenoli e agenti 
chemioterapici per lo sviluppo di un farmaco 
contro la leucemia. Si tratterebbe di una terapia 
meno tossica e aggressiva di quelle alle quali 
vengono attualmente sottoposti i pazienti, che 
potrebbe inoltre essere utilizzata nel caso di 
episodi di resistenza ad altri trattamenti.
“Una fetta di torta al rabarbaro fa senz`altro 
bene alla salute – afferma Nikki Jordan-Mahy, 
che ha coordinato lo studio –. Le nostre ricerche 
hanno anche dimostrato che la varietà `british` 
della pianta! è una fonte di agenti farmacologici 
utili per lo sviluppo di nuove terapie anti-
tumorali”.
 

Cancro: scoperto metodo per far 
invecchiare e morire i tumori 
Sportello Cancro, Scienze e tecnologie, 17/03/2010 

CHICAGO- Un ricercatore italiano, Pier Paolo 
Pandolfi, che lavora alla Harvard Medical 
School di Boston, ha scoperto un nuovo metodo 
per combattere il cancro. Invece di avvelenare le 
cellule tumorali con sostanze tossiche, causa 
spesso di affetti collaterali, Pandolfi è riuscito ad 
interrompere il loro meccanismo di replicazione 
infinita facendole invecchiare e morire. Per 
attivare il processo di senescenza cellulare 
spegnendo il gene Skp2. La scoperta, pubblicata 
su Nature, potrebbe portare allo sviluppo di un 
farmaco universalmente efficace contro molti o 
tutti i tumori. (RCD)

mailto:info@andosonlusnazionale.it
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Studio: scoperto difetto cellulare che "spinge" 
crescita cancro
AIOM Notizie, 18/03/2010

Roma, 18 marzo 2010 - Lo sviluppo del cancro 
potrebbe essere favorito da un difetto cellulare nella 
sintesi delle proteine, secondo quanto emerge da uno 
studio pubblicato su Cancer Cell dai ricercatori della 
University of California di San Francisco, negli Usa, 
guidati da Davide Ruggero. La ricerca ha dimostrato 
che un difetto dell'enzima chiamato mTOR, che 
stimola la produzione di proteine chiave per la crescita 
cellulare, potrebbe favorire lo sviluppo del cancro. 
Secondo gli studiosi infatti, se le cellule perdono la 
capacità di controllare l'attività dell'mTOR, l'enzima 
diviene iperattivo e aumenta i tassi di sintesi proteica, 
consentendo alle cellule cancerose di proliferare senza 
limiti e formare nuove masse tumorali. ''Il nostro 
lavoro - afferma Ruggero - ha il potenziale per creare 
benefici reali e tangibili per la comunità medica''.

Tumore al seno: l'alternativa alla chirurgia è 
la crioablazione
(Il sole 24 ore, Salute, 19/03/2010)

Elimina le cellule cancerogene congelandole e senza 
far ricorso alla chirurgia. La nuova cura per 
combattere il tumore al seno arriva dal freddo e si 
chiama crioablazione. La tecnica, poco invasiva, 
sperimentata dai ricercatori del Cancer Institute di 
Detroit (Michigan) e presentata nel corso del meeting 
annuale dell`Interventional Radiology, è già stata 
utilizzata per curare il tumore alla prostata. I test di 
crioablazione, effettuati sulle cavie, prevedono 
l`inserimento di piccoli aghi che portano le cellule 
malate di tumore a - 30 gradi Celsius. Il congelamento 
risulta efficace ed evita il ricorso alla chirurgia: i 
precedenti esperimenti di crioterapia non erano 
andati a buon fine, spiegano i ricercatori, perché gli 
scienziati non erano riusciti a raggiungere 
temperature sufficientemente base. Questa tecnica 
crioablativa risulta innovativa, oltre che per il 
raggiungimento dei -30 Celsius, perché l`intervento 
viene eseguito in anestesia locale e i tagli necessari per 
operare sono molto piccoli, poco dolorosi e non 
lasciano cicatrici visibili.
Come dimostra la biopsia eseguita durante lo studio, 
le cellule cancerogene "colpite" dal freddo sono state 

tutte eliminate, e nei cinque anni successivi non è stata 
rilevata alcuna recidiva. “Sono necessarie ulteriori 
sperimentazioni – precisa Peter Littrup, che ha 
coordinato la ricerca – ma si tratta di una terapia 
molto poco invasiva che apre le porte a nuovi 
trattamenti contro i l cancro al seno”. La 
crioablazione, concludono gli studiosi,  potrebbe 
essere usata per le donne che non possono - o non 
vogliono - sottoporsi ai bisturi.

Farmaci biosimilari: non sono solo copie
(Sportello Cancro, Vera Martinella (Fondazione Veronesi), 24 
marzo 2010)"

Milano - Potrebbero salvare il bilancio del Sistema 
Sanitario Nazionale e aiutare quello familiare, grazie 
a un costo medio inferiore tra il 20 e il 40 per cento, 
per un risparmio potenziale annuale per le casse dello 
Stato di oltre un miliardo di euro. Sono i farmaci 
generico-equivalenti, medicinali “no brand” che 
hanno lo stesso principio attivo dei loro parenti “di 
marca”, ma sono meno costosi perché le aziende che 
li producono non hanno dovuto sostenere i costi di 
sperimentazione (trattandosi di prodotti già in uso da 
anni, ma il cui brevetto è scaduto).

