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Associazione Nazionale Donne Operate al Seno

Non posso darti soluzioni per tutti i problemi della 
vita

Non ho risposte per i tuoi dubbi o timori,
però posso ascoltarli e dividerli con te

Non posso cambiare né il tuo passato né il tuo futuro
Pero’ quando serve starò vicino a te
Non posso evitarti di precipitare,

solamente posso offrirti la mia mano
perché ti sostenga e non cadi

La tua allegria, il tuo successo e il tuo trionfo non 
sono i miei

Pero’ gioisco sinceramente quando ti vedo felice
Non giudico le decisioni che prendi nella vita

Mi limito ad appoggiarti a stimolarti e aiutarti se 
me lo chiedi

Non posso tracciare limiti dentro i quali devi 
muoverti,

Pero’ posso offrirti lo spazio necessario per crescere
Non posso evitare la tua sofferenza,
quando qualche pena ti tocca il cuore

Pero’ posso piangere con te e raccogliere i pezzi per 
rimetterlo a nuovo.

Non posso dirti né cosa sei né cosa devi essere
Solamente posso volerti come sei ed essere tuo Amico.

(Jorges Luis Borges)
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Corso on-line “Presa in carico in  A.N.D.O.S.”

Carissimi partecipanti al corso on-line “Presa in carico in A.N.D.O.S.”,  
abbiamo creato per Voi una piattaforma di e-learning, piattaforma di apprendimento a distanza 
che utilizzeremo per vari corsi. Il vantaggio di poter fruire il corso comodamente tramite il 
proprio computer personale oppure in sede A.N.D.O.S. onlus  rende la scelta di questo strumento 
la più vantaggiosa per i nostri Comitati poiché non implica uno spostamento di tutte le risorse 
umane e quindi contiene i costi di gestione usuali della formazione.

Il nostro primo corso si intitola “Presa in carico in A.N.D.O.S.”.  Sono sempre più numerosi gli 
studi riguardanti i benefici che si ottengono dalla presa in carico “precoce” del paziente nei diversi 
stadi della patologia. In tali studi si sottolinea quanto sia importante il lavoro di squadra e una 
strutturazione a più livelli dei processi di cura. I Comitati A.N.D.O.S. onlus intervengono da 
sempre in diversi momenti della storia personale di malattia, con modalità differenziate a seconda 
del territorio e dei bisogni da esso espressi. Per aiutarVi in questo compito abbiamo preparato un 
ciclo di lezioni (il numero delle lezioni può aumentare anche su richiesta dei partecipanti). Sarà 
possibile interagire anche con il relatore del corso porgendo delle domande ecc. e scaricare tutto il 
materiale didattico. Il corso si concluderà a Roma durante i prossimo corsi di formazione 
volontari operanti presso i comitati A.N.D.O.S. onlus.

Ci vediamo in rete il 18 febbraio 2013 !!!
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PRESENTAZIONE LIBRO "VITE DOPO LA TEMPESTA" - MESSAGGIO D.SSA 
FLORI DEGRASSI, PRESIDENTE DELL'A.N.D.O.S. ONLUS NAZIONALE

A tutti i Comitati A.N.D.O.S. onlus
Milano, 07 febbraio 2013

Il 2 febbraio a Catania si è svolta presso il “Refettorio Piccolo delle Biblioteche Riunite Civica e A. Ursino Recupero” 
la presentazione del libro a cura di Francesca Catalano e di Pina Travagliante “ Vite dopo la Tempesta”.
La sede prestigiosa, chi è venuto all’ultimo congresso si ricorderà bene del Monastero dei Benedettini, le autorità 
presenti, il pubblico composto dalle volontarie del Comitato di Catania e da moltissime altre persone, alcune delle quali 
hanno assistito in piedi alla cerimonia, hanno reso unico quest’evento che, oltre ad aver avuto una partecipazione 
attenta di tutti, è stato anche emozionante.
Le foto in bianco e nero delle donne di tutt’Italia che hanno scritto la loro vita e le foto a colori di quelle che ci hanno 
lasciato hanno contribuito a rendere particolare l’esperienza.
La moderatrice è stata brava nel legare le relazioni interessanti per l’approfondimento sul valore terapeutico 
dell’autobiografia e sul contesto socio-economico in cui viviamo che fa sì che l’azione solidaristica del volontariato riesca 
ad essere la risposta più appropriata a bisogni che il servizio pubblico riesce sempre meno a soddisfare.
Oltre al piacere di rivedere tante amiche, mi ha fatto enorme piacere conoscere persone che, pur avendo un’altra 
formazione, si sono prestate, coinvolte da Francesca Catalano, ad offrire non solo la loro professionalità ma tutta la 
loro umanità.
Il 3 ho partecipato con il Comitato di Catania ed una rappresentante di quello di Marsala, alla processione di S. 
Agata.
Come voi sapete ormai tanti Comitati festeggiano S. Agata e mi hanno invitato ad andare da loro, non essendo però, 
per vari motivi, andata mai a Catania, ho ritenuto corretto festeggiarla nella sua terra.
Mi avevano in molti raccontato l’evento ma non avrei mai pensato di essere tanto coinvolta emotivamente nella festa di 
una città intera.
Premetto che di fatto ho partecipato solo al primo festeggiamento della “Santa” dovendo, per problemi di lavoro, tornare 
a Roma. Quello che ho visto, però, e quello che ho provato come emozioni mi ha fatto capire quanto sia importante per 
Catania la festa patronale e quanto sia il valore rappresentativo che in essa hanno i vari ordini, congregazioni, 
associazioni di volontariato, associazioni civili, istituzioni.
Al di là della sfilata degli stendardi di rappresentanza dei gruppi, preceduti dai fiori e dalle candele votive e delle 
persone che si riconoscono nelle varie organizzazioni, stiamo parlando di migliaia di persone, la città vive la processione 
dai balconi addobbati dai drappi e oltre le transenne.
Tra spari e rintocchi di campane la processione arriva alla cattedrale ed i vari gruppi in successione entrano in essa, 
deponendo i fiori sull’altare. La cerimonia termina con la benedizione del Vescovo.
Questa descrizione non può rendere la suggestione della festa e l’emozione che ho provato mentre sfilavo con tante 
amiche, festeggiando a nome di tutto l’A.N.D.O.S. nazionale la nostra patrona.
Non mi resta che ringraziare Francesca e tutte le donne e gli uomini che con generosità mi hanno accolto e con efficienza 
fanno funzionare, dentro e fuori la loro bellissima sede, il Comitato A.N.D.O.S. di Catania.

Un abbraccio a tutti
Presidente Nazionale dell’A.N.D.O.S. onlus

d.ssa Flori Degrassi

leggi il messaggio originale
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Fidenza

Una gita al mare 

COMITATI 

RACCONTANO 

Il 07 aprile tutti al mare.
Ottimo pesce, allegra compagnia - una gita al mare non guasta mai!
Splendido panorama per distrarsi e dimenticare il grigio dell’inverno.

“Ristorante dei pescatori”
LERICI

Per informazioni e prenotazioni tel.: 0524.82999
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Per vedere tutte le foto clicca qui 

Comitato A.N.D.O.S. onlus di Oglio Po 

Festa di Sant’Agata - foto
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Catania

Il 2 febbraio è stato presentato a Catania il  libro 
"Le vite dopo la tempesta".
Curato da Francesca Catalano e Pina Travagliante, 
il volume raccoglie i sentimenti e le paure delle 
donne operate al seno: la paura della malattia e 
della morte, quella di non poter crescere i figli, 
quella di non poterne averne, il rimpianto di non 
avere vissuto appieno la vita, l’angoscia di non 
saper relazionarsi più con il partner, la paura di 
perderlo, l’incapacità di gestire la rabbia dei figli, il 
timore di parlare del problema in famiglia e sul 
luogo di lavoro. Un libro, dunque, che ha ascoltato 
la storia commossa di tante donne che hanno 
raccontato di come la malattia aveva cambiato, 
talvolta in modo radicale, la loro vita.
La presentazione cade durante i festeggiamenti 
agatini: l'A.N.D.O.S. onlus, infatti, ha scelto come 
la sua patrona Sant'Agata. 
Per vedere tutte le foto clicca qui 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Monfalcone
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Parma
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Parma

Gazzetta di Parma, 06/02/2013 
Vedi l'articolo originale
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Fondi
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Gravellona Toce
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Per vedere tutte le foto clicca qui!

