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" Prenditi tempo per 
leggere perché questa 
è l a b a s e d e l l a 
saggezza".

(Anonimo)
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NON SEI MAI SOLA 
inno nazionale A.N.D.O.S. onlus

Testo di S. Ragazzini ; Musica di U.Micheli

Rondine vola in cielo sicura 
Il tuo coraggio vicino a me

Rido serena non più è la pena 
Il mio sorriso dedico a te

Ci sono giorni da ricordare 
Quelli del sole pieni d’amore

Andos di oggi Andos di ieri 
Nei miei pensieri vicino a te

Rondine vola in ogni momento 
Non sei più sola sono con te

Tutto è passato solo un ricordo 
La primavera ti aspetterà

Non sei mai sola ci puoi contare 
Lo puoi cantare insieme a me

Andos di oggi Andos di ieri 
E nuove amiche sono da te
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COMITATI RACCONTANO

La Compagnia teatrale di 
Cor rado Abbat i , con i l 
patroc in io de l Comitato 
A.N.D.O.S. onlus  di Oglio Po 
i n v i t a n o t u t t i a l l a  
rappresentazione del Musical

 "My Fair Lady" 

mercoledì 21 Aprile ore 21:00 
presso il Cinema Teatro Zenith 
di Casalmaggiore. 
 
Per info. e prenotazioni:
• Sede di Viadana:

0375780393 da lunedì al 
venerdì ore 15:30/17:30; 

• Sezione di Casalmaggiore:  
0375201617 da lunedì a 
venerdì, ore 9:00/ 11:00; 

• al n. 037541185, ore 
8:00/21:00.

 
Il ricavato della vendita 
dei biglietti sarà devoluto 
all'acquisto di attrezzature 
sanitarie per la cura e la 
prevenzione del tumore al 
seno.
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L’Associazione “La forza e il sorriso – L.G.F.B. Italia” 
promuove laboratori make-up gratuiti a favore di 
donne in trattamento oncologico con lo scopo di 
aiutarle a riconquistare la propria femminilità con un 
sorriso.
Il servizio si traduce in una seduta di maquillage 
destinata ad offrire alle donne in cura informazioni, 
utili consigli e accorgimenti pratici per fronteggiare 
gli aspetti secondari delle terapie. L’iniziativa non 
interferisce con le cure mediche né intende in alcun 
modo sostituirsi ad esse.

• Per donne in trattamento oncologico
• Per condividere un momento difficile 
• Per ritrovare autostima e fiducia in se stesse
• Per provare a sorridere nonostante la 

malattia
• Una consulente di bellezza a guidare 

l’incontro
• Una psicoterapeuta a disposizione
• Un ricco beauty bag in omaggio
• Un servizio totalmente gratuito 
• Con il patrocinio di UNIPRO, Associazione 

Italiana delle Imprese Cosmetiche

In un’atmosfera informale e rilassante, le 
partecipanti, 6/8 per ogni laboratorio, scoprono, 
durante circa due ore e mezza di seduta, come 
prendersi cura della propria pelle, come scegliere e 
applicare il make-up adeguato alle proprie 
caratteristiche e come valorizzare il proprio aspetto 
sotto la guida dei consigli professionali delle 
consulente di bellezza.

Un kit di bellezza verrà donato ad ogni partecipante 
per l’occasione per esercitarsi e mettere in pratica i 
consigli appresi durante l’incontro giudato,  ma anche 
a casa, per continuare a prendersi cura di sé in modo 
autonomo.

Nota della redazione:
Stanno collaborando con “La forza e il sorriso”:
Comitato A.N.D.O.S. di Lecco: chiamare Daniela: 338-7094887 oppure in sede: 0341-220262 il Giovedì dalle 
15.00 alle 18.00
Comitato A.N.D.O.S. di Milano in collaborazione con l’Ospedale Sacco di Milano.  Per appuntamenti si prega di 
chiamare al numero: 0239042492/0239042493 dalle 10.30- 12.30.