L'indagine - Stando ai risultati di un’indagine 
i t a l i a n a s u u n t a r g e t f e m m i n i l e c u r a t a 
dall’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna 
(O.N.Da), i generici-equivalenti risultano graditi dalle 
donne, artefici nella scelta dei farmaci in famiglia e dei 
conti di casa. Il 91 per cento delle 725 intervistate, 
infatti, è a conoscenza della loro esistenza e il 50 per 
cento sa che un farmaco equivalente riporta sulla 
confezione il nome del principio attivo invece di 
quello commerciale e costa meno. Ma, ciò che più 
conta, solo il 12,6 per cento ritiene che il generico 
costi meno perché meno efficace, mentre la restante 
parte pensa (correttamente) che funzioni come quello 
di marca. Ne hanno familiarità d’uso in particolare le 
donne tra i 45-54 anni, quindi nella maggior parte dei 
casi con famiglia, con una predominanza del Centro e 
del Nord-Ovest. Meno propense al farmaco “no 
brand” sono, invece, le più giovani e le donne del Sud 
e delle isole, indipendentemente dal ceto sociale o 
dalla professione.

Continua a pagina 8
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«La ricerca evidenzia un’importante controtendenza 
rispetto al passato in cui il farmaco generico-
equivalente veniva percepito come medicinale di serie 
B e il mercato dei generici in Italia stentava a decollare» 
commenta Francesca Merzagora, Presidente di 
O.N.Da. Merito soprattutto delle campagne di 
informazione svolte soprattutto dal farmacista (propone 
il generico in 8 casi su 10) e del medico di famiglia (lo 
propone in 1 caso su 2). Un buon risultato, secondo il 
Presidente di Assogenerici Giorgio Foresti, lontano però 
da quello dei principali Paesi europei e del mercato 
americano, dove «in media i farmaci senza protezione 
del brevetto rappresentano circa il 60 per cento del 
venduto». «Questi farmaci devono, comunque, 
superare test di sicurezza e controlli per avere 
l’autorizzazione per essere immessi sul mercato», 
puntualizza Flavia Franconi, docente di Farmacologia 
all’Università di Sassari e responsabile del Gruppo 
Farmacologia di Genere della Società Italiana di 
Farmacologia. Contengono lo stesso principio attivo e 
hanno le stesse indicazioni del farmaco d’origine, quello 
di marca. Hanno, quindi, la medesima efficacia.

Biotech e biosimilari– Molto più complessa è la 
procedura che porta sul mercato i biosimilari, copie 
meno costose dei moderni farmaci biotecnologici. «I 
biotech sono farmaci biologici ottenuti attraverso la 
tecnologia del Dna ricombinante e sono stati introdotti 
nella pratica clinica negli anni Ottanta - spiega Pier 
Luigi Canonico, preside della Facoltà di Farmacia di 
Novara - . Sono pro te ine o t t enute u sando 
microrganismi viventi, batteri e cellule, modificati 
mediante l’ingegneria genetica in modo che possano 
produrre sostanze (per esempio insulina, interferoni, 
epoetine e ormoni della crescita) che normalmente non 
si possono sintetizzare». Oggi, quasi tutti i medicinali 
biologici sono biotech, come anticorpi monoclinali 
utilizzati contro artrite reumatoide, morbo di Chron e 
tumori. Prodotti preziosi, che in molti casi sono la sola 
opzione di cura disponibile, ma molto costosi e in 
continua crescita (rappresentano circa il 15 per cento 
dei farmaci in commercio): per questo l’arrivo di copie 
biosimilari rappresenterebbe una grande opportunità, 
soprattutto per il controllo della spesa sanitaria.

Una risposta alla crescita dei costi sanitari -
Secondo le stime fornite da Sandoz (azienda con il 

primato nello studio e nella produzione dei biosimilari) 
il mercato del biotech farmaceutico nel nostro Paese 
vale circa 5 miliardi di euro e rappresenta il 40 per 
cento della spesa ospedaliera. Per quanto recenti anche 
per i primi farmaci biologici sta scadendo la copertura 
brevettuale. Di qui la nascita dei biosimilari, nuove 
versioni autorizzate di medicinali biotecnologici di 
marca già esistenti, che potrebbero consentire un 
risparmio medio del 30 per cento rispetto al loro 
originatore. «I biosimilari sono, per definizione, copie 
simili e non identiche di medicinali biologici già in 
commercio, prodotti usando lo stesso materiale 
genetico di base e che devono dimostrare efficacia, 
sicurezza e qualità sovrapponibili – sottolinea Paolo 
Beck Peccoz, professore ordinario di endocrinologia 
all’Università di Milano, con quattro anni di esperienza 
nell’uso di rhGH, l’ormone ricombinante della crescita, 
sui bambini -. Una dimostrazione che passa attraverso 
un processo di validazione uguale a quello di un nuovo 
farmaco».

Simili, non identici,ma sicuri -Insomma, se per i 
generici-equivalenti copiare il farmaco originale è 
semplice (basta utilizzare lo stesso principio attivo), per i 
biosimilari la cosa si fa più complessa, perché il modello 
da riprodurre (il medicinale biologico) viene 
“costruito”, grazie anche a organismi viventi, che 
creano una parte, o l’intera, molecola, tramite tecniche 
molto sofisticate. E per ottenere un farmaco biosimilare 
occorre replicare esattamente il complesso processo 
produttivo biotecnologico, dalla genomica ai sistemi di 
purificazione delle proteine, perché potrebbero 
svilupparsi virus  o infezioni nelle colture di cellule da 
sintetizzare. «Proprio perché si tratta di farmaci simili 
ma non identici, come nel caso dei generici, per essere 
registrati questi prodotti devono passare attraverso 
tutte le sperimentazioni richieste per un nuovo 
medicinale, comprese quelle cliniche» chiarisce Mario 
Boccadoro, direttore dell’Ematologia all’Università di 
Torino. Inoltre i biosimilari ricevono l’autorizzazione a 
essere immessi sul commercio solo dopo una procedura 
centralizzata dell’Emea (l’Agenzia europea per i 
farmaci), che ha creato una normativa ad hoc. E sia la 
normativa europea de che i regolamenti tecnici 
dell’Agenzia del farmaco Italiana non ammettono la 
sostituzione tra il farmaco di riferimento e il biosimilare 
in “automatico”, senza una prescrizione medica.