Comitato A.N.D.O.S. onlus di Napoli Ovest
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LE NOVITA’ -RICERCA

Scoperta una molecola che causa 
l’apoptosi in cellule tumorali 
Redazione MolecularLab.it (08/02/2013)

L'AZIONE DELLA MOLECOLA TIC10, CON 
L'ATTIVAZIONE DELLA PROTEINA TRAIL, È 
ATTIVA ANCHE SU TUMORI AL CERVELLO, 
SENO E POLMONE

Identificata la molecola TIC10 che riesce a 
causare la morte cellulare nei tumori, 
portando alla distruzione del cancro.
In una serie di esperimenti in topi i ricercatori 
della Pennsylvania State University hanno 
trovato che l'azione di TIC10 attiva il gene per 
la proteina TRAIL che causa l'apoptosi delle 
cellule tumorali.
Wafik El-Deiry, uno dei ricercatori spiega che 
"TRAIL è una parte del nostro sistema 
immunitario: tutto noi che abbiamo un sistema 
immunitario funzionante usano questa 
molecola per impedire la formazione o la 
diffusione dei tumori, senza tossicità come in 
una chemioterapia".
Esperimenti hanno mostrato l'evidenza che 
TIC10 funziona con un ampio tipo di tumori 
compreso quello polmonare, ai linfonodi al 
colon ed al seno. Sebbene la proteina TRAIL 
è stata già studiata in passato, non è mai stato 
sfruttato con successo il suo comportamento - 
cosa che i ricercatori imputano alle piccole 
dimensioni della molecola TIC10.
L'articolo di Nature spiega che "sembra che 
TIC10 attivi il gene TRAIL non solo nelle 
cellule cancerose, ma anche in quelle sane.
Questo causa un potenziale enorme creando 
una "fascia di protezione" nel quale l'apoptosi, 
la morte cellulare, viene indotta nelle cellule 

t u m o r a l i 
immediatamente vicine a 
quelle sane. Le cellule sane sono 
anche stimolate nell'incrementare la 
quantità di recettori TRAIL sulla loro 
membrana. Questi recettori si possono legare 
alle adiacenti cellule tumorali innescando la 
loro scomparsa."
Di certo questi test iniziali fatti nei topi vanno 
ora verificati anche su altri organismi, uomo 
compreso. E' infatti il prossimo step: avviare 
una sperimentazione sull'uomo.

L'Articolo scientifico
Allen JE, Krigsfeld G, El-Deiry, et al. "Dual Inactivation 
of Akt and ERK by TIC10 Signals Foxo3a Nuclear 
Translocation, TRAIL Gene Induction, and Potent 
Antitumor Effects." Science Translational Medicine. 
(2013) DOI: 10.1126/scitranslmed.3004828 

Bene nuovi test virus uccidono tumori 
Sportello Cancro, Scienze e Tecnologie, 05/02/2013

(ANSA) - BOLOGNA - Un nuovo studio 
dell'Università di Bologna, simulando metodi 
di cura più vicini alla pratica clinica, ha 
confermato l'efficacia della terapia basata su 
un virus che uccide selettivamente i tumori. La 
ricerca, pubblicata su PLoS Pathogens, 
dimostra che un particolare virus herpes, 
selettivamente programmato per uccidere le 
cellule tumorali, non è efficace solo quando 
viene iniettato all'interno del tumore in 
condizioni di laboratorio, ma anche quando 
viene somministrato per via generale.
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Scoprire il cancro più tempestivamente
Molecularlab, Fonte: Cordis, 06/02/2013

CAMINEMS HA SVILUPPATO UN SISTEMA DI 
GENERAZIONE AD ALTA SENSIBILITÀ E UN 
SISTEMA DI IMAGING AD ALTA RISOLUZIONE 
PER IDENTIFICARE LE METASTASI DEI 
T U M O R I A L L E P R I M I S S I M E FA S I D I 
DIFFUSIONE

Il cancro causa circa il 13 % di tutte le morti nel 
mondo, e rappresenta quindi un enorme 
problema per la salute pubblica. Ogni famiglia 
in Europa viene toccata in qualche modo da 
questa devastante malattia. Il problema è che il 
cancro non è una sola malattia, ma oltre 200 
diversi tipi di malattie, che vanno dai grandi 
cancri killer a patologie più rare come il 
mieloma multiplo e la leucemia mieloide 
cronica. Oggi circa il 90 % delle morti causate 
da cancro sono dovute a metastasi e rinuncia al 
trattamento. Sebbene si continuino a compiere 
grandi progressi nella ricerca e nella cura, il 
cancro continua a essere una preoccupazione 
chiave per la salute. Tuttavia, la UE ha preso 
dei provvedimenti su vari fronti per salvare vite 
umane e migliorare la qualità di vita dei 
sopravvissuti. Il progetto finanziato dall'UE 
sistemi integrati micro-nano-opto fluidici ad alto 
contenuto diagnostico e studi di cellule 
cancerogene rare (CAMINEMS) è uno 
strumento innovativo che è in grado di eseguire 
una dettagliata caratterizzazione molecolare 
sulle CTC, come una biopsia liquida, per 
ottenere informazioni su metastasi conosciute o 
sconosciute.
Il progetto è stato finanziato nell'ambito del 
Settimo programma quadro dell'UE (7° PQ) 
con 3,5 milioni di euro e ha riunito 9 partner, 
tecnologi e specialisti provenienti da 5 paesi 
europei.
All'origine delle metastasi ci sono le cellule 
tumorali circolanti (CTC), singole cellule 
rilasciate dal cancro principale che circolano in 

modo transitorio nel sangue e che costituisco i 
semi per la crescita delle metastasi in altri 
organi vitali distanti, avviando il meccanismo 
responsabile della maggior parte dei decessi per 
cancro. L'idea è quella di riuscire a eseguire una 
dettagliata caratterizzazione molecolare sulle 
CTC prima che si sviluppino in metastasi. Oltre 
a questa importante applicazione per la 
diagnosi e la prognosi, il fatto di essere in grado 
di catturare e studiare le CTC è molto prezioso 
nella ricerca, per riuscire a comprendere il loro 
metabolismo e la loro risposta a farmaci 
esistenti o candidati. Per tutte queste 
applicazioni, le tecnologie attuali sono 
inadeguate sia come sensibilità che come 
specificità. Esse sono in grado di individuare 
micro metastasi solo in pazienti con un cancro a 
u n o s t a d i o ava n z a t o , e p e r m e t t o n o 
l'identificazione solo di pochi biomarcatori. 
Riuscire a fornire uno strumento in grado di 
superare queste limitazioni, basato su 
innovazioni in scienze convergenti, era 
l'obiettivo principale del progetto CAMINEMS.

CAMINEMS ha sviluppato un sistema di 
generazione ad alta sensibilità e un sistema di 
imaging ad alta risoluzione che ha dimostrato di 
produrre risultati che superano le aspettative. Il 
sistema è stato prima convalidato sulla 
caratterizzazione del linfoma, dove ha 
dimostrato un'efficienza di cattura che 
raggiunge il 90,6 % per quantità cellulari di 
appena 50 cellule per campione, che è il miglior 
risultato al mondo.
I risultati forniti dal progetto permettono di 
eseguire un test genetico quantitativo di routine 
mediante una diretta ibridazione in situ 
fluorescente (FISH) delle CTC catturate, 
operazione che richiede un lavoro minore e con 
una percentuale di successo più alta rispetto a 
quella ottenuta attualmente dai metodi più 
moderni. Il risultato del progetto ha ora dato 
avvio al futuro sfruttamento industriale.
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Tumori da amianto, allo studio un 
vaccino che non fa crescere il tumore
SanitàNews, 14/02/2013

Un gruppo internazionale di ricercatori, 
coordinati da Michele Carbone dell'University of 
Hawai'i di Honolulu, Usa, ha dimostrato che 
vaccinare topi con la Survivina, una proteina 
espressa ad alti livelli nella maggior parte delle 
forme di cancro conosciute e generalmente 
assente nei tessuti non tumorali, attiva la risposta 
del sistema immunitario contro le cellule del 
tumore. Secondo quanto riportato sulle pagine 
dell'International Journal of Cancer, questa 
attivazione rallenta la crescita della massa 
tumorale, portando ad un aumento della 
sopravvivenza. I ricercatori hanno concentrato i 
loro studi su un particolare tipo di tumore, il 
mesotelioma maligno. Attualmente non sono 
disponibili terapie efficaci contro questo tipo di 
cancro, tristemente noto alle cronache italiane 
perché associato all'esposizione alle fibre di 
asbesto contenute nell'amianto. Dopo aver 
iniettato nei topi le cellule di mesotelioma, i 
ricercatori hanno trattato gli animali con un 
vaccino contenete Survivina e analizzato 
l 'at t ivaz ione del s i s tema immunitar io, 
dimostrando che la vaccinazione attiva i linfociti 
T e aumenta l'espressione delle citochine 
immunostimolanti, molecole prodotte dal 
sistema immunitario per promuovere la sua 
stessa attività. La strada percorsa per arrivare a 
questi risultati non è stata semplice. “All’inizio 
sembrava un progetto impossibile da realizzare”, 
racconta Pietro Bertino, primo autore dello 
studio. Grazie, però, alla collaborazione con 
Antonio Siccardi, esperto della produzione di 
vaccini dell'Università “Vita-Salute” San 
Raffaele di Milano, Bertino e colleghi sono 
riusciti ad ottenere il vaccino. “I primi 
esperimenti su topi di laboratorio hanno subito 
generato risultati sorprendenti – racconta il 
ricercatore. Il vaccino stimolava le cellule 
immunitarie che, infiltrandosi profondamente 
nel tessuto tumorale, ritardavano lo sviluppo del 

tumore”. Tuttavia, per concludere il progetto ci 
sono voluti altri 2 anni. “Ora, prosegue Bertino ,  
stiamo lavorando sul vaccino utilizzabile 
sull'uomo. Pensiamo che sarà pronto per la 
sperimentazione clinica in circa 2 anni”.