“La forza e il sorriso”, informazioni 
Per maggiori informazioni e per conoscere le sedi che attualmente aderiscono al progetto, visitare il sito 
www.laforzaeilsorriso.it
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FESTA “NUOVA PRIMAVERA DI VITA”

L'Associazione Andos Ovest Vicentino Onlus 
(Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) 
organizza anche quest'anno, in collaborazione con 
l'Ulss 5, la festa “Nuova Primavera di Vita” che avrà 
luogo Sabato 20 marzo 2010 – ore 17.00 presso 
l'Ospedale Civile di Montecchio Maggiore, in via Ca' 
Rotte  9.
E' un evento importate che fa da sfondo integratore a 
quella che è la finalità principale dell'Associazione, 
cioè la completa riabilitazione  della donna dopo la 
diagnosi e la cura per un intervento importante alla 
mammella.
Le donne, che hanno conosciuto l'inverno della 
malattia, porteranno durante la Celebrazione 
Eucaristica tutte le loro speranze perchè possa 
rinascire in ognuna la primavera della vita.
La vittoria sulla malattia è dettata quindi dalla 
volontà di ogni donna di vivere, ma anche dal valore 
condiviso della solidarietà espresso e concretizzato 
all'interno del Comitato Andos in vari modi e 
attraverso molteplici attività.
Le donne, che hanno conosciuto la malattia, non 
mancheranno a questo importante evento.

PROGRAMMA:

ore 17.00   Celebrazione della Santa Messa con la 
                  partecipazione del Coro Pellizzari diretto 
                  da Elisabetta Illes
ore 18.00  Saluto delle Autorità – sarà presente il 
                 Presidente Nazionale Andos 
                 Prof. Francesco Maria Fazio

   Seguirà un momento di condivisione con buffet

   

Il comitato ANDOS OVEST VICENTINO

invita la Signoria Vostra

alla S.Messa presso l’Ospedale Civile di Montecchio Maggiore

per festeggiare la “Nuova Primavera di Vita”

sabato 20 Marzo 2010 alle ore 17.00.

Seguirà un momento di condivisione con buffet

                          
                          

                          
                    IL DIRETTIVO ANDOS
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LE NOVITA’ -RICERCA

Bitter melon: da Africa e Sud America il frutto  
anti-cancro al seno 
(Il sole 24 ore, salute, 02-03-2010)

L’estratto di melone amaro,  un frutto che cresce nel clima 
tropicale e subtropicale di Asia, Africa e Sud America, è 
in grado di bloccare lo sviluppo del cancro al seno. È 
quanto emerge da uno studio condotto dalla University of 
Colorado (Usa) e pubblicato sulla rivista internazionale 
Cancer Research,  secondo cui gli ingredienti principali 
del frutto giallo-verdastro interferiscono con i percorsi 
chimici della crescita del tumore alla mammella, 
inibendone l’ulteriore crescita e spingendo all’apoptosi 
(suicido) le cellule neoplastiche già esistenti.
Gli studiosi hanno già messo in evidenza che per 
certificare le proprietà anticancerogene del frutto esotico - 
noto anche come cetriolo amaro o zucca selvatica - siano 
necessari ulteriori studi, da condurre prima su modelli 
animali, e che nessuna ricerca dimostra che consumare 
costantemente una certa quantità del frutto sortisca una 
sorta di ‘scudo protettivo’ contro il cancro al seno. Lo 
studio in laboratorio ha dato risultati che lasciano ben 
sperare per le ricerche future nella prevenzione.
L’estratto del melone amaro, utilizzato per molti anni 
nelle medicine popolari come rimedio per diabete e 
infezioni di varia natura, potrebbe - spiegano i ricercatori 
- essere usato come integratore alimentare per le pazienti 
già affette dal cancro al seno per fermare la recidiva della 
malattia.  Una molecola in più per combattere la 
neoplasia alla mammella: "Il tumore al seno è un killer 
per le donne di tutto il mondo - spiega Rajesh Agarwal, 
coautore dello studio - e in tale prospettiva i risultati di 
questo studio sono molto significativi”.

