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“Apprezza ciò che sei perché tu sei 
amore, quell'amore che cerchi in 

ogni cosa e in ogni dove. 
Accogli ciò che tu sei perché tu sei 
ciò che cerchi di essere, ciò che tu 

vuoi essere, tu sei la vita che crea la 
tua vita. 

Accetta te stesso, amore del tuo 
amore, perché tu sei ciò che hai 

tanto bisogno di essere. 
Sorridi all'amore perché tu sei 
quell'amore che cerchi in ogni 

luogo, pace dei tuoi sensi”.  

(Paulo Coelho, Sono come il fiume che scorre. 
Pensieri e riflessioni 1998-2005)
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Varese

Torneo di Buracco, 28/10/2011

COMITATI 

RACCONTANO 

Si porta a conoscenza che il giorno 28 ottobre alle ore 21
presso il Tennis Club di Casciago, Via Matteotti 84, si terrà il

primo torneo ANDOS di Burraco.

Quota di partecipazione euro 15,00.

Chi fosse interessato alla partecipazione si rivolga cortesemente alla 
Ns. sede di Varese: Tel. 0332/284502.
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Milano

Cena sociale, 18 ottobre 2011

ANCORA INSIEME CON MOLTA AMICIZIA

Vi aspettiamo il 18 ottobre p.v. alle ore 20.30
presso il ristorante “ La Veranda sul Naviglio” - Canottieri Olona

Alzaia Naviglio Grande, 146 - Milano - Tel.: 02471379
Vicino Chiesa di San Cristoforo (con parcheggio)

A.N.D.O.S. onlus  - Comitato di Milano
Via Peschiera, 1 
20154 Milano
tel.: 02874525;  fax: 02861828
e-mail: a.n.d.o.s@tiscali.it

mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it


                                                         NEWSLETTER COMITATI RACCONTANO !  PAGINA4

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

Comitato A.N.D.O.S. onlus di Rovigo

Ottobre in rosa
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OTTOBRE IN ROSA - "CON IL... SENO DI POI" 
RACCONTA LA D.SSA FLORI DEGRASSI

Sabato 1 ottobre sono stata invitata a Rovigo all’inaugurazione del mese della prevenzione del tumore 
alla mammella.
La manifestazione che si articola in dieci incontri tematici che si svolgeranno durante tutto il mese in 
comuni diversi, si chiama “Con il……seno di poi”.
Al tramonto di una giornata fantastica di fine estate si è svolta quest’iniziativa presentata dall’Assessore 
agli affari sociali della Provincia che, dopo avere presentato le autorità, hanno aderito tutti i 50 Comuni 
del Polesine e le due aziende sanitarie territoriali, ha dato la parola ai medici responsabili degli screening 
che hanno messo in evidenza l’alta adesione, più dell’80%, delle donne alla diagnostica mammografica, 
sia essa screening sia senologia clinica.
La Presidente del Comitato di Rovigo e quella della Lega Tumori sono state più volte chiamate sul palco.
E’ stato per me molto gratificante chiudere gli interventi parlando dell’ANDOS nazionale e dell’impegno 
dei volontari di tutti i comitati italiani.
Ho trovato un grande riconoscimento della nostra associazione ed un grande rispetto per i nostri 
volontari, mutuato ovviamente dal lavoro continuo ed articolato che a Rovigo viene fatto, altra 
soddisfazione è il riconoscimento e la partecipazione al lavoro di volontariato locale dei molti medici 
presenti ,che sono quelli che animeranno gli incontri tematici itineranti.
Alla fine l’Assessore ha chiamato sul palco tutti i 50 sindaci, o loro rappresentanti e le due Presidenti e, 
dopo un toccante Inno d’Italia, con la piazza tutta in piedi, ha fatto accendere di rosa le due torri.
Devo dire che molti di noi erano commossi.

d.ssa Flori Degrassi
Coordinatore A.N.D.O.S. onlus Nazionale
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Verona

Arena in rosa, 15-16 ottobre 2011
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La Consulta del Volontariato di Senigallia, 
organo di partecipazione dei cittadini riuniti in 
associazioni alla vita municipale, in sintonia con 
quanto stabilito dalla decisione del Consiglio, 
pubblicata a Bruxelles sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea il 22 gennaio 2010 
(2010/37/CE), che formalizza il 2011 
ANNO EUROPEO DEL VOLONTARIATO, 
promuove un seminario tra i rappresentanti di 
organismi analoghi di tutta Italia per dar vita a 
quello “scambio di esperienze di buone 
pratiche” (come recita la Decisione del Consiglio) 
necessario a creare le condizioni più favorevoli 
possibili per il volontariato, per tentare di 
rimuovere insieme gli ostacoli esistenti e fornire 
alle organizzazioni gli strumenti per migliorarne 
la qualità ed il lavoro in rete.

Porteranno le loro esperienze Giovanni Moro, don 
Luigi Merola e vari esponenti del mondo del 
volontariato e politico.

Si allegano invito, programma dell’iniziativa e 
schede di partecipazione.