S c o p e r t a u n a p ro t e i n a l e g a t a a 
insorgenza metastasi
SanitàNews, 14/02/2013

Secondo una nuova ricerca del Karolinska 
Insitute e della Lund University, la mancanza 
della proteina endoglina nei vai sanguigni dei 
topi portatori di cancro attiva la diffusione delle 
cellule tumorali. Lo studio pubblicato sul Journal 
of the Experimental Medicine ha rilevato che 
quando il gene di codifica dell'endoglina è 
assente nei vasi sanguigni, in presenza dei tumori 
al seno, al polmone o al pancreas, aumenta la 
produzione di metastasi negli altri organi del 
corpo."La ricerca dimostra che i vasi sanguigni 
giocano un ruolo importante nel prevenire la 
diffusione delle cellule tumorali attraverso il 
sangue - ha spiegato l'autore Kristian Pietras. I 
vasi sanguigni che non posseggono l'endoglina 
subiscono delle variazioni che facilitano la 
diffusione delle cellule tumorali attraverso il 
sangue e quindi agli organi del corpo, 
stimolando la produzione delle metastasi. 
Partendo da questa premessa - ha aggiunto - 
riteniamo che potremmo in futuro sviluppare 
farmaci capaci di aumentare la resistenza delle 
barriere dei vasi sanguigni per prevenire la 
diffusione del cancro". I risultati dello studio 
sono molto importanti anche per quei pazienti 
che soffrono della teleangiectasia emorragica 
ereditaria che in alcuni casi e' causata 

dall'assenza di una copia del gene dell'endoglina.
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Da molluschi un farmaco che blocca la 
proliferazione dei tumori
Sportello Cancro, Mario Pappagallo, 13/02/2013

LO STUDIO
La molecola con proprietà antitumorali efficace contro il 

cancro dell’ovaio e i sarcomi. Uccide le cellule maligne

Come un «pirata» del Mar dei Caraibi, rapido 
nel colpire e nel dileguarsi, un farmaco 
derivato dalla biosfera marina aiuta a 
combattere il «furbo» cancro uccidendo le 
cellule di difesa dell’organismo (i poliziotti, in 
questo caso le cellule immunitarie chiamate 
macro fag i ) . Sembra un controsenso. 
Raccontata così sarebbe logico pensare a un 
alleato del tumore, anziché un nemico. Nella 
realtà, invece, le cellule maligne (ecco perché 
“furbe”) per svilupparsi e disinnescare le cure 
che dovrebbero ucciderle si fanno “difendere“ 
proprio da quei poliziotti che dovrebbero 
eliminarle. Imbrogliati o corrotti poco importa, 
da nemici a potenti alleati. Ecco allora che il 
«pirata» dei Caraibi, colpendo i poliziotti, 
lascia il cancro senza difese.

LA SCOPERTA - La scoperta pubblicata sulla 
prestigiosa Cancer Cell, riguarda per ora studi 
su due tumori, il sarcoma e il carcinoma 
dell’ovaio. Si parte dall’attenzione dedicata in 
questi ultimi anni al ruolo del microambiente 
infiammatorio che circonda la cellula tumorale, 
nel quale (e grazie al quale) essa prolifera e 
dissemina metastasi a distanza. E di 
conseguenza all’attenzione dedicata dai 
ricercatori sul come colpire proprio il 
microambiente infiammatorio, oltre al tumore.

IL FARMACO - La ricerca di nuove armi 
porta nel Mar dei Caraibi, nelle «miniere 
biologiche» costituite dai mari e dalle foreste, 
dove la natura è ricca di principi attivi, di 

biofarmaci da individuare e sperimentare. Ed è 
qui che è stata identificata in un mollusco 
marino una molecola (trabectedin) con attività 
antitumorali. Ora approvata per uso clinico in 
Europa: efficace contro il cancro dell’ovaio e i 
sarcomi. Un anti-tumorale di origine marina 
che si è dimostrato in grado di uccidere le 
cellule maligne e bloccarne la proliferazione 
interagendo con il loro Dna. Lo studio, 
pubblicato su Cancer Cell, è italiano: firmato 
dai ricercatori dell’Istituto Humanitas di 
Rozzano (coordinati da Paola Allavena), 
dell’Istituto Mario Negri (Maurizio D’Incalci), 
dell'Istituto nazionale dei tumori (Paolo Casali, 
Andrea Anich in i , e S i lvana P i lo t t i ) , 
dell’università degli studi di Milano. Sono loro 
che hanno scoperto che la molecola 
proveniente del mollusco caraibico (la 
trabectedina) esplica la sua azione principale 
colpendo il microambiente tumorale.

COME FUNZIONA - In particolare, uccide 
un sottogruppo di macrofagi che popolano 
questo microambiente e sono noti come 
macrofagi associati al tumore (Tam). Sono loro 
quei “poliziotti” imbrogliati o corrotti che, 
invece di difendere l 'organismo come 
dovrebbero fare, aiutano le cellule maligne, per 
esempio producendo fattori di crescita che 
stimolano la loro proliferazione e lo sviluppo di 
nuovi vasi tumorali (angiogenesi). O ancora 
aiutandone la disseminazione (metastasi). Oggi 
è noto (ma fino a qualche anno fa sarebbe stato 
del pazzo a chi lo sosteneva) che la presenza di 
questi macrofagi nel microambiente tumorale è 
associata alla resistenza alla chemioterapia e 
alla progressione della malattia. Il «pirata» dei 
Caraibi, con i suoi abbordaggi, colpisce sia le 
cellule tumorali sia i Tam loro alleati. Gli studi 
sono stati finanziati dall’Associazione per la 
ricerca sul cancro (Airc).
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO
L'OMS raccomanda meno sale e più 
potassio SanitàNews, 05/02/2013

L'Organizzazione mondiale della sanita' (Oms) 
ha emanato nuove linee guida che riducono la 
quantita' di sale giornaliera raccomandata 
nell'alimentazione ed introducono per la prima 
volta un limite per il potassio. Una persona con 
alti livelli di sodio e bassi livelli di potassio - 
spiega l'Oms - corre il rischio di avere la 
pressione alta con un aumetato pericolo di 
malattie cardiovascolari e ictus. ''Gli adulti 
dovrebbero consumare meno di 2.000 mg di 
sodio (5 grammi di sale) ed almeno 3.510 mg di 
potassio al giorno'', afferma l'Oms in una nota 
pubblicata oggi a Ginevra. Finora, l'Oms 
raccomandava il limite di 5 grammi di sale 
adesso e' meno di 5 grammi per adulto ha 
precisato all'Ansa il portavoce dell'Oms Gregory 
Hartl. L'Oms raccomanda inoltre che la dose 
per i bambini sia adattata al peso, all'altezza ed 
energia consumata, ha precisato. E' inoltre la 
prima volta - ha aggiunto - che l'Oms emana 
linee guida per il potassio. Attualmente, la 
maggior parte delle persone consumano troppo 
sodio e non abbastanza di potassio, afferma 
l'Oms. Il sodio si trova naturalmente in molti 
alimenti, dal latte (circa 50 mg di sodio per 100 
g) alle uova (circa 80 mg/100 g). Ma si trova 
anche, in quantita' molto piu' elevate, in alimenti 
trasformati, come pane (circa 250 mg/100 g), 
salatini (circa 1.500 mg/100 g) o condimenti 
quali la salsa di soia (circa 7.000 mg/100 g). Il 
potassio e' invece presente in cibi quali fagioli e 
piselli (circa 1.300 mg/100g) o noci (circa 600 
mg/100 g). Il processo di trasformazione riduce 
la quantita' di potassio in molti prodotti 

alimentari. ' 'La pressione arteriosa alta 
costutuisce un serio rischio di malattie cardiache 
e ictus, prima causa di morte e disabilita' nel 
mondo'', ha commentato Francesco Branca, 
Direttore del Dipartimento Oms Nutrizione per 
Salute e Sviluppo. ''Le linee guida - ha aggiunto 
c i ta to ne l la no ta - fo r mulano anche 
raccomandazioni per i bambini sopra i due 
anni'', un aspetto '' fondamentale'' perche' i 
bambini con la pressione alta spesso diventano 
adulti con una pressione sanguigna elevata.