Una tecnologia unica in Italia per analisi di 
farmacogenomica in oncologia medica
(Redazione MolecularLab.it 09/03/2010)
"
Con la tecnologia DMET, basata su Affymetrix con un 
prelievo di sangue sarà possibile studiare 1936 varianti 
genetiche di 225 geni del metabolismo dei farmaci 
antitumorali.
E' stata messa a punto presso i laboratori di ricerca di 
Oncologia Medica diretti dal Prof. Pierfrancesco Tassone 
e dal Prof.  Pierosandro Tagliaferri una nuova 
metodologia destinata a migliorare l'efficienza e a 

prevenire la tossicità dei 
trattamenti antitumorali.
La tecnologia detta DMET 
(Drug Metabolizing Enzymes and 
Transporters), basata su piattaforma di 
genomica Affymetrix, ha appena ricevuto la 
certificazione di qualità direttamente dalla 
company californiana grazie all'elevata competenza 
professionale e alla dedizione della dott.ssa Maria Teresa 
Di Martino e della dott.ssa Mariamena Arbitrio.
L'attivazione della tecnologia DMET ha infatti il primato 
di essere la prima del genere resa disponibile e certificata 
in Italia ed una delle poche nella comunità europea.
Grazie alla tecnologia DMET, con un semplice prelievo 
di sangue sarà infatti possibile studiare 1936 varianti 
genetiche a carico di 225 geni già identificati come 
fondamentali regolatori del metabolismo dei farmaci 
antitumorali.
Sulla base dell'identificazione delle varianti polimorfiche 
correlate all'attività e alla tossicità farmacologica sarà 
possibile selezionare il tipo di trattamento chemioterapico 
più adatto per il paziente.
Questo tipo di tecnologia è inoltre un importante valore 
aggiunto alla ricerca oncologica rappresentando un 
innovativo strumento per la identificazione di nuovi 
marcatori genetici associati all'attività/tossicità dei 
farmaci antitumorali.
La disponibilità di questa tecnologia permetterà ai 
ricercatori del Campus di Germaneto di offrire un 
essenziale supporto tecnologico agli studi di terapia 
sperimentale delle neoplasie umane.
Un importante obiettivo che i ricercatori ora si 
prefiggono è quello di offrire quest'analisi a tutti i pazienti 
che si recano alla Fondazione per essere sottoposti a 
trattamenti chemioterapici.
Questa tecnologia potrà quindi essere al più presto offerta 
anche ai pazienti afferenti alle altre unità della Regione, 
in un modello a rete che costituisce fine istituzionale della 
Fondazione Tommaso Campanella stessa.
La medicina personalizzata, per tanti anni auspicata da 
tutta la comunità scientifica e su cui l'UMG e la 
Fondazione Campanella hanno molto investito in termini 
di tecnologia e attività sperimentale,  comincia a divenire 
quanto mai reale.
Questo concreto risultato ottenuto nell'ambito del 
Campus Salvatore Venuta deve sicuramente un forte 
riconoscimento alle risorse fornite dall'alleanza strategica 
Regione Calabria-Università Magna Grecia che nella 
Fondazione Campanella ha reso possibile per la prima 
volta in Italia questo importante traguardo. 
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Tumore al seno: farmaco biologico lo 'affama'. Le 
pazienti vivono il doppio senza peggioramenti
(AIOM Notizie, 6 marzo 2010)
"
Sorrento, 6 marzo 2010 - Una terapia intelligente unita 
alla chemioterapia permette di raddoppiare il tempo di 
sopravvivenza senza progressione nel tumore del seno in 
stadio avanzato. Come? Agisce bloccando i "rifornimenti" 
alla malattia: le taglia i viveri e quindi lo "uccide". È il caso 
di bevacizumab, anticorpo monoclonale che agisce in 
maniera specifica sulla proteina VEGF, elemento chiave 
dell'angiogenesi tumorale,  il meccanismo che regola la 
crescita e la proliferazione del cancro.  Proprio a questo 
tema è dedicato il convegno nazionale "Dalla 
chemioterapia alla terapia anti angiogenica" che si chiude 
oggi a Sorrento, dove i maggiori ricercatori ed esperti 
italiani hanno fatto il punto sugli avanzamenti della ricerca 
nella lotta contro la neoplasia della mammella. 
"L'inibizione dell'angiogenesi, ovvero il "blocco" dei 
meccanismi che consentono al tumore di diffondersi 
nell'organismo, è una importante opzione terapeutica per 
le pazienti con cancro del seno in stadio avanzato, che 
hanno oggi una nuova arma mirata per affrontare la loro 
malattia" precisa il prof. Sabino De Placido, Ordinario di 
Oncologia Medica dell'Università 'Federico II' di Napoli e 
presidente del convegno. "Oggi disponiamo di terapie 
mirate più rispettose del paziente rispetto alla sola 
chemioterapia - spiega Carmelo Iacono, presidente 
dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) - 
la ricerca cura la persona nel suo complesso e non solo la 
malattia. Terapie efficaci che permettono di ottenere più 
sopravvivenza anche nel caso di metastasi, meno effetti 
collaterali e migliore qualità di vita dei pazienti con 
tumore". Le stime effettuate sui dati reali osservati dei 
Registri Tumori italiani, parlano per il 2008 di 37.952 
donne colpite da tumore della mammella,  che risulta così 
il secondo carcinoma più diffuso e ancora purtroppo il 
primo per mortalità nel sesso femminile sotto i 55 anni. 
L'avvento delle terapie target, unito alla diffusione degli 
screening e al miglioramento delle tecnologie per la 
diagnosi, sta modificando lo scenario di questa patologia. 
Tra i protagonisti della "rivoluzione" gli anticorpi 
monoclonali, farmaci innovativi che hanno la capacità di 
colpire con precisione le cellule malate, senza danneggiare 
quelle sane. A trastuzumab, anticorpo monoclonale 
utilizzato sia nelle fasi avanzate sia in quelle precoci di un 
particolare tipo di tumore al seno (detto HER2 positivo), si 
affianca un altro farmaco, bevacizumab, che ha dimostrato 
benefici significativi nelle forme avanzate della malattia. Il 
bevacizumab lega e blocca in modo specifico la proteina 
VEGF, fattore chiave nell'angiogenesi tumorale, cioè nel 
processo di crescita e proliferazione del tumore. Il VEGF 
stimola la crescita, la sopravvivenza e la costruzione di 
nuovi vasi sanguigni; i tumori rilasciano questa proteina 
per circondarsi di nuovi vasi e ricevere così nutrienti e 
ossigeno per proliferare e diffondersi ad altri organi,  cioè 

