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Vergine Madre, figlia del tuo figlio,
Umile ed alta più che creatura,
Termine fisso d'eterno consiglio,
Tu se' colei che l'umana natura
Nobilitasti sì, che 'l suo Fattore

Non disdegnò di farsi sua fattura.
Nel ventre tuo si raccese l'amore
Per lo cui caldo nell'eterna pace
Così è germinato questo fiore.
Qui se' a noi meridiana face

Di caritade, e giuso intra mortali
Se' di speranza fontana vivace.

Donna, se' tanto grande, e tanto vali,
Che qual vuol grazia, e a te non ricorre,

Sua disianza vuol volar senz'ali.
La tua benignità non pur soccorre
A chi domanda, ma molte fiate

Liberamente al dimandar precorre.
In te misericordia, in te pietade,
In te magnificenza, in te s'aduna

Quantunque in creatura è di bontade.

(Dante Alighieri, La divina commedia, Paradiso, Canto 
XXXIII, 1-21)

Tanti cari auguri 

a tutte le mamme
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COMITATI 

RACCONTANO 

Carissimi,
è tornato “Informandos”!
Chi fo s se in tere s sato 
all’acquisto della rivista 
può rivolgersi al Comitato 
A.N.D.O.S. onlus di Oglio 
Po, tel.: 0375780393 dalle 
15.30 alle 17.30 .
Il costo della rivista è di 
€ 1,00 cad.uno + costo 
della spedizione. 
In questo numero:

• I l c o n g r e s s o 
Nazionale in Val 
Camonica

• C h i r u r g i a 
oncoplastica - una 
nuova filosofia

• L a t u t e l a d e l l e 
p a t o l o g i e 
o n c o l o g i ch e n e l 
lavoro

OGLIO PO 
E’ TORNATO “INFORMANDOS”

Pubblicazione ufficiale dell’ Associazione Nazionale Donne Operate al SenoAnno 5° - numero 5 - Aprile 2010

Il Congresso 
in Valcamonica
13 - 14 - 15 - 16  Maggio 2010

Chirurgia oncoplastica: 
una nuova filosofia

La tutela delle patologie 
oncologiche nel lavoro
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ore 09,30 - Saluto
Dott. Antonio Mobilia
(Direttore generale Osp. San Carlo Borromeo)

ore 09,45 - Dott.ssa Sirah Manoukian
(Responsabile servizio di genetica medica Istituto 
NazionaleTumori) Familiarità del tumore 
mammario e test genetici

ore 10,15 -  Dott.ssa Daniela Bossi
(Chirurgo oncologo - Ospedale Luigi Sacco)

               Prof. Carlo Tremolada
(Chirurgo platico - Ospedale San Paolo)
L’oncochirurgia e le nuove tecniche di 
ricostruzione nel tumore mammario

ore 10.45 - Dr.ssa Sara Masseroni
(Oncologa - Ospedale San Carlo Borromeo)
Gli effetti collaterali dei farmaci nel trattamento   
postoperatorio del tumore

ore 11,15 - Dr.ssa Sara Montefusco
(Ginecologa - Ospedale San Carlo Borromeo)
Follow-up ginecologico della donna operata, 
prevenzione delle neoplasie cervico-uterine

ore 11,45  - Dr.ssa Ornella Galli
(Fisiatra - Ospedale San Carlo Borromeo)
Fisioterapia e attività motoria nelle donne 

operate al seno

 Discussione

ore 12,45 - Buffet

MILANO - TUMORE AL SENO: CONOSCERE PER 

TORNARE A SORRIDERE  
19 maggio 2010, Osp.San Carlo Borromeo, Sala Conferenze, Via Pio II, 3 Milano

ore 14,00 - Dott. Americo Galloni
(Chirurgo oncologo
Ospedale San Carlo Borromeo)
Una risposta veloce: adozione di un modello 
organizzativo integrato per diagnosi delle 
malattie del seno

ore 14,30 - Dott.ssa Luisella Ferrari
(Psicologa ANDOS - Comitato di Milano)
Dott. Giorgio De Isabella
(Psicologo - Ospedale San Carlo Borromeo)
La comunicazione medico-paziente e vissuto 
delle pazienti

ore 15,00 - Esperienze personali a confronto

Discussione

PROGRAMMA
Moderatori: Dr.ssa Daniela Bossi - Dott. Americo Galloni
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LE NOVITA’ -RICERCA
I t u m o r i s f u g g o n o a l s i s t e m a 
immunitario attraverso l'imitazione
Redazione MolecularLab.it (17/04/2010)

I tumori sono in grado di sfuggire agli attacchi 
creando un microambiente tollerante e imitando 
le caratteristiche fondamentali dei linfonodi

Scienziati finanziati dall'UE hanno scoperto che i 
tumori possono sfuggire al radar del sistema 
immunitario imitando le caratteristiche dei 
linfonodi. Questa scoperta offre al mondo della 
ricerca nuove informazioni sul ruolo del sistema 
linfatico e potrebbe persino portare a nuove cure 
per il cancro. I risultati del progetto sono stati 
pubblicati sulla rivista Science. L'UE ha 
sostenuto questo lavoro attraverso il Consiglio 
europeo della ricerca (CER), che è finanziato 
nell'ambito del programma Idee del Settimo 
programma quadro (7° PQ).
Nell'introduzione al loro articolo, gli autori 
spiegano che la progressione del cancro, la 
metastasi, e la sua resistenza alle cure è in gran 
parte il risultato del modo in cui un tumore 
interagisce con le cellule immunitarie che lo 
ospitano. Le cellule immunitarie possono 
riconoscere i tumori, ma molti tumori sono in 
grado di manipolare queste cellule per eludere la 
sorveglianza del sistema immunitario.
  Lo studio, condotto da un team dell'Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) in 
Svizzera, ha dimostrato che i tumori sono in 
grado di sfuggire agli attacchi creando un 
microambiente tollerante e imitando le 
caratteristiche fondamentali dei linfonodi.
"Il tumore inganna l'organismo facendogli 
credere di essere un tessuto sano", ha spiegato la 
professoressa Melody Swartz, a capo del 
Laboratorio di bioingegneria linfatica e del 
cancro (LLCB) presso l'EPFL.
L'obiettivo del team dell'EPFL era quello di 

capire come i tumori 
i n d u c o n o l a 
t o l l e r a n z a 
immunitaria, permettendo 
al tumore di svilupparsi e 
dif fondersi . Hanno studiato 
modelli di melanoma (un tipo di 
cancro della pelle) nei topi per concentrarsi su 
una particolare proteina chiamata CCL21 
(chemochina (motif C-C) legante 21) che 
normalmente si trova nei linfonodi sani. Questa 
proteina attrae i linfociti T (timo) e li programma 
per svolgere importanti funzioni immunitarie.
I ricercatori hanno trovato che alcuni tumori 
sono in grado di secernere questa proteina per 
creare tessuto simile a quello dei linfonodi sulla 
superficie esterna del tumore. I linfociti T sono 
quindi portati a credere che il tumore non sia un 
nemico da eliminare, il che permette al tumore 
di rimanere nascosto al sistema immunitario.
Si legge nella relazione: "Sosteniamo che 
alterando il microambiente del tumore, i tumori 
che secernono la CCL21 cambiano la risposta 
immunitaria da immunogenica a tollerogenica, 
facilitando in questo modo il progredire del 
tumore".
La dott.ssa Jacqueline Shields  dell'EPFL ha 
detto: "La scoperta che i tumori possono attrarre 
i linfociti T naive e i linfociti regolatori, ed 
istruirli, ha implicazioni importanti per 
l'immunoterapia del tumore".
Dato il fatto che un tumore progredirà solo se 
elude le difese del sistema immunitario fin 
dall'inizio, la ricerca ha scoperto un modo per 
evitare che il tumore progredisca. Questo 
rappresenta un significativo passo avanti per lo 
sviluppo di cure per il cancro. Questi risultati 
fanno anche intravedere nuove possibilità di 
ricerca sul rapporto tra il sistema linfatico e la 
ricerca sul cancro. 
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Tumori: studio di Modena per terapia 
con staminali da tessuto adiposo
(Corriere della Sera, 21 Aprile 2010, Scienze e 
tecnologie) 

MODENA - Uno studio del policlinico di 
Modena ha elaborato la prima terapia 
antitumorale al mondo basata su cellule 
staminali derivanti da tessuto adiposo modificate 
in modo da renderle capaci di trasportare una 
molecola antitumorale in grado di uccidere 
selettivamente le cellule tumorali. Lo studio e' 
stato pubblicato dalla rivista americana "Cancer 
Research". La ricerca e' giunta alla fase della 
sperimentazione sui modelli animali ed e' stata 
portata avanti dall'equipe di ricercatori guidata 
dal professor Massimo Dominici, oncologo della 
Struttura Complessa di Oncologia dell'Azienda 
Ospedaliero - Universitaria Policlinico di 
Modena. (RCD)

La «Nipple Sparing Mastectomy» ( NSM ) 
(Attualità in senologia, n.59, anno 2010
L. Cataliotti - V. Galimberti – M.P. Mano)