Continua a pagina 9
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In oncologia – Oggi il 50 per cento delle proteine 
terapeutiche utilizzate per curare diverse malattie 
sono modificate con le biotecnologie e, in totale, sono 
circa 250 i farmaci biotech in commercio, il 40 per 
cento dei quali viene impiegato contro il cancro. Tra i 
principali, usati spesso in associazione alle terapie 
tradizionali, capostipite è stato imatinib per i tumori 
stromali inoperabili dell’apparato gastroenterico, a 
cui si sono aggiunti gli anticorpi monoclonali come 
b e v a c i z u m a b e t r a s t u z u m a b, i m p i e g a t i 
rispettivamente per le neoplasie del colon retto e della 
mammella, il cui meccanismo d’azione contrasta i 
fattori di crescita del tumore. Nell’agosto 2007, dopo 
il via libera l’Emea, sono poi arrivate le copie 
biosimilari dell’eritropoietina (Epo), utilizzata per 
curare l’anemia, anche quella indotta dalla 
chemioterapia o causata da tumori del sangue (ma il 
primo farmaco biosimilare al mondo, la somatropina 
per i bambini con disturbi della crescita, era stato 
lanciato in Italia a marzo). E gli oncologici che ne 
pensano? «Il problema dei costi è reale, ma è 
fondamentale che la normativa Emea sia rispettata 
perché ogni minima variazione rispetto a un 
protocollo già convalidato, in una qualsiasi delle sue 
fasi, potrebbe modificare il prodotto finale, rischiando 
che sia meno efficace o che risulti più tossico» dice 
Marco Venturini , direttore del l ’Oncologia 

all’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negar 
(Verona) e presidente eletto Aiom (Associazione 
italiana di oncologia medica). Però, secondo un 
sondaggio della Fondazione Aiom condotto nel 2008 
su 700 oncologi italiani, un medico su due non ha le 
idee chiare sui biosimilari. Alla domanda se i 
biosimilari possano essere uguali alla molecola 
«griffata» così come accade per i farmaci equivalenti, 
tre su 10 non sanno rispondere e due su 10 pensano, 
sbagliando, che vi sia identità con la molecola 
d’origine. Se le tutele necessarie per la salute dei 
malati dunque ci sono, quello che più serve ora è una 
completa informazione dei diretti interessati: malati, 
farmacisti e medici.
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO
All'ospedale Niguarda la scuola di "chirurgia 
senza cicatrici"
LombariaNotizie7, n°225 del 17/03/2010
"
(Ln - Milano) Apre all'ospedale Niguarda di Milano 
il primo centro in Italia (tra i pochissimi in Europa) 
di alta formazione per insegnare ai medici le 
tecniche d'avanguardia della chirurgia mini-invasiva 
e in particolare della cosiddetta "chirurgia senza 
cicatrici", una tecnica che ha avuto un forte sviluppo 
negli ultimi 20 anni. Il suo impiego permette infatti 
di ridurre i rischi legati alle complicanze post-
operatorie e i tempi di dimissione. 
La AIMS (Advanced International Mini-Invasive 
Surgery) Academy - inaugurata oggi dal presidente 
della Regione Lombardia e dall'assessore alla Sanità 
- svilupperà la sua attività in una struttura di quattro 
piani dove si affiancheranno lezioni teoriche, tenute 
dai massimi esperti internazionali e esercitazioni 
pratiche, svolte attraverso l'utilizzo delle tecnologie 
più innovative e dei sistemi robotici di ultima 
generazione, come il wet lab e il dry lab (sale 
operatorie sperimentali in cui ci si potrà esercitare 
utilizzando le stesse tecnologie disponibili nelle più 
moderne sale operatorie e con modelli virtuali 
ricreati ad hoc). 
Il presidente della Regione ha parlato di "una 
struttura straordinaria, veramente innovativa, un 
punto di eccellenza", che ha l'obiettivo di diventare 
un riferimento internazionale per l'insegnamento 
della chirurgia mini-invasiva. 
La AIMS Academy, che sarà immediatamente 
operativa, è stata realizzata in meno di tre anni 
grazie ad uno stanziamento di 13 milioni di euro, 
messo a disposizione da partner pubblici e privati. 
"Niguarda - ha proseguito il presidente - nell'ambito 
di un suo profondo rinnovamento strutturale e 
architettonico, si è qualificato fin da subito come 
sede ideale di questo centro, confermando così la sua 
eccellenza tra le strutture ospedaliere pubbliche 
lombarde ed italiane. AIMS Academy si inserisce 
quindi nel contes to di quel le innovat ive 

