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Prevenire la sterilità e conservare la fertilità nelle donne malate di cancro
16 dicembre 2014

Vedi il programma 

http://www.andosonlusnazionale.it/news/2014/11/prevenire-la-sterilita-e-conservare-la-fertilita-nelle-donne-malate-di-cancro-roma-aa6-aa2-2-aa4.html
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Premio alla Bontà - Complimenti dall’A.N.D.O.S. onlus Nazionale a Fulvia Glisenti 
19 novembre 2014 

Spettabile
Comitato A.N.D.O.S. onlus di Vallecamonica
Gentilissima Presidente Sig.ra Fulvia Glisenti

Milano, 18 novembre 2014

Cara Fulvia
volevo dirti, a nome di tutte le volontarie e volontari dell'A.N.D.O.S. onlus Nazionale, che siamo 
onorati di avere una Presidente come Te.
Ogni tua iniziativa a favore della collettività esprime la tua grande generosità.
Hai un modo di gestire il tuo Comitato  che è insieme rigoroso e gentile, sei piena di idee  da cui si 
generano  iniziative che portano grandi frutti. La tua forza di superare gli ostacoli e la tua voglia di 
vivere è un esempio per tutti.
La tua grande presenza in sede locale deriva dal  lavoro costante che viene prodotto dal Comitato di 
Vallecamonica.
Grazie per quello che fai e per l'immagine che dai alla nostra Associazione.

Un abbraccio a Te e alle tue volontarie a nome di tutti noi.

Presidente Nazionale dell’A.N.D.O.S onlus
d.ssa Flori Degrassi 
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Abbiamo il piacere di presentarvi le nuove magliette dell'A.N.D.O.S. Carine vero? Se 
vi piacciono come piacciono a noi potete richiedere all ' indirizzo : 
info@andosonlusnazionale.it. 

Qualche dettaglio:
rondine cristallini 
colore: polo bianca o nera 
misure donna: S, M, L, XL, 
XXL (se qualcuno necessita di 
u n a l t r a m i s u r a p u ò 
segnalarlo ..cercheremo di 
provvedere :) 
100% cotone piquet 

Versione “al maschile”:
rondinella ricamata nera con il 
bordino dorato
colore: polo bianca
100% cotone piquet
misure: L, XL, XXL

Contributo richiesto € 20,00 ( più eventuali spese di spedizione)

Vedi tutte le foto 

Magliette A.N.D.O.S. 
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.730896646965796.1073741848.146197305435736&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.730896646965796.1073741848.146197305435736&type=3
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Vallecamonica 

Il “Premio alla Bontà 2014”  

COMITATI 
RACCONTANO

IL CENTRO AIUTO ALLA VITA «IL DONO» E LE DONNE OPERATE AL SENO
Bresciaoggi, Davide Vitacca, 17/11/2014

L'Unione cavalieri premia la rettitudine dei bresciani
Il «Premio alla bontà 2014» a due associazioni del territorio: il Centro Aiuto alla Vita «Il Dono» e le 
Donne Operate al Seno 

 
I valori del volontariato, la cultura della filantropia e l'attivismo sociale producono ottimi frutti anche 
nella nostra provincia. Nessuno parlerebbe però dei risultati concreti, dei progetti realizzati e delle 
persone aiutate se a monte non ci fossero uomini, donne e associazioni impegnate quotidianamente a 
diffondere solidarietà, giustizia e benessere all'interno della comunità in cui vivono. 
Per 364 giorni all'anno agiscono lontano dai riflettori e dalle cronache, preoccupati degli obiettivi da 
raggiungere e non della propria notorietà. C'è un giorno però in cui l'esempio di una vita incontra il 
riconoscimento civile da parte dello Stato e delle istituzioni. 
È accaduto ieri mattina, quando la sezione provinciale dell'Unci, l'Unione nazionale dei Cavalieri 
d'Italia, ha consegnato nel corso dell'assemblea generale dei soci una serie di premi al merito a 
individui e associazioni Onlus  distintisi nell'ultimo anno per correttezza morale, rettitudine e spirito di 
servizio. 
LA CERIMONIA UFFICIALE è stata preceduta e inaugurata dalla Santa Messa celebrata al 
Santuario di Santa Maria delle Grazie da monsignor Piccinelli, il quale, citando la parabola 
evangelica dei talenti, ha messo l'accento sulla necessità di valorizzare, in ambito professionale e 
interpersonale, tutte le donne attive nel volontariato sociale. Più tardi, presso la sala Brixia dell'Hotel 
Ambasciatori, il presidente Unci di Brescia, il Grand'Ufficiale Bruno Croveglia, ha conferito il 
«Premio alla bontà 2014» a due associazioni del territorio. 
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Il primo attestato, accompagnato dalla donazione di mille euro, è stato consegnato a quattro 
volontarie del Centro Aiuto alla Vita «Il Dono», per l'accompagnamento economico e psicologico 
offerto a donne sole durante il periodo di gravidanza e nei primi mesi dopo il parto. Il secondo 
riconoscimento, con il medesimo contributo monetario, è invece andato all'Associazione Nazionale 
Donne Operate al Seno della Valcamonica, meritevole di aver accompagnato le malate oncologiche 
alle sedute di radioterapia per un totale di oltre 12mila viaggi tra valle e ospedali della città. 
SEI CITTADINI particolarmente attivi in campo sociale e lavorativo, segnalati da altrettanti soci 
Unci, hanno invece ricevuto il diploma di «Distinzione Onore e Merito». Si tratta di Bruno 
Marchina, vicesindaco di Gussago, stimato per aver intitolato un parco pubblico del suo comune ai 
Cavalieri della Repubblica Italiana; del professor Marco Mario, volontario Auser riconosciuto «per 
aver trasmesso il senso dell'altruismo e della solidarietà» accompagnando con la propria auto anziani 
invalidi alle visite mediche; di Bruno Ferretti, ultraottantenne di Salò, operaio in un calzaturificio 
prima, in uno zuccherificio poi e infine autista appassionato e fidatissimo a bordo degli autobus  della 
Sia; del documentarista, scrittore e musicista camuno Giannino Botticchio, degno di lode per «aver 
comunicato la storia e la cultura locale attraverso l'immagine, il suono e la parola scritta italiana e 
dialettale»; di Margherita Rocco di Passirano, ex infermiera, cofondatrice della Cooperativa sociale 
«Fraternità» di Ospitaletto e attualmente portavoce del Forum Provinciale del Terzo settore; del 
gruppo canoro dei «Cantur» di Verolavecchia diretti dal maestro Pietro Laffranchi. 
PRIMA DI CONCLUDERSI con un buffet conviviale, la cerimonia ha tributato la benemerenza al 
cavalier Pierino Danesi di Rovato, animatore e promotore della mostra mercato del tartufo di 
Franciacorta, ha visto la 
nomina di due nuovi 
soci, per ora semplici 
s impat izzant i , e i l 
passaggio di grado, da 
Cavaliere a Ufficiale e 
d a U f fi c i a l e a 
Commendatore, di 7 
s o c i g i à i n s i g n i t i 
dell'onorificenza della 
R e p u b b l i c a . U n a 
giornata particolare 
c h e d o v r à e s s e r e 
ricordata.