INTRODUZIONE
Sebbene la chirurgia conservativa rappresenti da 
circa tre decenni lo “standard of care” per le 
donne con cancro della mammella, ad oggi la 
mastectomia rimane come indicazione 
oncologica nel 20-25 % dei casi.
La skin-sparing mastectomy (SSM) con 
ricostruzione immediata, che tradizionalmente 
include l’asportazione del complesso areola-
capezzolo (nipple-areola complex NAC), è stata 
la tecnica chirurgica che fino ad ora ha 
permesso di ottenere il risultato cosmetico 
migliore nel trattamento del carcinoma che non 
consente una chirurgia conservativa. Tuttavia, la 
perd i ta de l NAC rappresenta ancora 
un’importante mutilazione corporea per le 
donne che effettuano questo tipo di intervento, 
pertanto negli ultimi anni si è cercato di studiare 

la possibilità di una sua conservazione per 
migliorare sensibilmente il risultato estetico.
Sebbene studi retrospettivi su interventi di SSM 
abbiano evidenziato un’ampia variabilità di 
interessamento tumorale occulto del NAC, le 
casistiche più importanti riporta- no una 
percentuale di tale interessamento patologico 
non superiore al 20%. Inoltre questo dato si 
riduce in modo significativo (al 2-6%) quando la 
lesione è localizzata ad oltre 2 cm dal NAC.
Per tale motivo, è stata proposta la “nipple-
sparing mastectomy” ( NSM ), cioè la 
mastectomia totale con conservazione del NAC 
e ricostruzione immediata. Questo tipo di 
mastectomia può essere proposta a scopo 
profilattico alle portatrici di mutazioni di BRCA 
1/2.
Studi recent i hanno mostrato che la 
soddisfazione delle pazienti per i risultati estetici 
dopo la mastectomia è molto elevata dopo una 
NSM e migliore rispetto a quando il NAC è 
stato ricostruito dopo SSM. La NSM sembra 
aiutare le donne in particolare ad affrontare la 
nudità, per se stesse e in relazione ad un partner.
L’obiettivo di questa Consensus  è quello di 
individuare la tipologia delle pazienti candidabili 
alla NSM, definire la tecnica chirurgica e le 
modalità di valutazione patologica. Le 
raccomandazioni nascono da una attenta 
rivalutazione, da parte di un panel di esperti, dei 
dati della letteratura e dei risultati ottenuti dai 
centri che utilizzano questa tecnica (vedi note 
metodologiche). La NSM non deve essere 
considerata un’alternativa ad una chirurgia 
conservativa con buon risultato cosmetico. La 
validità oncologica della NSM è ormai 
consistente, ma il suo ruolo va meglio delineato 
per evitare un abuso di mastectomie a scapito 
delle tecniche conservative che possono trovare 
ulteriori indicazioni con l’utilizzo di tecniche di 
oncoplastica. E’ inoltre necessario che questi 
interventi, che richiedono esperienza e una 
stretta collaborazione multidisciplinare, vengano 
eseguiti in centri dedicati dove la numerosità 
della casistica consente di ottenere i migliori 
risultati.

Continua a pagina 6
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NOTE METODOLOGICHE - L’introduzione 
nella routine clinica di una tecnica chirurgica sulla 
base dei risultati di studi clinici randomizzati non è 
frequente, anche in senologia (es. chirurgia 
conservativa), per vari tipi di problemi, 
particolarmente evidenti nel caso della NSM: 
innanzitutto, le pazienti candidate all’intervento 
sono una minoranza, per cui qualsiasi studio, per 
assemblare adeguate casistiche, avrebbe dovuto 
essere multicentrico. A questo però si frappongono 
l’eterogeneità delle indicazioni all’intervento 
utilizzate dai vari centri (che tra l’altro è tra le 
motivazioni della presente Consensus  Conference) 
e l’expertise multidisciplinare necessaria per la sua 
esecuzione. E ’ infine importante considerare che 
si tratta di una tecnica in continua evoluzione, con 
un approccio difficilmente standardizzabile se non 
nei suoi elementi portanti, perché molto 
condizionata dal singolo paziente nella sua 
applicazione. Di conseguenza, le evidenze 
disponibili derivano esclusiva- mente da casistiche 
non controllate monocentriche, spesso di piccole 
dimensioni. Il razionale e gli obiettivi di molti 
studi si concentrano sulla frequenza e sui 
predittori del coinvolgimento tumorale del 
capezzolo, che possono essere valutati senza 
bisogno di un gruppo di controllo. Su 4058 
f r a m m e n t i d i m a s t e c t o m i a s t u d i a t i 
l’interessamento del capezzolo, varia da 0 a 58%, 
probabilemte per le diverse metodiche di esame 
impiegate.In altri studi si valutano gli esiti 
cosmetici e il grado di soddisfazione delle pazienti. 
Non tutti gli studi, infine, riportano i tassi di 
recidive locali, di difficile interpretazione in 
assenza di un gruppo di controllo, e spesso il 
follow-up è insufficiente. In una recente revisione 
della letteratura su 1826 NSM, sono state 
osservate solo 3 recidive locali, 0,16% . Nel 
complesso, l’insieme delle evidenze disponibili è 
debole sul piano formale, ma con un forte grado 
di plausibilità derivante dalle conoscenze, cliniche, 
patologiche e biologiche, accumulate in decenni di 
studi di chirurgia conservativa in ambito 
senologico. Di conseguenza, le raccomandazioni 
elaborate da questa Consensus Conference 
potrebbero essere equiparate a quelle classificate 
dal National Comprehensive Cancer Network 

(NCCN) come 2-a e 2-b, che vengono de- finite 
come:
‘T he recommendation is based on lower level 
evidence and....
2 - a: ....there is uniform NCCN Consensus
2 - b:... there is  nonuniform NCCN Consensus 
(but no major disagreement)
(In appendice il dettaglio delle evidenze su cui si 
basano il Livelli NCCN, da cui si può vedere come 
i l l ivel lo 2 si adatti perfettamente al le 
raccomandazioni per la NSM ).

INDICAZIONI - Nelle pazienti candidate a 
mastectomia con ricostruzione immediata la NSM 
può essere proposta nelle seguenti con- dizioni 
cliniche:
- neoplasia infiltrante o in situ che in base alle 
indagini clinico-radiologiche preoperatorie non 
coinvolga il NAC (vedi imaging)
- mammelle di dimensioni medio-piccole e con 
grado di ptosi minimo/moderato.

CONTROINDICAZIONI 
Controindicazioni assolute:
- evidenza clinica e strumentale di coinvolgimento 

patologico del NAC
- presenza di secrezione patologica ( C4-C5 )
-  morbo di Paget del capezzolo
- carcinomi infiammatori
Controindicazioni relative o situazioni controverse 
da valutare caso per caso:
-  pregressa RT o previsione di RT
-  pregressa chirurgia peri-retroareolare
-  fumo, diabete, malattie immunitarie
Non sono controindicazioni:
- età della paziente
- stretta vicinanza del tumore alla cute extra NAC 
sovrastante la lesione purchè la si asporti
- pregresso trattamento neoadiuvante
- dimensioni del tumore*
-multifocalità e multicentricità,
-  tipo istologico del tumore
- stato linfonodale*
*tali fattori aumentano il rischio di coinvolgimento 
del capezzolo, ma perdono significato se la 
distanza di sicurezza all’imaging tra lesione e 
capezzolo è mantenuta.

Continua a pagina 7
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IMAGING - Pur in assenza, attualmente, di dati 
derivanti da casistiche sufficientemente numerose 
e studi prospettici randomizzati è ragionevole che 
tutte le informazioni prodotte dagli esami di 
“imaging”, integrate dai reperti forniti dai prelievi 
percutanei guidati, debbano essere utilizzate in 
fase di selezione dell’approccio terapeutico, in 
particolare al fine di stimare l’estensione 
dell’eventuale coinvolgimento patologico del 
capezzolo e la distanza tra il tumore ed i piani 
cutanei e la fascia superficiale.
In letteratura è riportato come il rischio di 
infiltrazione del capezzolo sia funzione di:
- dimensioni del tumore
- distanza del tumore dal capezzolo
- presenza di linfonodi ascellari patologici
- estesa componente intraduttale
- invasione linfatica
Non ci sono, invece, studi rivolti specificamente 
all’interessamento dei piani superficiali.
Ad oggi, il parametro più frequentemente citato e 
per il quale ci sono più dati analizzati in base ai 
reperti di diagnostica per immagini è la distanza 
tra neoplasia e capezzolo. Un valore predittivo 
negativo del 97% per l’interessamento del 
capezzolo, tale quindi da consentire con ampio 
margine di sicurezza un’indicazione alla NSM, è 
ottenibile sia con la dimostrazione mammografica 
di una distanza lesione-capezzolo non inferiore ai 
4 cm, sia con la dimostrazione RM di una 
distanza di almeno 2 cm. In caso di lesione focale 
con microcalcificazioni extra-nodali da estesa 
componente intraduttale, tale distanza va calcolata 
rispetto alle microcalcificazioni e non rispetto alla 
lesione focale.
I dati pubblicati sull’ecografia sono invece più 
scarsi, ma si ricorda che, pur in assenza di studi di 
confronto tra le varie metodiche di imaging, 
l’ecografia può fornire dati preziosi sui rapporti 
della lesione con i piani cutanei e fasciali 
superficiali.
Si ribadisce comunque l’opportunità di integrare i 
dati disponibili dalle varie metodiche ed in 
particolare quelli della RM, ma si consiglia di 
lavorare su una maggiore standardizzazione della 
m e t o d o l o g i a d i e s e c u z i o n e e d i 

misurazione,utilizzando macchine RM altamente 
performanti (bobine 8 canali).
A seconda dell’esperienza e del caso specifico, 
tutte e tre le tecniche di imaging possono essere 
ritenute valide ai fini di una corretta selezione dei 
casi per la NSM. Tuttavia la RM essendo 
metodica il cui valore, nel preciso bilancio di 
estensione delle neoplasie mammarie, è ben 
consolidato - andrebbe privilegiata, specialmente 
per i sottogruppi più problematici dal punto di 
vista della valutazione mammografica, quali:
- pazienti ad alto rischio genetico
- casi con diagnosi istologica preoperatoria di 

carcinoma lobulare infiltrante
-  casi di carcinoma in situ di alto grado
- casi con mammelle dense alla mammografia
- casi con calcificazioni mammografiche a stampo. 
Il follow-up strumentale delle pazienti sottoposte a 
NSM dovrebbe prevedere la mammografia 
annuale per la mammella controlaterale e la 
valutazione ecografica per la mammella operata.