collaborazioni tra pubblico e privato, che in 
Lombardia hanno consentito lo sviluppo di strutture 
multidisciplinari di altissimo livello".
Secondo il presidente "le alleanze tra fondi 
istituzionali e privati rappresentano la strada maestra 
per stare al passo con una medicina sempre più 
all'avanguardia e capace di studiare, curare e 
ricercare". Per la prima volta in Italia nel centro si 
potrà utilizzare anche l'ultimo modello di sistema 
robotico dotato di quattro braccia operative e due 
console chirurgiche, che consentirà ad allievi e 
insegnanti di effettuare interventi in parallelo. 
"Quello della dotazione strutturale di strumentazioni 
innovative negli ospedali lombardi - ha ricordato il 
presidente - è un tema su cui la Giunta regionale da 
anni sta investendo ingenti quantità di risorse: circa 
4,5 miliardi di euro negli ultimi 10 anni per oltre 600 
interventi in edilizia sanitaria".
Il centro, diretto dal prof. Raffaele Pugliese (tra i 
primi al mondo a usare questa tecnica chirurgica), 
non si occuperà solo di formazione ma anche di 
ricerca, soprattutto in campo biotecnologico, grazie 
alle numerose collaborazioni già avviate da diversi 
anni con i migliori centri mondiali, tra cui il 
Politecnico di Milano. 
"Questa iniziativa - ha detto ancora il presidente - si 
inserisce in una più ampia strategia di Regione 
Lombardia a favore della ricerca e dell'innovazione 
in tutti i campi, a cominciare da quello della salute. 
Dalla Lombardia vogliamo che arrivi in Europa un 
messaggio chiaro di come la crescita economica e 
una maggiore coesione sociale siano possibili laddove 
si promuove l'economia basata sulla conoscenza e 
sull'innovazione". 

"Oggi - ha detto l'assessore alla Sanità - si segna una 
tappa per il futuro della chirurgia e per il suo 
sviluppo tecnologico". L'assessore ha parlato di una 
"nuova era" che si sta aprendo per la medicina. "La 
formazione, la ricerca e lo sviluppo - ha aggiunto - 
sono tra i target più importanti della politica 
sanitaria regionale".
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Un figlio dopo, non è più impossibile
(Corriere della Sera, Elena Meli, 14 marzo 2010)

!
La diagnosi di tumore al seno arriva sempre più 
spesso da giovani. Nel 15%! delle pazienti 
succede prima di aver!compiuto 45 anni e sono 
sempre di più anche le donne !intorno ai 30 anni 
che devono affrontarlo. «Perché le diagnosi sono 
precoci, ma anche perché oggi sono più diffusi !
fattori di rischio che favoriscono il tumore al 
seno, come le gravìdanze tardive» dice Silverio 
Tomao, oncologo del Dipartimento di Medicina 
sperimentale e patologia dell'Università La 
Sapienza di Roma. Tomao ha appena pubblicato 
tipo studio in cui fa il punto sulle strategie 
per! conservare la fertilità nelle pazienti che 
sconfiggono il tumore, perché è convinto che 
esaudire il desiderio di maternità in donne 
giovani sia un tassello importante per garantire 
loro una migliore qualità della vita, una volta 
guarite. «In passato una gravidanza dopo il 
tumore veniva sconsigliata, perché si temeva una 
"riaccensione" del cancro -- spiega l'esperto -. 
Negli ultimi 5 anni si sono accumulate prove a 
favore del contrario: avere un figlio dopo il 
tumore sembra proteggere da recidive, almeno in 
donne senza elementi di pericolo specifici!come 
tumori ad alto rischio di ricaduta, molto grandi; 
che hanno aggredito tanti linfonodi.

L'unica cautela è aspettare due anni dal termine 
delle cure, perché questo è il periodo in cui è più 
probabile la ricomparsa del cancro». Un futuro- 
dopo il tumore è per fortuna una realtà per un 
numero sempre maggiore di donne: è quindi 
giusto fare il possibile per preservare la fertilità. 
Come? «La chemioterapia può essere associata a 
farmaci che mettono a riposo l'ovaio: in questo 
modo riusciamo spesso a proteggerlo dai danni 
dei chemioterapici - informa Tomao. Altrimenti 
si possono prelevare gli ovuli, dopo un ciclo di 
stimolazione ovarica, o espiantare il tessuto 

ovarico per trapiantarlo a fine cura, In un 
prossimo futuro anche i chemioterapici, sempre 
più selettivi, saranno più rispettosi dell'ovaio: gli 
attuali sono già meno dannosi rispetto a quelli 
del passato». Nessun rischio per i figli nati da 
donne sopravvissute a un tumore al seno? «No: 
questi bimbi hanno la stessa probabilità di essere 
sani di tutti gli altri. E si può anche allattare 
senza paura», conclude Tomao.

Kalendarz mlodych amazonek 2008
Foto - Agnieszka Klos
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Sulla mammografia c'è chi estende e chi 
arranca
(Corriere della Sera,"Edoardo Stucchi, 14 marzo 2010)!

Come rispondono le Regioni al dovere di promuovere 
gli screening mammografici, che fanno parte dei 
Livelli essenziali di assistenza? Con un gap notevole 
fra Nord, Centro e Sud. E l'adesione delle donne 
segue, come prevedibile, lo stesso andamento. Al 
Nord, in media, gli "inviti" a sottoporsi al test 
arrivano all'89% delle donne e l'adesione è al 68%; al 
Centro gli inviti raggiungono una percentuale del 
77%con una adesione del 60%; al Sud le cose vanno 
peggio: 38%di donne raggiunte e 36%di sì. 
Complessivamente, nel 2008, sono state raggiunte 
dalle lettere che propongono i" controlli 2 milioni e 
500 mila donne fra i 50 e i 69 anni, pari al 70%della 
popolazione che ne avrebbe diritto; soltanto il 60%ha 
risposto positivamente. Spiega Marco Zappa, 
responsabile dell'Osservatorio nazionale screening 
presso l'Istituto per lo studio e la prevenzione 
oncologica di Firenze: «Dopo l'introduzione degli 
screening, la mortalità per tumore al seno si è ridotta 
complessivamente del 25/30% , ma tra le donne che 
si sottopongono al test la riduzione del rischio è deI 
50%, possiamo quindi pensare che se l'offerta dello 
screening raggiungesse tutte le donne e tutte 
aderissero, la riduzione globale sarebbe del 60%».
Come indurre le Regioni ad ampliare la diffusione 
dello screening. «Purtroppo - risponde Zappa - molte 
Regioni e Asl del Sud non si impegnano come 
dovrebbero. Del resto, gli incentivi dello Stato sono 
talmente bassi da non indurre le Regioni a dare il 
massimo». Ci sono Regioni al Nord (Lombardia, Alto 
Adige, Friuli e Emilia Romagna), al Centro (Toscana 
e Umbria) e al Sud (Molise a Basilicata) che invitano 
ogni 2 anni, come prescrive la legge, tutte le donne 
comprese nella fascia di età più a rischio per tumore 
al seno, dal 50 ai 70 . In Sicilia, invece, solo il 6% 
delle donne viene raggiunto dall'offerta di screening e 
risponde positivamente il 40%. Cifre destinati ,però, 
a cambiare presto. «Già dall'anno"  scorso - dice la 
dirigente del Sevizio"  educazione alla salute della 
Regione Sicilia è aumentato il numero "  di Asl che 
propongono lo screening e l’ampliamento ,su scale 
regionale e un obiettivo di tutti i direttori generali”.