Diagnosi e trattamento dei tumori in 
Italia
 Redazione MolecularLab.it, 02/02/2013

UNO STUDIO DELL'ISTITUTO TUMORI DI 
MILANO RIVELA FORTI DISUGUAGLIANZE IN 
ITALIA CON UNA DIAGNOSI PRECOCE E 
MAGGIORI RISORSE PER LA CURA AL NORD ED 
AL CENTRO

Al Nord il 45% dei tumori della mammella è 
diagnosticato a uno stadio precoce mentre al 
Sud le percentuali scendono, arrivando al 26% 
di Napoli e Ragusa, dove sono frequenti i casi 
che presentano già metastasi al momento della 
diagnosi, pari rispettivamente a 9,6% e 8,1%. 
Sebbene a questa diagnosi ritardata corrisponda 
una differenza di sopravvivenza a cinque anni 
relativamente contenuta (89% al Nord a fronte 
dell'85% al Sud), la scoperta di un tumore allo 
stato iniziale è un fattore di grande importanza 
per la paziente perché consente di ricorrere a 
trattamenti chirurgici meno invasivi e a terapie 
più semplici, garantendo una migliore qualità di 
vita e un minore costo sociale.  Continua pagina 19
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Per esempio, la probabilità che una donna 
colpita da tumore al seno residente a Napoli o 
Sassari sia trattata con un intervento di 
chirurgia demolitiva è del 30-40% superiore 
alla media italiana complessiva.
Questi sono alcuni dei dati che emergono, in 
merito a quattro tra le più importanti forme 
tumorali (mammella, polmone, colon-retto e 
melanoma), dallo studio Eurocare 5 alta 
risoluzione – Italia, che l'Istituto Nazionale dei 
Tumori di Milano ha pubblicato sul numero di 
dicembre della rivista internazionale Cancer 
Epidemiology, anal izzando dat i su l la 
sopravvivenza e l'adesione a linee guida 
internazionali per la diagnosi e terapia, in 
diverse aree del territorio italiano.

Le differenze locali circa la sopravvivenza 
riflettono, infatti, il diverso utilizzo da parte 
delle strutture sanitarie degli strumenti 
diagnostici più avanzati e delle terapie più 
efficaci. Per determinare il livello qualitativo 
delle cure, lo studio ha individuato per ogni 
tumore strumenti di diagnosi e trattamenti 
raccomandati dalle linee guida internazionali 
dell'European Society for Medical Oncology e 
ha verificato se a livello locale questi standard 
erano rispettati.
Sono stati analizzati i dati raccolti da 14 
Registri tumore italiani: Biella, Ferrara, 
Modena, Romagna, Reggio Emilia, Firenze, 
Umbria, Latina, Napoli, Palermo, Ragusa, 
Sassari e Trapani.

Sottolinea Milena Sant, responsabile della 
Struttura complessa di "Studi descrittivi e 
programmazione sanitaria" dell 'Istituto 
N a z i o n a l e d e i Tu m o r i d i M i l a n o e 
coordinatrice dello studio: "L'adesione a 
standard diagnostico-terapeutici internazionali 
è in generale soddisfacente al Centro-Nord e 
meno diffusa al Sud. Le ragioni sono molte e 
diverse: per il tumore della mammella, per 

esempio, l'insufficiente applicazione di linee 
guida nelle aree di Sassari e Napoli è 
attribuibile sia alla inadeguata disponibilità di 
strutture radioterapiche (che quindi induce il 
chirurgo ad effettuare trattamenti più radicali al 
fine di prevenire le recidive loco regionali anche 
in assenza di radioterapia), che anche alla 
frammentazione di strutture sanitarie che 
trattano i pazienti oncologici. All'opposto, la più 
omogenea applicazione di trattamento 
adiuvante nel tumore del colon in stadio III 
trova riscontro in una adeguata diffusione e 
aderenza a linee guida, ma anche alla 
possibilità di eseguire questo trattamento in 
assenza di strutture radioterapiche".
Osserva Marco Pierotti, direttore scientifico 
dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano: 
"Lo studio suggerisce che le disuguaglianze 
nella sopravvivenza dei pazienti oncologici, 
tuttora presenti in Italia, siano in larga parte 
motivate da disuguaglianze nella disponibilità di 
risorse e strutture sanitarie per il trattamento di 
pazienti oncologici, dalla disomogenea presenza 
dei programmi di screening e da una scarsa 
diffusione delle linee guida per diagnosi e 
t r a t t a m e n t o . Q u e s t e d i s u g u a g l i a n z e 
condizionano la migrazione dei pazienti del 
Sud verso le strutture sanitarie presenti nelle 
regioni del Centro-Nord, con conseguenti disagi 
e incremento della spesa sanitaria. Il 
potenziamento e l'adeguamento delle strutture 
san i tar ie present i ne l sud de l paese 
contribuirebbero quindi a migliorare la 
performance dell'intero sistema sanitario 
italiano".

Tumore del seno
Anche l'adesione ai trattamenti raccomandati 
mostra differenze tra le aree italiane prese in 
esame: l'utilizzo di radioterapia associato a 
chirurgia conservativa è eseguito nel 52% delle 
pazienti a Modena ma solo nel 36-37% delle 
pazienti a Napoli e Sassari. Continua pagina 20
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 Inoltre, la probabilità che una donna colpita da 
tumore al seno residente a Napoli o Sassari sia 
t rat tata con modal i tà conservat ive è 
rispettivamente pari al 36,7% e 35,9%, cioè del 
30-40% infer iore a l la media i ta l iana 
complessiva (42,3%), a parità di età e stadio alla 
diagnosi, ed è significativamente inferiore nelle 
pazienti anziane rispetto a quelle più giovani 
(51% tra i 15 e i 54 anni a fronte del 17,2% 
oltre i 75 anni), anche se nella stessa area 
geografica e a parità di stadio. L'utilizzo di 
trattamenti conservativi, inoltre, diminuisce 
significativamente con lo stato di avanzamento 
del tumore e dello stadio alla diagnosi: infatti, vi 
si ricorre nel 65,4% dei casi allo stadio I e solo 
nel 7,1% allo stadio IV.

Tumore del colon-retto
Per questa tipologia di tumore si registrano 
differenze geografiche analoghe a quelle 
riscontrate per il tumore della mammella: le 
percentuali delle diagnosi in stadio precoce del 
tumore sono più basse nei registri di Sassari e 
Napoli (rispettivamente 12% e 10%) dove si 
rilevano anche i valori più elevati di casi con 
metastasi alla diagnosi (rispettivamente 31,3% e 
35,3%). Il numero di pazienti a cui sono 
diagnosticate metastasi è minimo nelle aree di 
Modena (21,7%) e Biella (23,5%). Nei registri di 
Napoli e Ragusa, inoltre, si rilevano elevate 
percentuali di casi con stadio non noto 
(rispettivamente 8,5% e 14%). Sia per il tumore 
del colon sia per quello del retto, la migliore 
prognosi registrata nelle regioni del Centro-
Nord (pari circa al 60%) rispetto a quelle del 
Sud (pari a circa il 50%) è quindi da attribuire 
alla diagnosi in stadio precoce, a una maggiore 
adesione a standard diagnostico-terapeutici e a 
una maggiore presenza di programmi di 
screening organizzati.

Tumore del polmone
L'utilizzo dell'intervento chirurgico curativo nei 
pazienti con tumore polmonare in stadio I, 
rispetto alla media italiana (73,7%) risulta 
significativamente più alta nel registro tumori 
della Romagna (90,9%) e più bassa in quello di 
Biella (56%). La prognosi di questo tumore è 
purtroppo infausta nella maggior parte dei casi: 
complessivamente in Italia solo il 15% circa dei 
pazienti sono vivi dopo 5 anni dalla diagnosi. 
Tuttavia, la sopravvivenza dei pazienti 
diagnosticati in stadio precoce, che quindi 
possono beneficiare di un intervento chirurgico, 
risulta notevolmente migliore della media: 50% 
circa dopo 3 anni dalla diagnosi.

Melanoma
Infine, per il melanoma cutaneo, il 60,1% dei 
pazienti con tumore di spessore inferiore o 
uguale a 1 mm esegue l'esame del linfonodo 
sentinella, con valori più alti a Reggio Emilia 
(76,3%) e più bassi a Ragusa (34,2%). 
L'esecuzione di questa indagine non influenza 
direttamente la prognosi, ma consente – in caso 
di negatività dell'esame – di risparmiare 
interventi demolitivi, con conseguente 
miglioramento della qualità di vita.

Il progetto Eurocare
Lo studio Eurocare 5 alta risoluzione – Italia 
nasce da un'analisi dei dati locali dei differenti 
registri tumore italiani raccolti all'interno del 
progetto European cancer registry-based study 
on survival and care of cancer patients 
(Eurocare), una ricerca coordinata dall'Istituto 
Nazionale dei Tumori di Milano e dall'Istituto 
Superiore di Sanità, che dal 1989 raccoglie i 
dati della sopravvivenza della popolazione 
europea per tutte le neoplasie maligne, e che 
nella sua ultima edizione ha analizzato oltre 21 
milioni di casi in 29 paesi dell'Unione.

Continua pagina 21
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La Struttura complessa di "Studi descrittivi e 
programmazione sanitaria" dell'Istituto 
Nazionale dei Tumori di Milano
Il principale settore di attività della struttura è 
l'analisi dei dati di sopravvivenza al cancro e 
delle variazioni di questa in aree geografiche 
diverse e in tempi diversi, raccolti e analizzati 
in particolare all'interno del progetto Eurocare. 
L'unità è responsabile, inoltre, degli studi 
E u r o c a r e a d a l t a r i s o l u z i o n e , c h e 
approfondiscono i dati più generali a livello 
locale e cercano di individuare le ragioni di 
dati di mortalità differenti tra aree geografiche 
diverse.
Inoltre, la struttura partecipa ai seguenti 
progetti: EPAAC (European Parnership Action 
against Cancer) , i l progetto europeo 
internazionale volto alla produzione di 
indicatori epidemiologici sul cancro in Europa 
( inc idenza, sopravvivenza, procedure 
diagnostico-terapeutiche, prevalenza e 
mortalità); Eurochip, per la definizione degli 
indicatori sanitari in campo oncologico e la 
promozione di azioni di sanità pubblica nella 
lotta ai tumori; Dynamo-hia, inteso allo 
sviluppo di un pacchetto software che, 
attraverso modelli matematici, valuta l'impatto 
delle politiche sanitarie; Haemacare per la 
raccolta e l'analisi di dati sulle neoplasie 
ematologiche; Concord, per l'analisi della 
sopravvivenza al cancro fra continenti.

