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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE OPERATE AL SENO 

“Se saprai starmi vicino,
e potremo essere diversi,

se il sole illuminerà entrambi
senza che le nostre ombre si sovrappongano,

se riusciremo ad essere “noi” 
in mezzo al mondo

e insieme al mondo, piangere, ridere, vivere.
Se ogni giorno sarà scoprire quello 

che siamo
e non il ricordo di come eravamo,

se sapremo darci l’un l’altro
senza sapere chi sarà il primo e chi l’ultimo

se il tuo corpo canterà con il mio perchè 
insieme è gioia…
Allora sarà amore

e non sarà stato vano aspettarsi tanto.”

Pablo Neruda 
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APPELLO AI DEPUTATI SUL DIRITTO ALLA SALUTE IN COSTITUZIONE!

A.N.D.O.S. onlus Nazionale ha sottoscritto l'appello

La Sanità è una e indivisibile! Appello delle associazioni di pazienti per la Sanità in Costituzione
www.favo.it 

La modifica del Titolo V della Costituzione, attualmente in discussione in Parlamento, rappresenta l’irripetibile 
opportunità di fare recuperare allo Stato centrale il diritto a esercitare i poteri sostitutivi nei confronti delle Regioni 
inadempienti nell’attuazione dei LEA. Tuttavia,  il disegno di legge di riforma costituzionale attualmente in esame, pur 
riaffermando il primato dell'uniformità assistenziale, fa riferimento solo ai livelli essenziali dei diritti civili e sociali, 
trascurando quelli legati alla tutela della salute.
L’emendamento dell’  On. Vargiu, Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, sempre sensibile alle 
istanze delle organizzazioni di pazienti, è volto proprio ad assicurare l’estensione dei livelli essenziali delle prestazioni 
concernenti i diritti civili e sociali anche a quelli sanitari.
L’attuale testo verrebbe pertanto modificato come indicato di seguito:
"Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti 
dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e socio-sanitari che devono essere garantiti su tutto il territorio 
nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela e sicurezza del lavoro;"
In assenza di questa doverosa modifica ci si troverebbe davanti all'assurdità di garantire con norma costituzionale i diritti 
civili e sociali, rendendo in tal modo possibile l’esclusione di quello alla salute.
La posta in gioco è di correggere gli errori compiuti con la riforma del 2001, con l’assicurazione in forma esplicita e 
concreta che ai cittadini, ovunque essi risiedano, vengano garantiti eguali livelli essenziali sanitari.
Alla luce di quanto sopra, FAVO si è fatta promotrice di un appello ai deputati sul diritto alla salute in Costituzione, già 
sottoscritto dalle seguenti organizzazioni di pazienti nazionali delle principali e più diffuse patologie: Associazione 
Nazionale Emodializzati Dialisi e trapianto (Aned) - Diabete Italia – Federazione delle Associazioni Emofilici (Fedemo) – 
Associazione Italiana Malattia di Alzheimer (AIMA) – Associazione Nazionale Malati Reumatici (ANMAR) – 
Associazione Pro Immunodeficienze Primitive Italiane (Pro Idpi) – Federazione italiana incontinenti e disfunzioni del 
pavimento pelvico (FincoPP) – Duchenne Parent Project– Associazione Persone con Malattie Reumatiche (APMAR) – 
Associazione per la Lotta all’Ictus  cerebrale (A.L.I.Ce Italia) – Associazione Italiana Malformazioni Ano Rettali 
AIMAR) – Gruppo italiano per la lotta alla sclerodermia (GILS) – Associazione Malati Ipertensione Polmonare (AMIP) 
– Associazione famiglie di soggetti con deficit dell’ormone della crescita e altre patologie (A.Fa.D.O.C.) – Associazione 
Italiana Pazienti BPCO – Associazione Italiana Malformazione di Chiari AIMA Child - Associazione Nazionale Donne 
Operate al Seno (ANDOS).
La sottoscrizione dell’appello è aperta anche a tutte le altre organizzazioni che volessero aderire. Per firmare è sufficiente 
inviare una mail alla segreteria favo

Per approfondire:

- Scarica l'appello per la Sanità in Costituzione in pdf
- Leggi il riscontro del Sen. Luigi Compagna alle sollecitazioni di FAVO
- Leggi il resoconto stenografico dell’intervento del Sen. Compagna a sostegno dell’emendamento proposto lettera "m" 
del secondo comma dell'art. 117 del disegno di legge
- Parere, richiesto da FAVO, del Prof. Avv.  Tommaso Edoardo Frosini, Ordinario di Diritto Pubblico Comparato, 
Università degli studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” sulla opportunità (e conformità) costituzionale 
dell'emendamento 

Vedi l'articolo originale 
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Su grande richiesta abbiamo deciso di realizzare le nostre magliette in tutti i colori. 
Sotto troverete i colori disponibili. Il modello B&C è sfiancato perciò veste un po 
più stretto. 
Potete richiedere le magliette  all'indirizzo: info@andosonlusnazionale.it. 

Magliette A.N.D.O.S. si tingono di tutti i colori 

Modello Stedman (dritto)

Modello B&C (sfiancato)

Per le misure “Comode”: una misura L maschile corrisponde ad una XXXL 
femminile. Unica differenza è la chiusura dei bottoni (sinistra e destra).  
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Qualche dettaglio:
rondine cristallini 
colore: vedi colori disponibili
100% cotone piquet 

A tutti i Comitati A.N.D.O.S. onlus

Milano, 29 ottobre 2014 

OGGETTO: MAGLIETTE A.N.D.O.S. ONLUS 

Carissimi,
abbiamo il piacere di presentarvi le nuove magliette 
dell'A.N.D.O.S. 