Vedi l'articolo originale
Vedi il video 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Catania 

10 anni del Comitato 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Fidenza
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Reggio Emilia
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Lecce 
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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
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LE NOVITA’ -RICERCA

La cura ai tumori: “radioterapia 
abbinata a chirurgia e farmaci”. 
Sportello Cancro, 21/11/2014

IL CONGRESSO
Molte le innovazioni, dalle radiazioni guidate da 
immagini in 3D per colpire meglio il bersaglio agli 
adroni. Ma la tecnologia da sola non basta, centrale il 
ruolo del medico

Sempre più integrata alla chirurgia, alla 
chemioterapia e ai nuovi farmaci. Prima o 
dopo gli altri trattamenti, capace di migliorare 
gli esiti delle altre cure o loro indispensabile 
«preparazione», il futuro della radioterapia è 
sicuramente in ascesa. Secondo recenti stime 
entro dieci anni verrà utilizzata nell’85 per 
cento dei pazienti a cui viene diagnosticato un 
tumore, ma già oggi ha un ruolo determinante 
nella gestione di molte forme di cancro. «Nei 
tumori più diffusi, come quelli di prostata, 
mammella e colon, la radioterapia da sola o 
associata a chirurgia e farmaci svolge un ruolo 
fondamentale - sottolinea Riccardo Maurizi 
Enrici, presidente dell’Associazione Italiana di 
Radioterapia Oncologica (AIRO), in chiusura 

del Congresso nazionale da poco terminato a 
Padova -. Uno dei campi di maggiore interesse 
attualmente è l’integrazione tra la moderna 
radioterapia e le target therapies, quei farmaci 
bersaglio che ora consentono di curare un gran 
numero di pazienti neoplastici, da soli o in 
c o m b i n a z i o n e c o n r a d i o t e r a p i a e 
chemioterapia».

Seno, prostata, polmone: le radiazioni sono parte 
integrante o esclusiva della cura
Recenti studi hanno dimostrato che nei tumori 
al seno la radioterapia eseguita dopo la 
chirurgia riduce il rischio di recidiva di circa il 
75 per cento e deve quindi essere considerata 
parte integrante del trattamento conservativo 
delle neoplasie in stadio iniziale. «Un dato 
molto importante, perché per ogni quattro 
recidive evitate si evita una morte per 
carcinoma mammario. Inoltre - precisa 
l’esperto - nel carcinoma prostatico le 
radiazioni raggiungono, da sole o associate alla 
terapia ormonale, risultati di efficacia 
sovrapponibili all’intervento di prostatectomia 
tradizionale o robotica». 

Continua pagina 15
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Un altro esempio è quello delle neoplasie 
polmonari di stadio iniziale in pazienti 
inoperabili per comorbidità (ovvero per la 
presenza di altre patologie che rendono 
impossibile effettuare un intervento), per età o 
per scelta del paziente stesso: in quest’ambito i 
risultati del trattamento di radioterapia 
stereotassica eseguito in 3-8 sedute giornaliere 
mostrano che si riesce a controllare localmente 
la malattia in oltre il 90 per cento dei casi, con 
una tossicità minima e comunque ben gestibile 
con la terapia idonea.
«A proposito dell’integrazione fra radiazioni e 
target therapies - continua Maurizi Enrici - è 
stato anche dimostrato radioterapia può 
contribuire a r i tardare l ’ iniz io del la 
chemioterapia in pazienti con malattia diffusa, 
cioè metastatica. In casi selezionati, grazie alla 
possibilità di colpire eventuali lesioni che 
sfuggono al controllo dei farmaci target perché 
diventano resistenti è così possibile ottenere 
remissione della malattia per un periodo 
duraturo».

Immagini tridimensionali per colpire meglio il bersaglio
In altri casi ancora, invece, le radiazioni sono 
utili prima dell’intervento chirurgico, in 
associazione alla chemioterapia, per diminuire 
il volume di una massa neoplastica che prima 
non era operabile e poi lo diventa. O per 
permettere una resezione chirurgica più 
conservativa, con un evidente vantaggio sulla 
qualità della vita dei malati, come nel caso 
delle neoplasie del retto dove il tasso di 
colostomie definitive (interventi molto 
invalidanti) si è drasticamente ridotto. «Grazie 
alla possibilità di acquisire immagini TC 
(quindi tridimensionali) quando il paziente è 
già in posizione di terapia sull’acceleratore 
lineare siamo anche riusciti a migliorare la 

possibilità di controllare la malattia e a ridurre 
gli effetti collaterali - aggiunge Giovanni 
Mandoliti, primario radioterapia all’ospedale 
di Rovigo e presidente del convegno -. In 
questo modo possiamo controllare con estrema 
precisione sia che il “bersaglio” sia esattamente 
nel fascio di radiazioni, sia che gli organi sani 
vicini non siano modificati nella forma rispetto 
alla TC su cui è stato studiato il piano di 
trattamento, minimizzando sempre più il fatto 
che le radiazioni possano colpire le zone sane 
limitrofe al tumore».

La tecnologia da sola non basta, servono professionisti 
sempre più competenti
Infine, c’è l’adroterapia , evoluzione della 
radioterapia che trova oggi la sua massima 
espressione nel trattamento di forme 
neoplastiche radioresistenti o localizzate in sedi 
anatomiche particolarmente critiche. «Ma non 
dimentichiamo - concludono gli esperti - che 
non è l’evoluzione della tecnologia il principale 
fattore che condiziona il risultato terapeutico, 
quanto invece la scelta clinica del trattamento 
da parte del medico». Spesso, insomma, non 
serve seguire l’apparecchiatura d’avanguardia: 
nella maggior parte dei casi la radioterapia 
conformazionale (3D-CRT), considerata 
attualmente lo standard, è sufficiente a trattare 
la maggior parte delle neoplasie. La sola 
tecnologia, se non è collegata alla competenza 
e dalla professionalità degli operatori, non è 
sufficiente a garantire il meglio ai pazienti.
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La terapia per il tumore al seno HER2+ 
si fa più mirata 
HealthDesk, 17/11/2014

RICERCA
Identificata all’Istituto dei Tumori di Milano una doppia 
firma molecolare per individuare le pazienti con tumore 
al seno HER2+ su cui trastuzumab ha maggiori 
probabilità di funzionare. Lo studio, pubblicato su 
Cancer Research, apre la strada a cure più mirate

Le cure mirate contro il tumore al seno 
HER2+ potranno presto essere prescritte in 
maniera più selettiva, individuando in anticipo 
i casi che risponderanno meglio alla terapia 
con trastuzumab (Herceptin). Questo è 
possibile grazie a uno studio della Fondazione 
Ircss  Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, 
svolto in collaborazione con Manuela Iezzi 
dell'Università di Chieti e Patrizia Nanni 
dell'Università di Bologna, che ha individuato 
una nuova doppia firma molecolare, capace di 
riconoscere le pazienti nelle quali il trattamento 
con il medicinale ha maggiori probabilità di 
successo.
L'etichetta HER2+, che caratterizza il 15-20% 
dei circa 31.000 carcinomi della mammella 
ogni diagnosticati nel nostro Paese, identifica i 
tumori candidati al trattamento con il farmaco, 
ma da sola non basta: purtroppo la cura in 
circa la metà dei casi non ha un effetto 
ottimale, e l'identificazione di marcatori capaci 
di prevedere a priori chi risponderà meglio alla 
terapia è ancora una sfida aperta.
Così il team di ricercatori ha indagato sui 
meccanismi molecolari da cui dipende 
l'efficacia del trattamento: «Trastuzumab è un 
a n t i c o r p o m o n o c l o n a l e , p r o d o t t o 
specificamente in laboratorio per mirare al 
bersaglio HER2. Con questa ricerca abbiamo 
scoperto che il farmaco ha maggiore efficacia 