andare in metastasi. "Prove incontrovertibili e studi recenti 
al top della qualità - spiega il prof. De Placido - portano a 
concludere che il bevacizumab prolunga di circa il doppio 
il tempo senza progressione del tumore, cioè in pratica 
rallenta la sua proliferazione. Le applicazioni cliniche del 
bevacizumab nel tumore della mammella sono finora nel 
trattamento del tumore in stadio avanzato cioè 
metastatico, ma si stanno compiendo studi anche nel 
tumore precoce,  quello che può essere trattato con la 
terapia adiuvante. Tali trial però non sono ancora arrivati 
a conclusioni definitive". "Il problema clinico cruciale è 
divenuto oggi l'appropriatezza, cioè un maggiore rigore 
metodologico nella valutazione degli interventi terapeutici 
- sp iega Iacono - ma bisogna r icordare che 
l'appropriatezza è anche un diritto del paziente, quello a 
ricevere la migliore cura possibile in qualunque oncologia 
del Paese ci si trovi ad essere curati. Sono questi gli 
impegni che come AIOM ci siamo presi contribuendo con 
le Istituzioni sanitarie, AIFA e Ministero, che hanno 
riconosciuto AIOM quale interlocutore privilegiato nella 
gestione oculata e razionale delle risorse e degli interventi". 
"Bevacizumab è oggetto del più grande programma 
mondiale di trial clinici mai realizzato in oncologia, con 
oltre 300 studi clinici e 350.000 pazienti coinvolti per 
indagarne le potenzialità in oltre 20 tipi di tumore. Roche 
ha cambiato il modo in cui oggi vengono trattati i tumori, 
sviluppando terapie oncologiche che rappresentano 
progressi terapeutici importanti,  aiutando i pazienti affetti 
da tumore a vivere più a lungo, a mantenere la loro qualità 
di vita e in alcuni casi ad arrivare alla guarigione" 
conclude Antonio Del Santo, Group Leader Onco-
Haematology di Roche S.p.A.