Qualche dettaglio:
colore: bianco e nero
misure: S, M, L, XL, XXL  (se qualcuno necessita di 
un altra misura può segnalarlo ..cercheremo di prov-
vedere )
100% cotone piquet 
Contributo richiesto ! 20,00 ( più eventuali spese di 
spedizione)

Abbiamo preparato anche una versione “al maschi-
le”  - rondinella nera ricamata con il bordino dorato. 
Colore della polo - bianco. Misure disponibili: L, XL, 
XXL 

Un certo numero delle magliette porteremo a Roma. 
Se vi piacciono come piacciono a noi potete richiedere all'indirizzo : 
info@andosonlusnazionale.it. 

Sotto alcune foto :)

Un abbraccio
Ewe

   A.N.D.O.S. onlus - Associazione Nazionale Donne Operate al Seno 

Sede legale - Via Peschiera, 1 - 20154 Milano
tel./fax:0280506552 (9.00-13.00)

e-mail: info@andosonlusnazionale.it
www.andosonlusnazionale.it 

C.F. 03387070968 
Banca Popolare di Lodi - IBAN  IT56E0503401662000000109823

    

Versione “al maschile”:
rondinella ricamata nera con il bordino dorato
colore: bianco
100% cotone piquet

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

Ed ecco la prima foto dei maschietti A.N.D.O.S. onlus con la nostra maglietta! Un 
abbraccio da tutte noi a Fabio e Lino del Comitato A.N.D.O.S. onlus di Oglio Po! 

Mi raccomando - mandateci anche Voi  le foto con addosso le magliette!!!  
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Parma 

Rondine d’argento - Le foto 

Il Comitato A.N.D.O.S. onlus di Parma ha conferito il premio 
Rondine d’argento2015 al Dr. Vincenzo De Lisi, oncologo e 
volontario del Comitato  A.N.D.O.S. onlus di  Parma. 
La  cerimonia si è svolta il 5 Febbraio 2015 nel corso di un 
Concerto per Arpa e Soprano presso la Chiesa di Santa Maria 
del Quartiere - P.le Picelli Parma

COMITATI 
RACCONTANO
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Milano 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Oglio Po
Il 7 febbraio 2015 il Comitato A.N.D.O.S. onlus di Oglio Po ha festeggiato la S.Agata. 

Vedi tutte le foto 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Oglio Po

Nuovo sito 

Vedi nuovo sito del Comitato A.N.D.O.S onlus di Oglio Po 

Con molto piacere presentiamo il nuovo sito del Comitato A.N.D.O.S. onlus di Oglio Po 
www.donneandos.it . 
Bellissima grafica e tante nuove funzioni, come ad esempio “Il medico risponde”. 
Grazie a Marilena Mura e Francesca Rosina!!! 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Fidenza

15 anni del Comitato 

Tanti auguri anche dall’A.N.D.O.S. onlus Nazionale! 
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Abbiamo scelto questo simbolico 
titolo perché se avremo il buonsenso 
di un’oca, ci sosterremo a vicenda, 
infatti la scienza ha scoperto che le 
oche selvatiche volano in formazione 
a V perché:
1.Quando un uccello sbatte le ali, crea 
una spinta dal basso verso l’alto per 
l’uccello subito dietro e in formazione 
a V l ’ intero s tor mo aumenta 
l’autonomia di volo di almeno il 71% 
rispetto ad un uccello che vola da 
solo.Coloro che condividono una 
direzione comune e un senso di 
comunità arrivano dove vogliono 
andare più rapidamente e facilmente, 
perché viaggiano sulla spinta l’uno 
dell’altro.
2.Quando un’oca si stacca dalla 
formazione, avverte improvvisamente 
la resistenza aerodinamica nel cercare 
di volare da sola, e rapidamente si 
rimette in formazione per sfruttare la 
potenza di sollevamento dell’oca 
davanti.  Se avremo altrettanto 
buonsenso di un’oca, rimarremo in 
formazione con coloro che procedono 
nella nostra stessa direzione.

3. Quando l’oca che guida si stanca, si sposta lateralmente e un’altra oca prende il suo posto. E’ 
sensato fare a turno nei lavori esigenti, che si tratti di persone o di oche in volo verso sud.

4. Le oche gridano da dietro per incoraggiare quelle davanti a mantenere la velocità.  Quali 
messaggi mandiamo quando gridiamo da dietro?

5. Quando un’oca si ammala o viene ferita da un colpo di fucile ed esce dalla formazione, altre due 
oche ne escono insieme a lei e la seguono giù per prestare aiuto e protezione. Rimangono con 
l’oca caduta finché non è in grado di volare oppure finché muore; e soltanto allora si lanciano per 
conto loro, oppure con un’altra formazione, per raggiungere di nuovo il loro gruppo.