quando la proteina HER2 è presente in una 
variante chiamata d16HER2, caratterizzata 
dalla perdita di una sua piccola porzione», 
spiega Serenella Pupa, ricercatrice del 
dipartimento di Oncologia sperimentale e 
medicina molecolare dell'Istituto Nazionale dei 
Tumori di Milano che ha guidato lo studio «e 
se in concomitanza è attivata un'altra molecola 
chiamata Src (pSrc), indispensabile per 
trasmettere alle cellule tumorali il segnale di 
questa forma tronca di HER2».
Circa il 25% dei tumori positivi per HER2, 
esaminati nel corso del lavoro, porta questa 
doppia firma molecolare (d16HER2/pSrc). E 
le pazienti da cui erano stati prelevati questi 
campioni sono state anche quelle in cui il 
farmaco è risultato straordinariamente efficace, 
uccidendo le cellule tumorali e bloccando la 
progressione della malattia. Per confermare 
l'indicazione emersa dallo studio, pubblicato su 
Cancer Research, si sta ora validando il legame 
tra la doppia firma molecolare e la risposta alla 
terapia su un maggior numero di casi, un 
passaggio indispensabile prima di applicare alla 
clinica le conclusioni del lavoro sperimentale.
Nel frattempo il gruppo di ricerca sta 
collaborando con l'Università di Milano per 
produrre un kit diagnostico che permetta ai 
laboratori di individuare le pazienti che 
potranno trarre maggiore beneficio dalla cura. 
«Dalla conoscenza sempre più approfondita dei 
meccanismi molecolari alla base del successo 
della cura si potrà poi partire per trovare altre 
soluzioni in grado di ottenere il miglior 
risultato terapeutico in tutte le donne con 
tumore al seno iperesprimente HER2», auspica 
Elda Tagliabue, l'altra ricercatrice a capo del 
team.
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Chemioterapici e sistema immunitario, 
l’alleanza vincente 
HealthDesk, 13/11/2014

La risposta del sistema immunitario contro le cellule del 
cancro, stimolata da alcuni chemioterapici, è 
fondamentale per garantire l'efficacia della terapia. Lo 
dice uno studio dell'Istituto superiore di sanità pubblicato 
su Nature Medicine

Alcuni farmaci chemioterapici risultano più 
efficaci se aiutati da una risposta specifica del 
sistema immunitario, diretta cioè contro le 
cellule cancerose, da loro stessi potenziata. È 
quanto ha d imos t rato un 'equ ipe de l 
dipartimento di Ematologia, oncologia e 
medicina molecolare dell'Istituto superiore di 
sanità (Iss), diretto da Filippo Belardelli, in 
collaborazione con il prestigioso istituto 
francese Gustave Roussy.

Nello studio, pubblicato su Nature Medicine, i 
ricercatori hanno preso in analisi le antracicline, 
molecole con cui vengono trattate le pazienti 
affette da tumore alla mammella, e hanno 
potuto osservare che questi farmaci sono in 
grado di attivare risposte immuni, sia di tipo 
innato che mediate dai linfociti T, inducendo 
nella cellula cancerosa un particolare tipo di 
morte, denominata apoptosi immunogenica. 
Questo perché le risposte immunitarie mediate 
dalle antracicline mimano quelle indotte dai 
patogeni virali. E sarebbe proprio questa sorta 
di "imitazione" la chiave di successo della 
chemioterapia.

«La cellula tumorale morente invia segnali che 
allertano il sistema immunitario e attivano una 
sua risposta specifica che contribuisce 

all'eliminazione della massa tumorale, vigilando 
al tempo stesso che la malattia non insorga di 
nuovo», spiega Enrico Proietti dell'Iss. «In 
questo meccanismo, viene ad assumere un 
ruolo centrale nell'indurre il fenomeno 
dell'apoptosi immunogenica l'interferon di tipo 
I (interferon alfa e interferon beta), ovvero 
quella famiglia di proteine dotate di azione 
antivirale e antitumorale che sempre più 
sembrano essenziali nell'allertare e attivare il 
sistema immunitario».

L'importanza dell'interferon di tipo I nel 
favor ire la cooperaz ione de l s i s tema 
immunitario è confermata dal fatto che nelle 
p a z i e n t i n o n i n g r a d o d i a t t i v a r e 
completamente i diversi circuiti legati al sistema 
interferon, l'effetto delle antracicline risultava 
r idotto. «Conoscendo la suscett ibi l i tà 
individuale della risposta all'interferon sarà 
possibile prevedere anche la risposta individuale 
alla terapia con antracicline», ha aggiunto 
Proietti.

Ma non è tutto. L'interferon può favorire 
l'apoptosi immunogenica anche quando è 
associato ad alcuni chemioterapici che di 
norma non inducono questo tipo di morte nelle 
cellule. Lo spiega Antonella Sistigu, primo 
autore del lavoro: «Abbiamo anche visto che 
associando interferon di tipo I al trattamento, 
alcuni chemioterapici che normalmente non 
riescono ad indurre l'apoptosi immunogenica, 
come il cisplatino, diventano capaci di farlo. Un 
risultato importante che lascia intravedere la 
possibilità di incrementare l'efficacia, e dunque 
il successo, di alcuni chemioterapici tra i più 
usati nel trattamento dei tumori».
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Una proteina alleata della chemio 
HealthDesk, 06/11/2014

Uno studio coordinato dal Cnr di Bari ha 
permesso di identificare un oncosoppressore 
nel carcinoma renale chemioresistente

Ripristinando i livelli cellulari della proteina 
TRIM8 nei casi di tumore renale a cellule 
chiare, queste diventano sensibili all’azione dei 
chemioterapici e la proliferazione tumorale 
viene bloccata in modo significativo.
La scoperta è frutto dello studio condotto 
dall’Istituto di tecnologie biomediche del Cnr 
di Bari in collaborazione con i ricercatori 
dell’Istituto di biomembrane e bioenergetica 
dello stesso Cnr, delle Università del capoluogo 
pugliese e di Foggia e del Centro di ricerca di 
cancerologia di Lione. La ricerca è stata 
pubblicata sulla rivista Oncotarget.
Il carcinoma renale è un tumore 
frequente nei Paesi occidentali e 
resistente alla chemio e alla 
radioterapia: ogni anno vengono 
diagnosticati in Europa circa 86 
mila nuovi casi e in Italia 8.200, di 
cui 5.600 uomini e 2.600 donne.
«Abbiamo scoperto che nei 
carcinomi renali a cellule chiare i 
livelli cellulari della proteina 
T R I M 8 d i m i n u i s c o n o 
drasticamente - spiega Apollonia 
Tullo, coordinatrice del lavoro - e 
questa diminuzione sarebbe 
responsabi le de l la mancata 
attivazione dell’oncosoppressore 
p53, gene che codifica la proteina 
p r i n c i p a l m e n t e c o i n v o l t a 
nell’esecuzione dell’arresto della 

proliferazione cellulare e dell’apoptosi o “morte 
ce l lu lare prog rammata” , indot ta da i 
chemioterapici».
Il carcinoma renale a cellule chiare, precisa la 
ricercatrice, è il tipo di cancro al rene più 
comune negli adulti ed è notoriamente 
resistente alla radioterapia e alla chemioterapia 
perché, pur riportando raramente una 
mutazione nel gene p53, presenta alterazioni in 
altre proteine che regolano l’attività e la 
stabilità di quel gene.
La scoperta «apre promettenti prospettive 
terapeutiche sia per i pazienti affetti da 
carcinoma renale, che in generale per altri 
t umor i che re s i s t ono a l l ’ a z ione de i 
chemioterapici – aggiunge Tullo - perché 
aggiunge un nuovo tassello alla comprensione 
dei meccanismi di arresto della proliferazione 
tumorale in risposta ai chemioterapici».
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TAZ, la proteina che predice l’efficacia 
della chemio
D-Repubblica, Salute Seno, Tiziana Moriconi, 
5/11/2014

In alcuni tipi di tumore al seno, detti Her2-
positivi, i livelli di questa proteina sono 
correlati alla risposta ai farmaci. Uno studio 
dell'Istituto Regina Elena di Roma

Sapere in anticipo se una donna con il tumore 
al seno risponderà o meno alla chemioterapia, 
per evitare di somministrarla alle pazienti in 
cui non avrebbe effetto. È uno degli obiettivi 
della medicina personalizzata, e un importante 
passo avanti, nel caso del cancro al seno del 
tipo Her2-positivo, è stato fatto dai ricercatori 
dell’Istituto Regina Elena (Ire) di Roma.

