
	 	 	

A.N.D.O.S. onlus Nazionale |Via Peschiera,1|  20154 Milano| |  Tel./fax: 0280506552  | info@andosonlusnazionale.it

         NEWSLETTER
03 marzo 2015

SOMMARIO 

Inserimento della patologia linfedema secondario nei LEA - richiesta 
dell’A.N.D.O.S. onlus                                                      Pagina 02
Corso on-line “La comunicazione e la relazione nel volontariato: 
esperienze a confronto. Case Study e vissuti individuali”         Pagina 03
Tornare a volare: intervista ad A.N.D.O.S. onlus                  Pagina 05
Buon viaggio Erika                                                          Pagina 07
                                           

 COMITATI RACCONTANO
Comitato di Oglio Po                                                       Pagina 08
Comitato di Torino                                                          Pagina 11
Comitato di Fondi                                                           Pagina 12

LE NOVITÀ - RICERCA 
USA: sì al nuovo farmaco per il cancro al seno avanzato        Pagina 15
Una persona su 2 nella vita si ammalerà di cancro                Pagina 16
Nuova tecnica per l’analisi dei tumori                                  Pagina 18
Farmaci per il tumore al seno: ecco tutte le novità                  Pagina 19      

MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO
Dopo un tumore al seno, per quanto si continua la terapia...    Pagina 21
Radiologia interventistica, l’arma in più contro i tumori ...     Pagina 22
Jobs Act. Nei decreti attuativi anche maternità, congedi...       Pagina 24
Radioterapia, sfatiamo i falsi miti                                      Pagina 25
Troppe donne si fermano al primo passo contro il cancro..       Pagina 27

                               

INFORMAZIONI UTILI
Donne ad alto rischio per carcinoma mammario famigliare: sorveglianza 
e trattamento - Raccomandazioni e test genetico                    Pagina 28

ANGOLO DEL PIACERE                                                                                   
I capù                                                                           Pagina 32                            
                                                                                  

Edizione n°91 www.andosonlusnazionale.it

in fo@
andosonlusnazionale. i t

FAX:

0260506552

TELEFONO:

0280506552
A.N.D.O.S.  onlus  Nazionale

Sede   legale  -  sede  del la  presidenza

Via  Peschiera,  1;  20154 Milano

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE OPERATE AL SENO 

“Per quanto difficile 
possa essere la vita, c’è 
sempre qualcosa che è 

possibile fare.
Guardate le stelle invece 

dei vostri piedi.”

Stephen Hawking  
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All’Onorevole Beatrice Lorenzin
Ministro Della Salute

Al dr. Renato Botti
Direttore Generale della Programmazione Sanitaria

Ministero della Salute
Lungotevere Ripa 1

Milano, 24 febbraio 2015 

OGGETTO: Inserimento della patologia linfedema secondario nei LEA

In qualità di Presidente Nazionale dell'A.N.D.O.S. onlus - Associazione Nazionale Donne Operate al Seno,
                                                                                   Vi scrivo

per sottoporre alla vostra attenzione il fatto che il linfedema secondario, problema rilevante per le donne operate di cancro 
al seno, non è stato inserito nella proposta di Aggiornamento dei LEA, Livelli Essenziali di Assistenza.
La nostra Associazione dal 1976 si occupa di promuovere, avviare e sostenere ogni iniziativa che possa favorire una 
completa riabilitazione delle donne che hanno subìto un intervento al seno, sotto l’aspetto fisico, psicologico e sociale. 
L’impatto fisico e psicologico dell’insorgenza del linfedema, complicanza della terapia chirurgica e radiante, è notevole 
sia per la limitazione dei movimenti dell’arto sia per il fatto che, in qualche modo, il braccio grosso dà una percezione 
“visiva” della malattia.
Abbiamo visto che nei nuovi LEA è stato correttamente inserito il linfedema primario mentre manca quello post 
trattamento chirurgico per il cancro della mammella, nonostante abbiano in comune il medesimo trattamento.

Le recenti tecniche chirurgiche più conservative, hanno ridotto l’incidenza del linfedema senza però annullarla, ci sono 
però, fortunatamente viventi, tantissime donne operate di mastectomia radicale che presentano linfedemi anche importanti 
che vanno trattati per evitare rigidità articolari e fenomeni infiammatori, oltre che l’insorgenza del linfosarcoma.

Vi chiedo, a nome dell’Associazione che rappresento, l’ inserimento di tale patologia nel testo dei LEA affinché sia 
possibile assicurare a tutte le donne operate al seno un assistenza sanitaria adeguata.

Confidando nella Vostra sensibilità invio sentiti saluti
In fede

Il Presidente Nazionale A.N.D.O.S. onlus
d.ssa Flori Degrassi
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CORSO ON-LINE " LA COMUNICAZIONE E LA RELAZIONE NEL 
VOLONTARIATO:ESPERIENZE A CONFRONTO. CASE STUDY E VISSUTI 

INDIVIDUALI"

A tutti i comitati A.N.D.O.S. onlus
Milano, 27 febbraio 2015 

Carissimi,
vi presentiamo un nuovo corso on-line destinato ai tecnici ( fisioterapisti, medici, infer- mieri ecc.) e 
volontari della nostra associazione.
La comunicazione interpersonale è alla base della creazione delle relazioni fra persone e come tale 
ha bisogno di essere qualitativamente elevata e superare tutti quegli ostacoli e distorsioni che sempre 
albergano nel dialogo generando incomprensione e conflitti. Tanto più si rende necessario acquisire 
una competenza comunicativa, quando il lavoro che si svolge e i contesti in cui si opera sono basati 
sulla crescita e la risoluzione tramite l’intera- zione umana, l’incontro, l’offerta di un servizio etc. La 
cura attraverso la parola e la relazione richiede un impegno costante e scientifico, la relazione 
d’aiuto in particolare porta le persone a svelare parti di sé e a condividerle, e queste sono risorse 
necessarie alla costruzione di una proficua attività di supporto.

In Associazione spesso si riflette a posteriori sull’attività svolta, sui bisogni delle donne, su quello che 
mostrano e anche sui bisogni impliciti. Il confronto fra le associate consente di migliorare la qualità 
dell’intervento. E’ per questo che vogliamo proporre una PIATTAFORMA DI SCAMBIO E 
RIFLESSIONE SULLE ESPERIENZE ASSOCIATIVE, basate sull’acquisizione teorica e 
sull’analisi di Casi/Studio specifici. Il Case Study è la forma di apprendimento LEARNING BY 
DOING, ossia dell’imparare facendo, dell’imparare in situazioni “come se”.

Per aiutarVi in questo compito abbiamo preparato un ciclo di lezioni che verranno resi pubblici 
attraverso la nostra piattaforma di apprendimento a distanza, o e-learning già usata in passato.

Continua pagina 04
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Sono previste le lezioni:

• Riconoscere le risorse personali - 13 aprile 2015
• Il benesere e la qualità di vita dopo il cancro - 13 maggio 2015
• La sessualità e la coppia - 17 giugno 2015
• L'alimentazione e la cura di sé - 15 luglio 2015 
• Impatto emotivo sulla famiglia e gestione degli affetti - 16 settembre 2015 
• Aiutare le altre donne: cosa e come fare? - 14 ottobre 2015 

Lo scopo di ogni lezione è quello di creare un confronto, verificare la tipologia di comunicazione 
utilizzata nella relazione d’aiuto e di incrociare volta per volta i servizi offerti da ogni Comitato con 
i bisogni espressi o impliciti della donna operata, verificando come si è operato sul Progetto 
Individuale per ciascuna in riferimento alla PRESA IN CARICO effettuata.

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. I 
comitati sono pregati di inviare entro e non oltre 31 marzo 2015 i nominativi delle persone che 
seguiranno il corso - compilando l’apposita scheda d’iscrizione. Ad ogni partecipante verrano 
fornite la username e la password per accedere al corso on-line direttamente dal sito 
dell’A.N.D.O.S. onlus Nazionale + il manuale d’uso del piattaforma. Il corso si concluderà a Roma 
durante i prossimo corsi di formazione volontari operanti presso i comitati A.N.D.O.S. onlus.
In allegato inviamo la scheda d’iscrizione + la breve presentazione del progetto. Per qualsiasi 
chiarimento sono a disposizione

Un abbraccio
Ewe

Scheda d'iscrizione
Presentazione corso
Circolare 
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TORNARE A VOLARE: INTERVISTA AD ANDOS ONLUS
www.una donna.it  , 02/03/2015

La Dottoressa Flori Degrassi racconta ad UnaDonna i percorsi dell'Associazione
Il percorso di una Donna è emozionante, pieno di gioie, ma anche colmo di sfide – conciliare il ruolo di Donna, madre, 
compagna, amica, sorella è tanto prezioso, quanto impegnativo.
Alcune donne, però, si trovano a dover affrontare una sfida ancor più grande – quella contro il cancro. Una sfida 
debilitante, sia dal punto di vista fisico, sia da quello emotivo, che lascia cicatrici indelebili nell’anima e sul corpo.
A.n.d.o.s, l’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, fornisce un aiuto concreto alle Donne che si trovano ad 
affrontare questa sfida. In occasione della Festa della Donna, UnaDonna.it ha voluto intervistare la D.ssa Flori 
Degrassi, presidente Nazionale A.n.d.o.s. Onlus, per capire le dinamiche, i percorsi e i progetti dell’Associazione.

Quali sono le sfide che una donna operata si trova a dover affrontare nel quotidiano?
E’ una risposta molto complessa. La donna al momento della comunicazione della diagnosi vede 
interrotta la sua prospettiva di vita futura, e questa interruzione ha una diversa durata, che dipende 
principalmente dal tipo di terapia medica che dovrà affrontare, cioè se dovrà fare o meno la 
chemioterapia. Questa situazione psicologica di ansia profonda porta spesso alla depressione e a una 
difficoltà di rapporto con l’esterno inteso come famiglia, lavoro e società.

Quali sono i cambiamenti fisici e psicologici a cui una donna malata, o in via di guarigione, deve far fronte?
I problemi di tipo fisico sono ora, a causa (o per merito) della chirurgia meno invasiva, meno 
importanti di un tempo, anche se non va sottovalutato il problema del linfedema (un accumulo 
anormale di linfa dovuto ad un’anomalia a livello del sistema linfatico, ndr), la cui incidenza è ancor 
oggi di circa il 10%. I problemi psicologici sono quelli sopra descritti, aggravati dalla percezione di 
inadeguatezza che la donna può avere nei confronti del partner. Un problema fisico che ha grandi 
risvolti psicologici è la fatigue (astenia, ndr)

Perché il vostro logo raffigura una rondine?
Perché è il simbolo della primavera e quindi il ritorno alla vita, forza, sacrificio e coraggio, elementi 
che non mancano alle donne colpite dal tumore che, dopo l’inverno della malattia, riscoprono una 
nuova primavera di vita. I nostri colori sono: il nero della rondine e l’arancione del sole, che è la 
fonte della vita.