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

I telomeri: ecco il tallone d’Achille delle 
cellule tumorali
HealthDesk, 21/01/2015

Si trovano alle estremità dei cromosomi: sono i 
telomeri, la cui scoperta (nel 1985) valse il 
premio Nobel per la medicina del 2009 a 
Elizabeth H. Blackburn, Carol W. Greider e 
Jack W. Szostak. Sarebbero loro, i telomeri, il 
punto debole delle cellule tumorali poiché, 
alterandosi, diverrebbero sensibili all'azione 
dei farmaci.
La scoperta è del gruppo diretto da 
Annamaria Biroccio dei laboratori di ricerca 
dell'Istituto nazionale tumori Regina Elena di 
Roma, che studia da tempo i telomeri e i suoi 
componenti qual i potenzial i bersagl i 
terapeutici per il trattamento dei tumori 
umani. La ricerca, pubblicata su Nucleic Acid 
Research, ha rivelato il meccanismo attraverso 
il quale i farmaci riescono a riconoscere e di 
conseguenza uccidere, esclusivamente le 
cellule tumorali, lasciando intatte quelle sane.
I telomeri sono porzioni di Dna che si trovano 
alle estremità dei cromosomi, si accorciano 
ogni volta che la cellula si divide sin quando, 
divenuti criticamente corti, inducono un 
blocco della duplicazione e avviano la cellula 
verso un processo chiamato senescenza. A 
contrastare questo fenomeno è la telomerasi, 
un enzima in grado di sintetizzare nuove 

sequenze telomeriche, allungando di fatto la 
vita cellulare. Nelle cellule tumorali la 
telomerasi le rende sempre giovani e quindi 
“immortali”. Al contrario, nelle cellule 
normali la telomerasi con gli anni si 
indebolisce fino a sparire.
«Abbiamo identificato diverse molecole capaci 
di legare una particolare struttura dei telomeri, 
chiamata G-quadruplex – spiega Biroccio - e 
pertanto di bloccare l’accesso della telomerasi. 
I risultati che abbiamo ottenuto hanno 
chiaramente dimostrato che questa molecola 
non è un semplice inibitore della telomerasi, 
ma è in grado di distruggere rapidamente 
l’architettura dei telomeri determinando 
alterazioni citogenetiche che portano 
a l l ’at t ivaz ione de l la morte ce l lu lare 
programmata per apoptosi». Lo studio ha 
permesso di scoprire che è proprio la presenza 
di telomeri alterati a rendere le cellule 
tumorali particolarmente sensibili all'azione 
dei farmaci. «Infatti - continua Biroccio - 
quando abbiamo creato un telomero 
artificialmente non funzionale nelle cellule 
sane, tali cellule sono diventate sensibili al 
trattamento. Abbiamo inoltre individuato dei 
marcatori molecolari, come la proteina H2AX 
attiva, grazie ai quali è possibile identificare il 
grado di danno al Dna telomerico di una 
cellula tumorale, che rende le cellule 
suscettibili al trattamento».
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La lunga memoria delle staminali, ecco 
la nuova arma contro il cancro
HealthDesk, 05/02/2015

TERAPIA GENICA
Uno studio del Tiget di Milano ha scoperto la capacità di 
un particolare gruppo di linfociti T, corretti 
geneticamente, di mantenere nel tempo la loro capacità 
di riprodursi e difendere l'organismo da attacchi esterni. 
La ricerca su Science Translational Medicine

Si chiamano "cellule T staminali di memoria" e 
il loro ruolo potrebbe essere molto importante 
nell'immunoterapia di diverse malattie e dei 
tumori. Si tratta di un particolare gruppo di 
cellule del sangue che geneticamente modificate 
sono in grado di persistere e riprodursi per anni 
nel sangue di un individuo, mantenendo nel 
tempo la capacità del sistema immunitario di 
"attaccare" in caso di malattia. A scoprirle è 
stato un gruppo di ricercatori dell'Istituto San 
Raffaele Telethon per la terapia genica 
(TIGET) di Milano e il loro studio si è 
guadagnato la copertina della rivista Science 
Translational Medicine.
Il team ha scoperto che le particolare gruppo di 
cellule del sangue modificate con la terapia 
genica sono in grado di mantenere nel tempo la 
loro capacità di riprodursi e di assolvere al loro 
compito di difendere l'organismo da attacchi 
esterni. Questa "memoria" è di particolare 
i m p o r t a n z a p e r q u e l l e a p p l i c a z i o n i 
terapeutiche, come l'immunoterapia dei tumori, 
che ha bisogno di "armare" cellule del sistema 
immunitario e renderle pronte a colpire 
laddove necessario. Questo particolare gruppo 
di linfociti potrebbe quindi restare in allerta nel 
tempo ed entrare in azione anche in caso, ad 
esempio, di recidive.
La scoperta è stata possibile grazie ad uno 
studio effettuato su un gruppo di bambini 
affetti da deficit di adenosina deaminasi (Ada-
Scid), una grave immunodeficienza ereditaria 
che rende i bambini che ne sono affetti 

suscettibili a qualsiasi infezione e costantemente 
in pericolo di vita. I piccoli pazienti sono stati 
trattati con una tecnica pionieristica di terapia 
genica negli anni '90 che prevedeva l'uso di 
linfociti T modificati geneticamente e reinfusi 
nel sangue dei pazienti.
Queste cellule, tenute monitorate nel tempo 
con un innovativo e tecnologico metodo di 
tracciatura molecolare che funziona come un 
"codice a bar re" , hanno r ive lato la 
straordinaria capacità di persistere negli anni 
nel sangue, e di fungere da riserva per le cellule 
che agiscono in prima linea contro agenti 
infettivi o cellule malate.
Il gruppo dei ricercatori del Tiget ha potuto 
così tracciare per molti anni le dinamiche e il 
destino delle cellule infuse nei pazienti 
s c o p r e n d o c o s ì u n a n u o v a a r m a 
immunoterapica applicabile su altre malattie e 
tumori. «Prima di questo lavoro si ignorava 
quanto queste cellule potessero persistere 
nell'uomo mantenendo il loro potenziale», 
spiega Luca Biasco, ricercatore dell'Istituto San 
Raffaele Telethon per la terapia genica (Tiget) e 
primo autore del lavoro insieme alla collega 
Serena Scala. «Attraverso l'analisi nel tempo 
del loro "codice a barre" molecolare abbiamo 
scoperto che queste cellule vivono molto a 
lungo (più di dieci anni) e sono in grado di 
generare tutti i tipi di linfociti T responsabili 
della risposta nei confronti di agenti patogeni».
Questo studio fornisce quindi informazioni 
cruciali che permetteranno lo sviluppo di nuove 
e più efficaci terapie basate sulla modificazione 
genica delle cellule del sangue. «I risultati di 
questo studio sono di estrema importanza non 
soltanto per la cura di pazienti affetti da 
immunodeficienze congenite e da HIV ma 
anche per lo sviluppo di nuove terapie contro il 
cancro basate sui linfociti ingegnerizzati», è 
stato il commento di Alessandro Aiuti, 
coordinatore area clinica el Tiget.
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