La proteina Taz, che protegge i tumori. La 
scoperta riguarda una proteina chiamata Taz, 
già nota per avere un effetto protettivo sulle 
ce l lu le tumora l i ne i conf ront i de l la 
chemioterapia: quando è presente a livelli 
elevati, le terapie oncologiche – che spesso 
vengono prescritte prima dell’intervento, per 
ridurre la massa tumorale e il rischio di 
metastasi, e che in questo caso sono 
dette neoadiuvanti – r isultano 
inefficaci.

Lo studio, pubblicato su Oncotarget, è 
stato condotto su alcune donne con il 
tumore al seno Her2 sottoposte al 
t r a t t a m e n t o c o m b i n a t o c o n 
chemioterapia e trastuzumab prima 
dell’intervento chirurgico. I ricercatori 
sono andati a indagare proprio il 
legame tra la presenza di Taz e 
l’efficacia della terapia: la risposta 
clinica completa si è avuta nel 78% dei 
casi tra chi aveva bassi livelli di Taz, e 

nel 57% tra chi aveva alti livelli della proteina.

Misurare i livelli di Taz nelle donne con 
carcinoma mammario Her-2 positivo dovrebbe 
quindi diventare una routine clinica per la 
scelta del percorso terapeutico, in modo da 
poter effettuare la terapia preoperatoria solo 
nelle pazienti che ne possono beneficiarne 
r e a l m e n t e , s p i e g a n o i r i c e r c a t o r i . 
“Clinicamente è fondamentale riuscire a 
predire una buona risposta al trattamento 
neoadiuvante, che deve essere in grado di far 
scomparire la lesione tumorale per permettere 
alla chirurgia di essere più efficace e meno 
invasiva”, sottolinea Ruggero De Maria, 
direttore scientifico dell’Istituto nazionale 
tumori Regina Elena: “Questo lavoro permette 
di comprendere, con una metodologia 
piuttosto semplice, se le donne con tumori della 
mammella HER2 positivi possano giovare 
della terapia pre-chirurgica standard”.

Riferimento: “The Hippo transducer TAZ as a 
biomarker of pathological complete response in HER2-
positive breast cancer patients treated with trastuzumab-
based neoadjuvant therapy”. La ricerca è stata finanziata 
grazie al sostegno di un programma Airc.
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Scoperte le cellule “traditrici” che 
aiutano il tumore  
Sportello Cancro, 04/11/2014

STUDIO ITALIANO
Il loro compito sarebbe riconoscere il cancro per poi 
eliminarlo, ma vengono riprogrammate e lo aiutano a 
crescere. Ricerca finanziata da Airc
Alcune cellule del sistema immunitario tradiscono la loro 
missione e invece di proteggerci aiutano un tumore che 
cerca di svilupparsi. A scoprirlo è stato un team di 
ricercatori italiani guidati da Douglas  Noonan e da 
Adriana Albini dell’Irccs  Multimedica di Sesto San 
Giovanni, alle porte di Milano. Lo studio, in 
collaborazione con le università dell’Insubria e di Messina 
e l’Ospedale di Circolo di Varese, è stato pubblicato sul 
Journal of the National Cancer Institute ed è tanti 
finanziati dall’Associazione italiana per la ricerca sul 
cancro (Airc), che in questi giorni promuove il 
tradizionale appuntamento “I Giorni della Ricerca”.

Da difensori diventano attaccanti - Nelle loro indagini 
gli scienziati hanno individuato una particolare 
categoria di cellule che hanno ribattezzato Tink: 
sono un sotto-gruppo delle cellule “natural killer”, 
il cui compito è riconoscere in maniera spontanea 
il cancro, per poi eliminarlo. I ricercatori, però, 
hanno scoperto che i tumori e il microambiente 
che li circonda «sono in grado di ri-programmare 
queste cellule, in modo da favorire la propria 
crescita e progressione attraverso l’induzione 
dell’angiogenesi»: in pratica, costringono il corpo 
a sintetizzare nuovi vasi sanguigni, che nutrono il 
cancro e lo fanno crescere. «Abbiamo identificato 
questo sottogruppo di cellule - spiega Albini, 
direttore del Dipartimento Ricerca e Statistica 
dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio 
Emilia e direttore scientifico della Fondazione 
Multimedica Onlus  - che si infiltrano nelle 
neoplasie polmonari e non sono più attive nei 
confronti delle cellule tumorali. Anzi, addirittura 
le cellule Tink producono diversi fattori che 
favoriscono l’angiogenesi, il sistema attraverso cui 
le cellule cancerose si «alimentano». In questo 
modo fanno sì che il tumore possa assicurarsi 
ossigeno, nutrienti e vie di propagazione 
nell’organismo. Da difensori diventano attaccanti 
per la squadra nemica, quella del cancro». La 

ricerca però non si è fermata: ora gli studi si 
stanno estendendo anche ai tumori del colon-
retto, a quello del seno e al mieloma multiplo. 
Infine, conclude Albini, «stiamo valutando come 
rieducare queste “natural killer”, in modo da 
ripristinare la loro attività di contrasto ai tumori, 
con studi per valutare come la combinazione di 
chemioterapici e sostanze di derivazione naturale 
possa contribuire a ripristinare le loro funzioni 
normali».

I «Giorni della Ricerca» Airc - In Italia ogni giorno 
vengono diagnosticati mille nuovi casi di cancro e 
circa 2.250.000 persone (oltre il 4 per cento della 
popolazione) convivono con una precedente 
diagnosi di tumore. «Dietro questi numeri ci sono 
storie di persone che affrontano tra paure e 
incertezze un’esperienza che cambia la loro vita - 
dicono da Airc -. La ricerca in questi ultimi anni 
ha conosciuto una costante accelerazione con lo 
sviluppo di percorsi di prevenzione, diagnosi e 
cure personalizzate per molti tipi di tumore. 
Grazie ai successi ottenuti la sopravvivenza dei 
malati è in costante miglioramento, ma è 
fondamentale continuare a sostenere il lavoro dei 
ricercatori impegnati a comprendere i meccanismi 
molecolari che stanno alla base dei tanti tipi di 
cancro con l’obiettivo di portare ai pazienti terapie 
innovative ed efficaci». Oltre 5.000 ricercatori 
sono al lavoro finanziati da Airc su 565 progetti e 
14 grandi programmi di ricerca per trasferire le 
loro conoscenze dal laboratorio al letto del 
paziente. Dal 3 al 9 novembre si celebrano i 
“Giorni della Ricerca” durante i quali Airc 
promuove varie iniziative per informare l’opinione 
pubblica sui risultati ottenuti nei laboratori e 
raccogliere fondi: incontri nelle Università e nelle 
scuole, una cerimonia al Quirinale, iniziative negli 
stadi e sulle reti Rai. Sabato 8 novembre in oltre 
600 piazze italiane con una donazione di dieci 
euro è possibile sostenere il lavoro dei ricercatori 
con una confezione di cioccolatini. Informazioni e 
punti di distribuzione su www.airc.it o numero 
verde 800.350350.
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Una doppia firma molecolare per curare 
meglio il tumore al seno
Sportello Cancro, 22/11/2014