Cancro, quattro leggende da sfatare
Sportello Cancro, Vera Martinella(Fondazione Veronesi)
4/02/2013

WORLD CANCER DAY
Non è una malattia da vecchi o da ricchi. Non equivale 
a una condanna a morte e non è questione di destino. 
Nella Giornata mondiale, gli esperti puntano a 

sconfiggere quattro falsi miti

MILANO - Quattro "falsi miti" sono al centro 
del World Cancer Day, la Giornata mondiale 
contro il cancro, che si celebra come ogni anno 
il 4 febbraio: primo, «il cancro è solo un 
problema di salute»; secondo, «è una malattia 
dei Paesi ricchi, sviluppati e "vecchi"»; terzo, 
«una diagnosi di tumore equivale a una 
condanna a morte»; quarto, «è una questione 
di destino». Quattro luoghi comuni molto 
diffusi e ancora radicati su cui la Union for 
International Cancer Control, organizzatrice 
della Giornata, ha deciso di fare chiarezza con 
l’intento di sempre: sensibilizzare l’opinione 
pubblica e le istituzioni sul tema e promuovere 
le modalità più congrue per sconfiggere una 
malattia che continua ad essere tra le principali 
cause di morte al mondo.

NON È SOLO QUESTIONE DI SALUTE - 
Per combattere le quattro idee sbagliate, gli 
esperti puntano tutto su spiegazioni semplici, 
numeri ed evidenza scientifica. Quindi, sia ben 
chiaro: il cancro non è solo un problema di 
salute. Ha invece implicazioni di vasta portata 
sociale, economica e nei diritti umani. Il 
tumore oggi è una patologia di massa, una 
fatica collettiva e come tale va affrontata. I 
numeri parlano chiaro: nella sola Unione 
europea si spendono ogni anno 124 miliardi 
per coprire le spese legate ai tumori e sono ben 
420mila i nuovi casi di cancro diagnosticati 
ogni anno solo in Italia. Cifre destinate a salire, 
insieme al numero di malati di tumore che è in 
costante aumento e con le quali tutta la società 
deve fare i conti. Ai costi in capo alla sanità, 
vanno infatti aggiunti quelli che vengono 
affrontati direttamente, di tasca propria dai 
cittadini, dai ticket fino alle prestazioni pagate 
per intero, gli effetti sul lavoro (come le 
giornate perse dai malati e da chi li assiste, per 
esempio) e sul reddito disponibile, la 
dimensione psicologica, umana, relazionale, di 
vita sociale. Continua pagina 22
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NON È UNA MALATTIA DA RICCHI – Il 
secondo mito punto da spiegare è che i tumori 
sono un’epidemia globale, coinvolgono ogni 
gruppo di età e ogni classe socio-economica e 
non risparmiano i Paesi poveri. Anzi, il 47 per 
cento dei casi di cancro e il 55 per cento della 
mortalità oncologica si riscontrano proprio nelle 
regioni meno sviluppate del mondo. E le stime 
per il 2030 dicono che dei 21,4 milioni di nuovi 
casi all’anno ben il 60-70 per cento sarà 
diagnosticato nelle aree in via di sviluppo, dove 
si fa ancora pochissimo in materia di 
prevenzione e diagnosi precoce e le cure 
scarseggiano. Un esempio su tutti può bastare a 
rendere l’idea dell’enorme sproporzione a 
carico dei Paesi poveri: il tumore al collo 
dell’utero, quasi sconfitto in Occidente grazie al 
vaccino contro il Papillomavirus (che ne è il 
maggior responsabile), registra ben l’85 per 
cento dei decessi mondiali esclusivamente nelle 
nazioni in via di sviluppo, dove il vaccino per lo 
più non arriva. Se è dunque vero che importanti 
fattori di rischio come obesità, cattiva 
alimentazione, sedentarietà e inquinamento 
sono «tipicamente da ricchi», non si può 
purtroppo dire che i poveri siano più fortunati. 
Quanto all’equazione "cancro = malattia da 
vecchi", ancora una volta la statistica aiuta: 
oggi, nei Paesi occidentali, circa la metà dei casi 
interessa persone sotto i 65 anni d’età (anche 
per questo l’impatto socio-economico sta 
diventando sempre più cospicuo) e cresce il 
numero, ad esempio, dei casi carcinoma al seno 
che colpiscono le donne in età riproduttiva.

GUARIRE SI PUÒ - Molti tumori che una 
volta erano considerati una condanna a morte, 
oggi possono essere curati. Cresce il numero dei 
trattamenti efficaci, si moltiplicano le strategie 
terapeutiche e le combinazioni vincenti fra 
chirurgia, radio e chemioterapia. Così, stando 
alle stime nostrane, in Italia il 61 per cento delle 
donne e il 52 degli uomini che si ammalano è 

vivo a cinque anni dalla diagnosi, merito 
soprattutto della maggiore adesione alle 
campagne di screening, che consentono di 
individuare la malattia in uno stadio iniziale, e 
della maggiore efficacia delle terapie. Dunque 
se i casi sono in aumento, in molti Paesi 
occidentali aumentano pure stabilmente da 
anni i tassi di sopravvivenza e guarigione. 
Anche in questo caso, però, pesa la 
diseguaglianza tra ricchi e poveri. Un esempio 
lampante? La sopravvivenza a cinque anni per 
il cancro al seno: in Italia sfiora il 90 per cento 
dei casi, nelle aree urbane della Cina e a 
Singapore è attorno all’80 per cento, in Gambia 
invece è soltanto del 12 per cento.

MEGLIO PREVENIRE CHE AFFIDARSI 
AL DESTINO - Una delle credenze più diffuse, 
infatti, è che «se ti ammali, vuol dire che era 
destino». La realtà è che almeno un terzo dei 
tumori più comuni può essere prevenuto, grazie 
a diagnosi precoce, stili di vita salutari e 
vaccinazioni contro epatite B (contro il tumore 
del fegato) o Papillomavirus (per il carcinoma 
della cervice uterina). Ognuno di noi può 
contribuire a tenere lontano il cancro, con 
poche e semplici regole, come hanno ormai 
dimostrato molte ricerche scientifiche: non 
fumare; seguire un’alimentazione sana e varia, 
ricca di frutta e verdura; fare regolarmente 
attività fisica; consumare pochi alcolici; evitare 
sovrappeso e obesità. Per finire, piuttosto che 
s p e r a r e n e l l a 
b u o n a s o r t e , 
meglio aderire ai 
p rog rammi d i 
s c r e e n i n g 
g r a t u i t i , c h e 
a i u t a n o a 
diagnosticare i 
tumori in fase 
precoce, quando 
sono più curabili.
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Dia gnosi e cure, ancora troppe 
disuguaglianze fra Nord e Sud 
Sportello Cancro, 06/02/2013

TUMORI IN ITALIA
Uno studio dell’Istituto Tumori evidenzia le disparità sul 
territorio nella diagnosi precoce e nell’accesso ai 

trattamenti

MILANO – Al Nord il 45 per cento dei tumori 
della mammella è diagnosticato a uno stadio 
precoce mentre al Sud le percentuali scendono, 
arrivando al 26 per cento di Napoli e Ragusa, 
dove sono frequenti i casi che presentano già 
metastasi al momento della diagnosi, pari 
rispettivamente a 9,6 e 8,1 per cento. Sebbene a 
questa diagnosi ritardata corrisponda una 
differenza di sopravvivenza a cinque anni 
relativamente contenuta (89 per cento al Nord a 
fronte dell’85 al Sud), la scoperta di un tumore 
allo stato iniziale è un fattore di grande 
importanza per la paziente perché consente di 
ricorrere a trattamenti chirurgici meno invasivi 
e a terapie più semplici, garantendo una 
migliore qualità di vita e un minore costo 
sociale. Per esempio, la probabilità che una 
donna colpita da tumore al seno residente a 
Napoli o Sassari sia trattata con un intervento 
di chirurgia demolitiva è del 30-40 per cento 
superiore alla media italiana complessiva.