Chirurgia oncologica, elettroni per 
radioguidare gli interventi
HealthDesk, 01/02/2015

Una tecnica di chirurgia radioguidata che utilizza gli 
elettroni al posto delle radiazioni gamma. L'ha 
sviluppata un team multidisciplinare di ricercatori di 
diversi centri italiani e i primi risultati, apparsi su The 
journal of  nuclear medicine, sono promettenti

È tutta made in Italy l'innovativa tecnica di 
chirurgia oncologica radioguidata che utilizza 
la radiazione beta (?-), cioè gli elettroni, al 
posto della radiazione gamma, cioè i fotoni 
oggi comunemente impiegati. L'hanno messa 
a punto i ricercatori dell'Istituto nazionale di 
fisica nucleare (Infn) con i colleghi della 
Sapienza Università di Roma, del Centro 
Fermi, dell'Istituto italiano di tecnologia (Iit), 
dell'Istituto neurologico Carlo Besta e 
dell'Istituto europeo di oncologia (Ieo). 
L'approccio, sul quale è stato depositato un 
brevetto Pct, permetterebbe di superare gli 
attuali limiti posti dalle radiazioni gamma, 
come la contaminazione degli organi sani 
captanti e l'elevata radioattività per il 
personale medico.
I primi risultati della ricerca, pubblicata su 
The journal of nuclear medicine, riguardano 
la sensibilità della tecnica su particolari tipi di 
tumore, quali meningiomi e gliomi di alto 
grado: la valutazione è statisticamente 
positiva per questi casi clinici. Ora i 

ricercatori sono in attesa delle ultime 
approvazioni per cominciare dei test preclinici 
su campioni prelevati durante operazioni 
chirurgiche di meningiomi.
La chirurgia radioguidata è una tecnica che 
mira all'identificazione di residui tumorali per 
permettere una completa resezione in sede 
operatoria. Si inietta una sostanza radioattiva 
( u n r a d i o f a r m a c o ) c h e s i l e g a 
preferenzialmente alle cellule tumorali. Si 
attende che il farmaco sia metabolizzato e 
poi, durante l'operazione per l'asporto del 
tumore, si usa un dispositivo (sonda) in grado 
di rivelare la radiazione per verificare tessuti 
su cui si ha il dubbio se siano tumorali o 
meno. Alla fine della resezione, sempre 
durante l'operazione, si può usare la stessa 
sonda per verificare se siano rimasti residui.
Le tecniche di chirurgia radioguidata adottate 
oggi fanno tutte uso di radiofarmaci che 
emettono raggi gamma. Questi ultimi 
attraversano grossi spessori di materiale e 
sono pertanto utilizzati comunemente in 
diagnostica medica (in particolare nella Pet e 
nella scintigrafia), e sono dunque un naturale 
punto di partenza per questa diagnostica. Il 
loro potere penetrante però comporta che, se 
c'è un organo fortemente captante in 
prossimità del tumore, esso emette un segnale 
che oscura qualunque segnale proveniente dai 
residui tumorali.
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Inoltre, il personale medico viene investito da 
una significativa dose di radiazione a meno di 
tenere le attività del radiofarmaco molto basse. 
Queste limitazioni rendono la chirurgia 
radioguidata non applicabile a tumori quali 
quelli cerebrali (vista l'alta captazione del 
cervello sano), dell'addome (in prossimità di 
reni, vescica, fegato, per esempio) e pediatrici 
(dove tutte le dimensioni sono ridotte).
«Per superare queste limitazioni il nostro 
gruppo di ricerca propone un cambio di 
paradigma, cioè utilizzare radiofarmaci che 
emettano radiazione ((?-)), invece che gamma: 
gli elettroni infatti hanno una capacità 
penetrante ridotta rispetto ai fotoni», spiega 
Riccardo Faccini, professore all'Università La 
Sapienza associato all'Infn. «Il vantaggio di 
questa innovazione è che la scarsa penetrazione 
degli elettroni nei tessuti evita il problema della 
contaminazione da parte di organi sani 
captanti, e inoltre limita significativamente la 
radioattività assorbita dal personale medico».
I radiofarmaci con emissione di radiazione 
beta non sono mai stati usati nella diagnostica 
medica proprio perché gli elettroni hanno un 
bassissimo potere penetrante, meno di un 
centimetro nel corpo umano, e pertanto la 
radiazione emessa in condizioni normali non 
può uscire dal paziente. L'ambiente operatorio 
però consente di usare anche la radiazione 
beta-, dal momento che il chirurgo accede 
direttamente al tessuto che eventualmente 
emette la radiazione.
Dal punto di vista dell'applicazione di questo 
principio, la difficoltà principale è individuare i 
casi clinici in cui è essenziale una resezione 
completa del tumore e per i quali esista un 
radiofarmaco opportuno, cioè che emetta 
elettroni. Con l'ausilio dei medici nucleari, dei 
neurochirurghi e dei chirurghi addominali, i 
ricercatori hanno concluso che era opportuno 
cominciare a sperimentare la tecnica su tumori 
cerebrali, quali il meningioma e il glioma e sui 

tumori neuroendocrini, visto che per questi 
esiste un farmaco, l'Y90-DOTATOC già 
utilizzato per una particolare forma di 
radioterapia metabolica. «Lo studio di questa 
tecnica si è concentrato finora sullo sviluppo 
della sonda, sulla simulazione della sensitività 
della tecnica e sulla valutazione a partire da 
immagini diagnostiche, della capacità dei 
tumori e dei tessuti sani limitrofi di captare il 
radiofarmaco», conclude Faccini.