La Presidente 
Consulta Comunale del Volontariato
Anna Maria Magi

Comitato A.N.D.O.S. onlus di Senigallia

Seminario, 10-11 novembre 2011
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Alto Vicentino 

Corsi Nordic Walking
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LE NOVITA’ -RICERCA

Cromosomi rigidi e fragili: la trappola 
delle neoplasie
Salute24, 02/08/2011

Identificato un nuovo meccanismo all’origine 
della fragilità del Dna delle cellule cancerose: è 
quanto emerge da uno studio, realizzato da un 
gruppo di scienziati dell’IFOM di Milano guidati 
da Marco Foiani in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Milano, che verrà 
pubblicato domani su Cell.
«Da diversi anni si sapeva che il Dna delle cellule 
tumorali è estremamente fragile – spiega Foiani 
–. Quello che però non avevamo ancora 
compreso era il motivo di questa fragilità». Il 
team di ricercatori ha trovato la tessera 
mancante di questo complesso puzzle studiando 
due processi fondamentali della vita della cellula: 
la copiatura - o replicazione - del Dna e la sua 
trascrizione.
Particolarmente delicato risulta il momento in 
cui il processo di replicazione giunge a 
interessare quelle zone di Dna che si trovano 
ancorate in punti particolari dell’involucro che 
circonda il nucleo cellulare, sede dei cromosomi: 
questi punti funzionano come trappole per il 
Dna che sta per essere replicato perché la doppia 
elica è come se fosse incatenata da un lato e 
ritorta dall’altro.
I ricercatori, concentrando l’attenzione su questa 
specifica fase, hanno scoperto che la cellula sana 

è capace di orchestrare finemente 
replicazione e trascrizione. Fronteggia i 
rischi connessi impiegando le proteine dei suoi 
sistemi di sorveglianza, oltre che nei processi già 
noti di rilevazione e riparazione dei danni al 
Dna, anche in un compito finora mai descritto: 
modificare le strutture dei punti di ancoraggio 
per liberare il Dna da queste «trappole», 
alleviandone così la tensione, riducendone la 
rigidità e aumentandone la plasticità.
La scoperta permette di comprendere un aspetto 
fondamentale della biologia tumorale. «Nella 
situazione in cui nella cellula sono presenti difetti 
nei sistemi di sorveglianza – spiega Rodrigo 
Bermejo, collaboratore di Foiani, – lo scontro tra 
replicazione e trascrizione genera una rigidità 
non risolta nel cromosoma, che può degenerare 
portando il Dna alla rottura. Di fatto, quindi, la 
grossa differenza tra una cellula normale e una 
cellula tumorale in cui il 'checkpoint' è alterato è 
che nella cellula tumorale il Dna è molto più 
rigido, quindi più fragile e predisposto a 
rompersi con maggior facilità. Nella cellula 
tumorale – continua lo scienziato – priva dei 
sistemi di sorveglianza lo scenario si fa sempre 
più drammatico se si pensa al ritmo forsennato e 
incontrollato con cui essa prolifera e quindi 
replica il proprio DNA e al fatto che a tutto 
questo si associa uno stravolgimento dei 
programmi di trascrizione».
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Broccoli piccanti: così sono più anti-
tumorali
Salute24, Miriam Cesta, 15/09/2011

Che i broccoli siano in grado di contrastare 
l'insorgenza e lo sviluppo del cancro è già noto 
ai più. Che, però, se mangiati con un 
condimento piccante potenzino le loro capacità 
antitumorali è stato messo in evidenza da uno 
studio pubblicato sul ?British Journal of 
Nutr i t ion da un g ruppo d i s tud io s i 
dell'University of Illinois  (Usa), da cui emerge 
che se accompagnati con peperoncino, senape 
o wasabi risultano ancora più efficaci contro le 
neoplasie. E più sono piccanti, più sono 
protettivi, spiegano i ricercatori.
Il merito è della mirosinasi, un enzima 
naturalmente presente nei broccoli, ma anche 
nel peperoncino, nella senape e nel wasabi, ai 
quali conferisce il caratteristico sapore 
«pungente»: è grazie a questo enzima infatti 
che si forma il sulforafano, l'ormai noto 
componente anticancro. Maggiori quantità di 
mirosinasi si riescono a consumare, più i 
broccoli si rivelano anti-tumorali: l'ideale, 
quindi, è mangiarli crudi, o appena cotti - 
meglio al vapore che bolliti, per 2-4 minuti - 
perché le cotture troppo prolungate degradano 
l'enzima. E aggiungere i condimenti piccanti 
consigliati ne potenzia l'efficacia: «Questo 
studio dimostra che l'accoppiamento con un 
altro alimento che contiene la mirosinasi è in 
grado di aumentare i benefici antitumorali dei 
broccoli anche quando risultano troppo cotti», 
spiega Jenna Cramer, autrice principale dello 
studio.
I ricercatori sono giunti al risultato dopo aver 
misurato in un gruppo di volontari i composti 
bioattivi dei broccoli presenti nel sangue 30 
minuti e tre ore dopo il consumo di soli broccoli 
o di broccoli accompagnati da altri alimenti 
contenenti mirosinasi, rilevando che nel 

s e condo ca so i l i ve l l i de i compos t i 
nell'organismo dei partecipanti erano molto più 
alti. Quanto alle dosi consigliate, tra le 3 e le 5 
a settimana dovrebbero essere sufficienti per 
una buona protezione, spiegano i ricercatori.
Non solo condimenti piccanti, però: altri 
alimenti che amplificano i benefici dei broccoli 
se consumati insieme sono i ravanelli, i cavoli, 
la rucola, il crescione e i cavoletti di Bruxelles.