LO STUDIO
Una ricerca italiana condotta all’Istituto dei Tumori di 
Milano permetterà di riconoscere   i casi più responsivi 
alle cure con un farmaco mirato

Nel 1993 per Barbara Bradfield non c’erano 
molte prospettive: dopo due anni da una 
mastectomia totale e una lunga chemioterapia il 
suo cancro al seno si era ripresentato in maniera 
ancora più aggressiva. E l’abbondanza del 
marcatore HER2 sulle sue cellule tumorali non 
prometteva niente di buono. Dopo più di 
vent’anni però la signora sta bene, grazie al 
fatto di aver accettato allora di sottoporsi per 
prima a una cura sperimentale con un 
anticorpo monoclonale prodotto in laboratorio 
e rivolto proprio contro la molecola HER2 che 
etichettava il suo tumore: un farmaco, chiamato 
trastuzumab, che dopo quella di Barbara 
avrebbe cambiato la vita di molte donne.

Un solo farmaco, diversi risultati - Non tutte le 
pazienti con tumore al seno HER2 + (positivo) 
rispondono però in maniera così clamorosa al 
trattamento: se per alcune, come Barbara, si 
può parlare di una vera e propria guarigione; 
per altre il miglioramento, quando c’è, è solo 
transitorio. Finora non c’era modo di saperlo in 
anticipo: un’informazione che potrebbe invece 
avere un impatto importante nella scelta di 
adottare questo farmaco e di associarlo o meno 
alla chemioterapia. Un importante passo avanti 
in questo senso viene da uno studio italiano 
pubblicato sulla rivista Cancer Research, 
condotto da Serenella Pupa ed Elda Tagliabue 
del Dipartimento di Oncologia Sperimentale e 
Medicina Molecolare all’Istituto Nazionale dei 
Tumori di Milano, in collaborazione con 
Manuela Iezzi dell’Università di Chieti e 
Patrizia Nanni dell’Università di Bologna. La 

ricerca, finanziata da AIRC e dal Ministero 
della Salute, ha messo in luce come nel 25 per 
cento circa dei tumori al seno HER2+ vi sia 
una “doppia firma molecolare” che si associa a 
una maggiore efficacia del trattamento. Una 
doppia firma molecolare segnala chi risponderà 
meglio alle cure «Con questa ricerca abbiamo 
scoperto che trastuzumab è più efficace quando 
la proteina HER2 è presente in una variante 
chiamata d16HER2, caratterizzata dalla perdita 
di una sua piccola porzione» spiega Serenella 
Pupa, «e se in concomitanza è attivata un’altra 
molecola chiamata Src (pSrc), indispensabile 
per trasmettere alle cellule tumorali il segnale di 
questa forma tronca di HER2». Le pazienti con 
tumore al seno HER2+ in cui è stata 
individuata questa doppia firma molecolare 
(d16HER2/pSrc) sono state anche quelle in cui 
il farmaco è risultato straordinariamente 
efficace, uccidendo le cellule tumorali e 
bloccando la progressione della malattia.

Nuovi studi - «Prima che questa osservazione 
possa influenzare le scelte terapeutiche è bene 
però che sia confermata su un maggior numero 
di casi» puntualizza con prudenza Elda 
Tagliabue, «cosa che abbiamo già cominciato a 
fare». Dallo studio delle molecole a prospettive 
di diagnosi e cura Il passo successivo, su cui 
anche si sta già lavorando, in collaborazione 
con l’Università di Milano, sarà quello di 
mettere a punto un kit diagnostico che permetta 
ai laboratori di individuare le pazienti che 
potranno trarre maggiore beneficio dalla cura. 
“Ma dalla conoscenza sempre più approfondita 
dei meccanismi molecolari alla base del 
successo del trastuzumab nelle pazienti con 
questa doppia firma molecolare si potrà poi 
partire per trovare altre soluzioni, in grado di 
ottenere il miglior risultato terapeutico in tutte 
le donne con tumore al seno HER2 positivo» 
auspica Elda Tagliabue.
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

AIFA: entro tre anni vaccini contro il 
cancro 
 HealthDesk, 04/11/2014

Entro tre anni potrebbero arrivare i primi 
vaccini contro il cancro. Ad annunciarlo sono 
stati gli esponenti dell'Agenzia italiana del 
farmaco (Aifa) nel corso del convegno sulle 
vaccinazioni in Europa, promosso dal 
Ministero della salute nell'ambito del semestre 
di presidenza Ue. Il presidente Sergio Pecorelli 
e il direttore generale Luca Pani hanno parlato 
d i u n a s e r i e d i n u ov i v a c c i n i p e r 
l'immunizzazione di gravi patologie, come 
appunto il cancro e il morbo di Alzheimer, che 
dovrebbero sbarcare in Italia. I vaccini per 
l'immunoterapia del cancro dovrebbero 
arrivare nei prossimi tre anni mentre gli altri 
dovrebbero essere pronti in 5-10 anni.
«La vaccinazione è uno dei p i las tr i 
fondamentali che sostengono le politiche di 
sanità pubblica perché consente di raggiungere 
risultati straordinari pur in presenza di un 
rapporto costo/efficacia estremamente 
favorevole», ha detto Pecorelli. «Non 
dobbiamo pensare solamente ai vaccini come 
ar ma d i prevenz ione de l l e ma lat t i e 

trasmissibili. Oggi il concetto di vaccinazione 
include anche i vaccini, preventivi e 
terapeutici, contro il cancro e non dobbiamo 
mai dimenticare i l filone veterinario, 
estremamente importante per la salute umana, 
per il possibile passaggio di infezioni dagli 
animali all'uomo».
Sulla stessa linea le parole con cui Luca Pani 
ha chiuso la conferenza: «...Immunizzazione 
significa anche ricerca, una grande rivoluzione 
sta per arrivare nel campo dei vaccini grazie ai 
vaccini immunoterapici per i tumori, contro 
l 'Alzheimer e per l 'abuso di sostanze 
stupefacenti. Stiamo per aprire la cassaforte 
genomica del sistema immunitario e ciò ci 
dovrebbe portare in pochi anni a strumenti 
sempre più precisi ed efficaci».
I vaccini in fase di studio sono vaccini 
terapeutici e preventivi, in molti casi tagliati su 
misura sui singoli pazienti, secondo quanto 
emerso, e ciò avrà delle ricadute sui costi. Su 
questo fattore il ministro della Salute, Beatrice 
Lorenzin, ha assicurato che si sta già lavorando 
a una «strategia a livello Ue per sostenere i 
costi dei nuovi vaccini», puntando ad esempio 
sulla valutazione di meccanismi come 
l'individuazione di prezzi sovranazionali.
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Neutropenia, le 5 cose che devi sapere
D-Repubblica, Salute Seno, Letizia Gabaglio, 
26/11/2014

La chemioterapia riduce le difese dell'organismo. Tanto 
che a volte il ciclo successivo deve essere rimandato 
perché i globuli bianchi sono troppo bassi. Un fenomeno 

che può essere prevenuto

Capita spesso che dopo un cic lo di 
chemioterapia le difese immunitarie si 
abbassino troppo e lascino l'organismo esposto 
agli attacchi dei virus  e dei batteri. Colpa dei 
neutrofili, una sotto classe dei globuli bianchi, 
che diminuiscono troppo sotto gli attacchi degli 
agenti citotossici che compongono la terapia. 
In questo caso si sviluppa la neutropenia 
indotta da chemioterapia. Una complicanza 
che indebolisce il corpo e può ritardare il ciclo 
successivo di chemioterapia. Che fare? Non 
sottovalutare la situazione e agire con strategie 
mirate. Quello che c'è da sapere sulla 
neutropenia ce lo spiega Sandro Barni, 
diret tore Oncologia Medica Azienda 
Ospedaliera Treviglio-Caravaggio (Bergamo).