La santa patrona della vostra associazione è Sant’Agata. Potete raccontarci qualcosa di più a riguardo?
S. Agata è una santa il cui martirio è consistito nell’amputazione delle mammelle – è questo il 
motivo per cui è la protettrice delle donne operate per cancro della mammella. A Catania, città in 
cui S. Agata è patrona, nel 2004 è stato conferito il premio Candelora d’oro all’A.N.D.O.S. onlus per 
“il ruolo che svolge nella prevenzione oncologica mammaria”.

Quali sono gli sforzi che la vs. associazione compie per migliorare la vita delle donne?
Si mette a disposizione con l’ascolto, l’accoglienza e la presa in carico di qualsiasi tipo di problema 
sia esso estetico, fisico, psicologico o sociale.

Continua pagina 06
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La nostra associazione offre:
• informazione e sensibilizzazione;
• educazione sanitaria e prevenzione secondaria;
• diretto contatto con le donne prima e dopo l’intervento;
• ginnastica e nuoto;
• tecniche di rilassamento;
• terapia occupazionale;
• aggiornamento per medici e terapisti;
• convegni e corsi di formazione per volontari;
• assistenza psicologica, per il recupero della percezione di sé, della propria femminilità/sessualità;
• assistenza pratica protesica, assistenza cosmetica;
• assistenza sociale e attività culturali-ricreative.

L’A.N.D.O.S. onlus  svolge la propria funzione attraverso il coordinamento di 58 comitati locali presenti 
su tutto il territorio nazionale. L’indirizzi di tutti i Comitati A.N.D.O.S. onlus  si trovano sul sito ufficiale 
dell’Associazione: www.andosonlusnazionale.it

Quali sono i vostri obbiettivi?
I nostri obiettivi sono il recupero totale alla vita piena dell’operata e la sensibilizzazione di tutte le donne 
all’anticipazione diagnostica per una migliore quantità e qualità di vita.

Avete nuovi progetti in partenza/progetti in itinere?
Ci occupiamo delle donne extracomunitarie con numerosi progetti di presa in carico, della formazione 
di tutti i nostri volontari e per ultimo il progetto “La riabilitazione, la comunicazione e la relazione nel 
volontariato: esperienze a confronto. Case Study e vissuti individuali”. L’A.N.D.O.S., con i suoi comitati 
distribuiti su quasi tutto il territorio italiano, si occupa da più di trent’anni di riabilitazione fisica, 
psicologica e sociale delle donne operate di cancro al seno. 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. Il confronto fra le associate – medici -volontari-pazienti -famiglie consente di 
migliorare la qualità dell’intervento. La piattaforma di e-learning creata dall’associazione servirà per lo 
scambio e riflessione sulle esperienze associative, basate sull’acquisizione teorica e sull’analisi di Casi/
Studio specifici. Dal punto di vista del “clima relazionale”, realizzare le finalità della presa in carico 
riguarda soprattutto un’accoglienza più accettante per evitare che le donne si allontanino sulla base di 
sentimenti di incomprensione e vergogna e che possano comprendere lo spirito associativo. Inoltre 
vogliamo creare una Rete di Ascolto a cui potersi rivolgere anche successivamente alla fine del progetto 
per creare una maggiore sicurezza nelle donne. Altri obbiettivi del progetto: formazione dei volontari 
operanti presso i Comitati A.N.D.O.S. onlus e formazione e sensibilizzazione dei tecnici (medici, 
fisioterapisti, infermieri) sempre in ottica di un percorso riabilitativo differenziato che tiene conto dei 
bisogni specifici delle donne operate al seno.

C’è un pensiero che vorreste condividere con le nostre lettrici?
La vita ti sottopone a prove, anche dure, che possono essere superate – è più facile 
superarle appoggiandosi a chi sa di che si parla.

http://www.andosonlusnazionale.it
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BUON VIAGGIO ERIKA

16 febbraio 2015    A.N.D.O.S. onlus Nazionale
Carissimi,

ieri ci ha lasciato Erika, mamma, moglie, figlia, volontaria e presidente del Comitato A.N.D.O.S. onlus di 

Reggio Emilia. Una donna meravigliosa e coraggiosa.
Tutta l'A.N.D.O.S. onlus, presidente d.ssa Flori Degrassi, direttivo, lo staff si uniscono al dolore della famiglia 

di Erika. 
Non ci sono le parole per esprimere il vuoto e il dolore che sentiamo.

Noi abbiamo deciso di ricordarLa attraverso il Suo racconto. 

Buona viaggio Erika! 

"Ascoltiamo Erika (32 anni, a 31 la diagnosi). Quando mi hanno detto che avevo un cancro al seno mi sono detta: non importa, 

affronterò tutto, che mi facciano quello che vogliono io sono forte, che tolgano pure tutto il seno, ma io la chemio non la faccio, non se 

ne parla neanche!
Ci è voluta la telefonata del chirurgo una sera tardi, che mi diceva che non mi avrebbe operata perché prima dovevo fare 20 sedute di 

chemio; ha ascoltato con pazienza tutta la mia rabbia, poi, con la sua calma: ti parlo come se fossi mia figlia, perché come età ci 
siamo, la chemio la devi fare se vuoi accompagnare la tua bambina alle elementari. Mi ha convinto perché è stato il primo a toccare 

la corda più dolente e a mettermi davanti la realtà nuda e cruda che io non avevo voluto vedere: se non facevo la chemio potevo anche 

morire!
La notte prima di cominciare la chemio mi sono attaccata alle sbarre del lettino di mia figlia di 9 mesi, le ho chiesto di darmi la 

forza di sopportare tutto e le ho giurato che mi avrà fra i piedi ancora per molto, molto tempo! La notte dopo il parto ero in crisi, 
vittima dei miei ormoni , l’ostetrica mi ha detto: la tua bambina ti ha scelto come mamma, ed è arrivata da te per un motivo 

preciso! Oggi so che la mia principessa è arrivata per guarirmi. Il giorno della prima chemio ho pianto mentre l’infermiera mi 

infilava l’ago, ho pianto attaccata al muro della sala prelievi, ho avuto un dolore fortissimo al cuore, qualcosa si era spezzato, quella 
era paura, paura vera che nessuno, né l’amore di mio marito o mia figlia poteva togliermi.

La chemio è dura, è il vero incontro-scontro con il  cancro, è quella che ti dà la vera consapevolezza che ci sei dentro fino al collo; 
solo grazie alle parole della mia oncologa sono riuscita a vedere la chemio non come un nemico ma come l’unica arma che avevo per 

vincere la mia battaglia.

Così è stato: ho vinto, è finita! Ho di nuovo i capelli, le ciglia e le sopracciglia, non ho più il vomito, ma soprattutto non mi sento 
più morire… qualche volta in quel letto con il liquido che bruciava mentre mi entrava nelle vene e con il sapore di metallo in bocca 

ho creduto di morire , anche durante l’ultimo ciclo che mi ha costretta a letto senza forze per  giorni ho creduto di non farcela, i dolori 
erano così forti e non facevo altro che dormire; nel mio delirio ho pensato proprio che fosse giunta la mia ora.

Invece pochi giorni dopo, appena mi sono rimessa in sesto sono partita per Londra con la mia famiglia e una coppia di amici 

speciali, ricorderò per sempre questo viaggio come il mio ritorno alla vita.
La chemio mi ha portato via la bellezza, i miei lunghi capelli biondi, la spensieratezza dei miei 30 anni, le forze per rincorrere mia 

figlia; grazie alla chemio ho capito che certe persone non mi volevano bene davvero, ma ne ho trovate altre che mi hanno tenuto la 
mano e mi hanno asciugato le lacrime. Questo mi ha insegnato che non conta aver  passato una vita insieme per considerarsi uniti, 

ma se attraversi un guado sotto braccio a qualcun altro allora sarà come avere un fratello.

Un medico mi ha detto: una che sopporta 20 dosi di carboplatino può sopportare tutto nella vita.
Un anno fa non avrei mai creduto di poter considerare la chemio un’opportunità." 

Il Resto del Carlino, Reggio Emilia, 23 marzo 2014 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Oglio Po

2 serate ad Acquanegra sul Chiese a favore 
dell’A.N.D.O.S. onlus 

COMITATI 
RACCONTANO
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OGLIO PO, LA FESTA DELLA DONNA È IL 9 MARZO: VISITE GRATUITE
www.oglioponews.it, 02/03/2015, Rosario Pisani

VICOMOSCANO (CASALMAGGIORE) – L’Azienda Ospedaliera di Cremona, assieme alla sua 
appendice Oglio Po di Casalmaggiore, pensa alle donne. Lo fa ogni anno in occasione dell’8 marzo 
e verrà ripetuta anche questa volta in entrambe le strutture fissando l’iniziativa dell’open day per 
lunedì 9 marzo dalle ore 9 alle 16. Il fatto di poter accedere a visite specialistiche senza 
prenotazione rappresenta di per sé un grosso vantaggio. Accentuato dal fatto che, oltre al 
mantenimento della formula gratuita per visite e consulenze, questa volta ci sarà anche 
un’estensione di servizi erogati. Quindi non solo visite senologiche e ginecologiche ma anche esami 
cardiologici grazie alla disponibilità del primario Massimo Carini che ha anticipato tutte le visite 
programmate garantendo in tal modo la sua disponibilità per l’intera durata della iniziativa. Altre 
consulenze accessibili il 9 marzo quelle relative alla donazione del sangue cordonale, al rischio di 
osteoporosi, tromboembolismo venoso. A proposito del sangue cordonale il direttore di presidio 
Rosario Canino ha spiegato che già otto donne mensilmente fanno donazioni di questo tipo alla 
Banca del cordone di Pavia. Un’altra notizia anticipata da Canino, quella di un potenziamento del 
settore senologico grazie all’affiancamento del dottor Bottini al servizio già svolto da Sabbah. Il 
momento di accoglienza all’Ospedale Oglio Po verrà effettuato da un gruppo di volontari di Cri, 
Andos, Onda e altre istituzioni come Comune di Casalmaggiore e Provincia di Cremona. Alla 
presentazione dell’iniziativa erano presenti diversi medici dell’Oglio Po tra questi anche la cilena 
Esteban Maria del Pilar del laboratorio Analisi, Marenzi della Radiologia, Sanfilippo, Sartori 
dell’Amministrazione e la direttrice sanitaria Daniela Ferrari.