T E C N I C A C H I R U R G I C A E 
RICOSTRUTTIVA
Tipo e sede di incisione - Per decidere il tipo 
di incisione e la rimozione della cute,è importante 
conoscere la distanza del tumore dalla cute o, 
ancor meglio, la distanza del tumore dalla fascia 
superficiale sovrastante, dato questo ottenibile con 
l’imaging. La rimozione della cute viene suggerita 
se tale distanza è inferiore a 5mm.
Un’altra indicazione per la rimozione della cute 
sovrastante il tumore può essere la pregressa 
biopsia escissionale del tumore. Il tipo di incisione 
proponibile può essere radiale/laterale corta 
(4-5cm), a S italica, partendo da 1 cm dal margine 
areolare fino al margine esterno della ghiandola, o 
al solco sotto-mammario. La scelta si basa, oltre 
che su indicazioni oncologiche (per esempio 
l’accesso all’ascella per l’esplorazione chirurgica) o 
ricostruttive, su motivi estetici e funzionali (perdita 
di sensibilità del capezzolo) e va valutata caso per 
caso in base anche all’esperienza del chirurgo. 
Assolutamente da evitare le incisioni periareolari 
per l’alta percentuale di necrosi.
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Tecnica di asportazione della ghiandola 
mammaria
Dal punto di vista tecnico, quando possibile, 
l’asportazione della ghiandola mammaria, lo 
spessore del lembo cutaneo e la possibile 
conservazione della fascia muscolare non 
differiscono dalla tecnica delle mastectomie. In 
particolare la dissezione del lembo deve essere 
eseguita a livello della fascia superficiale ed estesa 
anche al di sotto del capezzolo. Particolare 
attenzione va posta all’asportazione del 
prolungamento ascellare che può risultare più 
indaginosa. A livello della regione retroareolare è 
opportuno asportare tutto il tessuto ghiandolare 
fin sotto l’areola usando preferibilmente una 
lama fredda. Quando non si asporti la cute 
sovrastante il tumore, è sempre necessario il 
posizionamento di un repere sulla proiezione 
superficiale del tumore. E’ necessario inoltre 
orientare correttamente la mammella asportata. 
Si deve inviare separatamente un frammento 
discoidale con diametro corrispondente al 
diametro dell’areola dello spessore di circa 1 cm 
e opportunamente orientato. In caso di positività 
intra o post operatoria (in situ o infiltrante) di 
questo tessuto retro areolare sembra al momento 
prudenziale l’asportazione del complesso areola-
c a p e z z o l o , i n q u a n t o , i n t a l i c a s i , 
l’interessamento occulto del capezzolo appare 
frequente. Il panel non è riuscito a trovare un 
sostanziale accordo sul margine minimo negativo 
tra l’opzione 2 o 5 o 10mm e considera quindi 
tale aspetto attualmente controverso. La 
radioterapia sul NAC potrebbe avere un ruolo 
alternativo alla rimozione del NAC, quando 
all’esame istologico definitivo, i margini risultino 
indenni, ma con una distanza inferiore a quella 
di sicurezza suggerita. La tecnica e le indicazioni 
di biopsia del linfonodo e/o della dissezione 
ascellare non differiscono da quelle abituali e 
non sono modificate dalla NSM. La biopsia del 
linfonodo sentinella, come pure la dissezione 
ascellare,quando indicata, possono essere 
eseguite dalla stessa incisione della NSM prima o 
dopo la mastectomia o da una incisione separata 

da quella utilizzata per l’asportazione della 
ghiandola mammaria.

Tecnica di ricostruzione
Anche in caso di NSM la scelta della 
ricostruzione avviene in base al volume e alla 
forma mammaria e utilizza la tecnica più 
appropriata tra le varie disponibili: con protesi 
definitiva, con espansore, con lembi autologhi, 
e tc . Tra i parametr i da prendere in 
considerazione, nella scelta del tipo di 
ricostruzione devono essere inclusi i parametri 
biomeccanici e percettivo motori, già da anni in 
uso in oncoplastica, per ottimizzare la scelta 
ricostruttiva e dare indicazione per una 
preparazione e una assistenza post-operatoria 
specifica. Quando si sottopongono a NSM 
pazienti con mammelle piccole la tecnica 
ricostruttiva più appropriata prevede l’impiego di 
un espansore mammario di volume maggiore se 
nel secondo tempo ricostruttivo si andrà ad 
aumentare, mediante l’inserimento di una 
protesi, anche il volume della mammella 
controlaterale.
Anche quando si può prevedere o una 
mastopessi o una riduzione sulla mammella 
controlaterale è indicato l’impiego di un 
espansore, che permette una migliore scelta del 
volume e della forma della protesi definitiva nel 
secondo tempo oltre ad una miglior definizione 
della tasca protesica. Vi sono comunque casi di 
mammelle di medio volume non particolarmente 
ptosiche, o di mammelle piccole, nelle qua- li si 
può pensare ad una ricostruzione immediata con 
protesi definitiva, più semplice nelle ricostruzioni 
bilaterali, meno facile in quelle monolaterali, in 
cui occorre saper prevedere anche gli esiti della 
chirurgia controlaterale, solitamente una 
mastopessi con protesi.
L’approccio chirurgico e ricostruttivo di una 
NSM in mammelle ptosiche o voluminose 
richiede l ’ impiego di tecniche particolari che ne 
sconsigliano l’esecuzione a chi non ha una 
consolidata esperienza in questo ambito.
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ESAME ISTOPATOLOGICO
Esame del parenchima retroareolare - Per 
l’esame istologico del parenchima retroareolare 
(intra- operatorio e/o definitivo), è necessario 
che il chirurgo invii separatamente il frammento 
discoidale prelevato diretta- mente dal pezzo 
operatorio, con diametro corrispondente al 
diametro dell’areola, in considerazione del fatto 
che i dotti si aprono anche in corrispondenza 
dell’areola la cui estensione è valutabile solo dal 
chirurgo in sala operatoria.
Il chirurgo deve inviare il frammento discoidale 
(di spessore 0,5 - 1 cm) marcandolo sul versante 
verso il capezzolo (vero margine) con filorepere o 
con clip metallica. L’esame del parenchima 
retroareolare può essere eseguito durante l 
’ i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o c o m e e s a m e 
intraoperatorio (esame estemporaneo al 
conge l a to re ) oppure succe s s i vamen te 
all’intervento chirurgico come esame definitivo.
Modalità di valutazione del frammento di 
parenchima retroareolare Il frammento 
discoidale, in genere unico, viene misurato 
(diametro massimo e spessore) e il vero margine 
deve essere chinato. La valutazione può essere 
eseguita mediante:
- l’esame di sezioni coronali (perpendicolari 
all’asse del capezzolo) ottenute sezionando il 
versante verso la mammella

- del frammento discoidale “a piatto” (con 
recupero del vero margine mediante ulteriori 
sezioni sino quasi ad esaurimento del 
frammento ). 

- l’esame di sezioni sagittali ottenute dopo aver 
sezionato sagittalmente (dal versante verso il 
capezzolo a quello mammario, parallelamente 
all’asse del capezzolo) l’intero frammento 
discoidale in fette di 3-5 mm di spessore, 
interamente incluse.

Si possono prevedere 3 sezioni al congelatore a 
livelli di 200-300 micron e una ulteriore sezione 
al definitivo delframmento/i precedentemente 
valutato/i oppure 4 sezioni ogni 200-300 micron 
per l’esame definitivo. La risposta dell’esame al 
congelatore/ definitivo dovrebbe essere:

- a ) negativo per neoplasia

- b ) presenza di neoplasia in situ
- c ) presenza di neoplasia infiltrante

e dovrebbe quantificare l’estensione della 
componente neo- plastica in mm) e la distanza 
dal margine verso il capezzolo (vero margine ).