Prugne secche, dalla natura la soluzione 
all’osteoporosi in menopausa
Salute24, Silvia Soligon, 23/08/2011

Per prevenire l'osteoporosi in menopausa sono 
utili le prugne secche. Lo dimostra uno studio 
coordinato da Bahram Arjmandi della Florida 
State University di Tallahassee (Stati Uniti), 
pubblicato dal British Journal of  Nutrition.
Gli autori della ricerca hanno istruito 55 donne 
in post-menopausa a mangiare ogni giorno 100 
grammi di prugne secche (corrispondenti a 
circa 10 frutti) per un periodo totale di 12 mesi. 
Un gruppo di controllo, costituito da 45 donne 
in post-menopausa, ha, invece, introdotto 100 
grammi di mele secche nella dieta quotidiana. 
Anche se tutte le donne hanno assunto anche le 
dosi di calcio e di vitamina D necessarie per 
controllare l'osteoporosi, la densità minerale 
ossea di quelle che hanno mangiato le prugne è 
risultata significativamente maggiore rispetto a 
quella delle altre partecipanti allo studio. 
Secondo Arjmandi le prugne limiterebbero il 
tasso di riassorbimento osseo, che con 
l'invecchiamento tende a superare quello di 
crescita.
“Tutti i frutti e i vegetali hanno un effetto 
positivo sulla nutrizione – spiega Arjmandi -, 
ma in termini di salute ossea è questo frutto in 
particolare ad essere eccezionale”.
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I Beta - bloccanti riducono il rischio di 
metastasi
SanitàNews, 04/10/2011

Uno studio condotto su 800 donne ha rivelato 
che l'uso di farmaci beta-bloccanti, generalmente 
utilizzati per contrastare l ' ipertensione, 
potrebbero aiutare a inibire la diffusione delle 
metastasi del cancro al seno. A sostenerlo e' un 
gruppo di ricerca di studiosi anglo-tedeschi 
guidati da Des  Powe del Nottingham University 
Hospitals (Regno Unito). I farmaci beta 
bloccanti sarebbero in grado di bloccare 
l'attivita' di una molecola sulla superficie 
cellulare, nota come ''recettore noradrenergico''; 
una volta bloccata l'attivita' di questa molecola le 
cellule neoplastiche non riescono piu' a spostarsi 
in altre parti del corpo, impedendo la diffusione 
del tumore. ''E' assolutamente cruciale - spiega 
Powe - sconfiggere la diffusione del cancro, se 
vogliamo aumentare davvero la sopravvivenza 
del cancro al seno''.

I t u m o r i a l s e n o c a m b i a n o c o n 
l’avanzamento della malattia
Molecularlab, Fonte: Cordis (29/09/2011)

Ricercatori svedesi hanno fatto una nuova 
scoperta che mette in dubbio il modo in cui i 
medici decidono sulle cure per i malati di cancro 
al seno.
Normalmente la decisione sulla cura più efficace 
per la paziente viene fatta sulla base di una 
biopsia del tumore iniziale, questo nuovo studio 
mostra, però, che in effetti i tumori al seno 
cambiano il loro stato ormonale durante il corso 
della malattia. I ricercatori ritengono che i 
medici, con i risultati di una biopsia più precisa 
dopo una ricaduta, possono consigliare cure 
individuali più mirate.
Facendo dei test sullo stato di estrogeno (ER) e 
progesterone (PR), gli scienziati possono vedere 
se uno o entrambi questi ormoni stanno facendo 
crescere il cancro. Un cancro positivo all'ormone 

può essere curato con farmaci soppressivi 
dell'ormone, mentre un cancro negativo 
all'ormone potrebbe rispondere ad altri tipi di 
cure. Le pazienti negative all'ormone sono 
normalmente sottoposte a test per il recettore 
fattore di crescita epidermico umano 2 (HER2). 
Se questo test è positivo, viene normalmente 
data una cura come l'Herceptin.
Quindi se questi fattori cambiano durante il 
decorso della malattia, le cure prescritte all'inizio 
potrebbero non essere più efficaci col passare del 
tempo.
"Il nostro studio dimostra l'instabilità del tumore 
nei marcatori usati clinicamente durante 
l'evolversi del tumore. Abbiamo visto, per 
esempio, che una paziente di cancro al seno su 
tre cambia lo stato del recettore ormone ER o 
PR e il 15% delle pazienti cambia lo stato 
dell'HER2 durante il decorso della malattia," 
commenta il ricercatore principale Linda 
Lindström, del Karolinska Institutet in Svezia.
Linda Lindström sta presentando i risultati dello 
studio, il primo studio importante che esamina i 
cambiamenti dei tumori in malate di cancro al 
seno con diverse ricadute, al Congresso europeo 
multidisciplinare sul cancro 2011 a Stoccolma, 
Svezia, che è cominciato il 23 settembre e si 
concluderà il 27 settembre ed è organizzato 
dall'Organizzazione europea del cancro 
(ECCO).
Lo studio si basa su un'analisi di pazienti di 
cancro al seno nel distretto sanitario di 
Stoccolma che hanno avuto una recidiva della 
malattia tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 
2007.
I risultati mostrano che il 33,6% delle pazienti 
presentava cambiamenti dello stato del tumore 
tra i diversi siti della recidiva (locale, 
locoregionale e metastasi) mentre il 36,1% delle 
pazienti erano stabili positive all'ER e il 30,3% 
erano stabili negative all'ER. Il sedici per cento 
delle pazienti erano passate da positive all'ER a 
negative durante il corso della malattia, il 12,6% 
erano passate da negative a positive e il 5% 
erano passate più volte dall'uno all'altro stato 
durante tutta l'evoluzione del tumore.