Contro i tumori radiazioni e farmaci 
insieme per il sistema immunitario
S p o r t e l l o C a n c ro , Ve r a M a r t i n e l l a , 
11/02/2015

NOVITA’ TERAPEUTICHE
Una nuova strategia è messa alla prova in 50 
sperimentazioni negli Usa per malati con melanoma e 
neoplasie polmonari: combinare immunoterapia e 
radioterapia

Combinare la radioterapia all’immunoterapia 
nella cura di diversi tipi di tumori per ottenere 
risultati in quei malati più «difficili», in cui tutti 
gli altri trattamenti non riescono a ottenere gli 
effetti sperati. E’ questa una delle nuove 
frontiere della lotta al cancro dopo che, in anni 
recentissimi, ci si è resi conto dell’effetto che le 
radiazioni producono sull’organismo e sul 
funzionamento del nostro sistema immunitario. 
«Al momento stanno partendo in Italia le 
prime sperimentazioni, mentre negli Stati Uniti 
sono già in corso circa 50 studi clinici che 
puntano a verificare l’efficacia di questo mix di 
terapie in pazienti con differenti neoplasie in 
stadio avanzato» spiega Renzo Corvò, direttore 
dell’Oncologia Radioterapica al San Martino - 
Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro di 
Genova.
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Oggi 6 malati su 10 si curano con radioterapia - 
L’occasione per fare il punto sull’impiego della 
radioterapia come strategia anticancro è 
congresso Highlights  in radioterapia, organizzato 
nei giorni scorsi a Roma dall’Associazione 
Italiana Radioterapia Oncologica. Secondo le 
stime internazionali, entro dieci anni la 
radioterapia verrà utilizzata nell’85 per cento dei 
pazienti, ma già oggi più di 6 pazienti oncologici 
su 10 fa ricorso alla terapia radiante, da sola o 
usata in successione a chirurgia e chemioterapia. 
«L’effetto combinato delle nuove applicazioni 
messe a punto negli ultimi anni e dell’aumento 
generale dei tumori faranno lievitare la cifra – 
dice Vittorio Donato, responsabile scientifico del 
convegno e Direttore della Radioterapia 
dell’Ospedale San Camillo-Forlanini di Roma -. 
Oltre alla riduzione degli effetti collaterali (oggi 
sempre più localizzati e semplici da gestire), 
grazie alla precisione della “mira” delle 
apparecchiature più moderne, ci sono poi altri 
vantaggi per i malati: è un trattamento non 
invasivo (non causa dolore al paziente durante 
l’esecuzione), di veloce esecuzione e spesso 
eseguibile in ambulatorio, per cui non si è 
costretti alla degenza in ospedale».

Le metastasi si riducono o scompaiono - La 
radioterapia è sempre pensata come una cura 
immunosoppressiva, che riduce cioè l’attività del 
nostro sistema immunitario. «Il che è vero in 
particolare per i tumori del sangue – chiarisce 
Corvò -. Tanto che viene usata nei trapianti di 
midollo osseo non solo per eradicare la leucemia, 
ma anche per ridurre le naturali difese del 
paziente che deve ricevere la donazione. In 
pratica, sopprimendo i linfociti e quindi 
limitando le naturali difese dell’organismo si 
limitano pure le probabilità che il corpo rigetti il 
midollo trapiantato». Da alcuni studi pubblicati 
nel 2014 si è però capito che nel corpo dei 
pazienti irradiati per altri tipi di tumore si attiva 
anche un altro meccanismo: «In pratica – 

continua l’esperto - con la radioterapia 
stereotassica, che è molto precisa, si risparmiano 
i tessuti sani e si uccidono le cellule malate le 
quali, morendo, esteriorizzano degli antigeni 
cancerosi che il sistema immunitario riconosce 
come nocivi. A questo punto si è notato che i 
linfociti T (le sentinelle armate delle nostre difese) 
si attivano in modo particolare per andare a 
colpire quei bersagli nocivi. Li vanno a cercare, 
tanto che è emerso, in pazienti con un tumore al 
polmone ad esempio, che sono scomparse delle 
metastasi che non erano state irradiate. La 
radioterapia stereotassica era stata centrata solo 
sul nodulo principale, ma si sono ridotte anche 
altre lesioni periferiche. E questo era già 
accaduto anche in pazienti con melanoma 
cutaneo».