LO STUDIO - Questi sono alcuni dei dati che 
emergono, in merito a quattro tra le più 
importanti forme tumorali (mammella, 
polmone, colon-retto e melanoma), dallo studio 
"Eurocare 5 alta risoluzione - Italia", che 
l’Istituto Nazionale dei Tumori (Int) di Milano 
ha pubblicato sul numero di dicembre della 
rivista Cancer Epidemiology, analizzando dati 
sulla sopravvivenza e l’adesione a linee guida 
internazionali per la diagnosi e terapia, in 
diverse aree del territorio italiano. Le differenze 
locali circa la sopravvivenza riflettono, infatti, il 
diverso utilizzo da parte delle strutture sanitarie 

degli strumenti diagnostici più avanzati e delle 
terapie più efficaci. Per determinare il livello 
qualitativo delle cure, lo studio ha individuato 
per ogni tumore strumenti di diagnosi e 
trattamenti raccomandati dalle linee guida 
internazionali dell’European Society for 
Medical Oncology (Esmo) e ha verificato se a 
livello locale questi standard erano rispettati. 
Sono stati analizzati i dati raccolti da 14 
Registri tumore italiani: Biella, Ferrara, 
Modena, Romagna, Reggio Emilia, Firenze, 
Umbria, Latina, Napoli, Palermo, Ragusa, 
Sassari e Trapani.

SENO E COLON - «L’adesione a standard 
diagnostico-terapeutici internazionali è in 
generale soddisfacente al Centro-Nord e meno 
diffusa al Sud» sottolinea Milena Sant, 
responsabile della Struttura di Studi descrittivi e 
prog rammaz ione san i tar ia de l l ’ In t e 
coordinatrice dello studio. E, per il tumore del 
seno ad esempio, anche l’adesione ai 
trattamenti raccomandati mostra differenze tra 
le aree italiane prese in esame: l’utilizzo di 
radioterapia associato a chirurgia conservativa è 
eseguito nel 52 per cento delle pazienti a 
Modena ma solo nel 36-37 per cento dei casi a 
Napoli e Sassari. Inoltre, la probabilità che una 
donna colpita da tumore al seno residente a 
Napoli o Sassari sia trattata con modalità 
conservative è del 30-40 per cento inferiore alla 
media italiana complessiva. Differenze 
analoghe si registrano per il tumore del colon 
retto: percentuali delle diagnosi in stadio 
precoce del tumore sono più basse nei registri di 
Sassari e Napoli, dove si rilevano anche i valori 
più elevati di casi con metastasi alla diagnosi, 
mentre la migliore prognosi registrata nelle 
regioni del Centro-Nord è da attribuire alla 
diagnosi in stadio precoce, a una maggiore 
adesione a standard diagnostico-terapeutici e a 
una maggiore presenza di programmi di 
screening organizzati.

Continua pagina 24
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STRUTTURE AL SUD - «La ricerca 
suggerisce che le disuguaglianze nella 
sopravvivenza dei pazienti oncologici, tuttora 
presenti in Italia, siano in larga parte motivate 
da disuguaglianze nella disponibilità di risorse e 
strutture sanitarie per il trattamento di pazienti 
oncologici, dalla disomogenea presenza dei 
programmi di screening e da una scarsa 
diffusione delle linee guida per diagnosi e 
t r a t t a m e n t o . Q u e s t e d i s u g u a g l i a n z e 
condizionano la migrazione dei pazienti del Sud 
verso le strutture sanitarie presenti nelle regioni 
del Centro-Nord, con conseguenti disagi e 
i nc remen to de l l a spe sa s an i t a r i a . I l 
potenziamento e l’adeguamento delle strutture 
sani tar ie present i ne l Sud de l Paese 
contribuirebbero quindi a migliorare la 
performance dell’intero sistema sanitario 
italiano» commenta Marco Pierotti, direttore 
scientifico dell’Int.

Radioterapia di qualità, ma in affanno al 
Sud
Sportello Cancro, Vera Martinella, 14/02/2013

ONCOLOGIA
Italia sotto la media europea per numero di 
apparecchiature.
Il 16 per cento delle necessità non verrebbe soddisfatto

MILANO - È troppo basso il numero di 
attrezzature per la radioterapia in diversi Paesi 
europei, compresa l’Italia, tanto da non assicurare 
la necessità dei pazienti oncologici di ricevere le 
cure. Nel nostro Paese circa il 16 per cento del 
fabbisogno non viene soddisfatto, in Portogallo il 
19 per cento, in Gran Bretagna e Germania il 21 
per cento. Ma il divario fra "domanda e offerta" 
terapeutiche potrebbe essere compensato con 
un'organizzazione più efficiente delle risorse 
disponibili.

LO STUDIO - A evidenziare la carenza nella 

disponibilità di trattamenti radioterapici è uno 
studio coordinato da Eduardo Rosenblatt 
dell’International Atomic Energy Agency 
(Agenzia specializzata dell’Organizzazione della 
Nazioni Unite, con sede a Vienna), che ha 
analizzato i dati contenuti nel registro europeo 
confrontando la quantità di Centri con il numero 
di abitanti e l'incidenza dei tumori in 33 Paesi 
europei. Nel 2011, secondo i dati diffusi 
dall'Associazione Italiana di Radioterapia 
Oncologica (Airo), sono stati 230mila i pazienti 
italiani curati con le varie tecniche radioterapiche, 
circa il 65 per cento del totale. E il numero è 
destinato a crescere nei prossimi anni, per cui 
entro dieci anni si stima che ne farà uso ben l'85 
per cento dei malati di tumore. Così come è 
costantemente cresciuto negli ultimi anni il 
numero dei Centri di radioterapia, fino ad 
arrivare agli attuali 184. «Anche se la situazione 
della radioterapia nostrana è generalmente buona, 
ci sono criticità che vengono evidenziate anche da 
questa ricerca - commenta Riccardo Maurizi 
Enrici, direttore della Radioterapia dell'Azienda 
Ospedaliera Sant'Andrea di Roma -. È carente il 
numero di macchinari - secondo gli standard 
europei in Italia sarebbero necessari 420 
acceleratori lineari (mentre ora sono 361, ndr) -, 
ma soprattutto c'è una distribuzione poco 
omogenea sul territorio nazionale».

AL SUD - Così, il Nord Italia è addirittura sopra 
alle medie europee, il Centro si allinea intorno alla 
media, mentre al Sud si registrano le maggiori 
criticità. «In pratica - prosegue l'esperto - i Centri 
mancanti andrebbero creati nelle regioni 
meridionali, dove ancora troppo spesso capita che 
i malati debbano attendere mesi o spostarsi per 
seguire i trattamenti». Dall'analisi di Rosenblatt 
emerge che la disponibilità dei servizi di 
radioterapia varia molto tra le varie nazioni e 
regioni: nei Paesi nordici (come Belgio e Olanda) 
o in Svizzera la copertura di macchinari è 
sufficiente a garantire i bisogni dei malati, mentre 
in molti Paese dell'Est e del Sud-Est Europa 
sarebbe necessario sia aumentare il numero delle 
attrezzature sia svecchiarle.
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“Non abbandoniamo i malati dopo le 
cure”
 Sportello Cancro, V.M. 08/02/2013

TUMORI
Controlli e sostegno psicologico, stile di vita sano e 
relazioni sociali: sono le soluzioni migliori per scongiurare 

le ricadute

MILANO - I pazienti che guariscono da un 
tumore dopo aver affrontato, superandola, una 
dura battaglia contro la malattia, non devono 
essere lasciati soli. I lungoviventi o survivors, 
cioè chi ha appena terminato un percorso di 
cura con risultati positivi, necessita ancora di 
assistenza, attraverso programmi di controllo e 
di cura, sia dal punto di vista clinico che 
psicologico. E’ questo il tema affrontato durante 
un incontro in corso ad Aviano (Pordenone), 
durante il quale si analizzano i modelli di 
gestione nazionali e internazionali basati sulla 
«centralità del paziente» per seguire gli oltre 
due milioni 250mila connazionali che si sono 
lasciati il cancro alle spalle.

Q UA N TO S O N O I M P O RTA N T I I 
CONTROLLI - «Dopo la diagnosi di un 
tumore i controlli periodici rappresentano un 
momento importante per la valutazione del 
paziente» dice Paolo Tralongo, direttore 
dell’oncologia medica della Rete di assistenza 
oncologica della provincia di Siracusa . Le visite 
sono fondamentali per vigilare attentamente 
sull’eventualità che la malattia si ripresenti. Nei 
primi periodi successivi al termine delle terapie, 
i controlli devono essere necessariamente 
ravvicinati, per poi diradarsi man mano che ci si 
allontana nel tempo dall’insorgenza del tumore. 
Senza creare ansie ingiustificate va comunque 
ricordato che il malato guarito può cadere in 
recidive o contrarre un secondo tumore. Inoltre 
ci sono guarigioni che implicano stati di 
invalidità permanenti, più o meno gravi, che 

rendono il paziente dipendente dai presidi 
medici e da varie forme di assistenza. Oltre alla 
sorveglianza della malattia oncologica, poi, il 
f o l l o w u p c o n s e n t e d i p r e n d e r e i n 
considerazione altri aspetti della salute, come 
spiega l’esperto: «Le tossicità tardive, i secondi 
tumori, le comorbidità (cioè le malattie 
concomitanti, ndr), la fatigue, l’educazione a 
stili di vita corretti (nutrizione, attività fisica, 
astensione da fumo e alcol), l’impatto 
psicosociale della malattia e tutte quelle 
condizioni comunque legate alla malattia 
oncologica che ostacolano il ritorno alla 
normale quotidianità e per le quali esistono 
strumenti e procedure di provata utilità ed 
efficacia».