Continua pagina 12
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Nel gruppo di positive al PR, il 30,2% delle 
pazienti avevano cambiato lo stato del loro 
recettore ormone e la maggior parte era passata 
da positiva a negativa.
"Finora pensavamo che questi marcatori 
predittivi rimanessero stabili nel corso del cancro, 
ma adesso è evidente che questi marcatori del 
cancro al seno, usati per decidere la migliore cura 
per la paziente, cambiano man mano che il 
tumore progredisce e questo influenza in modo 
significativo il modo in cui esse rispondono a 
particolari terapie. Questo ha implicazioni 
importanti per la futura gestione della malattia," 
dice la dott.ssa Lindström.
Concludendo che fare biopsie regolari nei 
pazienti con recidive è fondamentale per 
assicurarsi che ricevano le cure più adatte, il team 
adesso spera che i risultati ottenuti spingeranno la 
ricerca su altri tipi di cancro visto che hanno il 
sospetto che quello che hanno osservato in questo 
studio potrebbe applicarsi ad altri tipi di cancro.
"Crediamo che l'instabilità del tumore potrebbe 
essere dovuta a diversi fattori, per esempio la 
scelta della terapia e altre caratteristiche 
dell'ospite (paziente) e che alcuni comportamenti 
innati dei tumori potrebbero essere condivisi da 
altri tipi di tumori. È un settore promettente della 
ricerca con importanti implicazioni per la 
gestione dei pazienti," dice la dott.ssa Lindström.
L'organizzazione europea del cancro rappresenta 
professionisti nel campo dell'oncologia e si 
confronta proattivamente con i politici per 
assicurare che le questioni di oncologia siano in 
cima all'agenda dei governi.

Scoperto un gene bifronte che soffoca i 
tumori
SanitàNews, 29/09/2011

L'hanno battezzato "onco-Giano" ed è il primo 
gene mutante bifronte. Fino ad una certa 
quantità, nelle cellule tumorali, ne favorisce la 
diffusione. Al di sopra, però, la inibisce. L'effetto 
bivalente della mutazione genetica, da cui il 
nome ispirato all'antico dio latino, è stato 
scoperto da un gruppo di giovani ricercatori 
dell'Università di Bologna che sono anche riusciti 
a spiegare il meccanismo biochimico con cui il 
gene mutato, se abbondante, può arrestare la 
crescita dei tumori", aprendo così la strada a 
nuove terapie in procinto di sperimentazione. Lo 
studio è pubblicato sulla rivista scientifica Cancer 
Research.
"L'onco-Giano, nome scientifico MTND1, è 
mutato in diversi tipi di cellule tumorali in 
percentuali diverse", spiega Giuseppe Gasparre, 
32enne genetista dell'Università di Bologna. "Per 
analizzarne gli effetti abbiamo ingegnerizzato 
delle cellule di cancro in modo che contenessero 
cinque diversi livelli della mutazione. Le abbiamo 
quindi iniettate nei topi. I topi con i livelli più 
bassi del gene mutato hanno sviluppato il tumore. 
In quelli con i livelli più alti il tumore, invece, non 
è cresciuto. La soglia critica che abbiamo 
individuato è intorno all’82%".
"Abbiamo quindi cercato di capire perché l’onco-
Giano mutato, presente in quantità massicce, 
bloccasse lo sviluppo del cancro", aggiunge Anna 
Maria Porcelli, neo-ricercatrice presso il 
Dipartimento di Biologia. "Abbiamo ricostruito il 
meccanismo biochimico con cui il gene 
interferisce nella capacità delle cellule tumorali di 
creare nuovi vasi sanguigni, che sono loro vitali 
per l’apporto di ossigeno o glucosio, senza i quali 
non possono crescere e diffondersi. Se riusciamo 
a simulare per via farmacologica, o genetica, lo 
stesso effetto dell’onco-Giano mutato possiamo 
quindi soffocare lo sviluppo dei tumori, 
b loccandone l ’approvv ig ionamento de i 
'carburanti' con cui crescono".
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

Più tasse per le sigarette, più screening e 
migliori cure palliative
Sportello Cancro, 23/09/2011

Sono i tre pilastri della lotta al cancro sanciti 
dall'Onu. I volontari italiani: «Necessario 
maggior coraggio»