Vedi l'articolo originale

http://www.oglioponews.it
http://www.oglioponews.it
http://www.oglioponews.it/2015/03/02/oglio-po-la-festa-della-donna-e-il-9-marzo-visite-gratuite/#more
http://www.oglioponews.it/2015/03/02/oglio-po-la-festa-della-donna-e-il-9-marzo-visite-gratuite/#more
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Oglio Po

Amazzoni - libro fotografico 

Per essere sempre aggiornati visita il sito del Comitato : 

Obiettivi del progetto:
Realizzazione di un libro fotografico e di 
un video finalizzati alla consapevolezza di 
conservata femminilità dopo intervento 
per tumore della mammella.
A chi e' rivolto:
Progetto è rivolto a tutte le donne sane, 
con il tumore al seno localizzato e con il 
tumore al seno avanzato nell’ambito di 
una campagna di sensibilizzazione ed 
informazione sanitaria per la diagnosi 
precoce del tumore mammario.

Breve descrizione del progetto:
• realizzazione di scatti fotografici con 
donne operate per tumore del la 
mammella dopo interventi conservativi e 
demolitivi con conseguente ricostruzione 
mammaria in cui viene esaltata la 
conservata bellezza.
• video relativo all'impatto emotivo della 
donna con tumore mammario durante il 
percorso diagnostico-terapeutico ed a 
guarigione avvenuta

mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it
http://www.donneandos.it/amazzoni/
http://www.donneandos.it/amazzoni/
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Torino

Vedi tutte le foto

mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.792761477445979.1073741851.146197305435736&type=3&uploaded=19
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.792761477445979.1073741851.146197305435736&type=3&uploaded=19
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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 Fondi 

E nato BailANDOS!!!

È nato il gruppo Bailandos del comitato A.N.D.O.S. onlus di Fondi. 
Abbiamo partecipato al Giocagin di Fondi ed e stato un successo.
Complimenti a tutte le donne per il proprio impegno e soprattutto perché ci avete 
creduto. Brave!
Prossimo appuntamento a domenica 8 marzo in occasione della IV edizione della 
Marcia per la Vita organizzata dal comitato Andos onlus di Fondi. Vi 
aspettiamo! !!! 

mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Fondi
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LE NOVITA’ -RICERCA

USA: sì al nuovo farmaco per il cancro al 
seno avanzato
D-Repubblica, Salute Seno, Simone Valesini, 
12/02/2015

Palbocilcib, la molecola sviluppata da Pfizer 
contro il tumore al seno metastatico sensibile 
agli estrogeni per le donne in menopausa, è stato 
approvato con procedura accelerata dall'Fda. In 
Europa l'iter dovrebbe cominciare nei prossimi 
mesi

Ve ne avevamo parlato l'anno scorso come uno 
dei nuovi farmaci più promettenti contro il 
tumore al seno metastatico. Oggi il suo arrivo 
sul mercato statunitense sembra imminente: il 
palbocilcib, il primo di una nuova classe di 
farmaci chiamati inibitori di CDK, è stato infatti 
approvato dalla Food and Drug Administration 
(Fda) con procedura accelerata, e sarà quindi 
presto disponibile negli

Negli Usa - Il farmaco verrà utilizzato come 
trattamento di prima linea, in combinazione con 
il letrozolo, per le donne in post-menopausa con 
un carcinoma mammario avanzato sensibile agli 
ormoni femminili (Er-positivo ed Her2-negativo) 
che non abbiamo ancora ricevuto un 
trattamento sistemico. La richiesta presso 
l'agenzia regolatoria europea, l'Ema, dovrebbe 
essere presentata dall'azienda produttrice nei 
prossimi mesi.

La terapia - Il farmaco agisce su un nuovo target: 

le molecole chinas i c ic l ina 
dipendenti 4 e 6 (Cdk 4/6), la cui 
inibizione ha dimostrato di impedire la 
replicazione del Dna, e di bloccare di 
conseguenza la moltiplicazione delle cellule 
tumorali. Già lo scorso aprile l'Fda aveva 
inserito il farmaco tra le Breakthrough Therapy, 
cioè tra le molecole il cui sviluppo deve essere 
accelerato perché molto promettenti, e ora ha 
scelto di concedere una corsia preferenziale 
all'approvazione del palbociclib dopo l'uscita, a 
gennaio, degli ultimi risultati dello studio di fase 
2 (Paloma-1/Trio-18) su The Lancet Oncology.

Lo studio - Al trial hanno partecipato 165 donne 
con carcinoma mammario avanzato che non 
avevano ricevuto alcun trattamento precedente, 
metà delle quali sono state tratte con il solo 
letrozolo (terapia di riferimento per queste 
pazienti) e metà con palbociclib e letrozolo 
combinati. I risultati hanno dimostrato che nelle 
pazienti sottoposte alla terapia combinata il 
tumore smette di progredire per un periodo di 
tempo quasi doppio rispetto a quanto avviene 
con il solo letrozolo. La durata dello studio non 
ha però permesso, per ora, di accertare se il 
nu ovo f a r m a c o d e t e r m i n i a n ch e u n 
prolungamento significativo della sopravvivenza 
delle pazienti, e bisognerà quindi attendere i 
risultati degli studi di fase 3 (già in corso) per 
valutare definitivamente l'efficacia terapeutica 
del nuovo farmaco.

Fonte: FDA

mailto:info@andosonlusnazionale.it
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Una persona su 2 nella vita si ammalerà 
di cancro
Sportello Cancro, Vera Martinella, 19/02/2015

STATISTICHE
I dati precedenti parlavano di una su tre. Le probabilità 
d i s v i l u p p a re u n tu m o re, p a to l o g i a t i p i c a 
dell’invecchiamento,  riguardano la metà degli adulti 
sotto i 65 anni

Un cittadino britannico su due si ammalerà di 
cancro a un certo punto della sua vita. La 
notizia choc, che supera le previsioni 
precedenti in cui si stimava una persona su tre, 
arriva da uno studio da poco pubblicato sul 
British Journal of Cancer che riporta i calcoli 
fatti dal Cancer Research del Regno Unito sui 
cittadini nati fra il 1930 e il 1960. Secondo gli 
esiti della ricerca il rischio di tumore fra gli 
uomini sale dal 38,5 per cento dei nati nel 
1930 al 53,5 per cento della classe 1960 e fra le 
donne cresce rispettivamente dal 36,7 al 47,5 
per cento. «In media - scrive Peter Sasieni, 
autore principale dell’indagine, di base alla 
Queen Mary University di Londra - le 
probabilità di sviluppare un tumore nel corso 
dell’esistenza riguardano la metà gli adulti 
attualmente sotto i 65 anni». L’età è uno dei 
maggiori fattori di rischio per numerosi tipi di 
cancro, che sono in molti casi da considerarsi 
«patologie tipiche dell’invecchiamento». E 
questa è anche la principale ragione per cui le 
neoplasie sono in aumento in tutto il mondo, di 
pari passo con l’allungamento della vita media 
e il crescente numero di persone anziane.

6 casi di tumore su 10 riguardano un ultra65enne
«Il cancro è fondamentalmente una malattia 
dell’età avanzata - dice Saseni -: oltre il 60 per 
cento dei casi viene diagnosticato in persone 
con più di 65 anni. E’ dunque molto probabile 

che se le persone vivono a lungo prima o poi 
sviluppino una forma di neoplasia». Secondo i 
ricercatori, poi, serve maggiore impegno da 
parte dei governi e delle istituzioni, chiamati in 
causa per ampl iare i prog rammi d i 
prevenzione, migliorare la diagnosi precoce e 
sostenere le terapie necessarie a una 
popolazione che invecchia. «Grazie ai progressi 
della ricerca - spiegano i ricercatori del Cancer 
Research UK - la sopravvivenza ai tumori in 
Gran Bretagna è raddoppiata negli ultimi 40 
anni e circa la metà dei pazienti oggi 
sopravvive alla malattia per oltre 10 anni. Ora 
viviamo più a lungo ed è inevitabile che 
abbiamo maggiori probabilità di sviluppare 
una patologia legata all’età che avanza, come il 
cancro. Ma servono sforzi maggiori per 
prevenire e far fronte a questa eventualità, che 
oggi un bambino su due diventando adulto si 
ammali in futuro di tumore».

La situazione in Italia: a rischio un uomo su 2 e una 
donna su 3
Le cose non vanno molto diversamente in 
Italia, dove i dati dell’Associazione italiana 
registri tumori (Airtum) indicano che il rischio 
di sviluppare un tumore nel corso della vita 
(dalla nascita agli 84 anni) riguarda un uomo 
ogni due e una donna ogni tre. Qualche 
esempio specifico? «Un connazionale su otto - 
risponde Emanuele Crocetti, segretario 
nazionale Airtum - ha la probabilità di 
sviluppare un tumore della mammella o della 
prostata. Mentre per il tumore del polmone si 
può parlare di un uomo ogni 9 e di una donna 
ogni 37». Allo stesso modo vale nel nostro 
Paese quanto già detto sull’invecchiamento: 
solo il 10 per cento dei tumori riguarda 
persone sotto i 49 anni, mentre il 39 per cento 
interessa i 50-69enni e il restante 51 per cento 
dei casi colpisce ultrasettantenni. 

Continua pagina 17
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«Un aspetto che non sempre si percepisce a 
pieno - prosegue l’esperto, che è anche 
direttore dell’Unità di Epidemiologia Clinica e 
Descrittiva all’Istituto per lo Studio e la 
Prevenzione Oncologica di Firenze - è che 
l ’ i nvecch iamento de l l a popo laz ione, 
specialmente di quella italiana, avviene in 
modo notevole e costante.  
Chi nasce oggi ha un’aspettativa di vita di 2 o 3 
mesi in più rispetto a chi è nato lo scorso anno 
e questo accade sostanzialmente ogni anno 
(anche se in modo sempre più sfumato) e 
determina una crescita della quota di anziani 
nella popolazione. Ad esempio gli over 65 tra 
gli uomini erano il 16,9 per cento nel 2002 e il 
18,3 nel 2012, per le donne si è passati dal 20,8 
al 21,8».