Radioterapia sempre più precisa e meno tossica - Nasce 
dunque così l’idea di provare a combinare la 
radioterapia con i nuovi farmaci immunoterapici, 
visto che entrambi i trattamenti riescono a 
potenziare le naturali difese contro i tumori e le 
sperimentazioni sono già partite proprio in quei 
pazienti in cui tutte le altre terapie non hanno 
dato i risultati sperati. «La radioterapia 
oncologica, nel corso degli ultimi decenni, ha 
subito una forte evoluzione tecnologica con il 
passaggio dalla radioterapia 2D a quella 
tridimensionale o 3D attraverso l’uso di 
procedure complesse come la tomografia ad 
emissione di positroni (PET) e la risonanza 
magnetica nucleare (RMN) – dice Riccardo 
Maurizi Enrici, presidente Airo e titolare della 
Cattedra di Radioterapia dell’Università La 
Sapienza di Roma -. Questo cambiamento 
comporta una maggiore efficacia nella cura delle 
neoplasie ed una minore incidenza di tossicità 
per i pazienti. Ad essere rivoluzionata è la visione 
stessa della terapia: oggi si è perfettamente 
consapevoli del fatto che sia fondamentale il 
“dove” viene effettuato il trattamento e il “come” 
venga personalizzato sul singolo paziente». 
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Il cancro fa paura a tutti, ma pochi 
s’impegnano a prevenirlo
Sportello Cancro, Vera Martinella, 03/02/2015

In occasione della Giornata, che si celebra il 4 febbraio, 
gli esperti invitano a scegliere uno stile di vita sano. Ogni 
anno 4 milioni di morti premature

Evitare milioni di morti prevenibili ogni anno 
facendo in modo che sempre più persone siano 
consapevoli ed educate alla prevenzione. E’ 
questo l’obiettivo della Giornata mondiale 
contro il cancro, organizzata come ogni anno il 
4 febbraio dalla Union for International Cancer 
Control con l’intento di sollecitare da un lato i 
singoli individui e dall’altro i governi perché 
facciano concretamente qualcosa. «Vogliamo 
spiegarlo nel modo più semplice possibile – 
scrivono gli organizzatori -: il cancro è 
un’epidemia globale i cui numeri sono destinati 
a crescere. Ad oggi oltre 8 milioni di persone 
muoiono ogni anno nel mondo a causa di un 
tumore e l a metà d i lo ro se ne va 
prematuramente, tra i 30 e i 69 anni. Ci sono 
cose che possono e devono essere fatte, e in 
fretta, perché la situazione migliori».

Quattro obiettivi concreti
In particolare, quattro punti sono messi in 
evidenza nell’ordine del giorno della lotta al 
cancro su scala globale: scegliere uno stile di 
vita sano, diffondere la diagnosi precoce, fare in 
modo che tutti ricevano le migliori terapie 
disponibili e migliorare la qualità di vita dei 
malati. Secondo gli esperti, entro il 2025 si 
potrebbero ridurre di un quarto i decessi se solo 
si convincessero le persone a compiere scelte 
salutari. Il che, tradotto in linea pratica, 
significa innanzitutto non fumare, evitare 
obesità e sovrappeso, fare movimento, limitare il 
consumo di alcolici e seguire una dieta sana. E, 
parallelamente, diffondere la vaccinazione 
contro i virus dell’epatite B e HPV o 
P a p i l l o m a v i r u s  ( p r i m i r e s p o n s a b i l i 

rispettivamente dei tumori del fegato e 
dell’utero) e gli screening di diagnosi precoce.

In Italia nel 2014 si sarebbero potuti evitare 146mila 
casi di tumore
Da anni ricercatori e oncologi di tutto il mondo 
sottolineano, numeri e statistiche alla mano, che 
quattro tumori su dieci sono causati da stili di 
vita sbagliati: il che significa, ad esempio, che in 
Italia con una giusta prevenzione si sarebbero 
potute evitare oltre 146mila delle 365mila 
nuove diagnosi oncologiche registrate nel 2014. 
E sebbene le regole siano semplici, chiare, facili 
da attuare, ancora moltissime persone le 
ignorano o non sono sufficientemente convinte 
della loro efficacia. Come dimostra anche un 
incredibile sondaggio secondo il quale otto 
italiani su dieci non sanno che il fumo passivo 
provoca il cancro e persistono nel consumare 
sigaretti in luoghi chiusi, incuranti della 
presenza di bambini. Senza considerare che 23 
milioni di connazionali, ovvero ben il 40 per 
cento della popolazione, non praticano alcuna 
attività sportiva e che il numero delle persone 
sovrappeso (bambini inclusi) nel nostro Paese è 
sempre più preoccupante. «Il cancro fa paura a 
tutti, ma poi solo una piccola parte delle 
persone s’impegna per tenerlo alla larga – 
sottolineano gli organizzatori della Giornata 
mondiale -. Basta cominciare, basta poco: 
impegnatevi, 
a p i c c o l i 
passi, a fare 
scelte di vita 
più sane. Fate 
i controlli che 
v i vengono 
suggeriti. E 
r i d u r r e t e 
d av ve ro l e 
v o s t r e 
probabilità di 
ammalarvi».
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INFORMAZIONI UTILI
Donne ad alto rischio per carcinoma mammario famigliare: 

sorveglianza e trattamento - Consulenza genetica 
Forza Operativa Nazionale sul Carcinoma Mammario – Linee guida: carcinoma eredo-familiare

La consulenza genetica costituisce un atto medico volto a identificare ed informare un paziente o un 
famigliare a rischio di un quadro patologico che può essere ereditario, rispetto alle conseguenze della 
malattia, la probabilità di svilupparla e di trasmetterla, i modi che consentono di prevenirla o di 
migliorarne il decorso.
Nello specifico, la consulenza genetica rivolta agli individui con sospetta predisposizione 
geneticamente determinata al carcinoma della mammella e/o degli annessi mira a: 
• diagnosticare l’eventuale presenza di una specifica predisposizione geneticamente determinata allo 

sviluppo di tali neoplasie
• offrire ai membri affetti e a rischio della famiglia l'esecuzione del test genetico, che confermi la 

diagnosi clinica di predisposizione e consenta di individuare i soggetti a rischio genetico aumentato
• informare la persona ed i suoi famigliari circa il proprio rischio oncologico specifico e la 

probabilità di trasmissione di tale rischio
• proporre ai membri affetti e a rischio della famiglia un programma di follow-up multidisciplinare 

che consenta la diagnosi precoce delle neoplasie attese, così come le opzioni disponibili ai fini della 
riduzione del rischio, nonché eventuali specifici interventi terapeutici in caso di malattia