P iù ta s se per l e s i g are t t e, s i ch iede 
all'OnuMILANO - Più tasse per le sigarette, 
aumento degli screening per la prevenzione, 
migliorare l'accesso alle cure palliative. Sono i 
tre pilastri per la lotta al cancro contenuti nella 
mozione finale approvata alla riunione di alto 
livello dell'Onu dedicata alle malattie non 
trasmissibili (NCDs) nell'ambito dei lavori della 
66esima Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite cui hanno partecipato 192 Stati Membri. 
Ogni anno le malattie non trasmissibili - cancro, 
diabete, malattie cardio vascolari e le 
respiratorie croniche - falciano 36 milioni di vite 
e causano il 63% dei decessi nel mondo. Solo 
per il cancro nel 2010 si sono verificati 13,3 
milioni di nuovi casi e secondo l'Oms nel 2030 
saliranno a 21,5 milioni. La mortalità causata 
dalle malattie non trasmissibili è destinata ad 
aumentare fino a diventare epidemica, le 
previsioni parlano di 65 milioni di decessi nel 
2030.

UN DOCUMENTO IMPORTANTE - «Oggi è 
stato siglato dai capi di Stato dei 192 Paesi un 
documento importante che dà un nuovo impulso 
all'Agenda della sanità mondiale - commenta la 
federazione dei volontari in campo oncologico 
Favo, presente con una delegazione al meeting - 

anche se per certi versi poteva essere più 
coraggioso». Il documento siglato e condiviso è 
frazionato in 57 punti ed è dedicato alla cura e 
alla prevenzione delle malattie non trasmissibili. 
Per il presidente di Favo, Francesco de Lorenzo, 
«tra le novità importanti del documento, 
l'inserimento del cancro e delle altre malattie 
non trasmissibili nell'agenda dell'Onu, quindi il 
r i c o n o s c i m e n t o a l i v e l l o m o n d i a l e 
dell'importanza del problema e dell'urgente 
bisogno di intraprendere nuove azioni. Si tratta 
di primi passi, importanti, verso un impatto 
positivo sulla salute globale che farà attenzione 
non soltanto ai problemi della salute ma anche 
agli aspetti economici e sui diritti umani. Le 
indicazioni operative più concrete e immediate 
sono: un'ulteriore tassazione sul tabacco per 
ridurne il consumo; la diffusione dei vaccini e 
degli screening per prevenire il cancro; un 
facilitato accesso alle cure palliative e alla 
riabilitazione».

RICONOSCIMENTO DEI VOLONTARI - 
Tra i successi della missione alle Nazioni Unite 
di Favo anche il riconoscimento del lavoro del 
volontariato: «Grazie all'azione congiunta di 
Favo con la delegazione del Governo italiano è 
stata inserita nella dichiarazione il ruolo delle 
associazioni dei malati nella lotta contro queste 
patologie e ciò nonostante la ferma opposizione 
dei G77 e della Russia - sottolinea Elisabetta 
Iannelli, vicepresidente Associazione Italiana 
Malati Cancro - il volontariato rientra, pertanto, 
a pieno titolo tra gli attori che affiancheranno 
l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 
monitoraggio e nelle politiche comuni in materia 
di NCDs». (Agenzia: AGI)
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Tumori: curando la depressione si 
allunga la vita
FUV per la Senza, Serena Zoli, settembre 2011

Uno studio americano su donne con cancro al 
seno ha evidenziato un legame fra terapia di 
gruppo e sopravvivenza. Luigi Grassi, 
psiconcologo: «La depressione può indebolire 
non solo la psiche ma anche l'organismo»
I malati possono vivere di più e meglio se si 
interviene contro la depressione. E’ questo il 
dato emerso da uno studio americano che ha 
messo a confronto due gruppi di donne con 
cancro al seno e metastasi, di cui solo le prime 
sono state curate per la depressione con una 
terapia di gruppo, iniziata subito nel primo 
anno. Ebbene, queste malate hanno avuto una 
sopravvivenza più che doppia rispetto alle altre, 
con quasi due anni e mezzo guadagnati. 

PSICHE E TUMORE - La mente gioca quindi 
un ruolo da ‘antitumorale’ non poco efficace. E 
vari studi si vanno indirizzando da tempo su 
questa traccia. La ricerca sopra citata è stata 
condotta da un gruppo di psicologi e psichiatri 
delle Università di Stanford e di Alberta, 
rispettivamente statunitense e canadese, guidato 
da David Spiegel, uno dei pionieri della 
psiconcologia. Ma sottolinea che non si può 
parlare di una relazione causa-effetto tra cura 
della depressione e vita più lunga, ma - almeno 
per ora – solo di una “correlazione”. Le donne 
prese in esame sono state, su un gruppo iniziale 
di 125 malate di tumore al seno con metastasi, le 
101 cui era stata diagnostica una depressione 
clinica.

DEPRESSIONE: EFFETTI ANCHE SUL 
CORPO - Che cosa dimostra e che prospettive apre 
questa ricerca? Lo abbiamo chiesto al Presidente 
della Società italiana di psiconcologia (Sipo), il 
professor Luigi Grassi, ordinario di psichiatria 
all’Università di Ferrara. «Il punto chiave – 
risponde - è la sottolineatura del fatto che la 
depressione clinica non è un disturbo solo 
psicologico, ma una malattia che può indebolire 

l’organismo anche sul piano biologico. Ciò vale 
anche anche per l’infarto del miocardio: quanti 
sono colpiti da depressione hanno un rischio di 
recidive e di mortalità almeno triplo rispetto a 
chi, pur infartuato, non soffre di un disturbo 
dell’umore».