Aglio antitumore:! può rallentare! lo sviluppo 
neoplastico
(Il sole 24 ore, Salute, Miriam Cesta,!10-03-2010)

Già noto, leggendariamente, per allontanare i" vampiri, è 
conosciuto popolarmente come toccasana per la 
protezione dello" stomaco" da infezioni di diversa natura. 
Non solo: grazie a uno studio pilota condotto da un 
gruppo di ricercatori dell`Ohio State University`s 
Comprehensive Cancer Center"guidati da Earl Harrison e 
pubblicato sulla rivista" Analytical Biochemistry, all`aglio 
viene ora riconosciuta anche una proprietà" anti-
cancerogena: tanto più se ne consuma, tanto più basso è il 
rischio che si sviluppino processi chimici potenzialmente 
cancerogeni.
L`insorgenza del tumore, si legge nella ricerca, può 
dipendere da specifici composti contenenti azoto in grado 
di trasformare in agenti cancerogeni alcune sostanze 
presenti in determinati cibi,  come carni lavorate o alimenti 
trattati ad alte temperature: l`aglio sarebbe in grado 
di" intervenire" nel processo chimico che porta alla 
formazione delle cellule tumorali, interrompendolo.

Continua a pagina 7
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Il livello di aglio contenuto nelle"urine"può essere messo in 
evidenza, spiegano i ricercatori,  attraverso un test delle 
urine messo a punto per lo studio in grado di predire 
anche il" rischio-cancro. "Abbiamo sviluppato un metodo 
per misurare nelle urine due composti diversi, quello che 
mette in evidenza il rischio di incorrere nel cancro e 
quello che indica l`entità del consumo di aglio - spiega 
Harrison, docente di"Nutrizione umana"della Ohio State 
University e principale autore dello studio -.  I nostri 
risultati hanno dimostrato che questi due valori 
sono" inversamente correlati" tra loro: maggiore è la 
presenza del marcatore del consumo di aglio, tanto più 
basso è il livello del marker per il rischio di sviluppare una 
neoplasia". 

Chip & cheap:! dal cotone la via! per diagnosi a 
basso costo!
(Sole 24 ore, Salute,!04-03-2010Autore: Cosimo Colasanto)

E se la rivoluzione hi-tech"nei laboratori passasse per la 
cruna dell`ago?" Chip & cheap,ovvero quando la 
tecnologia si affida a materiali poveri - anzi poverissimi" 
come il" cotone- per realizzare sofisticatissimi apparecchi 
per la diagnostica."
Ci sono riusciti gli scienziati della"Monash University di 
Victoria, in Australia. Messi da parte i costosi" silicio, 
ceramica e vetro, si sono affidati all`umile fibra di cotone 
per realizzare micro-chip che, tra l`altro, renderanno 
possibili analisi cliniche del sangue e delle urine a basso 
costo nei Paesi in via di sviluppo.
Spugna hi-tech -" Piccoli come francobolli, low-cost, 
producibili in serie, ma precisi come la miglior tecnologia 
disponibile, i micro-chip a base di cotone" non hanno 
bisogno di essere "stampati"" come la maggior parte dei 
materiali concorrenti." Gli apparecchi a microfluido" più 
diffusi fanno uso di minuscoli canali o tubature incisi nel 
silicio per manipolare volumi di fluido molto piccoli, 
nella" misura di pochi nanolitri.  Il team di ingegneri 
capeggiato da"Wei Shen" (lo studio è pubblicato su"ACS 
Applied Materials and Interfaces) è riuscito a introdurre 
microscopiche fibre di cotone in una"pellicola di polimeri. 
L`alto" potere assorbente" del materiale naturale consente 
di catturare" campioni infinitesimali di liquido, come 
sangue o urine, per esaminarli e scovare le malattie. 
Un`applicazione valida per tutti gli esami diagnostici più 
comuni, ad esempio, per il"diabete e l`insufficienza renale.
Basta una macchina da cucire -"Una novità che potrà 
sembrare di poco conto per chi è abituato ad entrare in 
laboratorio e prenotare liste chilometriche di esami. Non 
così  in molti paesi del mondo, dove l`accesso alla 
diagnostica è più difficile, i costi sono altissimi, gli 
screening di massa per patologie diagnosticabili 

precocemente poco diffusi."
"Il vantaggio di apparecchi realizzati con fibra di cotone - 
spiega lo stesso Shen - è che possono essere" creati con 
attrezzature semplici,  come ad esempio" le macchine da 
cucire, in modo da poter essere prodotti anche in zone 
dove gli alti costi della diagnostica non sono sostenibili".