Il numero di globuli bianchi influenza il buon 
esito della cura. La neutropenia, infatti, può 
causare il ritardo, l ' interruzione o la 
diminuzione della dose del trattamento e 
quindi incidere negativamente sul risultato. 
Soprattutto nel caso della neutropenia febbrile, 
quando cioè i neutrofili sono inferiori a 500 per 
millimetro cubo di sangue e la temperatura è 
superiore ai 38°. Sappiamo per esempio nel 
caso della chemioterapia adiuvante del tumore 
alla mammella che, in media, un ritardo di una 
settimana equivale ad avere un 20% di meno 
di efficacia.
La neutropenia colpisce anche la psiche. I 
pazienti vivono con ansia il momento in cui 
ricevono gli esiti degli esami del sangue, dove si 
vede il numero di neutrofili. Hanno paura che 

il risultato faccia modificare lo schema della 
terapia, che indichi una maggiore debolezza, 
temono le ospedalizzazioni. E' una situazione 
che crea ansia, paura e depressione nel 
paziente e nei familiari.

La prevenzione della neutropenia è un 
vantaggio per tutti. Per il paziente, perché si 
riducono così i tassi di mortalità e di sviluppo 
di altre malattie correlate. Per la collettività, 
perché si contribuisce così a ottimizzare le cure 
e ridurre i costi, diminuendo per esempio le 
ospedalizzazioni o l'uso di alcuni farmaci, 
come gli antinfettivi.

I fattori di crescita G-CSF aiutano il midollo 
osseo a produrre i neutrofili. Sono ormai 
diversi gli studi che dimostrano che i fattori 
stimolanti le colonie di granulociti, detti G-
C S F, i n c i d o n o p o s i t i v a m e n t e s u l l a 
sopravvivenza del paziente oncologico che si 
sottopone a una terapia mielosoppressiva. I G-
CSF sono quindi raccomandati per la 
prevenzione della neutropenia durante questi 
trattamenti e vengono prescritti di routine.

I G-CSF ad azione prolungata offrono 
un'opzione in più. La novità in questo campo 
sono i fattori di crescita "long-acting", a lunga 
durata. Questo vuol dire che la loro emivita, il 
tempo cioè che passano nell'organismo prima 
di essere degradati, è superiore alla forma 
"short acting", i medicinali che per primi sono 
stati realizzati. Grazie a questa e ad altre 
caratteristiche chimiche, si è visto che questa 
forma induce una riduzione della neutropenia 
del 71% rispetto a placebo, e del 42% rispetto 
alla forma a breve durata. Proprio per la sua 
azione prolungata nel tempo, poi, la forma 
long acting è più agevole da somministrare: 
una sola iniezione sottocute contro 6/7 di 
quella short lasting.
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Intorno ai malati di tumore serve 
un’”Alleanza” fra medici e famigliari 
Sportello Cancro, 14/11/2014

IL CONVEGNO
Le conseguenze psicofisiche della malattia troppo spesso 
non sono riconosciute.
E i parenti, che hanno un ruolo centrale, non devo 
essere lasciati sullo sfondo

Accade troppo spesso che le persone curate per 
un tumore soffrano, negli anni successivi alle 
terapie, di disagi fisici o psicologici non trattati 
o, peggio, non riconosciuti affatto. E’ questa la 
conclusione a cui giunge uno studio coordinato 
da ricercatori della Harvard Medical School e 
pubblicato sulla rivista A Cancer Journal for 
Clinicians. «La malattia ha sempre un impatto 
sulla qualità di vita delle persone, dal punto di 
vista del loro benessere psicosociale e, in molti 
casi, può lasciare anche segni nell’organismo. 
Ma molto può essere fatto per migliorare la 
situazione se i problemi vengono individuati. E 
il ruolo dei familiari, oggi spesso lasciati in 
secondo piano, è centrale» sottolinea Paolo 
Gritti direttore del Master in Psiconcologia alla 
Seconda Università di Napoli e vice presidente 
della Società italiana di psico-oncologia, che 
organizza in questi giorni nel capoluogo 
campano un convegno dedicato alle alleanze 
terapeutiche in psiconcologia.

Tre milioni di italiani vivi dopo il cancro
Se consideriamo i pazienti curati da settimane 
o mesi, quelli che riescono a rendere il cancro 
una malattia cronica con cui convivere per 
anni e l’esercito dei lungosopravviventi e dei 
guariti, parliamo in Italia di milioni di persone. 
Stando a l le recent i s t ime rese note 
dall’Associazione Italiana dei Registri Tumori 
sono oltre 365mila i nuovi casi di cancro 
diagnosticati nel nostro Paese nel 2014 e quasi 
tre milioni i connazionali che convivono con 

una precedente diagnosi di tumore, di cui oltre 
un milione e mezzo possono essere catalogati 
come «lungosopravviventi» (ovvero quei 
pazienti liberi da malattia e che non effettuano 
nessun trattamento da oltre cinque anni). 
«L’allungamento della sopravvivenza dei 
malati - dice Gritti - comporta nuovi bisogni 
che vanno soddisfatti per garantire loro un 
benessere anche a livello emotivo e psicologico. 
E da tutto questo non possono essere escluse le 
famiglie, che portano il peso delle difficoltà 
attraversate e troppo spesso vengono relegate a 
un ruolo di secondo piano, mentre potrebbero 
essere di grande aiuto».

Il ruolo centrale dei familiari
«Genitori, figli, coniugi, fratelli hanno un ruolo 
centrale - continua l’esperto -. Nel convegno 
parliamo di “alleanza terapeutica” (con un 
focus  particolare anche su ragazzi e anziani) 
perché serve che intorno al malato si 
riuniscano tutti: oncologi, radioterapisti, 
chirurghi, specialisti di riabilitazione, psicologi. 
E i familiari, che invece di frequente restano 
sullo sfondo, subiscono passivamente “il 
tornado” che si abbatte su di loro, pagandone a 
loro volta le conseguenze. Mentre vanno aiutati 
e coinvolti, perché possono rivelarsi utilissimi. 
Nella gestione delle terapie a casa, ad esempio. 
Nel sos tenere o spronare i l malato, 
nell’invitarlo ad aprirsi se qualcosa non va per 
poi cercare l’aiuto necessario. Ma a loro volta 
anche i parenti vanno istruiti, serve che si 
spieghi loro concretamente come muoversi e 
cosa possono fare Senza dimenticare che anche 
i caregivers  (cioè coloro che si prendono cura 
del malato) manifestano spesso dolore, 
angoscia, tensione emotiva (distress), un 
s o v r a c c a r i c o d i i m p e g n i p r a t i c i e 
p r e o c c u p a z i o n i c h e s i r i v e r b e r a n o 
negativamente sulla gestione quotidiana della 
neoplasia». 
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E poi c’è sempre l’annosa questione, fin dal 
momento della diagnosi, del dire o non dire la 
ver i tà su l la presenza d i un tumore: 
«Generalizzare è difficile e ogni situazione 
andrebbe valutata a sé. Ciò premesso, una 
comunicazione schietta ed efficace fra i 
familiari migliora la gestione di una situazione 
già di per sé complessa per tutti. Esprimere le 
proprie emozioni è un consiglio sempre valido. 
Se si tace, spesso accade che la carenza di 
supporto da parte di parenti, amici e colleghi 
procuri poi sentimenti di sconforto».