ESAME DELLA MAMMELLA
a ) La mammella (senza il frammento 
retroareolare se già inviato per l’esame 
intraoperatorio o inviato a parte qualora non 
sia stato effettuato l’esame intraoperatorio), 
viene inviata al laboratorio di anatomia 
patologica, con fili di repere per permetterne 
l’orientamento: 1 filo nella sede da dove è stato 
asportato il tassello retroareolare, 2 fili verso 
l’ascella e un repere in corrispondenza delle 
sede della lesione, nella sua proiezione sulla 
superficie della ghiandola per valutare i 
rapporti del la lesione con i l tessuto 
sottocutaneo ad essa sovrastante, con il piano 
profondo, e con il restante parenchi- ma 
retroareolare dopo asportazione del tassello 
retroareolare che è comunque da considerarsi 
come unico e vero margine. E’ importante che 
la richiesta di esame istologico riporti 
esattamente la sede (quadrante) della lesione o 
l e s ed i in ca so d i l e s i on i mu l t ip l e 
(eventualmente allegando uno schema- 
disegno).
b ) Il pezzo operatorio di mastectomia viene 
misurato in tre 3 dimensioni, chinato sulla 
superficie verso la cute e sul piano profondo e 
campionato per l’esame istologico, con prelievi 
a fresco o previa fissazione, dopo sezioni 
sagittali dal versante profondo verso quello 
cutaneo, mantenendo l’orientamento del 
pezzo.
Nel referto istopatologico va riportata la 
distanza minima della lesione in situ e/o 
invasiva dalla superficie verso la cute, dal 
piano profondo e dai margini circonferenziali 
del- la mammella, precisando se la neoplasia 
coinvolge (tumore colorato dall’inchiostro di 
china) il margine retroareolare, il piano 
superficiale e/o profondo, oppure se si estende 
in prossimità (distanza inferiore ad 1mm),
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oppure indicando la distanza microscopica 
qualora questa sia inferiore ad 1 cm. Quando la 
distanza è superiore al cm si può indica- re nella 
macroscopica che la neoplasia dista oltre 1 cm dai 
margini circonferenziali e dai piani superficiale e 
profondo.

RADIOTERAPIA - Come già detto, la 
radioterapia potrebbe avere un ruolo alternativo 
alla rimozione del NAC, quando all’esame 
istologico definitivo, i margini risultino indenni, 
ma con una di- stanza inferiore a quella di 
sicurezza suggerita. Il trattamento con elettroni 
può essere differito nelle 48-72 ore successive 
all’intervento. In questo caso si utilizzano fasci 
esterni, di energia opportuna, eventualmente con 
filtri omogeneizza- tori per evitare il sovradosaggio 
sul capezzolo, e dose totale di 16 Gy in frazione 
singola.
Se il trattamento è differito di qualche settimana si 
suggerisce una dose di 6Gy al giorno per tre giorni 
consecutivi. E’ in corso di valutazione l’utilizzo 
della radioterapia intraoperatoria con elettroni 
(ELIOT) con intento adiuvante, che consiste nella 
somministrazione, durante l’intervento stesso, di 
una unica ed elevata dose di radiazioni sul 
complesso areola capezzolo.
Vengono utilizzati elettroni di energia variabile tra 
i 4 ed i 6 MeV, alla dose totale di 16 Gy 
(equivalenti a circa 45 Gy con il frazionamento 
convenzionale). Il razionale è basato sulla possibile 
riduzione del rischio di recidiva nel tessuto che il 
chirurgo in questo caso lascia al di sotto dell’areola 
e del capezzolo dopo l’esecuzione della 
mastectomia per ridurre il rischio di necrosi. In 
ogni caso, tale approccio rimane sperimentale ed il 
suo impiego è attualmente oggetto di studio.
Un aspetto particolare della radioterapia con 
impatto sulla indicazione alla NSM è quello 
determinato da un precedente trattamento, sia per 
causa specifica che per altre neoplasie (tipico 
esempio, l’irradiazione a mantellina per un 
pregresso linfoma). Pur non ritenendosi questa 
una controindicazione assoluta, è comunque 
necessaria una attenta e preliminare valutazione 
delle dosi già somministrate e dei volumi tratta- ti, 

oltreché dello stato della cute e del sottocutaneo, 
soprattutto per quanto riguarda il trofismo e la 
vascolarizzazione. Le indicazioni alla radioterapia 
adiuvante dopo NSM non si discostano da quanto 
già contenuto nelle linee guida correnti per le 
pazienti sottoposte ad altri tipi di mastectomia e 
tengono ovviamente in conto le componenti di 
rischio legate alle dimensioni del tumore ed al 
numero di linfonodi interessati dalla malattia. 
Anche le problematiche relative alla irradiazione 
dopo qualsiasi tipo di ricostruzione mammaria 
sono note, anche se raccomandazioni specifiche 
non sono state ancora definite stante l’assenza di 
studi randomizzati sull’argomento. Quindi 
particolare attenzione deve essere posta su ogni 
singola paziente sin dalla fase di pianificazione 
dell’intervento chirurgico, concordando secondo 
un’ottica multidisciplinare le modalità dell’intera 
procedura prima che questa abbia inizio, al fine di 
minimizzare i possibili impatti negativi sulla 
c o s m e s i ch e p o s s o n o d e t e r m i n a r s i e d 
incrementarsi anche a lungo termine. In linea 
generale il frazionamento convenzionale rimane 
quello più raccomandabile, con dose totale 
compresa tra i 45 ed i 50 Gy. L’ eventuale uso del 
“boost” dovrà essere valutato in rapporto a 
specifici fattori di rischio, con particolare riguardo 
all’ampiezza dei margini di resezione chirurgica ed 
al trofismo del complesso areola capezzolo.
RISULTATI - L’analisi della letteratura e 
dell’esperienze del panel in termini di risultati 
offre attualmente un panorama piuttosto 
eterogeneo in relazione ai criteri di inclusione 
nelle casistiche, all’inserimento di interventi 
eseguiti a scopo profilattico, oltre che al numero 
totale di casi e alla lunghezza di follow up molto 
variabili.
Per questo motivo appare auspicabile una 
valutazione degli esiti, possibilmente prospettica, 
che consideri innanzitutto separatamente i due 
aspetti principali legati a questo inter- vento 
ovvero gli aspetti oncologici e quelli estetico-
funzionali con particolare riguardo alle molteplici 
variabili che influiscono a tali riguardi Nella 
valutazione dei risultati della NSM si devono 
quindi prendere in esame:
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Risultati oncologici
1 ) percentuale di recidive locali,
2 ) sede delle recidive (retroareolari, periferiche) 
Nonostante non si disponga di follow-up mediani 
molto lunghi (solo lo studio di Beneditktsson KP, 
Perbeck L, EJSO 2008, 34:143-148, supera 
nettamente i 5 anni attestandosi sui 13 anni ) le % 
di vere recidive locali intendendo quelle centrali o 
nel NAC sono estremamente basse attestandosi 
tra lo 0 ed il 2% dei principali studi.
3 ) Percentuale di comparsa di malattia a livello 
del NAC in caso di mastectomie a scopo 
profilatticoAnche in questo caso, anche se le 
casistiche sono limitate, la percentuale riportata 
varia dal 0.2 al 2%.
Per poter definire, ai fini dei risultati sia oncologici 
sia estetico funzionali, la miglior tecnica ed il 
miglior approccio organizzativo i risultati 
dovranno essere posti in correlazione con le 
principali variabili:
- indicazioni (particolare riguardo alla distanza 
lesione - NAC e alla multifocalità/ multicentricità 
valutate al le tecniche di imaging e di 
istopatologia)
- età
- tipo di incisione
- valutazione istologica status  retroareolare (es. 

istol. est/es.istol. definitivo)
-  modalità ricostruzione: protesi / lembo
- RT intraoperatoria / differita sul NAC - RT su 

mammella - operatore (chirurgia sen / chirurgia 
plastica/doppia equipe)

Risultati morfo-funzionali
1 ) percentuale di capezzoli conservati: deve essere 
registrato il numero di necrosi parziali o totali del 
capezzolo, il numero di exeresi del complesso 
areola-capezzolo per necrosi ed il numero di 
necrosectomie senza asportazione del complesso 
areola-capezzolo;
I dati relativi alla necrosi in senso globale sono 
estremamente variabili essendo compresi in un 
range che va dal 2 al 20% ma in media la perdita 
completa del NAC dovuta a necrosi varia dallo 0 
all’8%con una media attorno al 3-4 %
2 ) aspetto estetico del NAC (colore, discromie 
cutanee, proiezione, simmetria, risultato globale 

capezzolo/seno). Alterazioni del capezzolo sono 
globalmente riportate dal 20% al 43%. La 
valutazione deve essere oggettiva e sogget- tiva ed 
eseguita sia dallo staff medico sia dalla paziente 
con l’ausilio di un questionario specifico
3 ) sensibilità del NAC: deve essere effettuata ad 
un mese, a sei mesi e successivamente insieme alla 
valutazione dell’aspetto estetico. Si deve 
considerare se la sensibilità è scomparsa, 
parzialmente presente, normale, o se esiste una 
ipersensibilità.
4 ) organizzazione dinamica e sfera gestuale - 
nella loro por- tata simbolica in rapporto 
all’ambiente - della persona che usufruirà della 
NSM. La qualità del gesto e la sua eventuale 
modificaz ione, va lutat i con semeiot ica 
biomeccanica e percettivo motoria nel pre e post-
intervento, nonché nel follow-up, non sono 
definibili come deficit nervoso, mu- scolare, 
articolare o come attentato alla immagine 
corporea. Essi valutano e supportano la qualità 
del ritorno esterocettivo della NSM, capace o 
meno di generare la buona relazione della donna 
con il suo ambiente affettivo e oggettuale.
5 ) disagio psicologico / qualità di vita / vissuti-
immagine del corpo: da valutare (con uno o più 
questionari validati, quando viene eseguita la 
valutazione dell’aspetto estetico e della sensibilità 
del NAC. 
La valutazione del grado di soddisfazione delle 
pazienti per i risultati della chirurgia plastica 
ricostruttiva e la conservazione del capezzolo deve 
essere effettuata annualmente nei primi due anni 
e ripetuta al quinto anno di follow up. Rimane 
aperta la questione relativa alla misurazione degli 
esiti (documentazione fotografica auspicabile pre/ 
post per facilitare l’obiettività e la valutazione 
multisede o a distanza; impiego di format di 
questionari condivisi)