Mortalità in calo, ma ancora troppi fumatori
Come in Gran Bretagna, anche in Italia i 

decessi per cancro sono in netto calo. In circa 
vent’anni (tra il 1996 e il 2014) sono diminuiti 
del 18 per cento fra gli uomini e del 10 per 
cento fra le donne, mentre il numero di nuovi 
casi è sostanzialmente stabile: sono stati stimati 
365.500 nel 2014 ed erano 360mila nel 2011. 
«Il merito dei miglioramenti - commenta 
Carmine Pinto, presidente dell’Associazione 
Italiana di Oncologia Medica - è da ricondurre, 
oltre che ai nuovi efficaci trattamenti, anche 
alle campagne di prevenzione, che lo strumento 
più efficace per combattere i tumori, vivere 
bene e più a lungo. Ma il fattore di rischio più 
importante, il fumo di sigaretta, risulta ancora 
troppo diffuso: un terzo degli italiani under 35 
è tabagista. Bastano 10 semplici regole 
quotidiane per fare quanto è nelle nostre 
possibilità per tenere alla larga il cancro e 
limitare le probabilità negative: innanzitutto 
smettere di fumare, fare attività fisica, bere 
poco alcol e mantenere un buon peso forma».
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Nuova tecnica per l’analisi dei tumori 
Redazione Molecularlab, 25/02/2015

PERMETTE DI SCOPRIRE COME LE CELLULE 
CANCEROSE SFRUTTANO LE CELLULE 
NORMALI DELL'ORGANISMO PER FAVORIRE LA 
PROPRIA CRESCITA E SOPRAVVIVENZA

I ricercatori del Laboratorio di Oncogenomica 
dell'Istituto di Candiolo hanno sviluppato una 
nuova tecnica di analisi dei tumori, che 
permette di studiare come le cellule cancerose 
sfruttano le cellule normali dell'organismo per 
favorire la propria crescita e sopravvivenza. E' 
noto che i tumori sono costituiti da due 
componenti principali: le cellule neoplastiche, 
che proliferano in maniera incontrollata, e lo 
"stroma", che le sostiene, le nutre e le protegge. 
Le cellule dello stroma sono cellule normali 
dell'organismo che derivano dai tessuti 
adiacenti al tumore e dal midollo osseo e che 
trasmettono alle cellule neoplastiche segnali di 
proliferazione e sopravvivenza. A loro volta, le 
cellule neoplastiche sollecitano lo stroma a 
formare nuovi vasi sanguigni, apportando 
ossigeno e nutrienti, e a generare ulteriore 
tessuto connettivo di supporto. Questo circuito 
d i rec iproca s t imolaz ione f ra ce l lu le 
neoplastiche e stroma è alla base dell'evoluzione 
maligna del cancro.
Per risolvere questo problema Claudio Isella, 
del Laboratorio di Oncogenomica diretto dal 
Prof. Enzo Medico, ha sviluppato una tecnica 
che consente di distinguere, nello stesso 
campione tumorale, il profilo molecolare dello 
stroma da quello delle cellule neoplastiche. La 
ricerca, pubblicata oggi sulla rivista Nature 
Genetics, ha sfruttato un modello sperimentale 
in cui le cellule di tumori umani crescono 
sostenute da uno stroma derivato da cellule 
murine. In questo modo, grazie alla diversa 
sequenza dei geni delle due specie, è possibile 
separare i due profili molecolari, cogliendo 

nuovi dettagli e rendendo visibile anche una 
terza dimensione, cioè le interazioni fra le 
cellule cancerose e quelle stromali. Il tumore su 
cui è stata sviluppata e applicata la nuova 
tecnica è stato il cancro del colon-retto, che 
origina dalle cellule dell'intestino e causa, solo 
in Italia, oltre ventimila decessi all'anno. I 
ricercatori di Candiolo hanno così scoperto che, 
fra i tumori del colon-retto, i più maligni e 
resistenti sono quelli in cui le cellule cancerose 
meglio "ingannano" l'organismo ospite, 
sfruttando i meccanismi con cui questo 
normalmente sostiene lo sviluppo e la 
riparazione dei propri tessuti. Questi tumori 
sono infatti particolarmente ricchi di stroma, di 
vasi sanguigni e di cellule immunitarie che, 
anziché aggredire le cellule tumorali, ne 
stimolano la crescita e la sopravvivenza.
Questo lavoro, che ha coinvolto clinici e 
ricercatori di Candiolo e dell'Università di 
Torino, e collaboratori internazionali, apre 
importanti prospettive alla diagnosi e 
trattamento del cancro colorettale, consentendo 
di evidenziare quei tumori in cui il contributo 
dello stroma è particolarmente importante, e su 
cui sarebbe quindi opportuno agire con 
trattamenti miranti non solo ad aggredire le 
cellule neoplastiche, ma anche a interferire nei 
rapporti tra stroma e tumore.
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Farmaci per il tumore al seno: ecco tutte 
le novità
D-Repubblica, Francesca Balena, 25/02/2015

Dalla qualità di vita ai nuovi farmaci per il 
cancro al seno appena approvati negli Usa, 
dagli studi sulla soppressione ovarica a quelli sul 
tumore triplo negativo. Intervista a Giuseppe 
Curigliano, direttore della divisione Terapie 
Innovative dell'Istituto europeo di oncologia
Sopravvivenza e qualità di vita, desiderio di 
maternità e soppressione ovarica, nuove terapie 
da poco approvate in Italia e nuovissimi farmaci 
per il tumore al seno metastatico che 
potrebbero essere disponibili nei prossimi mesi. 
Le blogger di “Lottare, vivere, sorridere” 
intervistano Giuseppe Curigliano, direttore 
della divisione Sviluppo di Nuovi Farmaci per 
Terapie Innovative dell'Istituto Europeo di 
Oncologia di Milano.

Professor Curigliano, per noi pazienti l'umore e il 
benessere fisico sono fondamentali, perché aiutano ad 
affrontare al meglio i trattamenti. È un aspetto preso in 
considerazione negli studi clinici?
“Quasi sempre nei trial non si prende in 
considerazione solamente la sopravvivenza 
come obiettivo, ma si valuta anche la qualità di 
vita riferita dalle pazienti, attraverso questionari 
validati ad hoc. È un aspetto fondamentale per 
stabilire l'effettivo beneficio di un farmaco, e per 
arrivare all'approvazione di una nuova terapia 
da parte delle agenzie regolatorie. È anche per 
questo che negli ultimi anni si sono fatti passi da 
gigante nel trattamento della malattia 
metastatica, e oggi esistono molto nuovi 
farmaci, come la combinazione di pertuzumab 
e t ra s tuzumab in accos tamento a l l a 
chemioterapia con docetaxel (nelle donne con 
tumore mammario metastatico HER2 positivo), 
che migliorano drasticamente la sopravvivenza 
e la qualità di vita delle pazienti. Qualsiasi 

farmaco che ha un impatto sulla sopravvivenza 
deve anche avere influenzare positivamente la 
qualità di vita”.

Nel caso del pertuzumab e del trastuzumab, quali sono i 
benefici rispetto alle terapie di vecchia generazione?
“Sono due farmaci che hanno un impatto sulla 
percentuale di risposte, ovvero di regressione 
della malattia. Meno malattia, meno sintomi 
legati ad essa e quindi migliore qualità di vita. 
Rispetto ai farmaci di vecchia generazione, la 
combinazione con la chemioterapia indice 
effetti collaterali sostanzialmente simili, come 
alopecia e neutropenia, ma l'efficacia è 
m a g g i o r e i n t e r m i n i d i r i s p o s t a e 
sopravvivenza”.

Durante l'ultimo meeting di San Antonio si è parlato 
anche di soppressione ovarica, un tema importante 
soprattutto per le pazienti più giovani. Ci può spiegare 
perché questo trattamento è necessario, e come si ottiene?
“In molte pazienti giovani e ad alto rischio con 
tumori ormono-dipendenti, che non entrano in 
menopausa in seguito alla chemioterapia, il 
tamoxifene associato a soppressione ovarica 
riduce la possibilità che si sviluppino recidive. In 
altre parti del mondo, in paesi emergenti o in 
via di sviluppo, la soppressione ovarica si ottiene 
per via chirurgica o attraverso la radioterapia. 
In Europa ricorriamo più di frequente alla 
soppressione farmacologica. Si utilizzano 
farmaci chiamati Rh-Lh analoghi (luteinizing 
hormone releasing hormone agonist, ndr.), che 
permettono di ottenere una soppressione 
transitoria, che garantisce a quasi tutte le 
pazienti in premenopausa di recuperare la 
fertilità una volta sospesi. Le novità di cui si è 
parlato durante il simposio di San Antonio 
riguardano l'exemestane, un farmaco che fa 
parte degli inibitori dell'aromatasi. 

Continua pagina 20
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Nuovi risultati hanno infatti dimostrato che 
questo farmaco, utilizzato in concomitanza alla 
soppressione ovarica, risulta più efficace del 
tamoxifene accompagnato da soppressione 
ovarica nel ridurre il rischio di recidiva in 
donne pre-menopausali. Si tratta di dati 
importanti, che modificano sicuramente la 
pratica clinica”.

Dal nostro blog è emerso il desiderio di maternità delle 
pazienti in fase metastatica. Esiste un’altra strada 
farmacologica, magari in fieri o in fase di ricerca, che 
non preveda nella cura la soppressione ovarica e la 
rinuncia alla maternità?
“Una paziente con malattia metastatica ha una 
malattia cronica. Normalmente si sconsiglia a 
una donna con malattia metastatica di avere 
figli, perché è sotto terapia antitumorale in 
modo cronico. I farmaci assunti per curare la 
malattia sono pericolosi per il feto (teratogeni): 
in quanto tali, non sono compatibili con una 
gravidanza. Riguardo alla soppressione ovarica 
e al desiderio di maternità, oggi la ricerca si sta 
concentrando sulle donne in premenopausa in 
trattamento precauzionale (ovvero le donne 
operate senza evidenza alcuna di malattia 
metastatica). È in corso un importante studio 
internazionale che sta esplorando il ruolo di 
una pausa nella soppressione ovarica (parliamo 
sempre di donne non metastatiche) e una 
successiva ripresa dopo eventuale gravidanza.