Quindi il rischio non cresce solo perché chi è depresso si 
lascia andare e trascura o pasticcia le cure?
Questo è un aspetto, ma non l’unico. Esistono 
infatti dati che indicano come gli effetti biologici 
della depressione si esprimano con un 
indebolimento delle difese immunitarie, come si 
sa da tempo, ma anche con alterazioni di diversi 
sistemi di regolazione ormonale e con un 
aumento di produzione di citochine. Sono questi 
fenomeni oggi acquisiti.

Spiegel ha impiegato una psicoterapia contro la 
depressione. Si hanno gli stessi risultati ricorrendo ai 
farmaci antidepressivi?
Potrebbe essere, ma non vi sono studi specifici in 
questo senso in oncologia. Si sa che la cura 
migliore per la depressione è l’impiego integrato 
di psicoterapia e farmaci con proprietà 
antidepressive, naturalmente con possibili 
modulazioni in funzione del tipo di depressione 
per cui è sempre indicata una valutazione da 
parte di una figura psichiatrica.

Che psicoterapia ha adottato Spiegel?
Una terapia di gruppo che ho potuto studiare 
durante un mio soggiorno presso il Laboratorio 
Psicosociale di Spiegel e che ho importato in 
Italia diversi anni fa. In sintesi, due sono i punti 
specifici: nel corso delle sedute (di durata un’ora 
e mezza a cadenza settimanale) viene 
incentivato il supporto reciproco tra i 
partecipanti così da creare una condizione di 
coesione di gruppo; viene inoltre incentivata 
l’espressione delle proprie emozioni, poiché 
controllare o mascherare i sentimenti è ‘tossico’. 
Avviene quindi una sorte di disintossicazione 
emotiva in un contesto guidato dal terapeuta, 
cosa ben diversa da uno sregolato lasciarsi 
andare.
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Il nome di questo modello di intervento è 
psicoterapia di gruppo supportiva-espressiva. 
Abbiamo applicato questo metodo in questi 
anni su persone con cancro della mammella e 
depressione dimostrandone l’efficacia sui 
sintomi di disagio psicologico e il beneficio in 
termini di qualità della vita.. Lo studio che ne è 
uscito, pubblicato sulla rivista Psychotherapy 
and Psychosomatics, è l’unico studio italiano in 
questo senso.

Professor Grassi, questi studi collegati al cancro sono 
particolarmente significativi in un’epoca in cui il tumore, 
prima quasi sempre mortale, o si cura e guarisce o evolve 
per molti in malattia cronica da tenere curata?
Certo. I fenomeni depressivi giocano un ruolo 
estremamente negativo non solo sulla qualità 
della vita, e, come indicato dagli studi di Spiegel 
e molti altri autori, sulla sopravvivenza, ma 
anche sui percorsi di riabilitazione che la 
depressione rende più lunghi, più faticosi e 
meno efficaci. Tutto questo ha importanza 
peraltro anche nelle fasi avanzate di malattia, 
anche se il ruolo della depressione sulla 
sopravvivenza in queste situazioni ha un ruolo 
marginale. Pertanto, valutare, diagnosticare e 
curare la depressione per chi ne soffre ed è 
ammalato di tumore è una necessità e un diritto 
dei pazienti.
Ci sono anche farmaci antitumorali che come 
effetto collaterale inducono depressione.
E' vero, alcune molecole possono influire 
sull’umore. Va valutato l’effetto biochimico 
sull’insorgere della depressione. E questo rende 
difficili le cose. Alcuni chemioterapici, gli 
steroidi, e altre sostanze, quali l’interferone, 
possono indurre depressione e in questi casi va 
valutata attentamente la possibilità di sostituire 
il farmaco non tollerato.

Che cos’è la psiconcologia? Una materia ancora poco 
nota a livello di pubblico.
E' l’applicazione delle scienze della salute 
mentale all’oncologia. Esiste già dagli anni ’50 
del secolo scorso e si è progressivamente 
sviluppata e diffusa alla fine degli anni ’70 e ‘80. 
In Italia la Società Italiana di Psico-Oncologia 
(Sipo) esiste dal 1985. Dal 2006 si è poi istituita 
la federazione delle società di diversi paesi, 
inclusa l’Italia, che conta 4-5.000 professionisti 
del settore, in particolare psicologi e psichiatri. 
Sia da documenti della Comunità europea dopo 
il giugno 2007 a Bruxelles sia da atti del nostro 
Ministero della salute sono venute sollecitazioni 
a formare specialisti in pisconcologia. E' un 
riconoscere che anche questo tipo di cure sono 
un diritto del malato.