«I medici devono verificare, di routine, le 
condizioni psicofisiche dei malati»
Secondo lo studio statunitense quattro persone 
su dieci si ammaleranno di cancro durante la 
vita e, grazie ai progressi fatti nelle terapie e 
nella diagnosi precoce, più di due su tre 
vivranno per almeno cinque anni dalla 
scoperta del tumore. Ma almeno un quarto dei 
pazienti oggi ha problemi di salute in 
conseguenza delle terapie fatte e il dieci per 
cento ammette di soffrire un disagio 
psicologico. Gli esperti ritengono inoltre che le 
due cose non di rado finiscano per influenzarsi, 
compromettendo così la qualità di vita e il 
benessere emotivo dei pazienti. L’elenco dei 
possibili effetti collaterali dei trattamenti 
sull’organismo è lungo, ma che si tratti di 
«segni» lasciati dalla chirurgia, dalla 
radioterapia o dai farmaci, oggi gli specialisti 
hanno a disposizione un ampio armamentario 
per farvi fronte e migliorare notevolmente la 
situazione. Ci sono moltissimi tipi di 
riabilitazione (a seconda del tumore e delle 
zone interessate) e medicinali efficaci. «Ma 
bisogna che gli specialisti imparino a verificare, 
di routine, le condizioni psicofisiche dei loro 
assistiti quando li vedono per i controlli, 
c h i e d e n d o l o ro c o m e s i s e n t o n o e 

incorag g iando l i a e spor re even tua l i 
problematiche» concludono gli autori.

Correre è la mia rivincita 
D-Repubblica, salute seno, Tiziana Moriconi, 
03/11/2014

Dieci donne operate di tumore al seno hanno corso la 
Maratona di New York lo scorso 2 novembre. Sono le 
runner del progetto NothingStopsPink della Fondazione 
Veronesi. Vi raccontiamo chi sono, perché hanno deciso 
di raccogliere questa sfida e come si sono allenate per 
quei 42 chilometri

Quarantadue chilometri. New York. Fatica, 
emozione, paura. E tanta voglia di portarla a 
casa, questa maratona, di arrivare alla fine. Per 
dieci donne, la corsa più importante del mondo 
è anche il simbolo della rivincita verso la 
malattia: un tumore al seno contro cui hanno 
combattuto o stanno ancora combattendo. Si 
chiamano Marina, Elena, Monica, Georgiana, 
Angela, Gabriella, Nicoletta, Emanuela, 
Patrizia, Daniela, e hanno corso tra migliaia di 
persone con la loro maglietta rosa, a 
testimoniare che un tumore non può fermare la 
loro voglia di vivere. Tutte sono arrivate al 
traguardo (leggi qui il reportage della giornata 
della corsa). Sono le runner di Nothing Stops 
Pink, il progetto di Fondazione Umberto 
Veronesi e Rosa & Associati, che ha seguito 
l’allenamento delle maratonete, sostenuto da 
PittaRosso. Una prima selezione, poi gli esami 
sulle condizioni fisiche, poi altre selezioni. 
Intanto, cinque mesi di allenamenti, due volte a 
settimana. Tutto per prepararsi a quei 42 
chilometri della Maratona di New York. 
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Alcune di loro erano già appassionate alla corsa 
prima della malattia, altre hanno cominciato 
dopo, nessuna è una runner professionista. Ed 
ecco perché questa loro avventura è così 
importante, non soltanto per loro, ma per il 
messaggio che lancia.

Dieci per tutte. “La corsa è da sempre il filo 
conduttore della mia vita”, racconta Gabriele 
Rosa, cardiologo e medico dello sport che già 
nei primi anni ’80 fondava il primo centro 
medico sportivo d’Italia, Marathon Brescia, e i 
tra i migliori trainer a livello internazionale, 
con alle spalle medaglie olimpiche e 
riconoscimenti mondiali. “La corsa è il gesto 
tecnico più facile, ma prepararsi per mesi per 
una maratona come questa richiede una 
partecipazione e una dedizione non banale. La 
Maratona di New York è un momento di 
visibilità estrema, e queste ragazze sono state lì 
a testimoniare che si può tornare in pista. Sono 
il gruppo pilota di una categoria considerata 
debole, e possono fare da traino per migliaia di 
altre donne”.

Il potere del movimento. “Come dice il Dalai Lama, 
attraverso l’allenamento possiamo cambiare e 
trasformare noi stessi”, ricorda Chiara Segré, 
supervisore scientifico di Fondazione Umberto 
Veronesi, che sostiene le runner attraverso 
“Pink is  Good”, il suo progetto dedicato alla 
prevenzione del tumore al seno, alla ricerca e 
alla sensibilizzazione. “Ed è vero anche in 
questo caso – continua Segré – perché l’attività 
fisica regolata e dosata, sia durante la terapia 
che dopo, può prevenire la perdita del tono 
muscolare, alleviare la fatigue, tenere sotto 
controllo il peso, prevenire le linfopatie, 
combattere gli stati di ansia e depressione, fa 
bene al sistema cardiovascolare e riduce il 
dolore articolare conseguenza delle terapie con 
antiestrogeni (inibitori dell’aromatasi). Abbassa 
anche il rischio di recidiva. Gli studi mostrano 

un calo di ben il 53% della mortalità in pratica 
sport rispetto a chi è sedentario. È è però 
necessari strutturare un programma”.

Chi sono le runner
Angela Restelli, 59 anni, che ha avuto il primo 
tumore al seno 20 anni fa, il secondo 8 anni fa e 
che nel 2008 ha scoperto di avere delle 
metastasi al polmone e alle vertebre lombari. 
Ha rivoluzionato la sua vita e ha ritrovato se 
stessa, non senza fatica. Ma la fatica la fa 
sentire viva e sa che si dimentica quando si 
tocca il traguardo.

Elena Rota, 49 anni, giocatrice di basket. Lei ha 
scoperto il tumore al seno nel 2006. Tanti 
pensieri, tanta confusione, ma poi ha reagito ed 
è tornata in campo a giocare.

Marina De Bonis, di 36 anni, che sentito il 
nudulo 5 anni fa, mentre allattava sua figlia. Ha 
dovuto imparare la pazienza, e ha cercato di 
prendere il buono anche dall’esperienza del 
tumore. Ha cominciato a correre come una 
liberazione, e per dimostrare a se stessa che la 
testa è più forte di quello che può capitare al 
corpo.

Monica Covezzi, nuotatrice, che ha affrontato il 
suo tumore: un’esperienza durata 18 mesi, tra 
operazione, radioterapia e chemioterapia. Che 
ha deciso che non sarebbe mai più stata così 
male come il giorno della diagnosi, e ha 
cominciato a correre anche per questo.