Quali sono le novità più interessanti che stanno 
emergendo per il trattamento del tumore al seno 
metastatico? Viene in mente, ad esempio, il 
trastuzumab emtasine, o TDM-1, per i tumori al seno 
HER2 positivi, di cui si è tanto parlato lo scorso anno.
“Il TDM-1 è sicuramente un farmaco 
innovativo ed estremamente efficace per le 
pazienti con un tumore HER2 positivo. Si 
tratta di una combinazione dell'anticorpo 
m o n o c l o n a l e t r a s t u z u m a b c o n u n 

chemioterapico, chiamato mertansine, che 
riesce a colpire con alta selettività le cellule 
HER2 pos i t i ve de l tumore a l seno, 
rilasciandone all'interno la chemioterapia e 
bloccandone la replicazione. Oggi questo 
farmaco è disponibile in tutta Italia attraverso 
il Servizio Sanitario Nazionale. Ma la novità 
più promettente del momento è sicuramente il 
palbociclib, un inibitore di CDK 4-6, per le 
donne con tumore metastatico sensibile agli 
ormoni. Gli ultimi dati hanno dimostrato che 
in queste pazienti è in grado di aumentare 
notevolmente il periodo di tempo in cui la 
malattia è sotto controllo e non progredisce. 
Questi risultati hanno portato di recente l'Fda 
ad approvare il farmaco negli Stati Uniti. In 
Europa e in Italia il farmaco dovrebbe 
r e a l i s t i c a m e n t e e s s e r e a p p r o v a t o 
prossimamente, seppure già disponibile 
nell’ambito di diversi trial clinici. Infine, sulla 
malattia triple negative, il sottotipo di tumore 
al seno oggi più difficile da curare, sono in 
corso studi internazionali nelle donne con 
mutazione di BRCA 1 e 2 che stanno 
valutando il ruolo dei farmaci detti PARP 
inhibitori (olaparib e veliparib), farmaci che 
inibiscono i meccanismi di riparazione del 
Dna”.

mailto:info@andosonlusnazionale.it


                                                          NEWSLETTER                                         PAGINA21

A.N.D.O.S. onlus Nazionale |Via Peschiera,1|  20154 Milano| |  Tel./fax: 0280506552  | info@andosonlusnazionale.it

“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO
Dopo un tumore al seno, per quanto si 
continua la terapia ormonale? 
Sportello Cancro, 16/02/2015

ONCOLOGIA
I casi vanno valutati singolarmente a seconda dell’età 
della donna e del tipo di carcinoma. La tendenza però è 
quella di proseguire con la cura

Operata per un carcinoma duttale infiltrante 
del seno, ho poi fatto radioterapia e terapia 
ormonale. Adesso sono giunta al traguardo dei 
«famosi» cinque anni dalla diagnosi senza aver 
avuto ricadute. Ho affrontato senza tanti 
problemi, né fisici né psicologici, le cure, ma ora 
ho dei dubbi. All’ultimo controllo l’oncologa mi 
ha detto che, visti i risultati degli ultimi studi 
scientifici, si tende a far proseguire la cura 
ormonale per altri cinque anni, o poco meno, 
dopo i primi cinque, valutando caso per caso 
per quanto continuare la terapia. La dottoressa 
mi ha suggerito di terminare l’attuale ciclo di 
terapia per poi sospenderla e vedere se il ciclo 
mestruale riprende o se sono entrata 
definitivamente in menopausa. In tal caso il 
consiglio sarebbe quello di continuare con la 
terapia ormonale. Io, a questo punto, mi 
domando: ma quali sono i veri pro e contro del 
continuare o sospendere la cura?

Risponde Paolo Veronesi, direttore di Chirurgia 
senologica all’Istituto Europeo di Oncologia di Milano
Cinque anni dall’intervento chirurgico senza 
ricadute sono davvero un traguardo importante. 
Quindi, innanzitutto, ragioniamo con 
ottimismo e tranquillità: le malattie aggressive si 

ripresentano molto prima, tuttavia si è osservato 
che, anche dopo i «fatidici» cinque anni, alcune 
volte può accadere che la malattia ritorni. 
Proprio allo scopo di scongiurare questo evento 
sono stati fatti studi per verificare l’efficacia del 
prolungamento della terapia ormonale. In 
particolare, nelle donne in post-menopausa a 
rischio più elevato (ad esempio quando i 
linfonodi ascellari sono positivi) è prassi 
proseguire la terapia ormonale con inibitori 
dell’aromatasi fino a dieci anni. Per le donne 
più giovani ci sono meno evidenze: se dopo 
cinque anni non è ancora giunta la menopausa 
fisiologica si può proseguire con il tamoxifene 
ancora per qualche anno.

Molte le variabili da prendere in considerazione
Per decidere però se proseguire la terapia deve 
essere valutato il rischio individuale e la qualità 
di vita, oltre ad alcuni aspetti peculiari delle 
donne più giovani, come ad esempio il desiderio 
di una gravidanza. Certamente se i cinque anni 
di terapia hanno portato all’età della 
menopausa fis io log ica o se ques ta è 
sopraggiunta a causa delle terapie (la 
chemioterapia spesso induce la menopausa) 
ecco che si può proseguire la terapia, se 
indicato, con inibitori dell’aromatasi. Pertanto, 
occorre sempre affidarsi al giudizio di un bravo 
oncologo, che sia in grado di valutare i pro e i 
contro di questa eventuale scelta terapeutica. 
Anche l’aspetto psicologico è importante. 
Alcune donne si sentono «protette» nel 
continuare il trattamento, altre, all’opposto, si 
sentono «malate» a causa della cura e non 
vedono l’ora di sospenderla. Continua pagina 22
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Bisogna inoltre tener conto degli effetti 
collaterali della terapia, anche questi assai 
variabili e soggettivi, come i dolori articolari, le 
vampate e l’effetto sul metabolismo dell’osso, 
con un aumentato rischio di osteoporosi. In casi 
particolari di malattie ad alto rischio, ad 
esempio con un importante interessamento 
linfonodale, è inoltre opportuno proseguire nelle 
donne molto giovani anche il trattamento che 
induce la menopausa, l’iniezione ogni ventotto 
giorni di analogo LH-RH, oltre la soglia dei 
cinque anni, sempre in associazione con il 
tamoxifene.

L’importanza dello sport - A questo proposito un 
recente studio presentato a Chicago al convegno 
di oncologia americano ha dimostrato la 
superiorità del trattamento con un inibitore 
dell’aromatasi, associato ad analogo LH-RH, 
rispetto al classico tamoxifene, anche nelle 
donne in pre-menopausa. Infine a tutte le 
pazienti bisognerebbe poi sempre suggerire di 
fare regolarmente attività fisica (che non vuol 
dire necessariamente sport, ognuno può e deve 
muoversi in base alle proprie possibilità) perché i 
vantaggi sono multipli: le donne fisicamente più 
attive soffrono meno di disturbi articolari 
correlati alle terapie e l’esercizio fisico sembra 
ridurre le probabilità di una recidiva e 
migliorare la sensazione di affaticamento di cui 
soffrono molte pazienti. Il trattamento 
endocrino del carcinoma mammario è un 
argomento in continua evoluzione e solo gli 
studi clinici ci daranno risposte esaurienti nel 
prossimo futuro. Di certo, oggi il tumore al seno 
fa meno paura: negli ultimi 20 anni la mortalità 
a causa del cancro è diminuita del 38 per cento. 
Quando la diagnosi è precoce, la sopravvivenza 
sfiora ormai il 90 per cento. Gli screening con la 
mammografia di controllo hanno ridotti i 
decessi, ma il merito va anche ai molti progressi 
fatti nella terapia.
 

Radiologia interventistica, l’arma in più 
contro i tumori ( e non solo) 
Sportello Cancro, 18/02/2015

Molti pazienti non la conoscono e non la sfruttano. Ma è 
sempre più utile per curare in modo mininvasivo vari tipi 
di cancro, fibromi, varicocele, vertebre e arterie

Precisa ed efficace come un intervento 
chirurgico, ma molto meno invasiva. La 
radiologia interventistica è già una realtà da 
diversi anni e prende sempre più piede nella 
cura dei tumori ma non solo. Basti pensare alla 
chemioembolizzazione per il trattamento del 
tumore al fegato, alla scleroembolizzazione del 
varicocele, all’angioplastica o stenting delle 
arterie degli arti inferiori per il trattamento della 
patologia ischemica da arteriosclerosi o da 
diabete. «Sono moltissimi gli esempi di 
interventi fatti mediante la guida e il controllo 
delle metodiche radiologiche – spiega Franco 
Orsi, direttore della neonata Divisione Clinica 
di Radiologia Interventistica all’Istituto Europeo 
di Oncologia (Ieo) di Milano -. Ad oggi in Italia 
si contano circa 95mila procedure di radiologia 
interventistica fatte ogni anno, ma sarebbero 
almeno il doppio se queste “mini-operazioni” 
fossero censite come le altre attività ospedaliere. 
E le stime europee prevedono che questi numeri 
quadruplicheranno entro il 2020».

Cos’è e quando può sostituire la chirurgia - La 
radiologia interventistica nasce per sviluppare 
tecniche meno invasive rispetto alle metodiche 
chirurgiche standard, ma capaci di produrre gli 
stessi risultati clinici. Affidando la propria 
estrema precisione alla guida strumentale 
(angiografia, ecografia, tac, r isonanza 
magnetica, fluoroscopia) queste tecniche 
permettono di effettuare trattamenti mirati 
raggiungendo la sede della malattia attraverso le 
vie naturali (sistema urinario, digestivo, 
vascolare) o con un accesso diretto all’organo 
malato, rapido e senza rischi. Continua pagina 23
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L’obiettivo non è sostituire la chirurgia (una 
cosa possibile solo quando le metodiche di 
radiologia interventistica siano in grado di 
ottenere gli stessi risultati di un’operazione, ma 
con minore invasività), ma affiancarla come 
valida alternativa in particolare quando 
l’intervento tradizionale comporta rischi 
superiori per le condizioni di salute o l’età del 
paziente o quando le tecniche standard non 
possono essere impiegate mancanza di 
strumenti e tecnologie.