QUALITÀ DI VITA E IMPLICAZIONI 
PSICOLOGICHE 
Il processo decisionale: la relazione 
medico-paziente - Una buona comunicazione 
fra chirurgo e paziente riveste un ruolo 
fondamentale per aiutare la paziente a prendere, 
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insieme al chirurgo (senologo e/o plastico), la 
miglior decisione possibile, quella cioè che rispetta 
la persona e non prescinde dall’interazione 
medico-paziente.
Ricordiamo che il momento della decisione clinica 
è da considerare in una prospettiva che contempli: 
- L’aspetto razionale-cognitivo: s’inserisce cioè in 
un processo logico/strategico oltre che in un 
contesto diagnostico -terapeutico.
- L’aspetto organizzativo: ogni decisione s’inserisce 
in un con- testo organizzativo e deve essere essa 
stessa “organizzata”. - L’aspetto giuridico ed etico-
c l i n i c o , c h e c o m p r e n d e i l p r o b l e m a 
dell’informazione, importantissima ai fini di una 
consapevole decisione clinica.
- L’aspetto psico-dinamico e relazionale: la logica e 
la decisione clinica devono essere calate nella 
relazione medico -paziente, che non rispetta regole 
generalizzabili, ma è ogni volta peculiare di quella 
data relazione.
Nella situazione in cui si decida di proporre la 
NSM, fondamentale per la comunicazione è il 
ruolo della fiducia che si instaura fra il medico e la 
sua paziente, in maniera da offrire un contesto 
adeguato (un tempo e un luogo adeguati) per 
favorire il processo decisionale che deve avvenire 
idealmente in maniera condivisa. La decisione 
clinica, infatti, vede due protagonisti, medico e 
paziente, entrambi pienamente attivi nel processo.
Una buona comunicazione non prevede soltanto 
una parte informativa, nel senso del tempo 
dedicato alle informazioni, ma anche un momento 
in cui il chirurgo verifica se la paziente ha 
compreso in maniera sufficiente ed adeguata le 
informazioni fornite. Verifica la “comprensione” 
delle in- formazioni relative al periodo post-
operatorio, complicanze a medio e lungo termine 
(esempio: le informazioni fornite alla paziente sulle 
possibili complicanze relative alla protesi, al 
capezzolo, inclusa la perdita di sensibilità del 
NAC ).
Il medico non può trascurare la propria influenza 
sul processo decisionale della paziente. Quando 
egli esprime il proprio e personale parere, oltre a 
quello più prettamente professionale, influenza in 
modo determinante la paziente, anche se non lo 
esplicita verbalmente. Basti pensare che solo una 

piccola parte della comunicazione che avviene fra 
due persone è verbale.
Il risultato ottimale che vorremmo ottenere 
nell’incontro medico-paziente è raggiungere una 
decisione condivisa,razionale, ma che inglobi la 
realtà clinica della paziente, le conoscenze 
disponibili e, ultimo ma non ultimo, il punto di 
vista della paziente.

Il processo decisionale e la qualità della 
vita - E’ importante considerare la desiderabilità 
degli esiti nel processo decisionale relativo 
all’indicazione della NSM versus  la mastectomia 
tradizionale: la desiderabilità degli esiti ha a che 
vedere con la qualità della vita. Quest’ultima è una 
questione soggettiva, perciò è fondamentale che sia 
la paziente stessa ad esprimersi nel momento della 
decisione clinica. Occorre considerare le 
preferenze “profonde” della singola paziente 
rispetto alle aspettative sulla qualità di vita, 
considerazione che non può prescindere dal parere 
della paziente rispetto alla tipologia degli 
interventi proposti (mastectomia tradizionale 
versus NSM). In primo piano sono perciò le 
motivazioni per le quali la donna preferisce 
scegliere un intervento piuttosto che un altro, 
ovviamente nel rispetto delle indicazioni cliniche.
La paziente nella fase successiva alla diagnosi, 
evento inevitabilmente destabilizzante, di rottura, 
sviluppa una comprensibile vulnerabilità emotiva e 
una forma di dipendenza dal medico, “dipendenza 
funzionale”. La dipendenza è psicologicamente 
utile perché l’aiuta ad affrontare la nuova 
situazione e a sentirsi meno sola: il cancro e le 
decisioni vitali con cui deve confrontarsi 
rappresentano ovviamente per lei un momento 
critico e colmo di incertezza.
La conservazione del capezzolo ha lo scopo di 
migliorare il vissuto relativo all’immagine corporea 
della donna che deve subire una mutilazione, 
quale la mastectomia di fatto rappresenta. La 
NSM vuole evitare alla donna una doppia 
mutilazione e contribuire a migliorare la qualità 
della vita, ma va sottolineato, al fine di non essere 
fraintesi, che la qualità di vita rischia di essere 
intesa e confusa con un concetto di bellezza il 
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dominante nella nostra società, che esaspera il 
concetto di bellezza estetica e tende fortemente ad 
allontanare l’idea della morte e dell’imperfezione 
estetica.

La qualità della vita rappresenta un fatto 
soggettivo, per il raggiungimento del quale dunque 
è importante che la paziente sia incoraggiata dal 
medico ad esprimersi e che sia “ascoltata” nel 
momento della decisione clinica. L’ esperienza 
clinica della psicoterapia con le donne che si 
ammalano di tumore mostra spesso, che una 
malattia grave come il cancro può divenire un 
evento catalizzatore per raggiungere, se 
opportunamente rielaborato, uno stato di 
benessere in ter no mai o t tenuto pr ima. 
L’elaborazione psicologica può aiutare la paziente 
a superare la perdita di una parte di sé, il lutto, la 
costruzione di una nuova immagine corporea e 
talvolta una capacità nuova di vivere la vita e 
affrontare le difficoltà, che si pensava impossibile 
prima della malattia.
Il panel ha deciso di istituire un archivio nazionale 
delle pazienti sottoposte ad intervento di NSM con 
l’obiettivo di valutare i risultati oncologici, morfo-
funzionali e le implicazioni psicologiche alla luce 
delle indicazioni adottate, delle caratteristiche del 
tumore e delle tecniche utilizzate.

Tumori: assegnato a 2 giovani scienziati il 
premio Lorini
Il sole 24 ore, salute, flash news, 29/04/2010

Sessanta i lavori presentati, due i giovani scienziati 
italiani impegnati nella lotta al tumore che si sono 
aggiudicati l`edizione 2009 del Premio Lorini, 
assegnato dal Presidente della Fondazione Lorini, 
Mario Longari, alla presenza di alcuni componenti 
del Comitato Scientifico della Fondazione 
(composto da Virgilio Ferrario, Mauro Moroni, 
Aldo Pinchera e Umberto Veronesi). 
Vincitori ex-aequo sono Andrea Viale e 
Michelangelo Cordenonsi, premiati con un 
assegno di ricerca del valore di 30.000 euro. Viale, 
laureato in medicina presso l`Università di Torino, 
ha lavorato, tra l`altro, presso il Dipartimento di 
Oncologia perimentale dell`Istituto Europeo di 
Oncologia, Campus IFOM - IEO a Milano sotto 
la guida del professore Pier Giuseppe Pelicci. Ha 
conseguito il premio per uno studio pubblicato 
sulla rivista Nature condotto sulle leucemie 
mieloidi acute ed in particolare sui meccanismi che 
rendono immortali le cellule responsabili 
dell`origine della malattia, individuando nella 
possibilità di spegnere il gene alla base di questo 
meccanismo. 

Cordenonsi dal 2006 è ricercatore in Biologia 
Molecolare presso l`Università degli Studi di 
Padova. Il lavoro di Cordenonsi premiato è stato 
pubblicato nell`anno 2009 dalla rivista Cell ed è 
centrato sull`identificazione delle basi molecolari e 
genetiche della progressione tumorale. In 
particolare lo studio individua il ruolo e le 
caratteristiche maligne conseguenti a mutazioni 
genetiche di una proteina normalmente in grado 
di bloccare lo sviluppo del tumore. Altri due lavori 
sono stati segnalati: il lavoro di Silvia Di Agostino, 
dell`Istituto Regina Elena dell`Ospedale IFO di 
Roma, e il lavoro di Silvia Piconese, dell`Istituto 
Nazionale dei Tumori di Milano. Alle due 
ricercatrici è stato corrisposto un rimborso spese di 
3.000,00 euro ciascuna.
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO
Congedi retribuiti per assistere un 
disabile: cosa significa convivenza?
Fissata una nuova definizione del requisito, 
richiesto per la concessione dei due anni di 
congedo retribuito ai lavoratori con genitori o 
fratelli con handicap grave 
(Corriere della Sera, Salute, Disabilità, Carlo Giacobini 
(Direttore responsabile di HandyLex.org), 
09 aprile 2010

MILANO - Le precisazioni, le modificazioni, le 
apparenti semplificazioni in materia di 
agevolazioni lavorative sembrano non aver mai 
fine, in una produzione di un fiume continuo di 
circolari, pareri, messaggi che, lungi dal chiarire 
le disposizioni, finiscono per rendere incerto un 
diritto e disorientare lavoratori ed aziende. Ci 
riferiamo in questo caso ad una recente Circolare 
del Ministero del Lavoro, ripresa doverosamente 
dall’INPS, relativa di due anni di congedo 
retribuito che spettano ai lavoratori che assistono 
i familiari con handicap grave. Questa 
agevolazione, disciplinata dall’articolo 42, 
comma 5, del Decreto Legislativo 151/2001, 
sono – assieme ai permessi lavorativi mensili 
previsti dall’articolo 33 della Legge 104/1992 – è 
una opportunità di grande interesse per i 
familiari di persone con grave disabilità. La 
norma istitutiva (Legge 388/2000, articolo 80, 
comma 2) ammetteva al beneficio solo i genitori 
di persone con handicap grave e – in casi 
eccezionali – i fratelli e le sorelle conviventi con il 
disabile, due successive Sentenze della Corte 
Costituzionale (n. 158/2007 e n. 19/2009) 
hanno esteso anche al coniuge e ai figli la facoltà 
di avvalersi del congedo retribuito di due anni. In 
questi due casi la Corte ha posto come 
condizione la convivenza con il familiare da 
assistere, prerequisito che già valeva per fratelli e 
le sorelle.