LE BUONE REGOLE DA SEGUIRE PER 
GLI EX MALATI - Insomma, gli ex-malati che 
possono con il passare degli anni considerarsi 
guariti non vanno abbandonati a sé stessi, ma 
aiutati a riconquistare una vita pienamente 
soddisfacente. E loro stessi, per primi, devono 
capire l’importanza di «seguire buone 
abitudini»: «Ciascuno di noi può fare tanto per 
migliorare la propria salute, anche dopo il 
cancro – conclude Tralongo -. Non iniziare a 
fumare, o interrompere questa abitudine, risulta 
quanto mai importante per la salute di 
chiunque e in particolare di un lungovivente, 
così come mangiare in modo vario ed 
equilibrato. Il consumo di alcool eccessivo è 
dannoso per l'organismo e può essere cause di 
malattie . Un esercizio costante e quotidiano 
consente di prevenire le malattie del cuore, 
ridurre il sovrappeso, le cadute, la depressione, 
l'osteoporosi, le complicanze broncopolmonari. 
Senza sottovalutare le relazioni personali: più si 
hanno amici, o persone da frequentare, nel 
corso della giornata meno ci si ammala. 
L’isolamento può essere, molto spesso, più 
dannoso del fumo, della cattiva alimentazione e 
persino dell’obesità».
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Ci sono lavori che aumentano il rischio 
di tumore al seno? 
Sportello Cancro, 11/02/2013

SEGNALATO DA VOI
Fondamentale aderire allo screening mammografico 
proposto gratuitamente dal Sistema sanitario e rivolto alle 
50-69enni

Alla radio ho sentito commentare una notizia 
che ipotizzava legami fra il tipo di lavoro che si 
svolge e il tumore al seno. La trasmissione era 
già verso la fine e ho colto soltanto che si 
parlava di una possibile causa di cancro legata a 
carcinogeni ambientali presenti in alcuni ambiti 
professionali. Faccio l'operaia in un'azienda che 
lavora plastica riciclata, ho 53 anni, non fumo e 
non sono sovrappeso, ma sia mia madre che sua 
sorella sono state operate di un carcinoma 
mammario, fortunatamente diagnosticato per 
tempo. Che rischi che corro: esistono sostanze 
che possono "scatenare" la malattia?

Risponde Paolo Veronesi - Direttore Chirurgia senologica 
integrata, Ist. europeo oncologia, Milano
Un recente studio canadese evidenzia in effetti 
un aumento di rischio di carcinoma mammario 
per alcune categorie di lavoratrici, in particolare 
del settore agricolo, impiegate nell'industria 
automobilistica nella lavorazione della plastica o 
nell'inscatolamento degli alimenti e, in generale, 
nella lavorazione del metallo, ma anche nelle 
lavoratrici di bar e case da gioco. Per le 
lavoratrici dell'agricoltura e per chi prepara i 
cibi da conservare, il fattore di rischio risiede nel 
possibile contatto con pesticidi; per chi lavora 
con la plastica nel possibile contatto con agenti 
che alterano il metabolismo estrogenico o con 
agenti cancerogeni veri e propri, responsabili 
anche dell'aumento di rischio nelle addette 
all'industria dei metalli. Per le donne occupate 
nei locali notturni la responsabilità è invece da 

attribuire al fumo passivo (fortunatamente da 
noi vietato ormai da anni), ma anche 
nell'alterazione dei ritmi circadiani con alterata 
produzione di melatonina dovuta al lavoro di 
notte. Il lavoro notturno, in particolare, era già 
stato dimostrato aumentare del 30 per cento il 
rischio di carcinoma mammario, soprattutto per 
chi effettuava meno di tre turni notturni 
settimanali: in questi casi, infatti, c'è 
un’alterazione ancora più ripetuta dei ritmi 
sonno-veglia rispetto a chi lavora di notte con 
maggior frequenza. Il legame fra tumore al seno 
e turni sembra ancora più evidente prima della 
prima gravidanza. Probabilmente le cellule 
mammarie, non ancora del tutto differenziate 
nelle donne che non hanno ancora avuto figli, 
sono ancora più vulnerabili allo squilibrio dei 
ritmi. È quindi ancora più rilevante per queste 
donne l'importanza della diagnosi precoce e 
l’abitudine di rivolgersi al medico prima di 
ammalarsi senza attendere i primi sintomi, visto 
che un tumore della mammella diagnosticato in 
fase preclinica ha oltre il 95 per cento di 
probabilità di guarire definitivamente. 
Fondamentale è aderire allo screening 
mammografico proposto gratuitamente dal 
Sistema sanitario nazionale e rivolto alle 
50-69enni. Consigliamo però un'ecografia 
mammaria annuale a partire dai 35 anni e una 
mammografia annuale dai 40, ma per le donne 
ad alto rischio (come quelle con familiarità per 
la malattia o nelle quali è stata identificata una 
alterazione genetica predisponente) è opportuno 
iniziare con i controlli già a partire dai 30 anni e 
questi devono essere più frequenti, prevedendo 
l'ecografia anche ogni sei mesi. Il programma di 
prevenzione dev'essere elaborato su misura dal 
senologo, tenendo conto dei vari fattori di 
rischio ma anche delle caratteristiche 
anatomiche delle mammelle, molto diverse da 
donna a donna e nella stessa donna a diverse 
età.
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INFORMAZIONI UTILI
Il futuro è nelle Tue mani

Le terapie ormonali a base di inibitori dell’aromatasi: informazioni e consigli per 
vivere al meglio una cura indispensabile per la salute.

Parte - 2

Continua pagina 28

Ti è stata appena prescritta una terapia con inibitori dell’aromatasi, o magari la usi 
da tempo. In ogni caso, queste pagine si propongono di aiutarti a seguire in modo 
corretto la cura, fugando eventuali dubbi e preoccupazioni, e di incoraggiarti a “non 
mollare mai”, nemmeno per un giorno. Perché prendere la tua compressa 
ogni giorno non significa assumere passivamente un farmaco ma vuol 

dire difendersi

Gli effetti collaterali
Uno dei fattori principali che portano a una mancata o discontinua aderenza alla 
terapia sono gli eventuali effetti collaterali che, soprattutto in pazienti giovanili e 
dinamiche, possono portare a un rifiuto della cura, percepita più come fonte di 
problemi che non come un alleato.
Occorre ricordare invece che: 

• Si tratta di effetti generalmente transitori che tendono a diminuire o 
scomparire del tutto nel corso del tempo 

• Esistono diverse modalità di gestione di questi effetti collaterali che il tuo 
oncologo saprà consigliarti

I disturbi più comuni
Ecco una breve presentazione dei più frequenti effetti collaterali che potrebbero 
presentarsi durante il trattamento con inibitori di aromatasi, accompagnata da alcuni 
consigli utili per affrontarli con maggior serenità. In ogni caso, il confronto con il 
medico è sempre fondamentale per vivere al meglio la cura.
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Dolori articolari

I sintomi - Tra i più comuni effetti collaterali, i dolori articolari (artralgie) compa- 
iono generalmente a pochi mesi dall’inizio del trattamento e possono essere di entità 
più o meno lieve. Colpiscono le articolazioni (polsi, gomiti, spalla, collo, anca, 
ginocchia, caviglie) e sono accompagnati da rigidità, in particolare al mattino, dopo il 
riposo notturno. Questi dolori tendono a diminuire con il tempo, soprattutto se 
vengono tenuti sotto controllo con alcuni accorgimenti specifici. 

Le cause. Non è ancora stato chiarito del tutto il motivo dell’insorgenza delle 
artralgie, anche se sembrano comunque correlate a una diminuzione della soglia 
del dolore, dovuta alla mancata produzione di estrogeni, che mantiene i muscoli 
interessati in uno stato di contrattura muscolare costante. Sperimentazioni cliniche 
specifiche hanno dimostrato che la comparsa di questo tipo di dolori non si associa con 
modificazioni permanenti delle strutture articolari ed è scorrelata dalla concomitante 
comparsa di osteoporosi. Si tratta pertanto di un sintomo indubbiamente fastidioso ma 
completamente reversibile al termine del trattamento.
Come per gli altri effetti collaterali, la prima cosa da fare è informare il medico, che ti 
saprà indicare le soluzioni più adeguate. In ogni caso, un grande beneficio può essere 
ottenuto da tutti quegli accorgimenti in grado di favorire la decontratturazione dei 
muscoli: dalla ginnastica dolce (Tai Chi, yoga, stretching, ginnastica in acqua), alle 
applicazioni di calore ed ai massaggi che rilassano i muscoli. L’effetto 
miorilassante può essere favorito ad esempio con una doccia calda mattutina, seguita 
dagli esercizi di mobilizzazione articolare, che puoi trovare in esercizi pratici per il 
benessere fisico. Inoltre, è importante che tu ti mantenga attiva, con delle attività 
manuali che favoriscono il movimento (es. giardinaggio, pittura e decorazione, cucina). 
E poi ricorda sempre di controllare il peso corporeo con una dieta adeguata, in modo 
da non prendere peso e “cari- care” eccessivamente le articolazioni.