Quando si usa in oncologia «Per quanto riguarda i 
tumori - continua Orsi -, in Ieo usiamo la 
radiologia per il trattamento percutaneo del 
piccolo tumore renale, grazie al quale oggi è 
possibile eliminare le formazioni neoplastiche 
fino a 35 millimetri, evitando la chirurgia. 
Oppure l’embolizzazione della prostata per il 
trattamento non-chirurgico dell’ipertrofia 
prostatica». Altri possibili campi d’applicazione 
in oncologia sono il trattamento delle metastasi 
polmonari in alternativa alla chirurgia o del 
tumore primitivo nei pazienti critici e il 
trattamento percutaneo dei tumori epatici, sia 
p r i m i t i v i c h e m e t a s t a t i c i , c o n l a 
termoablazione, oggi considerata in molti casi 
uno standard di cura. Troppi malati non sanno 
che esiste Secondo il censimento presentato nei 
giorni scorsi allo Ieo, però, circa la metà (45 
per cento) dei centri italiani di radiologia 
interventistica è collocata nel contesto di un 
servizio di radiologia diagnostica, senza una 
precisa configurazione a sé e solo il 9 per cento 
una ha completa autonomia operativa e 
gestionale. Senza considerare che molti 
pazienti candidabili a tecniche alternative ai 
tagli chirurgici spesso non conoscono 
l’esistenza della radiologia interventistica e 
dunque perdono la possibilità di curarsi. 
«Persino chi ha già usufruito di queste terapie 
innovative non di rado ne ignora il ruolo nel 
proprio iter di cura e non conosce neppure 

l’identità di chi l’ha curato (un medico 
radiologo, esperto in imaging e in processi 
clinico-chirurgici, ndr) - continua Orsi -. Serve 
un riconoscimento ufficiale della radiologia 
interventistica come disciplina autonoma, ecco 
perché è appena nata la Società Italo-Europea 
di Radiologia Interventistica, prima società 
scientifica dedicata nel nostro Paese a questa 
branca della medicina».

Per la cura di fibromi e varicocele, vertebroblastica, stent 
e angioplastica - Tumori a parte, le metodiche di 
radiologia interventistica vengono impiegate 
anche nel trattamento dei fibromi uterini: 
attraverso le arterie uterine è possibile 
interrompere il flusso ematico ai fibromi 
determinandone la morte e quindi il controllo 
dei sintomi. In questo modo è spesso possibile 
evitare inutili e dolorose isterectomie, 
soprattutto nelle donne giovani e ancora fertili. 
C’è poi la vertebroplastica, terapia percutanea 
che consente di irrobustire le vertebre 
indebolite dall’osteoporosi (oppure dal tumore), 
evitandone il cedimento strutturale. O, ancora, 
nella terapia del varicocele maschile attraverso 
i vasi, mediante un minuscolo foro cutaneo, è 
possibile occludere i vasi venosi responsabili del 
varicocele. In ambito cardiovascolare, infine, le 
applicazioni della radiologia interventistica 
sono numerosissime e ben consolidate come 
terapie standard. C’è il trattamento del piede 
diabetico per ristabilire il flusso arterioso 
periferico (ed evitare le amputazioni delle dita 
d e i p i e d i ) e q u e l l o n o n ch i r u rg i c o 
dell’aneurisma aortico (attraverso l’approccio 
percutaneo e non chirurgico in molti casi è 
oggi possibile riparare gli aneurismi aortici 
inserendo delle “protesi”). Senza dimenticare la 
diffusissima terapia delle stenosi arteriose, quei 
restringimenti dei vasi arteriosi, spesso causate 
da fumo e ipercolesterolemia, curate con 
l’angioplastica o lo “stenting”.
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Jobs Act. Nei decreti attuativi anche 
maternità, congedi parentali e tutela 
patologie gravi 
www.quotidianosanita.it, Governo e Parlamento, 
20/02/2015

Il Cdm ha varato i decreti attuativi della riforma del 
lavoro del ministro Poletti. Tra gli altri un decreto 
legislativo per l’equiparazione tra lavoro dipendente e 
autonomo, per il congedo parentale ed altre misure di 
interesse sociale e sanitario. Lorenzin: “Norme giuste per 
la natalità e la genitorialità”. Poletti: “Introdotte norme 
di civiltà”. IL TESTO.

"Sono molto soddisfatta per le norme del decreto 
Poletti sul Job Act che riguardano la maternità e 
la conciliazione dei tempi di lavoro e vita”. Così il 
Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin in una 
nota dove sottolinea come questo sia “il primo 
atto, dopo il bonus bebè, che dà compimento a 
un disegno complessivo intrapreso col piano 
nazionale della fertilità per avviare politiche attive 
a favore della natalità e della genitorialità in Italia 
per combattere il grande dramma del crollo delle 
nascite nel nostro Paese”.
“Sono tante norme concrete – ricorda il Ministro 
- che avranno un impatto immediato nella vita 
delle mamme e dei papà tra le quali:
- piena parificazione tra lavoro dipendente e 
autonomo ai fini del congedo parentale;
- piena estensione delle tutele in caso di adozione 
o affidamento dei minori;estensione fino al 
dodicesimo anno dei permessi che fino ad oggi 
erano riconosciuti solo fino all'ottavo anno di vita 
del minore;
- l'estensione al padre libero professionista 
dell'indennità di maternità in caso di impossibilità 
della madre di goderne;
- facoltà di scelta del part time in luogo del 
congedo parentale; estensione delle tutele ai 
genitori con figli in condizione invalidante".

I decreti attuativi del Jobs Act introducono infatti 
nuove fattispecie per la possibilità di accedere al 
part  time.Le ha illustrate il ministro del Lavoro, 
Giuliano Poletti, nel corso della conferenza 
stampa successiva al Cdm odierno.“Abbiamo 

introdotto una norma di civiltà – ha sottolineato - 
stabilendo che in caso in caso di gravi patologie 
croniche, degenerative e ingravescenti, oltre a 
quelle oncologiche già previste, i lavoratori del 
settore pubblico e privato potranno esercitare il 
diritto di trasformare il lavoro a tempo pieno in 
part  time di tipo orizzontale o verticale. Quando 
una persona si trova in questa situazione – ha 
aggiunto - non può essere infatti posta dinanzi 
l’alternativa tra recarsi al lavoro o restare a casa. 
Deve, invece, avere la possibilità di decidere di 
vivere il lavoro compatibilmente con le proprie 
condizioni, potendo quindi esercitare il diritto di 
ricorrere al part time”.
“Abbiamo inoltre previsto la possibilità – ha 
spiegato - di trasformare, in luogo del congedo 
parentale, l’attività lavorativa in un part time con 
una riduzione dell’orario che non sia superiore al 
50%. Forniamo così la facoltà, in base al tipo di 
impiego e al ruolo nell’azienda, di conciliare il 
proprio ruolo parentale o di maternità con una 
presenza sul luogo di lavoro”. Vengono inoltre 
equiparate maternità e paternità “con le adozioni 
e gli affidi perché riteniamo che questo genere di 
famiglia abbia gli stessi diritti. Il congedo 
parentale facoltativo pagato il 30% dello 
stipendio potrà inoltre essere fruito fino a sei anni 
di vita del bambino, invece dei tre previsti sino a 
oggi. Il congedo parentale non pagato, infine, 
potrà essere utilizzato dai sei fino a dodici anni di 
vita del bambino”.

RICORDIAMO:
La norma inserita nella Riforma del mercato del 
lavoro, c.d. legge Biagi, riconosceva ai lavoratori 
affetti da patologie  oncologiche  il diritto di 
trasformare il loro rapporto di lavoro da tempo 
pieno a tempo parziale  ed il diritto di ottenere, 
successivamente, il ripristino del contratto nella 
for ma originaria. Nel 2007 la nor ma, 
precedentemente prevista solo per i rapporti di 
lavoro privati, era stata estesa anche al pubblico 
impiego ed estesa in parte anche  ai lavoratori 
che assistono familiari malati di cancro o in 
condizioni di grave disabilità. Ora con i decreti 
attuativi del Jobs Act questa tutela si estende, 
alle altre patologie gravi.  
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Radioterapia, sfatiamo i falsi miti 
D-Repubblica,Salute Seno, T.Morriconi, 19/02/2015

La radioterapia fa diventare radioattivi? Fa perdere i 
capelli? Ustiona la pelle? Vero o falso? Tutto quello che 
c'è da sapere su questo trattamento in caso di tumore al 
seno

Per le donne che si ammalano di tumore al 
seno, la radioterapia è una “tappa fissa” del 
percorso terapeutico: un trattamento che viene 
prescritto in quasi tutti i casi. Ecco perché è 
importante sfatare i falsi miti che la circondano 
e dare tutte le informazioni che ogni paziente 
dovrebbe conoscere per affrontare al meglio le 
cure. Lo sostiene Vittorio Donato, direttore 
dell'unità di Radioterapia dell’Ospedale San 
Camillo-Forlanini di Roma, che è partito dalle 
domande più frequenti per redigere una sorta 
di vademecum su ciò che è vero e ciò che è 
falso.

Qual è la domanda che più spesso le viene rivolta dalle 
donne?
“Se è vero che dopo la radioterapia si diventa 
radioattivi e se possono stare vicino a tutte le 
altre persone. Io rispondo loro che non solo 
possono, ma devono stare vicine agli altri, 
nipotini compresi, se sono nonne. Non si 
diventa radioattivi, e la radioterapia continua la 
sua azione esclusivamente nella zona irradiata: 
al di fuori del campo di trattamento la 
radioterapia non ha effetto”.

L'altra grande paura è che la pelle rimanga ustionata
“Anche questo è falso mito o, meglio, un 
vecchio retaggio. Le ustioni o grandi bruciature 
si verificavano quando si utilizzavano altre 
apparecchiature come la cobalto terapia. Oggi, 
le bruciature sono rare. L'utilizzo delle nuove 
t e c n o lo g i e – c o m e l e m ac ch i n e 3 D 

conformazionali con sistema di centraggio – 
sono importanti per un altro motivo: bisogna 
irradiare soltanto la mammella, evitando il 
cuore e il polmone (leggi “Nuovi dati su 
radioterapia e rischi per il cuore”, ndr.). Bisogna 
l a v o r a r e s u l l ' a g g i o r n a m e n t o d e l l e 
apparecchiature”.

Il tessuto può perdere elasticità?
“Ci sono delle accortezze che si possono 
prendere. Vorrei però rassicurare su un punto: 
la ghiandola mammaria non diventa fibrotica 
dopo la radioterapia e dopo alcuni mesi torna 
normale. Non si può generalizzare ed è 
importante che ogni caso venga valutato 
dall'oncologo e dai chirurghi senologo e plastico 
insieme al radioterapista oncologo: per alcune 
pazienti si preferisce ricostruire subito il seno e 
poi fare la radioterapia, per altre è preferibile 
irradiare prima della fase ricostruttiva”.