CHE COSA SIGNIFICA - Ma come si 
dimostra la convivenza? È necessaria la effettiva 
residenza che risulta dallo «stato di famiglia» o è 
sufficiente il «domicilio»? Una prima indicazione 
l’aveva fornita l’INPS, sentito il Ministero del 
Lavoro, con il proprio Messaggio n. 19583 del 2 
settembre 2009. Il Messaggio stabiliva che - alla 
luce della necessità di una assistenza continuativa 
- per convivenza si deve fare riferimento, in via 
esclusiva, alla residenza, luogo in cui la persona 
ha la dimora abituale (articolo 43 del Codice 
Civile). L’INPS, nemmeno nei moduli di richiesta 
del congedo, non richiede la presentazione del 
certificato anagrafico di residenza, ma chiede al 
lavoratore una dichiarazione di responsabilità in 
cui si sottoscrive la convivenza intesa come 
dimora abituale comune alla persona da 
assistere. Si guarda, cioè, alla sostanza della 
s i tuazione e non a l la for mal izzazione 
«anagrafica». Si facevano salve in tal modo le 
situazioni ibride, quali – ad esempio – il caso 
delle coabitazioni di fatto senza trasferimento 
ufficiale di residenza, ma al contempo era 
possibile far pesare, già in fase istruttoria, la 
evidente assenza di continuità derivante da 
diversi domicili, pur in presenza di formale 
residenza. In sostanza: il congedo poteva essere 
negato a chi pur risiedendo formalmente assieme 
al familiare da assistere, fosse impiegato in 
un’altra città o magari in un’altra regione.

L’APPLICAZIONE RIGIDA - Tuttavia in sede 
applicativa, gli stessi Uffici periferici dell’INPS, in 
questi mesi, hanno preso in considerazione 
strettamente la formale residenza effettiva 
comune, unica condizione effettivamente 
verificabile attraverso un controllo incrociato 
all’anagrafe comunale di riferimento. Ma in 
questo caso hanno prestato il fianco a prevedibili 
contestazioni di lavoratori che hanno interpellato 
il Ministero del Lavoro. La più evidente 
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contestazione: se il familiare abita allo stesso 
numero civico, ma non allo stesso interno, 
secondo questa logica strettamente letterale, 
veniva escluso dalla concessione dei benefici. Su 
questo aspetto è, quindi, intervenuto nuovamente 
il Ministero del Lavoro con una propria Circolare 
con cui ritorna, in modo assai impacciato, sulle 
precedenti generiche indicazioni impartite 
all’INPS. Lo fa con la Lettera Circolare del 18 
febbraio 2010 , Prot. 3884, che parte da una 
situazione pur frequente, ma particolare: la 
concessione dei congedi nel caso il familiare da 
assistere, abiti nello stesso condominio del 
lavoratore che richiede il congedo (stesso numero 
civico) ma in un appartamento diverso (altro 
interno).

IL PARERE - Il Ministero premette: «è di tutta 
evidenza che la residenza nel medesimo stabile, 
sia pure in interni diversi, non pregiudica in 
alcun modo l'effettività e la continuità 
dell'assistenza al genitore disabile». E prosegue: 
«Ancorare, quindi, la concessione del diritto 
esclusivamente alla coabitazione priverebbe in 
molti casi il disabile della indispensabile 
assistenza atteso che, il più delle volte, gli aventi 
diritto hanno già conseguito una propria 
i n d i p e n d e n z a » . U n a c o n s i d e r a z i o n e 
condivisibile, addirittura più ampia di quella 
indicata dalla Corte Costituzionale, ma 
contraddetta nella forma e nella sostanza dalla 
disposizione successiva: «al fine di addivenire ad 
una interpretazione del concetto di convivenza 
che faccia salvi i diritti del disabile e del soggetto 
che lo assiste, rispondendo, nel contempo, alla 
necessità di contenere possibili abusi e un uso 
distorto del beneficio, si ritiene giusto ricondurre 
tale concetto a tutte quelle situazioni in cui, sia il 
disabile che il soggetto che lo assistite abbiano la 
residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso 
indirizzo: stesso numero civico anche se in interni 
diversi».

CONTRADDIZIONI - Il principio espresso in 
premessa, è vincolato- espressamente- dalla 
necessità di contenere gli abusi. Quindi, il 

Ministero dispone arbitrariamente un limite (che 
spaccia per concessione): abitare nello stesso 
stabile allo stesso numero civico, anche se non 
allo stesso interno. Sono esclusi, ad esempio: i 
residenti in condomini contigui, i residenti in 
abitazioni comuni (es: biville) con numeri civici 
diversi, i residenti nello stesso stabile che abbia 
due ingressi diversi oltre, ovviamente, a tutti i casi 
in cui le due abitazioni si trovino anche a soli 10 
metri di distanza. Se l’indicazione contenesse 
elementi sufficienti per contenere gli abusi, 
potrebbe essere comprensibile. Ma il Ministero, 
fissando ed esplicitando questo limite, legando 
strettamente la concessione dei congedi alla 
formalità dei riscontri anagrafici, apre a ben altri 
abusi. Infatti, con questa indicazione, avranno 
diritto alla concessione dei congedi i lavoratori 
formalmente residenti con i genitori o con i 
fratelli, ma che di fatto abitano (senza aver 
trasferito la residenza) anche a 1000 chilometri 
distanza. Se, infatti, in precedenza questi non 
potevano dichiarare – senza commettere un falso 
– la comune abituale dimora, ora potranno 
ottenere i congedi sulla base della semplice 
presentazione (o autocertificazione) della comune 
res idenza r i scontrabi le a l Comune d i 
appartenenza. Va ricordato che l’indicazione del 
Ministero del Lavoro è cogente sia per il 
comparto pubblico che per quello privato. 
L’INPS ha ripreso le indicazioni del Ministero 
del Lavoro, con il proprio Messaggio n. 6512 del 
4 marzo 2010.
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ONCOLOGI E PATOLOGI A CONVEGNO
"Rivoluzione nei reparti: dividiamo i 
malati in base alla patologia"
(Sportello cancro, Vera Martinella (Fondazione Veronesi), 
19 aprile 2010) 

  

Una diagnosi precisa e veloce, insieme a terapie 
personalizzate, è la chiave per il successo. Per 
questo gli specialisti devono convivere intorno al 
letto del malato

CATANIA – Il futuro dell’oncologia? Strutturare 
i reparti ospedalieri in base al tipo di tumore, così 
che i vari specialisti seguano tutto l’iter di ciascun 
paziente confrontandosi e interagendo senza 
perdite di tempo nei vari passaggi. E’ questa 
l’idea innovativa che emerge dalla conferenza 
nazionale dell’Associazione Italiana Oncologia 
Medica (Aiom) appena conclusa a Catania e 
dedicata quest’anno al cancro della mammella. 
Dalle diagnosi sempre più accurate degli 
anatomopatologi, passando per la scelta 
dell’intervento dei chirurghi, fino alle decisioni in 
materia di chemio o radioterapia «servono 
percorsi più immediati fra laboratorio e letto del 
paziente» sostengono gli oncologi riuniti in Sicilia 
insieme ai patologi della Società Italiana di 
Anatomia Patologica e Citologia diagnostica 
(Siapec). Perché, come sottolinea il presidente 
Aiom Carmelo Iacono, «l’alleanza fra gli esperti 
ha l’obiettivo di ottenere diagnosi sempre più 
rapide e accurate, indispensabili per consentire 
all’oncologo la scelta della terapia migliore per il 
singolo malato».

PERSONALIZZARE LA CURA – Dalla 
lettura dei vetrini oggi i patologi possono capire 
l’aggressività della malattia e avere un’idea della 
prognosi di ogni paziente, tenendo conto del 
rischio di recidiva e della risposta che l’organismo 
del malato avrà ai vari trattamenti (in base ai vari 
fattori genetici predittivi da valutare). Per questo 
la personalizzazione della terapia sarebbe la 
strategia-chiave contro il carcinoma mammario. 

Almeno per 10mila delle 38mila donne che si 
ammalano ogni anno in Italia che, se positive al 
recettore HER2, possono essere salvate da una 
forma particolarmente aggressiva e letale fino a 
dieci anni fa, da un farmaco mirato, il 
trastuzumab. Da quando sono stati messi a punto 
il test per l’HER2 e la cura con trastuzumab la 
mortalità in questa categoria di pazienti è scesa 
del 30 per cento, ma a 10 anni dall’introduzione 
del test nella pratica clinica, il margine di errore 
di interpretazione resta del 20 per circa.