Estratto di papaya:!dalla frutta esotica!un alleato 
anti-cancro!
(Il sole 24 ore, salute, Clara Serretta, 11-03-2010)!

"
Estratto di papaya, il nuovo alleato contro il tumore arriva 
dall`America Centrale e Meridionale: il frutto tropicale, 
oltre alle già note"proprietà diuretiche e antinfiammatorie, 
potrebbe infatti essere un nuovo ingrediente anti-cancro. 
La ricerca,  pubblicata sulJournal of Ethnopharmacology, 
è stata condotta dagli studiosi dell`University of Florida in 
collaborazione con un team di esperti giapponesi.
Grazie ai" test di laboratorio, i ricercatori hanno scoperto 
che la papaya in pratica rallenta la crescita e la 
moltiplicazione delle cellule tumorali nel caso di" cancro 
alla cervice, alla mammella, al fegato, ai polmoni e al 
pancreas. Gli esperimenti, condotti tramite la 
somministrazione di un estratto di foglie essiccate," hanno 
dimostrato che il frutto stimola la produzione 
delle" citochine infiammatorie Th-1" e regola in questo 
modo l`attività del" sistema immunitario" senza causare 
controindicazioni tossiche, suggerendo quindi un suo 
possibile utilizzo nelle strategie terapeutiche anti-cancro. 
Inoltre, dal momento che l`azione della papaya potenzia il 
funzionamento delle difese dell`organismo, le sue 
proprietà potrebbero rivelarsi prezioso anche per la cura 
delle infiammazioni e delle patologie auto-immuni.
Molte" popolazioni australiane e vietnamite" utilizzano il 
frutto a scopo terapeutico: “Dai nostri studi"non risultano 
effetti collaterali" dall`uso della papaya – afferma Nam 
Dang, coordinatore della ricerca – per cui, stando ai dati 
raccolti finora, la terapia a base del frutto sembra potersi 
protrarre per periodi lunghi senza temere ripercussioni 
negative sulla salute".

mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it


                                                          NEWSLETTER                                            PAGINA8

A.N.D.O.S. onlus Nazionale|Via Lanzone, 47  |  20123 Milano| |  Tel./fax: 0280506552  | info@andosonlusnazionale.it

“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO
Migliora l’oncologia italiana, ma c’è ancora da fare
(Sportello Cancro, Vera Martinella (Fondazione Veronesi, 
05/03/2010)

Cure domiciliari e terapia del dolore sono più diffuse, ma 
la radioterapia manca nel 40 per cento dei centri. Sale la 
spesa per i farmaci e scende quella per gli psicologi 

MILANO - Migliorano l’assistenza a domicilio e le 
terapie antidolore per i malati di cancro,  mentre ancora 
mancano in molti centri le radioterapie e il supporto 
psicologico. Progressi nelle diagnosi,  con Pet triplicate e 
risonanze raddoppiate. E il Sud che si avvicina al Nord. È 
la fotografia delle cure oncologiche nel nostro paese 
scattata dal libro bianco dell’Associazione italiana di 
oncologia medica (Aiom), presentato nei giorni scorsi al 
ministero della Salute. Con circa 250mila nuovi casi 
diagnosticati ogni anno e due milioni di malati oncologici 
complessivi, i tumori stanno diventando una delle 
patologie più diffuse in Italia. «L’invecchiamento 
progressivo della popolazione (oggi il 40 per cento degli 
italiani ricoverati in strutture ospedaliere ha più di 65 
anni) e la sempre maggiore possibilità di allungare la vita 
ai pazienti grazie ai progressi terapeutici mettono al 
centro dell’attenzione la qualità della vita» ha 
commentato il ministro della Salute Ferruccio Fazio. 