Già. Le cure psichiatriche sono sempre oggetto di un 
pregiudizio, che tende a negare la reale importanza della 
depressione e altri disturbi della mente.
E' vero. Tutto ciò che ha prefisso psi- rimanda 
allo stigma, come se sempre si avesse a che fare 
con la follia. Dati questi marcati pregiudizi, uno 
degli obiettivi della Sipo è di diffondere 
programmi di educazione a diversi livelli, 
incluse le scuole, parlando dell’importanza di un 
sostegno globale alla salute e sottolineando 
come questo sia un diritto fondamentale di 
ciascuno, ancora di più se la persona è colpita 
da un male terribile come il cancro. Un altro 
esempio è la diffusione dei programmi di 
valutazione del livello di stress emotivo, colto 
dal personale dei reparti di oncologia, attraverso 
una sorta di ‘termometro’ delle emozioni il cui 
risultato, al pari della febbre o della pressione, 
viene inserito nella cartella clinica. E' un modo 
semplice ma utile per cogliere rapidamente il 
disagio emozionale, inclusa la depressione, che 
il cancro o le terapie determinano e intervenire 
quindi in maniera appropriata.
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Tromoembolismo, il  rischio aumenta con il 
tumore
Dica33, Simonetta Zazzetta, 05/10/2011

Nei pazienti colpiti da tumore e che entrano in 
chemioterapia aumenta il rischio di sviluppare una 
complicazione chiamata tromboembolismo venoso 
(Tev). Queste persone sono, infatti, maggiormente 
esposte alla formazione di coaguli di sangue (trombi) 
che possono occludere un vaso venoso e le sedi più 
frequentemente interessate sono gli arti inferiori. La 
situazione si può ulteriormente complicare, quando il 
trombo, o un suo frammento, si distacca e risalendo 
lungo la circolazione venosa raggiunge i polmoni 
ostruendo il microcircolo creando un'embolia 
polmonare, molto pericolosa per la vita se non 
riconosciuta in tempo. Monitoraggio, indagini e 
trattamenti sono fondamentali per garantire a queste 
persone una maggiore sopravvivenza e una buona 
qualità di vita. Ma esiste anche la possibilità di fare 
prevenzione. Per chiarire tutti questi aspetti, Dica33 
ha incontrato Giancarlo Agnelli direttore del 
Dipartimento di medicina interna dell'Università di 
Perugia.

Professor Agnelli, perché esiste questo rischio?
Fino a qualche tempo fa si pensava che ci fosse 
quando il paziente oncologico veniva sottoposto a 
chirurgia. Ma oggi sappiamo che il 20% dei casi di 
Tev sono pazienti con tumore e la percentuale 
aumenta se ricevono una chemioterapia. L'aumento 
del rischio, rispetto alla popolazione generale, è 
d o v u t o a d i v e r s i m e c c a n i s m i , l e g a t i 
fondamentalmente ai processi infiammatori che 
favoriscono la coagulazione del sangue e quindi la 
formazione di trombi. Inoltre, alcuni farmaci usati 
oggi in chemioterapia sono più predisponenti a 
questo tipo di fenomeno, compresi i più recenti ad 
azione antiangiogenetica. Se nella chemioterapia 
vengono inclusi ormoni, il rischio trombotico 
aumenta, come d'altronde accade nelle donne che 
assumono la pillola, ma nelle persone sane l'effetto 
protrombotico è inferiore.

Quali conseguenze può avere sul paziente?
Non sappiamo quanto l'embolia polmonare pesi sulla 
mortalità, ma dopo le infezioni, rappresenta la causa 
di morte più comune nei pazienti con tumore. Nella 
pratica clinica, spesso accade che un paziente 
risponda bene alla chemioterapia ma, anche a 

distanza di tempo sviluppa Tev, con un impatto 
importante perché deve sospendere la chemioterapia, 
essere r icoverato e assumere una terapia 
anticoagulante, con eparina a basso peso molecolare 
per un periodo abbastanza lungo con un aumento di 
rischio di emorragia. Ne risente la qualità della vita 
del paziente e, nel caso peggiore, la sua 
sopravvivenza.

Tutti i pazienti che hanno un tumore corrono questo rischio?
Il rischio aumenta soprattutto con le forme più 
aggressive, come l'adenocarcinoma del pancreas, 
tumore del polmone e del tratto gastroenterico, in 
particolare del colon.In questi pazienti i l 
tromboembolismo si sviluppa più facilmente perché 
le cellule tumorali producono molte sostante che 
favoriscono la coagulazione. Anche l'estensione è un 
fattore predisponente, quindi un tumore che ha già 
disperso metastasi aumenta la probabilità di problemi 
di trombosi e questo vale anche per tumore della 
prostata o della mammella: se sono isolati non 
comportano il rischio tromboembolitico, se 
metastatizzano o la mammella è colpita da 
adenocarcinoma, sì.

Con quali sintomi si manifesta il tromboembolismo venoso?
Il sintomo più comune e facile da riconoscere è un 
dolore alla gamba, di solito a una sola, cioè 
monolaterale, e può comparire o accompagnare 
anche gonfiore e rossore. Anche quando si percepisce 
una differenza tra un arto e l'altro bisogna sollevare il 
sospetto. Se il paziente ha già sviluppato embolia 
polmonare inizia ad avere affanno e dolore toracico. 
Ma è una patologia molto subdola perché si 
nasconde in modo ottimale e procede e a volte il 
paziente muore all'improvviso. Il sospetto è l'arma 
vincente, perché, per esempio, con un paziente con 
tumore al polmone che risponde bene alla 
chemioterapia l'affanno potrebbe essere confuso con 
un sintomo del tumore e di un'embolia. Con un 
ecodoppler all'arto inferiore o con una Tac ai 
polmoni si esegue la diagnosi certa.