Ma i problemi non esistono soltanto al Sud. In 
Liguria," ad esempio, dove nel 2008 è stato avviato un 
nuovo programma di copertura dello screening, non 
tutte le Asl hanno evidentemente risposto 
positivamente, visto che gli inviti per sottoporsi a 
mammografia raggiungono solo il 37%delle donne, 
con una adesione del 67%.
Alcune delle Regioni del Nord hanno, invece, 
ampliato la fascia d'età"  in cui proporre lo screening. 
Capofila, l'Emilia Romagna che dal 2010 offre questa 
opportunità alle donne dai 45 ai 49 anni e dai 70 ai 
74 con cadenza biennale. «Questa scelta è stata presa 
sulla base delle evidenze di efficacia dello screening 
anche in queste fasce d'età, - spiega Pierluigi Macini, 
responsabile del servizio di sanità pubblica della 
Regione Emilia Romagna - anche se ciò comporterà 
una spesa di 6 milioni di euro in più, oltre agli attuali 
8». La scelta di estendere lo screening dai 45 anni 
fino ai 74 anni è stata fatta anche da alcune Asl della 
Lombardia' a Firenze e da tutte le Asl del Piemonte."
Un contributo alla sensibilizzazione verso la diagnosi 
precoce del tumore al seno viene dalla Lega Italiana 
lotta contro i tumori: dal 14 al 21 marzo, visite e 
controlli gratuiti e informazioni sulla prevenzione 
nelle principali piazze italiane (per informazioni: 
800.998877).

Ieri e oggi
Gli inizi - L'attività di screening mammografico è 
cominciata nel 1995 spontaneamente in alcune 
Ragioni, poi il programma è passato al Ministero 
della Sanità che ha stabilito criteri comuni.

I Lea - Dal 2001, lo screening mammografico è 
entrato nei Livelli essenziali di assistenza, i LEA, tutte 
le Regioni sono tenute a proporlo, sia pure nei modi e 
nei tempi che credono più opportuni.

Le estensioni - Anche il Gruppo italiano per lo 
screening mammografico (Gism) raccomanda di 
estendere lo screening fino a 74 anni, per chi ha 
partecipato ai controlli fino a 69. Il Gism promuove 
anche l'estensione dello screening alle donne da 40 a 
49 anni, con priorità alla fascia di età 45-49
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Per il tumore al seno controlli personalizzati . 
Tre fasce di rischio ed esami diversi a seconda 
delle età
(Corriere della Sera,"Daniela Natali, 14 marzo 2010)
"
Quando si pensa allo screening per il tumore al seno, si 
pensa a donne non più giovani che periodicamente 
ricevono una lettera che le invita a sottoporsi ad un 
controllo mammografico. Ma il ministro Fazio 
(coadiuvato dal consigliere Giovanni Simonetti) ha 
disegnato un quadrò diverso.
In fu turo g l i s c reen ing pot rebbero e s sere 
«personalizzati» e anche donne, molto giovani, se ad 
"alto rischio", si vedrebbero arrivare a casa l'invito a 
sottoporsi a un controllo. Scopo ovvio: diminuire 
ulteriormente la mortalità per tumore al seno che, già 
con gli screening attuali, è scesa del 25-30%(e del 
50%in chi risponde positivamente all'invito). E la 
«personalizzazione» non consisterà solo nella 
suddivisione in fasce di rischio, ma anche nel tipi di 
controlli. Il seno di una donna giovane viene «letto» 
meglio da strumenti diversi da quelli usati per una 
donna in età matura e quindi anche ad ogni fascia di 
età «corrisponderanno» metodologie diverse di 
indagine.
Spiega Alessandro Del Maschio, primario del servizio 
di Radiologia diagnostica e ordinario di radiologia 
all'UniversitàVita-Salute San Raffaele, nonché membro 
del Gruppo oncologico del ministero della Salute: «Lo 
screening, oggi, segue un modello che data dagli anni 
Sessanta, ma la tecnologia in tutto questo tempo ha 
fatto passi da gigante. Alla mammografia "classica" si è 
aggiunta quella digitale e sono comparse ecografia e 
risonanza magnetica Come non usare questi mezzi?». 
«E, dato l'allungarsi della vita media, - precisa 
Francesco Cognetti, direttore del Dipartìmento di 
oncologia medica dell'Istituto nazionale dei tumori 
Regina Elena e membro del Gruppo oncologico - i 
controlli andrebbero proseguiti oltre i 70 anni. E anche 
iniziati prima, benché non si possa definire un'età 
precisa, perché, in chi è ad alto rischio, si deve partire 
cinque-dieci anni prima dell'età di insorgenza del 
primo caso di cancro al seno in famiglia».
Per le donne più "esposte" alla minaccia tumore 
dovrebbero essere previsti controlli precoci, 
inizialmente con ecografia e risonanza; per le donne a 
rischio intermedio i controlli saranno più serrati di 
quelli previsti oggi (una mammografia all'anno, invece 
che ogni due) ed eventualmente anche ecografici; per le 