E' un trattamento molto lungo?
“Alcuni durano un giorno, altri poche 
settimane, altri anche due mesi. Il tempo 
d ipende da l l ’ in tento de l t rat tamento 
radioterapico, che può essere curativo esclusivo, 
pre-operatorio per ridurre la massa da operare, 
post-operatorio per ridurre il rischio di recidive, 
in associazione con la chemioterapia, o 
palliativo. La radioterapia è quasi sempre 
utilizzata anche in caso di metastasi”.

Serve anche per limitare il dolore?
“Assolutamente sì. La radioterapia antalgica è 
molto utilizzata. Questa caratteristica viene 
sfruttata soprattutto nel trattamento delle 
metastasi ossee, per le quali occorrono 
p o c h i s s i m e s e d u t e d i r a d i o t e r a p i a , 
generalmente una sola”.

Continua pagina 26
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Può essere utilizzata 
sulle metastasi cerebrali?
Quando la paziente 
presenta poche – una 
o due – metastasi 
cerebral i , s i può 
r i c o r r e r e a l l a 
r a d i o t e r a p i a 
stereotassica al posto 
dell'intervento: si va 
ad irradiare soltanto 
le metas tas i con 
l ' i n t e n t o d i 
d i s t r u g g e r l e . I n 
questi casi, però, 
servono macchine 
a l t a m e n t e 
tecnologiche, che 
non tutti i centri 
hanno”.

Provoca la caduta dei 
capelli?
“Le metastasi trattate sono molto piccole e 
possono cadere i capelli nei centimetri irradiati. 
In ogni caso, i capelli ricrescono, salvo rare 
eccezioni, entro 12 mesi dalla fine del 
trattamento”.

In tutta Italia ci sono 180 centri per la radioterapia. 
Troppo pochi?
“Più che pochi sono mal distribuiti. Ma, ancor 
più grave, le macchine sono poco utilizzate per 
mancanza di personale. In molti casi le 
radioterapie vengono eseguite soltanto di 
mattina, perché il pomeriggio manca il 
personale sanitario per effettuare il secondo 
turno. Le macchine che non lavorano sono il 
vero spreco”.

Cos'altro devono sapere le pazienti?
“Devono essere consapevoli, fin da subito, che 
quasi sicuramente dovranno fare alcune sedute 
di radioterapia. A volte subito dopo l'intervento, 
a volte durante l'intervento stesso, a volte dopo 
la chemioterapia. Nelle breast unit, centri 
specializzati, le donne vengono prese per mano e 
informate su ogni singolo passo. Ma non 
ovunque è così: succede anche che le pazienti 
vengano a sapere quasi al termine dei cicli di 
chemioterapia che dovranno fare anche la 
radioterapia, trovandosi di fronte a lunghe liste 
d'attesa: tempi morti che impediscono loro di 
lasciarsi alle spalle il prima possibile la malattia”.

Vai all'approfondimento sulla radioterapia e su 
“Cosa fare se si scopre un tumore in gravidanza”

mailto:info@andosonlusnazionale.it
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Troppe donne si fermano al primo 
passo contro il cancro al seno
HealthDesk, 25/02/2015

SCELTE CONSAPEVOLI
Di certo non è una passeggiata. Ancor meno per una 
donna che ha da poco subito un intervento chirurgico 
per la rimozione di un tumore al seno. Inoltre non dà 
alcun beneficio visibile nell’immediato.  Ma la 
radioterapia può salvare la vita.

Eppure, una donna su tre, rileva uno studio 
pubblicato sul Journal of American College of 
Surgeons, decide di non sottoporvisi.

La lunga strada contro il cancro
Per le donne con cancro al seno, la ricerca e la 
pratica clinica hanno ormai definito un 
p ro t o c o l l o b e n ch i a ro : q u a s i t u t t e , 
indipendentemente dallo stadio del tumore, 
subiscono un intervento chirurgico per 
rimuovere i tessuti malati. Da anni l’intervento 
è quanto più possibile conservativo: si cerca di 
rimuovere soltanto la lesione e le parti 
immediatamente circostanti. Ma se il tumore è 
in stadio più avanzato può essere necessario 
rimuovere l’intera mammella e in molti casi 
anche i linfonodi dell’ascella dove le cellule 
tumorali possono migrare.
Il percorso terapeutico non finisce qui: a 
molte donne viene consigliato di proseguire i 
trattamenti con radioterapia o (in alcuni casi) 
chemioterapia. Lo scopo è semplicemente 
precauzionale: serve infatti a ridurre al 
minimo le probabilità che la malattia possa 
colpire altri organi.

Un beneficio troppo lontano?
Tuttavia, secondo lo studio americano, questo 
beneficio differito sembra poco accettato 
dalle donne. O, forse, poco considerato dai 
medici.
La ricerca ha preso in considerazione 57.000 

casi di cancro al seno registratisi negli Stati 
Uniti tra il 1998 e il 2011. Le donne scelte 
avevano un tumore in stadio “localmente 
avanzato”, vale a dire che aveva già coinvolto i 
linfonodi sotto l’ascella o i tessuti vicini al seno. 
Un’estensione del tumore che, per il National 
Cancer Institute americano, richiederebbe 
l ’e secuz ione de l la radioterapia dopo 
l’intervento chirurgico.

Queste indicazioni, ha rilevato lo studio, sono però state 
rispettate soltanto nel 65 per cento delle pazienti. 
I ricercatori si sono detti «piuttosto sorpresi 
dalla scoperta», ma hanno ammesso che, dalla 
ricerca effettuata, «non siamo riusciti a capire 
se siano le pazienti a rifiutare il trattamento o 
se ci sia scarsa consapevolezza tra le donne e 
tra i medici circa la necessità della radioterapia 
dopo la mastectomia per tumore della 
mammella localmente avanzato», ha precisato 
il primo firmatario dello studio Quyen Chu, 
professore di chirurgia al Louisiana State 
University Health Sciences  Center di New 
Orleans.
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INFORMAZIONI UTILI
       Donne ad alto rischio per carcinoma mammario famigliare: sorveglianza e trattamento - 

Raccomandazioni e test genetico 
Forza Operativa Nazionale sul Carcinoma Mammario – Linee guida: carcinoma eredo-familiare

Raccomandazioni tipo 
1. Tutti gli individui considerati, sulla base dei criteri proposti, a rischio famigliare devono essere 

indirizzati alla consulenza genetica.
2. A tutti gli individui con un rischio pari o superiore al 10% di essere portatori di una mutazione 

nei geni BRCA1 e BRCA2, deve essere proposto il test genetico; la decisione di sottoporsi al test 
deve essere una libera, consapevole e informata scelta del paziente.

3. A prescindere dalla decisione di sottoporsi al test, deve essere comunque offerta una sorveglianza 
appropriata a tutti gli individui appartenenti a famiglie valutate a rischio.

TEST GENETICO
1. Definizione  - Per test genetico si intende l'analisi a scopo clinico di DNA, RNA, cromosomi, 

proteine, metaboliti o altri prodotti genici, eseguita per evidenziare marcatori genotipici, 
cariotipici o fenotipici correlati con patologie ereditabili umane.

2. Tipologia e finalità dei test genetici in oncologia  - Esistono vari tipi di test genetici. 
Nelle forme di predisposizione ereditaria al cancro i test genetici possono essere distinti in: 
a) test diagnostici: consentono di effettuare una diagnosi o di confermare, in una persona affetta, 
un sospetto clinico, nel caso specifico l’eziologia genetica della patologia tumorale; 
b) test predittivi: consentono di individuare la presenza di una alterazione genetica associata ad 
un aumentato rischio di sviluppare una determinata patologia in soggetti ancora asintomatici. 
E’ importante sottolineare che i soggetti che risultano positivi a questo tipo di test hanno una 
probabilità di contrarre la malattia più elevata di quella della popolazione generale, ma non 
sono necessariamente destinati ad ammalarsi.

3. Accesso al test e comunicazione del risultato -  A causa della loro complessità (vedi 
appendice) e delle implicazioni di carattere clinico, psico-sociale ed etico ad essi associate, al 
momento attuale è opinione generale che l’applicazione dei test genetici per l’identificazione di 
un rischio ereditario di cancro debba essere limitata ai soli soggetti accuratamente selezionati 
secondo modalità ben definite, che nel nostro caso sono state illustrate nella sezione precedente. I 
soggetti che si sottopongono ai test genetici devono ricevere una adeguata consulenza pre- test 
nel corso della quale vengono illustrati il significato, i limiti e le conseguenze del test stesso e 
quindi firmare il consenso informato, e una consulenza post-test in cui i risultati delle analisi 
vengono comunicati e discussi. Continua pagina 29
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4. Procedure, finalità e metodi di analisi I test per la identificazione delle alterazione 
genetiche responsabili di un rischio ereditario di cancro mammario consistono nella ricerca di 
mutazioni costitutive, ovvero nella identificazione di specifiche varianti alleliche nei geni noti 
associati a tale rischio, principalmente BRCA1 e BRCA2. L’analisi viene normalmente eseguita su 
un campione di DNA genomico purificato da un prelievo di sangue periferico. I test genetici 
hanno finalità differenti a seconda che vengano eseguiti su soggetti appartenenti a famiglie in cui 
la presenza di una mutazione predisponente non sia stata precedentemente indagata o sia già 
nota. 
Nel primo caso, è preferibile che l’esaminando (probando o caso-indice), sia il soggetto che nella 
famiglia ha sviluppato la malattia in età più precoce (se disponibile), allo scopo di massimizzare la 
probabilità di ottenere un risultato positivo (vedi punto 7). Tuttavia, qualora ciò non sia possibile, 
possono essere presi in considerazione altri membri della famiglia, inclusi i soggetti asintomatici. 
In questo caso, il valore soglia di probabilità a priori di mutazione deve essere pari ad almeno il 
doppio di quello utilizzato nei soggetti con malattia ( =20% ).
Attualmente, nelle forme di predisposizione ereditaria al cancro l’analisi sui probandi, ovvero la 
ricerca di mutazioni ignote, viene generalmente eseguita analizzando tutte le porzioni codificanti 
(esoni), ovvero quelle che contengono le informazioni per la sintesi proteica, e le sequenze 
nucleotidiche immediatamente adiacenti del(i) gene(i) in analisi, allo scopo di individuare 
eventuali alterazioni in grado di modificare la struttura, e, conseguentemente la funzione, dei 
corrispondenti prodotti proteici. Le analisi genetiche nei membri di famiglie con mutazione 
precedentemente identificata (ovvero collaterali di probandi risultati positivi al test) vengono 
generalmente eseguite analizzando la specifica regione genica in cui la mutazione è localizzata, 
per verificarne la presenza o l’assenza.