Georgiana Mazzelli, 55 anni, nata a New York, 
che corre perché si è ammalata. Il tumore al 
seno si è sviluppato in sei mesi, tra una 
mammografia e un’altra. La malattia è stata 
uno spartiacque nella sua vita. La prima volta 
che ha fatto una maratona ha capito che 
avrebbe voluto farne un’altra.
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Nicoletta Caraceni, 55 anni, sportiva da sempre. 
La diagnosi di tumore è arrivata quando aveva 
due bambini piccoli e si era separata. Poi è 
tornata a muoversi, e ha scoperto la bellezza 
del suo corpo che – dice – non è certo 
pregiudicata dalla mancanza di un seno. La 
sua prima maratona l’ha fatta dopo il tumore.

Gabriella Doneda, di 39 anni. Nel 2007 ha perso 
la sorella per un tumore al seno, e ha 
cominciato a fare i controlli, tra medici che si 
stupivano di vedere una donna così giovane. 
Ha imparato a vivere in una maniera diversa, il 
suo fisico non è più lo stesso, la chemioterapia 
ha lasciato strascichi, ma lei si piace di più. 
Perché ha imparato a piegarsi, e ogni giorno 
cerca di riprendersi quello che il tumore le ha 
tolto.

Patrizia Fada, classe 1966, sportiva da sempre. 
Ha scoperto il tumore al seno nel 2013, 
durante una visita di routine. Quello che le è 
mancato, durante il periodo delle cure, è la 

normalità.

Emanuela Agostino, 57anni, ha finito le cure nel 
2013 e oggi si sente meglio di dieci anni fa. Per 
lei, la vita è una questione di equilibrio: 
bisogna trovarlo, seguendo le proprie 
potenzialità e i propri limiti, che cambiano in 
continuazione.

Daniela Pasqualetto, 51 anni, ha scoperto un 
nudolo due anni fa durante i controlli annuali. 
Si sentivo immune dalle malattie e ha perso 
tempo. Poi sono seguiti tre interventi e la 
terapia. Non aveva mai capito cosa significasse 
correre seriamente. Poi,5 mesi fa, ha risposto 
all’annuncio della Fondazione Veronesi per 
gioco. E ora sta per partire per New York per 
correre i suoi primi 42 chilometri.

Vedi l'articolo originale e il video
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Tumori: un software sceglierà il 
farmaco più efficace per la cura 
Sportello Cancro, 05/11/2014

TARGET THERAPY
Tecnologia progettata in Inghilterra e realizzata 
in Italia: il programma indica qual è il principio 
attivo più adatto alle caratteristiche biologiche 
di ogni paziente

Potrebbe essere un computer, in un futuro 
prossimo, a scegliere la terapia migliore per il 
cancro, personalizzando al massimo i dati sul 
tumore, sul paziente e sul tipo di terapia. Un 
software adatto a questo scopo è stato infatti 
progettato dalla Physionomics di Oxford e 
r e a l i z z a t o d a l l ’ i t a l i a n a D i a t e c h 
Pharmacogenetics. Tra i primi a sperimentare 
questo sistema Daniele Generali, responsabile 
dell’Unità Patologia Mammaria dell’ Ospedale 
di Cremona. Lo studio preliminare, di prossima 
pubblicazione sul British Journal of 
Cancer, è stato fatto su 14 pazienti, i cui 
dati, con quelli relativi al loro tumore e 
a una combinazione di tre farmaci (un 
ormonoterapico, un chemioterapico e 
un biologico) sono stati caricati nel 
programma di tumore virtuale ‘In silico 
Cancer Pat i en t ’ de l l a D ia t ech 
Pharmacogenetics, con lo scopo di 
sapere quale farmaco funzionava 
meglio su ogni paziente. «Qui abbiamo 
utilizzato solo tre farmaci - ha concluso 
Generali -, ma se ne possono provare di 
più, anche dieci. Il software ci dice qual 
è i l f a r m a c o p i ù a d a t t o a l l e 
caratteristiche biologiche di ogni 
paziente e del suo tumore».

Dati incrociati - «Fino a qualche anno fa - spiega 
Dino Amadori, direttore scientifico dell’Istituto 
Romagnolo dei Tumori di Mendola (Forlì-
Cesena) - utilizzavamo un solo farmaco per 
curare tutti i pazienti con un certo tipo di 
tumore, ma il farmaco funzionava solo su un 
piccolo numero di pazienti e sugli altri no. 
Questo perché i pazienti e i tumori non sono 
tutti uguali. Poi, con la target therapy e i 
farmaci biologici, si è scoperto che questi 
funzionano se il tumore e il paziente hanno 
determinate caratteristiche genetiche e 
molecolari. Ora la ricerca scientifica ha portato 
all’estremo questo concetto, realizzando la 
possibilità di avere, per ogni paziente e per ogni 
tumore, una grandissima quantità di dati, tali 
da poterli incrociare con le caratteristiche di più 
farmaci per poter sapere quali sono i più adatti 
a curare quel paziente con quel tumore, con la 
massima efficacia e il minimo danno». (Fonte: 
Ansa)
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INFORMAZIONI UTILI
       Erbe spontanee e salute in tavola -VALERIANELLA

La valerianella è il nome di  una pianta erbacea selvatica annuale, più comunemente 
nota come graunsi a Borno in Valle Camonica e, nel bresciano, coi termini grasei, 
sonzole. I termini derivano  quindi più o meno direttamente dalla consistenza un po’ 
oleosa delle foglie, per cui abbiamo grasei, da grasso, e sonzole da sugna, cioè il grasso 
del maiale. Comunissima e spesso assai abbondante nei campi e negli erbosi a 
formazione non troppo chiusa, si raccoglie dal tardo autunno e durante tutto 
l’inverno, fin verso aprile ( Arietti, 1974). Molti autori riferiscono che la valerianella e 
stata oggetto di raccolta sin dai tempi antichi. L’aspetto di queste piante si differenzia 
moltissimo fra la forma selvatica e quella coltivata. Oggi è presente su tutti i libri di 
gastronomia, selvatica e quella coltivata. Oggi è presente su tutti i libri di gastronomia, 
sopratutto quelli di cucina moderna, ma si tratta quasi sempre della varietà coltivata, 
che è comparsa soltanto dal XX°secolo.
La valerianella, possiede un aroma delicato, tenero e sapido, ma assai caratteristico, e 
per questo motivo è ricercata e molto apprezzata, anche se poi in pratica viene 
consumata semplicemente in insalata, con olio extravergine di oliva, sale e qualche 
goccia di limone. L’insalata di graunsi con uova sode e salame 
è piatto tipico del lunedì dell’Angelo, quando la Pasqua è bassa 
e precede la fioritura della pianta. Si accompagna molto bene 
anche al tradizionale capretto arrosto col suo sapore “burroso” 
è così particolare (sa di sale) tanto che i maggiori chef attuali 
raccomandano di non aggiungere sale, ma solamente dell’olio, 
quando viene consumata cruda in insalata. 

“Gustando la vita” - per informazioni e/o 
acquisto libro tel.: 0364360407
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ANGOLO DEL PIACERE
Gusto & Salute

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

Baccalà al limone 

Lessate il baccalà per 10 minuti, immergendolo 
poi in acqua fredda. Sbattete l’olio con il succo di 
limone, il prezzemolo tritato e l’aglio  tagliato  a 
fette sottilissime. Condite il baccalà con 
l’emulsione di olio e limone. Guarnite con altro 
prezzemolo e pepe nero. Servite tiepido o freddo. 

Ingredienti:

• 500 g.di baccalà dissalato 
per almeno due giorni

• 1 limone

• olio d’oliva extra vergine 
q.b.

• sale q.b.

• aglio q.b.
• prezzemolo 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.