donne a rischio normale, controlli sempre biennali, ma 
estesi fino a 75 anni contro i 70 attuali. Si sa però che il 
problema delle adesioni ai "richiami" esiste.
L e d o n n e c o m e r i s p o n d e r a n n o a t a n t e 
"sollecitazioni"?«Certamente bisognerà migliorare 
anche le tecniche di comunicazione - risponde Del 
Maschio - e bisognerà garantire una migliore -
copertura sul territorio. Ma anche" un'altra novità 
introdotta da questo progetto potrà persuadere le 
donne a sottoporsi ai controlli.
Oggi, durante lo screening, la donna incontra prima il 
tecnico e successivamente, solo se sono necessari 
approfondimenti diagnostici, il medico radiologo; tra i 
due incontri, inoltre, possono passare anche 
quindici" giorni. In futuro, le due figure dovrebbero 
lavorare affiancate, in maniera da dare risposte più 
rapide e diminuire lo stress  legato a questo tipo di 
esami».
Un punto delicato è quello della definizione di "alto 
rischio": come ci si arriva? “A parte le donne più 
esposte perché sono state già sottoposte a radiazioni al 
torace per "  altri tumori, - chiarisce Del Maschio -il 
problema si pone con chi ha forte familiarità con 
questo cancro, ha cioè avuto più parenti di primo 
grado colpite.Per arrivare alla definizione di alto rischio 
bisogna passare per un test che individua mutazioni 
genetiche. Una diagnosi di questo tipo, che comporta 
un 80% di probabilità di sviluppare un tumore al seno 
nel corso della vita, è sconvolgente.Ecco perché ritengo 
che "dovrebbe essere fatta solo in centri selezionati dove 
esiste un servizio di psico-oncologia».
Negli Usa, Obama per risparmiare ha portato da 40 a 
50 anni l'età in cui iniziare i controlli e noi andiamo in 
controtendenza. «Le donne per cui si renderebbero 
necessari controlli precoci, cioè quelle ad alto rischio; 
sono solo un 10%,- ribatte Del Maschio - e stiamo per 
iniziare uno studio, che durerà tre anni e che coinvolga 
l'Università Vita-Salute del San Raffaele, Università 
Tor Vergata di Roma e Università di Ancora, per 
valutare il rapporto tra accuratezza diagnostica e costi. 
Peraltro, con controlli personalizzati si risparmierebbe 
sugli screening fatti spontaneamente, che comunque 
gravano sullo Stato perché le donne pagano solo il 
ticket.
Senza contare le vite salvate:pensiamo che, tra chi 
aderisce allo screening,la mortalità si riduce del 50%. E 
sono dati italiani. Chissà quale ulteriore riduzione ci 
aspetterebbe se nella rete di prevenzione riuscissimo a 
"catturare" più donne e prima».
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Lontani i tempi di chemio e radio standard. E 
anche le cure diventano sempre più su misura
(Corriere della Sera,Franco Marchetti,14/03/ 2010)

Sono lontani i tempi in cui la chemioterapia 
rappresentava l'unico trattamento del tumore 
mammario, uguale per tutte le donne. Oggi l'obiettivo 
è una terapia su misura per la singola paziente in base 
alle caratteristiche del suo tumore.
«Una tendenza che non vale solo per il tumore della 
mammella- precisa Pier Franco Conte direttore del 
Dipartimento Oncologico dell'Università di Modena e 
Reggio Emilia . Ma quello alla mammella è forse il 
tumore in cui siamo più avanti nell'individuare una 
serie di, fattori caratteristici che hanno una rilevanza 
prognostica (consentono cioè di predire la probabilità 
che una malattia dia metastasi) e una rilevanza 
predittiva (indicano cioè la probabilità che una terapia 
funzioni nel ridurre la ripresa di malattia o nell'indurne 
la regressione”.Questi fattori permettono di disegnare il 
profilo del singolo tumore: non è più possibile infatti 
parlare di un unico tumore del seno, si deve piuttosto 
parlare di vari tumori mammari fra loro diversi. Una 
prima distinzione è in tre gruppi principali, il tumore 
mammario positivo per i recettori ormonali (estrogeni e 
progesterone);"  quello che esprime sulla superficie delle 
cellule un particolare recettore, una sorta di "targa"; 
l’her2 , e quello che non ha né i recettori per' gli 
ormoni, né l'her2, il cosiddetto "triplo negativo". 
Ciascuno di questi tumori ha una sua propria 
caratteristica in termini di aggressività e di risposta alle 
terapie che guida gli oncologi nella scelta dei farmaci 
da impiegare.
"Il tumore mammario a"  recettori positivi, che 
rappresenta circa i 2/3" del totale, è caratterizzato da 
una storia clinica più indolente, con un rischio di 
ripresa di malattia un po"più basso e soprattutto un ' 
andamento di malattia più lento- spiega l'oncologo -. 
Se si verifica una ripresa di malattia questa avviene in 
genere dopo diversi anni e interessa sedi 'meno 
pericolose' come lo scheletro e i linfonodi».
Le altre due principali famiglie di tumori mammari 
sono più aggressive. I tumori Her2"  positivi - precisa 
Conte - sono il 15-20%"  dei tumori della mammella: 
non solo hanno un' alta probabilità di dare metastasi, 
ma tendono a darle rapidamente e in sedi importanti 
come il polmone, il fegato e il sistema nervoso 
centrale».Il comportamento dei tumori tripli negativi, 
caratteristici delle donne giovani, è simile.Per ciascuno 