5. Requisiti del test e del laboratorio Sono attualmente disponibili diverse tecniche analitiche 
che possono essere impiegate per la ricerca di mutazioni in campioni di DNA. Ovviamente, è 
opportuno che solo quelle dotate di elevata sensibilità (virtualmente 100%) vengano impiegate in 
ambito diagnostico (vedi appendice). Inoltre, è necessario considerare che ogni singola metodica è 
in grado di evidenziare alcuni tipi di mutazioni, ma non altri. L’adozione combinata di più 
metodiche complementari risulta pertanto assai utile per minimizzare la possibilità di falsi 
negativi. 
I requisiti generali delle strutture che eseguono i test genetici nelle forme di predisposizione 
ereditaria al cancro sono quelli previsti dalle vigenti legislazioni (nazionale e regionali) in ambito 
di regolamentazione dei Servizi di Medicina di Laboratorio, ed in particolare dei Laboratori di 
Genetica Medica, cui si rimanda per le specifiche indicazioni riguardanti l’organizzazione del 
laboratorio in termini di spazi, attrezzature e personale, la gestione della documentazione relativa 
ai protocolli operativi, gli indicatori di efficienza, i controlli di qualità, il trattamento dei dati 
sensibili, ecc. (1)
In questo ambito, è importante sottolineare come sia certamente auspicabile che i laboratori che 
eseguono i test genetici in ambito oncologico mantengano stretti rapporti di collaborazione con i 
laboratori di ricerca, in considerazione delle diverse problematiche che risultano tuttora aperte in 
questo particolare settore della medicina. Questo tipo di interazione, infatti, risulta cruciale per 
permettere l’avanzamento delle conoscenze nel settore e, conseguentemente, implementare 
l’utilità clinica, in particolare in termini di predittività, dei test genetici.
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6. Modalità di refertazione Oltre ai dati utili per la identificazione del soggetto in analisi e del 
laboratorio che ha eseguito il test, i referti delle analisi genetiche debbono contenere le sotto 
indicate informazioni necessarie per la corretta interpretazione del risultato del test:  
-  natura del materiale biologico analizzato (DNA, RNA o altro); 
- tessuto di provenienza di tale materiale (in particolare occorre specificare se si tratta di tessuto 
  normale o tumorale); 
- gene/i oggetto/i dell’analisi; 
- regioni geniche esaminate; 
- metodiche utilizzate e loro sensibilità analitica (vedi punto 5); 
- sequenza genica di riferimento (utilizzando i codici di riferimento delle banche dati genetiche (2)); 
- descrizione delle alterazioni osservate rispetto alle sequenze di riferimento, utilizzando la 
   nomenclatura stabilita dalle linee-guida internazionali (3); 
- descrizione, laddove possibile, del significato funzionale della alterazione identificata (vedi p.7)

7. Interpretazione del risultato
A. Test sui probandi Un test su un probando (ovvero la ricerca di una mutazione in un gene non 

precedentemente caratterizzato nella famiglia di provenienza dell’esaminando: test diagnostico) 
può considerarsi positivo quando identifica la presenza di variazioni rispetto alla sequenza genica 
di riferimento. Tuttavia, va precisato che un test genetico positivo può avere significati diversi in 
relazione alla natura della variante allelica individuata Tali varianti possono essere distinte come 
segue. 
Mutazioni francamente patogeniche, rappresentate dalle alterazioni che introducono siti precoci di 
terminazione della sintesi proteica (cosiddette mutazioni nonsense o frameshift), dalle mutazioni 
che causano alterazioni nei meccanismi di processamento (splicing) dell’ RNA messaggero e dalle 
delezioni/duplicazioni di uno o più esoni o dell’intero gene. Queste alterazioni danno 
generalmente luogo a prodotti proteici incompleti o instabili e, conseguentemente, non più 
funzionalmente attivi. Rientrano altresì in questa categoria le mutazioni che causano la 
sostituzione di un singolo aminoacido (mutazioni missense), il cui effetto sulla funzionalità della 
proteina sia stato sperimentalmente verificato e/o per le quali siano disponibili dati genetici ed 
epidemiologici che ne dimostrino l’associazione con un significativo aumento di rischio di cancro.

Mutazioni a significato incerto, costituite dalle varianti nucleotidiche il cui effetto sulla funzionalità 
delle corrispondenti proteine non è immediatamente inferibile dalla natura delle mutazioni stesse 
e per le quali non sono disponibili dati sperimentali o genetico-epidemiologici. Rientrano in 
questa categoria, ad esempio, le mutazioni missense per le quali non sono disponibili saggi 
funzionali in grado di verificarne il significato biologico ed alcune sostituzioni nucleotidiche nelle 
regioni geniche non codificanti (introni e sequenze regolatrici).

Mutazioni a scarso o nullo significato clinico. Si tratta di varianti alleliche molto rare che sono state 
identificate in soggetti con evidenza di predisposizione ereditaria, ma per le quali esistono 
evidenze sperimentali e/o genetico-epidemiologici che escludono una associazione con un 
significativo aumento di rischio. 

Polimorfismi. Si tratta di varianti alleliche frequenti i nella popolazione generale e che sono 
l’espressione della variabilità genetica individuale, ma non hanno alcun effetto fenotipico.

Continua pagina 31
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E’ importante tenere presente che, ai fini della identificazione di un predisposizione ereditaria, solo 
nel primo caso il risultato del test genetico può considerarsi informativo, in quanto identifica una 
lesione molecolare che, per le sua caratteristiche, può essere associata con certezza (o con probabilità 
molto elevata) ad un rischio ereditario. Nei soggetti affetti, questa informazione permette di 
confermare l’origine eziologica della patologia e risulta utile per determinare l’eventuale presenza, nei 
collaterali del soggetto analizzato, di individui a rischio di malattia (vedi sotto). Negli altri casi, così 
come nel caso di un test negativo, ovvero quando non si evidenziano differenze rispetto alle sequenze 
geniche di riferimento, il risultato deve considerarsi non informativo. Questo non solo nel caso in cui 
non è possibile attribuire un significato clinico certo alla mutazione identificata, ma anche nelle altre 
situazioni sopra descritte, in quanto non è generalmente possibile escludere l’esistenza di mutazioni in 
altri geni di predisposizione, al momento non indagabili in quanto non ancora identificati.

B. Test sui collaterali.
Sebbene vi sia certamente un interesse di ricerca nel verificare la segregazione con il fenotipo-malattia 
delle varianti alleliche a significato incerto, in un contesto diagnostico è opportuno limitare il test sui 
collaterali alle sole famiglie in cui si stata individuata la presenza di mutazioni francamente 
patogeniche( test predittivo). Nei membri affetti di tali famiglie un test positivo, ovvero che identifica 
la presenza della specifica mutazione analizzata, ha valore di conferma della eziologia genetica della 
patologia, mentre nei soggetti sani permette di accertare la presenza di un aumentato rischio di 
cancro. In questo modo, questi ultimi potranno essere indirizzati agli opportuni programmi di 
prevenzione e/o sorveglianza. Per contro, un test negativo, ovvero quando viene accertata l’assenza 
della mutazione precedentemente identificata nel probando, permette di attribuire ai soggetti 
analizzati un rischio paragonabile a quello della popolazione generale, e quindi di esentarli dai 
programmi di cui sopra, con evidenti benefici sia a livello psicologico individuale, sia in termini di 
risparmio sulla spesa sanitaria.
Infine, va ricordato che in alcuni casi è possibile che membri affetti di famiglie con mutazione 
accertata risultino negativi al test per quella particolare mutazione. Ciò si riscontra in particolare per 
quelle patologie tumorali, come il carcinoma mammario, che sono relativamente frequenti nella 
popolazione ed è attribuibile, nella maggioranza dei casi, alla presenza di cosiddette fenocopie, ovvero 
di individui in cui lo sviluppo della malattia è indipendente dalla predisposizione ereditaria presente 
nella famiglia.

Raccomandazioni tipo - Appendice
1. L’esecuzione del test è subordinata all’esecuzione di una consulenza genetica; la consulenza genetica non deve essere 

direttiva nei confronti dell’esecuzione dell’analisi genetica
2. Il test deve essere preceduto da una consulenza in cui vengono esposti il significato, i limiti e le conseguenze del test e 

seguito da una consulenza (possibilmente multidisciplinare) in cui i risultati vengono comunicati e discussi e vengono 
illustrate le possibilità di sorveglianza e di riduzione del rischio.

3. Il test deve essere effettuato su un soggetto affetto da malattia; l’estensione ai collaterali sani verrà Proposta solo nel 
caso di verificata mutazione nel probando. Qualora, in una determinata famiglia, non vi sia la possibilità di 
analizzare soggetti affetti, l’analisi può essere effettuata a partire da un soggetto asintomatico, sulla base delle stime a 
priori di mutazione.

4. I soggetti con un test predittivo negativo ( ovvero coloro che non hanno ereditato la mutazione presente in altri 
membri della loro famiglia ) devono comunque seguire i normali programmi di screening previsti per la popolazione 
generale, rapportati all’età.



                                                          NEWSLETTER                                         PAGINA32

A.N.D.O.S. onlus Nazionale |Via Peschiera,1|  20154 Milano| |  Tel./fax: 0280506552  | info@andosonlusnazionale.it

ANGOLO DEL PIACERE
Gusto & Salute

Si ringrazia il comitato A.N.D.O.S. onlus di 
Vallecamonica per la gentile concessione delle 
ricette.

I capù 
(tradotto significa capponi -involtini di erbe coste 

o di verza alla camuna)

Per il ripieno amalgamare le uova con 
il pane ben strizzato, il salame tritato 
finemente, il formaggio, il prezzemolo 
e la noce moscata grattugiata.
Scottare le foglie nell’acqua bollente, 
toglierle subito e stenderle su un panno 
bianco. Farcire le foglie con il ripieno, 
avvolgerle su se stesse e legare con filo 
sottile. In una padella rosolare con il 
burro i fagottini e cuocerli per 30 
minuti bagnandoli ogni tanto con il 
brodo. Una volta pronti togliere lo 
spago e servite, ottimi con polenta o 
purè di patate.

Ingredienti:

• 12 foglie di erbe coste o 
verza

• 70 gr.di burro

• 2 dl di brodo di carne

• 1 0 0 g r d i f o r m a g g i o 
grattugiato

• 50 gr di salame
• 3 uova

• 3 panini bagnati nel latte

• prezzemolo tritato e noce 
moscata q.b.
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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.