INTEGRAZIONE FRA SPECIALISTI PER 
RIDURRE GLI ERRORI - «Le ragioni 
principali dei falsi positivi o negativi al test HER2 
- dice Pierfranco Conte, direttore del 
Dipartimento di Oncologia del Policlinico di 
Modena e Reggio Emilia - sono organizzative. È 
fondamentale che la ricerca venga eseguita subito 
dopo il prelievo del campione, per evitare che le 
cellule si deteriorino. Indispensabili, poi, sono la 
competenza del personale e la frequenza con cui 
si esegue l’esame: i centri con una casistica 
maggiore avranno probabilmente più esperienza 
e meno rischi di sbagliare, ma servono anche 
procedure di verifica della qualità del test. Infine, 
servono procedure di verifica della qualità del test 
che va ripetuto nel tempo».
Oggi sono disponibili altri test (ad esempio per 
polmone e colon) che aumentano le possibilità di 
cure mirate, per questo «i patologi devono 
rendersi conto dell’importanza clinica dei dati 
che producono – aggiunge Giuseppe Viale, 
direttore della divisione di Anatomia patologica 
allo Ieo di Milano -. Il nostro referto diventa 
infatti uno dei pilastri fondamentali delle 
successive scelte terapeutiche e così si può fare la 
differenza per i malati».

MORTALITÀ IN CALO – Sempre di 
carcinoma mammario si parlerà nei prossimi 
giorni a Sabaudia al convegno dell’Associazione 
Italiana Registri Tumori (Airtum), dove si 
evidenzierà come la mortalità per questa forma 
di cancro sia nuovamente diminuita in Italia.
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Nel nostro Paese, prima di compiere 84 anni, 
una donna su otto riceve una diagnosi di tumore 
al seno e una su 33 muore a causa di questa 
malattia, per un totale che supera purtroppo 
ancora gli 11mila decessi annui. «Sono le 
percentuali più basse registrate in Italia da 40 
anni a questa parte – sottolinea Eugenio Paci, 
segretario nazionale Airtum -, tenendo in 
considerazione sia l’invecchiamento che 
l’incremento della popolazione anziana, che a 
prima vista fanno aumentare il numero assoluto 
di donne che si ammalano». Merito dei progressi 
terapeutici, certo, ma anche della diffusione 
della diagnosi precoce e dei programmi di 
screening mammografico.

LA MAMMOGRAFIA TI SALVA LA VITA - 
Uno studio basato sui dati dei Registri Tumori 
delle aree coperte da programmi di screening 

nel Centro e Nord Italia fornisce nuove prove: 
eseguire regolarmente la mammografia è vitale. 
Tra le donne che avevano partecipato allo 
screening rispetto alle donne la mortalità risulta 
infatti dimezzata rispetto a quelle che non 
avevano risposto all’invito. Le italiane sembrano 
averlo capito, ma fra le varie zone del Paese 
persistono gravi disparità nell’organizzazione 
delle campagne per la pragnosi precoce.  
Secondo le indagini Multiscopo condotte 
dall’Istat, la percentuale di donne tra i 50 e i 69 
anni che riferisce di essersi sottoposta a una 
m a m m o g r a fi a a s c o p o p r e v e n t i v o 
(spontaneamente o perché invitata a prendere 
parte a un programma organizzato) è passata 
dal 58 per cento del biennio 1999-2000 (65 per 
cento nel Nord-Centro Italia, 38 nel Sud) al 71 
per cento nel 2004-2005 (80 per cento circa al 
Nord- Centro e 50 al Sud).

Screening mammograficoL’obiettivo principale dei programmi di screening mammografico e di tutti i programmi organizzati di diagnosi precoce dei tumori della mammella è diminuire la mortalità specifica per cancro della mammella nella popolazione invitata a effettuare controlli periodici. Grazie all’anticipazione diagnostica, non solo si possono ridurre i tassi di malattia diagnosticata in stadio avanzato, ma si può decisamente migliorare la qualità di vita delle pazienti, favorendo la diffusione di trattamenti di tipo conservativo. L’offerta della mammografia attraverso un programma organizzato, rivolto in modo attivo a tutta la popolazione, favorisce l’equità di accesso anche per le donne più svantaggiate o meno consapevoli dell’importanza della prevenzione secondaria.
Programma nazionale per la prevenzioneTutte le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni sono invitate, con una lettera spedita dalla ASL di appartenenza, a sottoporsi a una mammografia gratuita (ai sensi del D.Lgs 388 del 23.12.2000).

Il programma prevede due livelli di approfondimento:◗ mammografia senza rilascio delle immagini (I Livello). Se negativa, la risposta viene inviata a casa con il prossimo invito a 2 anni di distanza;◗ se occorrono ulteriori indagini (II Livello) la signora viene richiamata previa tele- fonata per sottoporsi a ulteriori lastre – e/o una ecografia e/o eventuali appro- fondimenti diagnostici – ago aspirato/ago biopsia – esame citologico su secrezioni del capezzolo.Tale livello prevede la consegna scritta dell’esito e della refertazione d e l l ’ e s a m e c i t o l o g i c o / i s t o l o g i c o e / o c o n programmazione dell’eventuale controllo a distanza o l’invio al centro chirurgico di riferimento.I programmi di screening prevedono la gratuità di tutti gli esami necessari alla diagnosi.Le donne di età compresa tra i 45 e i 49 anni possono usufruire di una esenzione ticket sulla mammografia effettuata ogni 2 anni. Il codice di esenzione è D 03, ovvero Prevenzione oncologica (D.Lgs  388 del 23.12.2000). Tale esenzione comunque è valida anche per le donne di 50-69 anni che non aderiscono allo screening.
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Inabilità & invalidità: vantaggi/svantaggi VS. eta'/

contributi - Sergio D'Onofrio
 

Pensione di inabilità   e l’assegno di invalidità   sono le 
prestazioni Inps su cui può contare il lavoratore che ha perso 
in tutto o in parte la capacità  lavorativa. Vantaggi e svantaggi 
dei due trattamenti. Il lavoratore colpito da un grave malattia 
spesso si trova davanti a un bivio in quanto non sa se nella sua 
situazione è meglio chiedere all’Inps il riconoscimento di un 
invalidità parziale o totale.
Nel primo caso, se la capacità lavorativa risulta ridotta per 
almeno 2/3 (67%), viene concesso un assegno temporaneo per 
tre anni compatibile con lo svolgimento di un ‘attività 
lavorativa.
Se invece a causa di infermità o difetto fisico o mentale viene 
accertata un‘invalidità al 100% spetta una pensione di inabilità 
che esclude qualsiasi attività lavorativa anche di tipo autonomo 
o professionale. E’ il caso di vedere da vicino i possibili 
vantaggi e svantaggi dei due trattamenti,  ricordando che per 
entrambi il riconoscimento dello stato di invalidità non può 
prescindere da un requisito contributivo minimo.  La legge 
chiede almeno 5 anni di versamenti di cui almeno 3 si devono 
collocare nei cinque anni precedenti la data della domanda.

INABILITA’ CON BONUS - Per garantire all’inabile una 
pensione vicina al reddito di lavoro dell’ultimo periodo di 
attività ,la legge prevede un criterio di calcolo molto più 
favorevole di quello previsto per l’assegno di invalidità. 
L’anzianità assicurativa viene infatti maggiorata degli anni 
mancanti al compimento dell’età pensionabile. Se per fare un 
esempio il lavoratore diventa inabile a 52 anni e in quel 
momento ha maturato 16 anni di contributi, la pensione viene 
calcolata in questo modo:

• si considerano i 16 anni di contribuzione;
• ad essi si aggiungono gli anni che mancano per 

arrivare ai 60 anni di età ( non 65 perché per gli 
invalidi gravi il limite è 60 anni per gli uomini, 55 
anni per le donne) per il diritto alla pensione di 
vecchiaia.

Si devono perciò aggiungere altri 8 anni che sommati ai primi 
danno vita a una pensione calcolata su 24 anni di contributi. 
La pensione di inabilità è incompatibile con qualsiasi attività 
lavorativa dipendente e autonoma.

INVALIDO CHE LAVORA - A differenza della pensione di 
inabilità , l’assegno di invalidità non beneficia di alcuna 
maggiorazione e viene calcolato sulla base dei contributi 
effettivamente versati. Se le sue condizioni lo permettono 
l’invalido può continuare a lavorare anche presso la stessa 
azienda o dedicarsi a un ‘attività di lavoro autonomo.

L’assegno però non è interamente cumulabile con i redditi da 
lavoro. Se questi superano una certa soglia, pari a quattro volte 
il minimo Inps (23.970 euro nel 2010), scatta una trattenuta 
del 25% che arriva al 50% dell’assegno per redditi sopra 
cinque volte tale parametro (29.965 euro nel 2010).
Anche chi ha redditi più bassi dei limiti indicati conserva in 
ogni caso la parte di pensione pari al trattamento minimo Inps 
(460,97 euro al mese nel 2010).
Mentre la parte eccedente tale importo è soggetta a una 
trattenuta pari al 30% se l’invalido svolge un‘attività autonoma 
ovvero del 50% se continua a lavorare come dipendente.  Non 
viene fatta comunque nessuna trattenuta se i redditi di lavoro 
sono davvero modesti per attività svolte con contratti a 
termine di non più di 50 giorni all’anno o da lavori che danno 
un guadagno non superiore alla pensione minima Inps.
Va ricordato inoltre che l’assegno è rinnovabile ogni tre anni a 
richiesta del lavoratore e che dopo il terzo rinnovo diventi 
definitivo. In questo lasso di tempo, ci può essere anche chi , 
avendo alle spalle 35 e più anni di contributi, ha interesse a 
rinunciare per non precludersi l’uscita con la pensione di 
anzianità non ammessa finché è titolare dell’assegno.