In generale la richiesta di una valutazione del rischio genetico oncologico può scaturire direttamente 
da soggetti sani o malati di tumore ovvero può partire da un medico che ne ravvisi la necessità 
avendo in cura un malato di tumore con storia famigliare o personale potenzialmente riconducibile 
alla presenza di una forma di suscettibilità genetica allo sviluppo di neoplasie. Considerato che, le 
neoplasie riconducibili ad una predisposizione geneticamente determinata rappresentano solo una 
minoranza di tutte le neoplasie, è auspicabile che vengano indirizzati al Genetista Medico per una 
consulenza genetica solo quegli individui che possano effettivamente beneficiare di una approfondita 
valutazione del rischio genetico di cancro. Di seguito vengono pertanto riportati i criteri suggeriti al 
fine di individuare le persone e/o famiglie a cui consigliare l’esecuzione di una Consulenza Genetica 
per sospetta predisposizione geneticamente determinata al carcinoma della mammella e/o degli 
annessi.
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Individui affetti
Pazienti affetti o che abbiano sviluppato,indipendentemente dalla storia familiare: 
• carcinoma della mammella < 36 anni 
• carcinoma della mammella + carcinoma ovarico, nello stesso soggetto, a qualsiasi età 
• carcinoma della mammella bilaterale < 50 anni 
• carcinoma della mammella maschile, a qualsiasi età 
• carcinoma ovarico (o tubarico) < 45 anni 

Pazienti affetti o che abbiano sviluppato carcinoma della mammella < 50 anni più:
• 1 familiare * affetto da carcinoma della mammella < 50 anni 
• 1 familiare * affetto da carcinoma della mammella bilaterale a qualsiasi età 
• 1 familiare * affetto da carcinoma ovarico (o tubarico) a qualsiasi età

Pazienti affetti o che abbiano sviluppato carcinoma della mammella > 50 anni più :
• 2 familiari * affetti da carcinoma della mammella a qualsiasi età 

Pazienti affetti o che abbiano sviluppato carcinoma ovarico (o tubarico) più:
• 1 familiare * affetto da carcinoma ovarico (o tubarico) a qualsiasi età 

note: 
1. considerare separatamente il ramo materno e paterno della famiglia 
2.* in ciascuno dei due rami parentali, i familiari affetti devono essere parenti di I° grado tra loro, 
e/o di II° grado se appartenenti alla linea paterna

Individui sani con storia famigliare comprendente:
almeno 1 famigliare affetto o che abbia sviluppato: 
• carcinoma della mammella < 36 anni 
• carcinoma della mammella + carcinoma ovarico, nello stesso soggetto, a qualsiasi età
• carcinoma della mammella bilaterale < 50 anni 
• carcinoma della mammella maschile, a qualsiasi età 
• carcinoma ovarico (o tubarico) < 45 anni 

oppure : 
• 2 famigliari * affetti o che abbiano sviluppato carcinoma della mammella < 50 anni
• 1 famigliare * affetto o che abbiano sviluppato carcinoma della mammella < 50 anni + 1 

famigliare * affetto o che abbia sviluppato carcinoma della mammella bilaterale a qualsiasi età 
• 1 famigliare * affetto o che abbia sviluppato carcinoma della mammella < 50 anni + 1 famigliare * 

affetto o che abbia sviluppato carcinoma ovarico (o tubarico) a qualsiasi età 
• 2 famigliari * affetti o che abbiano sviluppato carcinoma ovarico (o tubarico) a qualsiasi età

oppure : 
• 3 famigliari * o che abbiano sviluppato carcinoma della mammella a qualsiasi età 
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note: 
1. considerare separatamente il ramo materno e paterno della famiglia 
2. * in ciascuno dei due rami parentali, i familiari affetti devono essere parenti di I° grado tra loro, e/
o di II° grado se appartenenti alla linea paterna