PROGRESSI DELLE CURE A CASA E DI QUELLE 
TERMINALI - Nel nostro Paese, quasi l’87 per cento 
delle oncologie ha attivo un servizio di assistenza 
domiciliare e il 33 per cento dispensa medicinali per la 
cura dei tumori a casa. In questo, i pazienti delle regioni 
centrali risultano più penalizzati, mentre le unità 
operative del Sud si avvicinano per efficienza al 
settentrione: un’unità di oncologia del Nord tratta a casa 
in media 200 pazienti, 148 al Sud-Isole, 118 al Centro. Il 
servizio è svolto nel 67 per cento dei casi dalle Asl, seguite 
da cooperative o ditte private (23 per cento) e solo in un 
caso su 10 direttamente dal reparto di oncologia.  Dal 
2001, poi,  i servizi riabilitativi (passati dal 4,6 al 41,7 per 
cento odierno) e quelli per i malati terminali hanno 
compiuto i progressi maggiori: le strutture per terapie 
anti-dolore sono quadruplicate,  arrivando a coprire l’80 
per cento dei casi nel 2009 (dal 70 per cento del 2005 e 
dal 20 per cento del 2001).  Negli ultimi anni i trattamenti 
specifici per i pazienti nelle fasi finali di malattia hanno 
compiuto progressi notevoli: nel 2003 le strutture per le 
cure palliative erano presenti in 4 centri tumore su 10 
della penisola, oggi in 6 su 10. Negli ultimi sei anni, 

inoltre, gli hospice sono più che raddoppiati. Ora sono 
disponibili nel 45 per cento delle strutture sanitarie/
oncologie, mentre nel 2003 lo erano solo nel 21 per cento 
dei casi.

PIÙ PERSONALE E MACCHINARI - I dati Aiom 
evidenziano inoltre che oggi in media ci sono più di 
cinque (5,5) medici strutturati, cioè dipendenti fissi, per 
unità di oncologia,  mentre nel 2001 erano solo quattro. 
L’aumento maggiore (53 per cento) riguarda gli specialisti 
oncologi che sono oggi 5,2 in media per reparto ed erano 
3,4 nel 2001. E gli infermieri professionali,  passati da 8,6 
in media per centro oncologico nel 2001 ai 13 del 2009. 
Ma si registra una discesa media del 20 per cento degli 
psicologi, passati da 1,6 in media per centro oncologico 
nel 2005 a 1,3 nel 2009. Per quanto riguarda le 
attrezzature diagnostiche,  ecografo, Tac, mammografo 
sono capillarmente diffusi. Dal 2003, poi, le Pet 
(tomografia a emissione di positroni) per le diagnosi sono 
triplicate: erano disponibili nel 10 per cento delle 
strutture, oggi nel 30 per cento dei centri, mentre 
scintigrafie e risonanze magnetiche sono quasi 
raddoppiate passando rispettivamente dal 36 al 61 per 
cento e dal 51 al 90 per cento. Progressi più lenti, invece, 
negli apparecchi per radioterapia: presenti nel 46 per 
cento delle strutture oncologiche nel primo censimento 
Aiom del 2001, nel 2009 sono a disposizione nel 60 per 
cento degli ospedali.

RADDOPPIA LA SPESA OSPEDALIERA PER I 
FARMACI – Si passa da 1,2 milioni di euro del 2004 a 
2,2 milioni del 2008: in quattro anni il denaro sborsato 
dagli ospedali per farmaci oncologici è quasi raddoppiato, 
soprattutto per la maggiore diffusione di farmaci 
innovativi. A cui vanno aggiunti i costi per il personale 
(1.152mila euro in media per ogni nel 2008,  con una 
crescita del 30 per cento circa rispetto al 2004. Il 48 per 
cento (37 nel 2004, 40 nel 1999) delle Unità di oncologia 
medica italiane riceve inoltre finanziamenti a favore della 
ricerca. Alle regioni del Nord nel 2008 è giunto il 54 per 
cento dei finanziamenti (nel 1999 il 59 per cento), al 
Centro il 24 (nel 1999 il 26), e al Sud-Isole il 23 per cento 
(il 15 nel 1999).
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INFORMAZIONI UTILI

Parrucche – la caduta parziale o totale dei 
capelli è uno dei effetti collaterali" più noti della 
chemioterapia. Solitamente la caduta dei capelli 
inizia nell’arco di alcune settimane dall’inizio 
della terapia. Non tutti i farmaci causano 
alopecia e in ogni caso la perdita dei capelli è 
temporanea. 