COSA CONVIENE - Sulla base di quanto detto sopra 
possiamo vedere ora in quali casi l’uno o l’altro trattamento è 
più vantaggioso .
L’assegno di invalidità può essere più conveniente se si diventa 
invalidi a un età relativamente vicina ai 60 anni per gli uomini 
e ai 55 anni per le donne.
In questo caso la maggiorazione contributiva prevista per la 
pensione di inabilità fa salire di poco l’importo mensile rispetto 
a quanto si viene a percepire con l’assegno di invalidità.
L’invalido parziale può, se le sue condizioni di salute lo 
permettono , continuare a lavorare e cumulare , sia pure in 
parte, i due redditi.
In più incrementando con i versamenti da lavoro la sua 
posizione contributiva può ottenere ogni cinque anni un 
ricalcolo dell’assegno.
In caso di aggravamento inoltre nulla gli impedisce di tornare 
all’Inps e chiedere la pensione di inabilità. Quest’ultima invece 
una volta liquidata resta ferma.
Va detto, però che se dopo aver acquisito il diritto l’interessato 
ha redditi che restano sotto un certo limite (15.154 euro nel 
2010) può percepire contemporaneamente la pensione di 
invalidità civile di 260 euro al mese .

E nelle situazioni in cui lo stato di inabilità si accompagna 
a una condizione di non autosufficienza può contare in 
aggiunta sull’assegno di accompagnamento di 475 euro al 
mese.
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INFORMAZIONI UTILI
Essere mamma

(Tratto da libro “Fertilità e oncologia” di G.L.Banna, F.Catalano, R.Condorelli, 
Fedro Peccatori)
Attraverso nuove strategie che vedono impegnati in prima linea ginecologi ed oncologi possiamo 
pensare dare “nuova vita” dopo il cancro. C’è la concreta possibilità di procreare bambini sani 
anche dopo la malattia. Resta compito del medico avvertire la paziente circa i possibili effetti 
collaterali e indicare gli specialisti di preservazione della fertilità.

Strategie di conservazione della fertilità: 

E raccomandato a donne giovani affette da tumore di aspettare almeno due anni 
dalla fine delle terapie prima di considerare il concepimento anche se il timing 
tra la diagnosi e la gravidanza andrebbe considerato individualmente 
analizzando diversi fattori.

Non c’è evidenza che la chemioterapia adiuvante possa avere effetti aversi sullo sviluppo fetale 
né aumentare il rischio di malformazioni congenite
La gravidanza dopo chemioterapia nelle pazienti affette da tumore non sembra peggiorare la 
prognosi anche in quelle affette da tumori endocrino-responsivi. 
Inoltre non sussistono controindicazioni all’allattamento. 

Il ritorno alla normalità è un tema ricorrente in molte interviste con mamme che 
hanno vissuto l’esperienza di maternità dopo una neoplasia. Per molte riuscire 
ad allattare ha rappresentato una completa riabilitazione delle proprie 
competenze di madre. Per tutte parlare di maternità e allattamento ha significato 
un confronto con temi di salute e non di malattia.

1. Chemioprotezione ovarica- utilizzo di 
farmaci in grado di indurre uno stato di 
quiescenza ovarica simile alla menopausa. Si 
rallenta l’attività cellulare delle gonadi, 
rendendole meno sensibili all’aggressione 
degli agenti citotossici.

2 . Te c n i c h e d i P r o c r e a z i o n e 
M e d i c a l m e n t e A s s i s t i t a - l a 
crioconservazione degl i embroni, la 
c r ioconservaz ione deg l i ovoc i t i , l a 
crioconservazione di tessuto ovarico. La 
crioconservazione degli embrioni in Italia è 
vietata dalla legge.

Continua a pagina 19
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1. La quantità di latte prodotto sarà sufficiente?  - 
SI , anche una sola mammella è 
sufficiente.

2. Potrò allattare al seno operato? - non ci sono 
molti studi su questo argomento. Si può 
comunque provare ad attaccare il 
bambino anche dalla parte operata 
tenendo conto primariamente del 
desiderio materno, della conformazione 
del complesso areola della mammella 
operata e del tipo di chirurgia e 
radioterapia effettuata.

3. Avrò bisogno di particolare supporto? - è 
necessaria una accurata gestione delle fasi 
iniziali dell’allattamento al fine di 
instaurare da subito una corretta e 
adeguata stimolazione e svuotamento di 
una o entrambe le mammelle. Per fare 
questo è necessario valutare attentamente 
che l’attacco sia corretto, cambiare 
posizione del bambino al fine di drenare 

la ghiandola mammaria in tutte le sue 
parti e dedicare il tempo necessario a 
s o s t e n e r e l a m a m m a n e l l e s u e 
competenze.

4. Non ci saranno pericoli  per il  bambino? - NO 
non è mai stato descritto un passaggio di 
cellule tumorali al bambino attraverso il 
latte. Anche i trattamenti oncologici 
pregressi non modificano l qualità del 
latte e i suoi benefici.

5. Potrò proseguire i controlli alla mammella durante 
l’allattamento? - sia l’ecografia che la 
mammografia devono essere valutate da 
un radiologo esperto, che conosca le 
modifiche che l’allattamento induce sulla 
ghiandola mammaria. E sempre meglio 
drenare la mammella prima di eseguire gli 
accertamenti, anche per ridurre il fastidio 
di una mammella troppo piena di latte. La 
durata dell’allattamento non deve perciò 
essere limitata dalla necessità di controlli 
radiologici.

Come parlare ai bambini del 
tumore al seno? -  Cosa dire dipende 
dalla loro età, ma è importante cercare di 
non dire loro bugie. Se dovessero scoprire 
che hai mentito questo potrebbe incrinare 
la loro fiducia in te. Come gli adulti, i 
bambini hanno bisogno solo delle 
informazioni che possono gestire. 
Bisognerebbe dar loro l'opportunità di 
chiedere, ma capire quanto vogliono 
davvero sapere. I bambini traggono 
beneficio quando le abitudini di casa e la 
routine quotidiana vengono mantenute il 
più normalmente possibile.

Le domande più frequenti: 

Foto - Iza Moczarna -Pasiek
Kalendarz mlodych amazonek  2008  
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ANGOLO DEL PIACERE
Gusto & Salute

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.

Cavolo rosso con vinaigrette
500 g cavolo rosso
2 C.acidulato di umeboshi
salsa: 
2 C.latte di soia, 
1 C.olio
1 C.aceto di riso
1 C.senape, 
1 pizzico di sale

Dose: 6 persone        Calorie - 95 per porzione

Tagliate finemente il cavolo rosso dopo aver 
eliminato il torsolo e le coste più grosse. Unite 
l’aceto di umeboshi, mescolate con le mani e 
lasciate il tutto sotto pressione in una pressa-
verdure per almeno 30 min.
In una scodella frullate velocemente gli 
ingredienti della salsa con un frullino ad 
immersione facendone un pochino inspessire 
la consistenza. Strizzate il cavolo e disponetelo 
su un piatto di portata. Versate sopra la 
vinaigrette e servite senza mescolare. 

A c i d u l a t o d i 
umeboshi - L’acidulato 
di umeboshi è ottenuto 
mettendo a stagionare 
sotto sale per un anno 
una speciale varietà di 
prugne. Le prugne sono 
raccolte acerbe, e dalla 
stagionatura si sviluppa 
un sapore acidulo e 
salato che si accompagna 
perfettamente a tutti i 
piatti di verdure.
                                                      

Credits: Fotolia.com
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Apponi la tua firma nell’apposito riquadro del modello fiscale (CUD/
730/Unico) ed il 5 per mille della tua imposta verrà destinata 
all’A.N.D.O.S. onlus Nazionale. Per sceglierci dovrai indicare il codice 
fiscale della nostra associazione :       

                                 03387070968  -   GRAZIE!

SOSTIENICI SENZA 
SPENDERE!!!

Scelta del contribuente: cosa fare per 
destinare la quota (Agenzia delle Entrate)
Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille 
della sua imposta sul reddito delle persone fisiche 
(Irpef), firmando in uno dei cinque appositi riquadri 
che figurano sui modelli di dichiarazione (Modello 
Unico PF, Modello 730, ovvero apposita scheda 
allegata al CUD per tutti coloro che sono dispensati 
dall’obbligo di presentare la dichiarazione).
È consentita una sola scelta di destinazione.
Oltre alla firma, il contribuente può indicare il codice 
fiscale del singolo soggetto cui intende destinare 
direttamente la quota del 5 per mille. I codici fiscali 
dei soggetti ammessi al beneficio sono consultabili 
negli elenchi pubblicati. 
Attenzione: la scelta di destinazione del 5 per mille e 
quella dell'8 per mille (Legge 222/1985) non sono in 
alcun modo alternative fra loro.
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