di questi tumori esiste una terapia specifica. E da anni 
che in quello a recettori ormonali positivi si.ricorre 
all'ormonoterapia; si è però osservato che non tutti 
rispondono nello stesso modo: anche all'interno di 
questa famiglia è possibile infatti riconosce malattie 
diverse. Grazie a sofisticate analisi che consentono di 
misurare l'espressione di particolari gruppi di geni 
è.oggi possibile distinguere almeno due tumori, uno 
che risponde meglio alla terapia ormonale e un altro, 
che rappresenta meno di un terzo dei tumori a recettori 
ormonali positivi, più aggressivo e meno sensibile alla 
terapia ormonale. Nel caso di quest'ultimo tumore la 
terapia viene modulata aggiungendo al trattamento 
ormonale la chemioterapia. I tumori her2 positivi sono 
un esempio dell'efficacia delle terapie target. La 
disponibilità dell'anticorpo monoclonale anti her2, il 
trastuzumab, utilizzato insieme alla chemioterapia ha 
cambiato radicalmente la storia di queste pazienti: 
«Oggi la prognosi del tumore mammario her2 positivo 
è diventata migliore di quella degli altri tumori, proprio 
grazie alla particolare efficacia delle terapia" 
puntualizza Conte.Nel caso del tumore triplo negativo 
l'unico trattamento oggi efficace è rappresentato dalla 
chemioterapia. Ma anche all'interno di questo gruppo 
sembrano esserci più tumori differenti con diversa 
sensibilità alla chemioterapia e le ultime' ricerche 
incominciano a fornire alcune indicazioni su come 
distinguere gli uni dagli altri. «Le caratteristiche di 
questi tumori sono in corso di studio - ricorda 
l'oncologo -: nel giro di poco tempo potrebbero 
consentire di caratterizzare il gruppo sensibile alla 
chemioterapia e il gruppo da trattare con farmaci 
innovativi»,

Farmaci - Anticorpo dritto sul bersaglio
Oltre che su misura la terapia del tumore mammario si 
fa sempre più mirata a colpire obiettivi specifici. Una 
nuova possibilità viene dal bevacizumàb, un anticorpo 
monoclonale in grado di impedire la formazione di 
nuovi vasi, indispensabili per la sopravvivenza e la 
proliferazione del cancro. L'idea"di far morire di fame 
sembra funzionare: l'aggiunta di bevacizumab alla 
chemioterapia ha consentito di raddoppiare la 
sopravvivenza senza progressione di malattia nelle 
donne che lo ricevevano rispetto alle pazienti trattate 
con sola chemioterapia, «Perora il farmaco è 
autorizzato, nella malattia metastatica her2 negativa 
avanzata» precisa Sabino De Placido, ordinario di 
oncologia Medica dell'Università Federico II di Napoli. 
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Istituzione del registro nazionale e dei 
registri regionali degli impianti protesici 
mammari 
(Ministero della salute, Redazione internet - Beatrice Casini)

Presentazione
Un Registro nazionale, e uno per ogni Regione, sugli 
interventi di protesi al seno e divieto di intervento di 
plastica mammaria ai soli fini estetici alle persone 
minori. E' quanto dispone il disegno di legge, 
approvato in Consiglio dei ministri il 19 febbraio 
scorso.

Negli ultimi anni si è registrato un continuo aumento 
del numero di donne che, a scopo di ricostruzione 
chirurgica o per ragioni estetiche, decidono di 
ricorrere a protesi mammarie. In mancanza di dati 
ufficiali sul fenomeno, si stima che la percentuale di 
donne che ricorre ad interventi chirurgici per motivi 
estetici si attesta intorno al 75-80%, mentre solo il 
20-25% è mossa da esigenze mediche.

Da ricerche effettuate è emerso che il ricorso ad 
impianti protesici mammari comporta delle 
conseguenze sulla salute della donna, che variano a 
seconda della tecnica utilizzata e del materiale di 
riempimento impiegato.

Pertanto si è reso necessario l'istituzione di un registro 
nazionale e di registri regionali per la prevenzione, 
diagnosi e cura del soggetto sottoposto all'impianto; lo 
studio e ricerca scientifica in campo medico, con 
particolare riguardo agli aspetti epidemiologici, 
nonché nel campo delle tecnologie biomediche; 
programmazione, gestione, controllo e valutazione 
dell'assistenza sanitaria. Per queste ragioni, i Registri, 
raccolgono dati relativi agli impianti protesici, con 
particolare riguardo alle informazioni concernenti la 
durata degli impianti, gli effetti collaterali ad essi 
connessi nonché l'incidenza dei tumori mammari e 
delle malattie autoimmuni.

I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti, 
nel rispetto della normativa vigente in materia di 
protezione di dati personali, in conformità ai principi 
di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità 
del trattamento dei dati personali.

L'accesso ai dati, specifica il disegno di legge, è 
consentito al medico che prende in cura il soggetto 
sottoposto all'impianto e agli interessati che ne 
facciano richiesta nel rispetto della normativa vigente 
in materia di protezione di dati personali e delle 
misure e regole stabilite con il regolamento.

Il trattamento dei dati raccolti è consentito al 
ministero della Salute e alle Regioni e Province 
autonome nei limiti delle rispettive competenze 
attribuite dalla legge senza l'utilizzo dei dati 
identificativi dei soggetti, secondo livelli di accesso, 
modalità e logiche di organizzazione ed elaborazione 
dei dati, definiti con un regolamento.