E’ importante considerare, come del resto già anticipato, che la predisposizione geneticamente 
determinata al carcinoma mammario può essere riconducibile, oltre ai geni BRCA1 e BRCA2, a geni 
attualmente non ancora identificati e genericamente definiti BRCAX, in una minoranza di casi, 
anche ad altri geni noti diversi dai geni BRCA. Tali geni oltre a conferire un aumento di rischio per il 
carcinoma mammario, possono predisporre anche all’insorgenza di altri tumori specifici (come ad 
esempio sarcomi e neoplasie cerebrali per il gene TP53, ecc.). Pertanto una precisa raccolta del dato 
anamnestico è fondamentale per un’adeguata selezione degli individui a rischio da inviare al 
Genetista Medico per il necessario approfondimento.
La consulenza genetica è quindi volta all’identificazione e alla gestione degli individui ad aumentato 
rischio genetico. Per un corretto inquadramento diagnostico, è necessario innanzitutto raccogliere 
una dettagliata anamnesi famigliare (possibilmente su quattro generazioni e per entrambi i rami, 
materno e paterno, della famiglia) e personale, con acquisizione della documentazione clinica, di tutti 
gli affetti della famiglia o perlomeno dei casi più significativi. La disponibilità di informazioni precise 
e documentate appare cruciale al fine di un’appropriata valutazione.
Completata la valutazione anamnestica, viene offerta la possibilità di esecuzione di un’analisi genetica 
per la ricerca di mutazioni germinali nei geni BRCA in base ai criteri di eleggibilità propri di ciascun 
Centro. L’indicazione all’esecuzione del test genetico deve essere sempre posta dal Genetista Medico 
e dovrebbe essere offerta all’individuo affetto (o in caso di impossibilità all’individuo asintomatico a 
più alta probabilità di mutazione, cioè con grado di parentela più prossimo) quando il rischio stimato 
di essere portatore di una mutazione nei geni BRCA1 e BRCA2 sia pari almeno al 10%. La stima di 
tale rischio è di competenza del Genetista Medico e si basa sulla valutazione dell’anamnesi oncologica 
personale e famigliare. Sono inoltre attualmente disponibili modelli di calcolo statistico che possono 
essere d’ausilio nella valutazione della probabilità di mutazione nei geni BRCA1 e BRCA2, ma il cui 
utilizzo non può comunque sostituirsi all’esecuzione della consulenza genetica.
L’esecuzione dell’analisi genetica prevede la firma del consenso informato, sottolineando che per la 
“peculiarità” dei risultati derivanti da queste analisi è fondamentale che la persona sia messa nelle 
condizioni di operare una scelta autonoma e consapevole. La presenza di una predisposizione 
geneticamente determinata, confermata o meno dall’analisi genetica, rappresenta infatti un evento 
psicologicamente impegnativo, ed è quindi è importante che sia garantita la possibilità di avvalersi di 
un supporto psicologico qualora si ravvisino situazioni di necessità. Alla luce del risultato dell’analisi 
genetica e della sua interpretazione, viene quindi formulato uno specifico rischio oncologico sulla 
base del quale viene indicato un appropriato programma di sorveglianza clinico-strumentale volto 
alla diagnosi precoce delle neoplasie attese, e vengono discusse le possibilità di riduzione del rischio e 
le eventuali opzioni terapeutiche. Nei casi in cui l’individuo abbia scelto di non effettuare il test 
genetico, la formulazione del rischio oncologico viene operata sulla base della valutazione di 
predisposizione formulata a priori. 
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La consulenza genetica prevede anche la stesura e consegna di un referto firmato dal Genetista che 
riporti i dati anamnestici personali e famigliari rilevanti, la valutazione del rischio di predisposizione, 
l’eventuale risultato e interpretazione delle analisi genetiche eseguite, la stima del rischio genetico 
oncologico, il programma di sorveglianza clinico-strumentale consigliato, così come eventuali 
misure di riduzione del rischio. Pertanto, sebbene la valutazione, l’Identificazione e la gestione degli 
individui ad aumentato rischio genetico rappresentino un elemento imprescindibile nell’attuale 
pratica oncologica, la delicatezza e la complessità dell’argomento rendono fondamentale una 
gestione multidisciplinare e in grado di assicurare una adeguata integrazione delle nuove conoscenze 
nella pratica clinica.

Le presenti linee guida riguardano: 
• i soggetti portatori di mutazioni patogeniche nei geni BRCA1 e BRCA2
• i famigliari di 1° grado di tali soggetti ma che non si siano sottoposti al test genetico (rischio di 

mutazione pari al 50%)
• i soggetti ad alto rischio genetico definiti in base alla probabilità pari o superiore al 50% di essere 

portatori di una mutazione patogenica e in cui non sia stato eseguito il test o il test non abbia 
permesso di identificare alcuna mutazione nei geni BRCA1 e BRCA2. Tale probabilità di 
mutazione scaturisce dalla valutazione complessiva del Genetista basata sui criteri di eleggibilità al 
test adottati e validati nei singoli Centri, i modelli di stima del rischio di cui sopra, e della storia 
oncologica personale e famigliare.
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ANGOLO DEL PIACERE
Gusto & Salute

Stufato di ceci e funghi
Cottura = 110'  Dose = 6 persone  Calorie = 286 per porzione

Lavate e mettete a bagno i ceci per 24 ore. Ammollate la 
kombu 10 minuti e tagliatela a pezzetti. Scolate i ceci, 
metteteli in una pentola a pressione con la kombu e versate 
2 parti di acqua fredda. Portate in pressione e cuocete su 
una piastra rompifiamma per 1 ora e trenta minuti. 
Mettete i funghi a bagno in acqua tiepida e lasciateli 
ammorbidire. In una padella versate l’olio e saltate insieme 
la cipolla, la carota, il sedano e l’aglio con un pizzico di 
sale. Unite i funghi tagliati a pezzetti con un poco della loro 
acqua di ammollo filtrata e cuocete 10 minuti. Versate i 
ceci, il seitan, il cumino tritato e il tamari e fate insaporire 
qualche minuto. A fine cottura unite il prezzemolo e 
mescolate delicatamente.

Ingredienti:
• 240 g di ceci; 
• 150 g di seitan a dadini;
• 1 striscia di alga 

kombu; 
• 25 g porcini secchi; 
• 1 cipolla tritata;
• 1 carota a dadini 

piccoli; 
• 1 costa di sedano a 

dadini; 
• 1 spicchio d’aglio 

tritato; 
• 1 cucchiaio prezzemolo 

tritato;
• 1 cucchiaio di olio
• extravergine; 
• 1 cucchiaio di tamari;
• 1 cucchiaio di semi di 

cumino; 
• q. b. sale marino

Il SEITAN è un alimento altamente proteico ricavato dal glutine 

del grano tenero o da altri cereali come farro o Kamut.

Le ricette dello chef  Giovanni Allegro di Cascina Rosa dell’Istituto 
Nazionale dei Tumori di Milano
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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.