Si ricorda che le spese sostenute per 
l'acquisto della parrucca, da parte di un 
paziente che abbia perso i capelli in 
s e g u i t o a l l a c h e m i o t e r a p i a ( p e r 
qualunque forma neoplastica) sono 
detraibili dall'Irpef (articolo 15, comma 
1, lettera c del Tuir), purché la protesi sia 
stata prescritta da un medico specialista. 
Inoltre in alcune regioni sono in parte o in 
tutto rimborsate (Marche, Toscana, 
Piemonte). 

Un consiglio veloce:
• taglia i capelli prima di cominciare il 

trattamento; 
• evita permanenti e tinture;
• non spazzolare i capelli con forza
• asciugar i capelli a basse temperature;
• comprare una parrucca o un copricapo prima 

dell’inizio della terapia.
• durante il trattamento non usare shampoo 

aggressivi 
• non legare i capello(trecce, code) - elastico 

potrebbe spezzarli
• massaggia delicatamente il cuoio capelluto per 

migliorare l’afflusso di sangue ai follicoli
• se il cuoio capelluto è secco, da prurito usa un 

idratante delicato non profumato oppure oli 
naturali

• meglio usare la biancheria di casa di pure fibre 
naturali - cotone, lino - fibre sintetiche possono 
irritare il cuoio capelluto

• se non usi la parrucca o un copricapo devi 
proteggere la testa con una crema ad alto 
fattore protettivo (>30)
•sposta l’attenzione dai capelli mettendo in 
risalto altre caratteristiche. Aiutati con il  
trucco, accessori , gioielli, vestiti colorati

Kalendarz mlodych Amazonek 2008 - Foto: Agnieszka Klos

Si consiglia di informarsi presso le proprie 
ASL di riferimento al fine di verificare la 
gratuita o meno della parrucca.
Inoltre alcuni dei comitati A.N.D.O.S. 
onlus  forniscono delle parrucche e protesi 
gratuite, aiutano ad ottenere rimborso 
acquisto parrucca/protesi" dalla regione, 
hanno delle convenzioni con parrucchieri/
estetisti, ecc.
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ANGOLO DEL PIACERE
Gusto & Salute

Sapete che:

• L 'o l io e s senz ia l e a l l a sa l v ia s c la rea è 
profondamente rilassante, ha potenti proprietà 
antidepressive, aiuta ad alleviare dolori muscolari, 
aiuta ad alleviare i sintomi della menopausa.

• L'olio essenziale al rosmarino neutralizza 
l'affaticamento fisico e mentale.

• L'olio essenziale alla menta piperita allevia il mal 
di testa, calma le irritazioni da punture di insetti.

• L'olio essenziale alla lavanda è calmante e 
rilassante aiuta a recuperare il benessere fisico ed 
emozionale. Allevia ansia, tensione, fatica. Ha 
proprietà antisettiche e cicatrizzanti per le ferite.

• L'olio essenziale al bergamotto è un valido 
rimedio per infezioni respiratorie e per le 
indigestioni.

• L'olio essenziale di uva ursina è un ottimo 
disinfettante delle vie urinarie

Si ringrazia il comitato A.N.D.O.S. 
onlus di Senigallia e Giovani 
Allegro per la gentile concessione 
delle ricette.

Riso integrale con salsa alle noci

360 gr.di riso integrale

q.b.sale marino

90 gr. di noci sgusciate e leggermente tostate
1 spicchio d’aglio tritato

1 C.di prezzemolo tritato
1 C. di olio extravergine d’oliva, 

1.C di miso

q.b. latte di soia

Cottura - 45‘     Dose- 6 persone    Calorie - 339 x persona

Lavate accuratamente il riso più volte, finché l’acqua 

rimane limpida. Mettetelo nella pentola a pressione con 1 
parte e mezza di acqua e portate a bollore. Aggiungete il 

sale, chiudete la pentola e portate in pressione. Quando il 
sibilo della pressione raggiunge il massimo, spostate la 

pentola su una fiamma piccola, dove avrete posto una 

piastra rompifiamma, e cuocere per 35-40 min.(il sibilo si 
deve appena udire).

Intanto scaldate l’olio in un pentolino e fate dorare appena 
l’aglio. Frullate a secco le noci, aggiungete l’aglio, il 

prezzemolo e il miso. Continuate a frullare diluendo con la 

qualità necessaria di latte di soia per ottenere una crema 
soffice da servire sul riso.

Caravaggio - Canestra di frutta
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