A comunicare i dati saranno i responsabili delle 
strutture sanitarie pubbliche e private accreditate ove 
vengono effettuati interventi di plastica mammaria, 
mediante l'attribuzione di un codice identificativo 
univoco del soggetto sottoposto all'impianto che non 
consenta l'identificazione diretta dell'interessato. 
Ciascuna struttura sanitaria predispone per ogni 
impianto protesico un foglio illustrativo, contenente 
informazioni dettagliate circa il materiale di 
riempimento utilizzato nella protesi, la durata 
dell'impianto, gli effetti collaterali dell'intervento e la 
presenza di eventuali controindicazioni.

Ai soli fini estetici, l'impianto di protesi mammaria è 
consentito soltanto a coloro che abbiano compiuto la 
maggiore età.

Il disegno di legge precisa infine che per 
l'applicazione di questa legge non devono derivare 
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica 
e che di conseguenza le amministrazioni interessate 
provvederanno ai nuovi adempimenti con le risorse 
umane, finanziarie e strumentali disponibili a 
legislazione vigente. Lo schema di disegno di legge 
verrà trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni per il 
parere.
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INFORMAZIONI UTILI
Le protesi esterne
Sono la soluzione meno invasiva e più rapida 
per riempire immediatamente il vuoto e 
permettono di riportare in modo semplice la 
fi s i o n o m i a a q u e l l a c h e e r a p r i m a 
dell’intervento. Le protesi infatti sono speciali 
imbottiture che si infilano all’interno della 
normale corsetteria o di speciali reggiseni, 
secondo il modello, e possono essere di diverso 
materiale, come gel di silicone, fiberfill 
(poliestere siliconizzato), gomma. I negozi 
specializzati in articoli sanitari ne hanno di 
modelli, di colori e naturalmente di misure 
diverse, che possono applicarsi con facilità alla 
pelle, a vantaggio della stabilità, anche in 
movimento. Ti accorgerai che anche in questo 
campo la tecnologia è estremamente avanzata, 
ed è riuscita a far incontrare la funzionalità e il 
comfort con l’estetica. 
Se acquisti una protesi, fai molta attenzione a 
scegliere il modello per te più confortevole e più 
vicino alla tua forma naturale. Sarà più facile 
non solo indossarla, ma anche accettarla da un 
punto di vista psicologico.
Tieni comunque presente che le protesi sono 
sempre e comunque “applicazioni esterne”. Per 
quanto siano concepite per adattarsi al meglio 
al corpo, possono dare qualche disagio, in 
particolare al mare, con vestiti leggeri o 
nell’intimità.

A chi sono adatte?
A donne che non hanno particolari problemi di 
accettazione di sé e in generale possono essere 
una buona soluzione per le donne più anziane 
che preferiscono non affrontare un altro 
intervento chirurgico.

Come si richiede
La richiesta di prescrizione degli ausili deve 
essere effettuata dal medico specialista 
dipendente o convenzionato all’ASL o 
comunque, da un presidio sanitario pubblico, 
sull’apposito modulo rilasciato dall’ASL. La 
prescrizione deve comprendere:

- diagnosi con la dichiarazione della 
patologia e della sua causa 

- codice di riferimento ISO del 
Nomenclatore: sarà lo specialista 
che eseguirà la prescrizione a 
preoccuparsi di identificare il codice 
corrispondente al prodotto da voi 
prescelto. 

- programma terapeutico che indica 
per quanto tempo deve essere 
impiegato il presidio e quando 
devono essere effettuati i controlli 
medici

- l ’ i n d i c a z i o n e d e l l a p r o t e s i 
mammaria idonea per la tipologia 
d’intervento

In seguito alla modifica apportata dal D.L. n
°321 G.U.N.183 del 08/08/2001 non è più 
necessaria la richiesta di invalidità, è 
sufficiente la prescrizione. 
Il D.L.n°332 del 1999 sancisce la possibilità di 
rinnovo della Protesi ogni 3 anni (art.5 
comma 3). Inoltre, in caso di smarrimento, 
rottura accidentale o particolare usura del 
dispositivo, l’ASL può autorizzare, per una 
sola volta, la fornitura di un nuovo dispositivo 
protesico prima che siano decorsi i tempi 
minimi di rinnovo.

Si consiglia di informarsi presso le proprie ASL di riferimento al fine di 
verificare la gratuita o meno delle protesi.
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ANGOLO DEL PIACERE
Gusto & Salute

Alberto Sordi nel film 
“Un americano a Roma” 1954

S i r i n g r a z i a i l c o m i t a t o 
A.N.D.O.S. onlus di Senigallia e 
Giovani Allegro per la gentile 
concessione delle ricette.

FILETTI  DI  MERLUZZO  GRATINATI

500 gr. di filetti di merluzzo freschi
4 filetti di acciuga sott’olio
50 gr di pangrattato
3 spicchi d’aglio
2 c.prezzemolo tritato
1 limone
q.b. olio extravergine 
q.b.sale e pepe
Cottura:20‘  Dose:6persone   Calorie:150 per porzione 

Disponete i filetti di merluzzo in una pirofila unta 
e spolverizzateli con sale e pepe. In una scodella 
amalgamate i filetti di acciuga tritati e il 
prezzemolo e condite con olio extravergine. 
Spalmate questa salsa sul pesce cospargete con 
pangrattato e passate in forno a 160° per 20 
minuti. Prima di servire, irrorate il pesce con succo 
di limone e guarnite con qualche ciuffo di 
prezzemolo. 
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A tutti i nostri lettori auguriamo 
una Buona e Serena Pasqua
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