Un aiuto dalla dieta. Recentemente, alcuni studi hanno dimostrato un au- mento 
del liquido a livello delle articolazioni nelle donne con artralgie legate al trattamento 
con inibitori. Può essere utile quindi inserire nella dieta alimenti con proprietà drenati 
e diuretiche, come i funghi giapponesi Shiitake. Ne bastano 3-4 (precedentemente 
ammollati per un ora) per preparare un brodo o una zuppa che possono fornire un 
gustoso aiuto al trattamento del dolore.
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Osteoporosi
I sintomi. L’osteoporosi, una condizione che comporta una riduzione della 
robustezza delle ossa e un conseguente maggior rischio di fratture, è uno dei disturbi 
principali della menopausa, e può essere peggiorata dall’assunzione di farmaci 
ormonali.

Le cause. La comparsa di osteoporosi è da imputarsi principalmente alla riduzione 
dei livelli di estrogeni che comincia con la menopausa e viene incrementa 
dall’assunzione di questi farmaci. 

I latticini: un mito da sfatare. Poiché il latte e i formaggi sono alimenti ricchissimi di 
calcio, sembrerebbe logico mangiarne tanti. In realtà, la principale causa dietetica di 
osteoporosi non è la carenza di calcio, bensì l’eccesso di proteine animali, che tendono 
a rendere acido il nostro sangue. Per contrastare l’eccessiva acidità, le ossa, che hanno 
un ruolo importante nell’equilibrio dei sali minerali, liberano sali basici di calcio. La 
conseguenza? Un ulteriore impoverimento di calcio da parte delle ossa.

Un aiuto dalla dieta. Da dove prendere allora le indispensabili riserve di calcio? 
Ecco una lista di alimenti che ne sono molto ricchi (e che non hanno le 
controindicazioni dei derivati del latte): 
• vari semi (in particolare sesamo e mandorle)
• cavoli, broccoli e legumi
• piccoli pesci molto “spinosi” e zuppe di pesce con lisca 
• alghe 
• pane integrale a lievitazione naturale.

Ricorda

Il tuo medico può consigliare la terapia migliore per ridurre al minimo la 
perdita minerale ossea ed il conseguente rischio di fratture da osteoporosi, 
che possono comprendere la semplice assunzione di vitamina D e di calcio 
fino alla prescrizione di terapie più specifiche con bifosfonati. In ogni caso, il 
controllo del peso corporeo, un’attività fisica regolare, una dieta varia e sana, 
senza alcol e fumo possono risultare di grande beneficio. 
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Vampate di calore
I sintomi. Le cosiddette “vampate di calore” e i fenomeni di sudorazione not- turna 
tipici della menopausa sono un effetto collaterale piuttosto frequente, ma tendono 
anch’essi a diminuire con il tempo. 

Le cause. Sembra che questi disturbi siano da imputarsi principalmente a un’al- 
terazione del funzionamento dei centri termoregolatori dell’ipotalamo, causato dalla 
variazione nel livello di estrogeni.

Un aiuto dalla dieta. Per contrastare le vampate, si consiglia di privilegiare 
cereali integrali, legumi, verdure, pesce mentre sono da limitare gli alimenti 

che producono calore (carni rosse, 
formaggi stagionati, salumi, 
zucchero). Utile inoltre è evitare le 
bevande alcoliche che possono 
aumentare la temperatura 
corporea.

Ricorda

Nei casi più gravi il medico potrà suggerirti l’assunzione di terapie di supporto 
specifiche.  Tuttavia, per ridurre al minimo questi inconvenienti, è utile in primo 
luogo seguire una dieta equilibrata e cercare di mantenersi in forma: i disagi 
delle vampate di calore tendono ad aumentare con il sovrappeso

Secchezza vaginale e calo della 
libido
I sintomi. Secchezza, prurito, fastidi 
nelle parti intime: questi disturbi, 
insieme al calo del desiderio sessuale, 
sono frequenti in menopausa e possono 
essere in- tensificati dall’assunzione di 
farmaci ormonali. Occorre però non 
drammatizzare e ricordare che possono 
essere tenuti sotto controllo e anche 
risolti con qualche accorgimento e una 
grande fiducia e confidenza con il 
proprio partner.
Le cause. L’atrofia delle mucose uro-genitali è dovuta anch’essa alla cessazione della 
produzione di estrogeni. Il calo del desiderio sessuale, dipendente dalla carenza di 
ormoni, può avere inoltre cause psicologiche ed emotive.

10

Ricorda

Secchezza vaginale e calo della libido
I sintomi. Secchezza, prurito, fastidi nelle parti intime: questi disturbi, insieme al 
calo del desiderio sessuale, sono frequenti in menopausa e possono essere in-
tensificati dall’assunzione di farmaci ormonali. Occorre però non drammatizzare 
e ricordare che possono essere tenuti sotto controllo e anche risolti con qualche 
accorgimento e una grande fiducia e confidenza con il proprio partner.
Le cause. L’atrofia delle mucose uro-genitali è dovuta anch’essa alla cessazione 
della produzione di estrogeni. Il calo del desiderio sessuale, dipendente dalla ca-
renza di ormoni, può avere inoltre cause psicologiche ed emotive. 

Molte donne, per pudore o timidezza, evitano di informare il proprio medico 
di questi disturbi. In realtà è proprio dall’oncologo e soprattutto dal gineco-
logo che si possono ottenere le risposte migliori. Esistono infatti prodotti 
specifici (creme, gel, idratanti non a base di ormoni) che possono notevol-
mente migliorare la situazione. Naturalmente, fondamentale è un confronto 
aperto con il proprio partner e, se non fosse sufficiente, è consigliabile un 
eventuale supporto psico-sessuologico. Soprattutto per questioni così “in-
time” e delicate, parlare con donne che hanno vissuto o stanno vivendo la 
stessa esperienza è un ulteriore aiuto prezioso.
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Qualche consiglio per rendere più semplice 
la compliance
La terapia deve diventare parte della tua quotidianità, proprio come gli altri gesti 
che compi ogni giorno per prenderti cura di te. 

Piccoli accorgimenti per aiutare la memoria
Pensa alla compressa come al primo e più importante alleato 
della tua salute, non come a un fastidioso dovere.
Segna sull’agenda o sul calendario l’ora esatta in cui devi prendere

 la compressa. Sarà più facile non dimenticarsene.
Un altro sistema “memo” può essere impostare un timer 
(ma anche la sveglia del cellulare) sull’ora giusta.
Procurati un porta-pillole (magari con timer incorporato), per avere 
le compresse sempre con te, anche quando sei fuori casa.
Quando parti per qualche giorno, calcola il numero giusto di compresse 

 da portare con te.
Se parti per viaggi lontani tieni conto del cambiamento di fuso orario 
e calcola quindi le ore effettive intercorse tra un’assunzione e l’altra.

Piccoli accorgimenti per controllare gli effetti collaterali
Abituati a fare una doccia calda al mattino, per “sciogliere” le articolazioni.
Iscriviti a un corso di yoga, di ginnastica dolce oppure vai in piscina.
Controlla l’alimentazione e limita l’alcol: uno stile di vita sano rinforza 

 l’organismo e diminuisce l’entità e il peso degli effetti collaterali.
Tieni una specie di “piccolo diario” degli effetti collaterali: quando 
sopraggiungono, dove e per quanto tempo. Sarà più facile confrontarsi  
con il medico e trovare insieme una soluzione.
Pensa positivo: sembra banale, ma l’ottimismo e il buon umore fanno 
superare molto più facilmente le difficoltà.
Pensa a te stessa come una donna forte, coraggiosa e anche fortunata: 
abbattersi non fa sentire di meno il dolore. Anzi.
Condividi con i tuoi familiari e le tue amiche quello che stai vivendo.
Ricordati che non sei sola e non vergognarti di chiedere aiuto.
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ANGOLO DEL PIACERE
Gusto & Salute

Si ringrazia il Comitato A.N.D.O.S. onlus di Torino ed Oncologia Medica 
del prof. Airoldi, Dietologia del prof. Pezzana e la Psiconcologia del prof. 

Torta per la gentile concessione delle ricette contenute nel libro 
“Il gusto della vita”

Pès -coj

Battere le foglie di verza per farle appiattire, scottarle 
in acqua salata per 5 minuti, scolarle e farle 
raffreddare. Portare a bollore il latte, unire il 
Parmigiano, un pizzico di sale e la fecola sciolta in un 
goccio d’acqua. Mescolare, spegnere e frullare. Per la 
salsa passate le patate e conditele con un filo d’olio, 
sale e noce moscata. Porre ogni foglia di verza su un 
foglio di carta da forno, farcire con le patate, arrotolare 
la foglia, cospargere di pangrattato, infornare a 180° 
per 10 minuti. Servirli con la salsa precedentemente 
preparata. 

Ingredienti:

• 300 gr.patate lessate

• 4 foglie cavolo verza

• 100 gr.latte

• 20 gr. pangrattato
• 15 gr.burro

• 1 cucchiaino raso fecola 
di patate

• noce moscata

• olio extravergine 

La ricetta particolarmente adeguata a problemi 

di anoressia
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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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