Sapendo che questo rischio c'è, lo si può prevenire?
L'attenzione a questa complicanza è recente, 
risale a circa 4 anni, perché grazie alla medicina 
e ai nuovi farmaci, la vita dei pazienti con 
tumore è diventata più lunga, quindi c'è più 
tempo perché si sviluppi Tev.
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L'oncologo, quindi, deve sensibilizzarsi a questo 
aspetto, che va considerato anche tra gli effetti 
collaterali della chemioterapia, come la nausea, 
la perdita dei capelli e altri. Questo significa che 
nella terapia antitumorale deve esserci una 
terapia di supporto per far vivere il paziente più 
a lungo e meglio. Una ricerca, che è stata 
presentata a un recente congresso tenutosi a 
Stoccolma ha dimostrato che con un fattore 
anticoagulante, un'eparina a bassissimo peso 
molecolare, ultra-low, somministrata come 
profilassi, a dosaggi inferiori della terapia 
anticoagulante. Ma non è ancora stata 
approvata.

Curarsi per un tumore senza perdere il 
lavoro
Sportello Cancro, Vera Martinella, 02/10/2011

La chemio può richiedere lunghi tempi di 
recupero: continuare a svolgere la propria 
attività aiuta

Lavorare durante le cureMILANO –Un diritto 
in più, un serio problema in meno per le oltre 
300mila persone che ogni anno in Italia si 
ammalano di cancro. Il Consiglio dei Ministri lo 
scorso 9 giugno 2011 ha approvato in via 
definitiva il decreto legislativo delegato in 
attuazione dell’articolo 23 del collegato lavoro 
(legge 4 novembre 2010, n. 183) di “delega al 
Governo per il riordino della normativa in 
materia di congedi, aspettative e permessi”, 
sollecitato per lungo tempo dall’Associazione 
italiana malati di cancro (Aimac). In pratica, i 
malati di cancro ottengono finalmente il 
riconoscimento di un nuovo diritto: curarsi 
mantenendo la retribuzione e la possibilità di 
affrontare con serenità le fasi critiche della 
malattia. A sancirlo è l’articolo 7 del decreto che 
va così a colmare una lacuna legislativa che 
abbandonava a se stesse due milioni di persone 
che in Italia combattono il cancro.
In Italia vivono circa 690mila persone che 
affrontano una diagnosi di cancro in età 

lavorativa. Secondo i dati presentati durante 
l’ultima Giornata nazionale del malato 
oncologico, organizzata dalla Favo (Federazione 
delle associazioni di volontariato in oncologia ) 
tre malati su quattro vogliono continuare a 
lavorare, ad essere parte attiva della società, ma 
spesso non sanno che esistono norme che 
prevedono specifiche tutele e facilitano il 
reinserimento (prevedendo, ad esempio, il 
passaggio al part time). Fino ad ora chi veniva 
colpito dal tumore, con invalidità riconosciuta 
superiore al 50 per cento, nel momento in cui si 
assentava per le cure oltre al periodo previsto dal 
contratto di lavoro perdeva la retribuzione.
«D’ora in poi non sarà più così – spiega 
Elisabetta Iannelli, vice presidente di Aimac -: i 
lavoratori mutilati e invalidi civili, cui sia stata 
riconosciuta una riduzione della capacità 
lavorativa superiore al 50 per cento potranno 
fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di 
un congedo per cure per un periodo non 
superiore a trenta giorni». Il concetto 
fondamentale da trasmettere, secondo Marco 
Venturini, presidente eletto dell’Associazione 
italiana di oncologia medica (Aiom), è semplice: 
«Chi è colpito da tumore può continuare a 
lavorare, ma le sue prestazioni possono 
cambiare». Ad esempio, un intervento chirurgico 
può comportare lunghi periodi di ripresa (o 
cambiamenti definitivi) e la chemioterapia 
richiede tempi di recupero e specifico sostegno. I 
pazienti, consapevoli della loro situazione e della 
tossicità delle cure a cui sono sottoposti, possono 
e devono lavorare, ma non necessariamente 
come prima della malattia. La disposizione di 
legge chiarisce poi che durante il periodo di 
congedo, il dipendente ha diritto a percepire il 
trattamento calcolato secondo il regime 
economico delle assenze per malattia. In più, il 
decreto sancisce che la necessità della cura in 
relazione all’infermità invalidante riconosciuta, 
risulti espressamente dalla domanda del 
dipendente interessato, accompagnata dalla 
richiesta del medico convenzionato con il 
servizio sanitario nazionale o appartenente ad 
una struttura sanitaria pubblica.
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«Un passaggio importante inserito nell’articolo 7 
del decreto legislativo – continua l’avvocato 
Iannelli - riconosce che tale congedo non rientra 
nel periodo di comporto, il che significa in 
sostanza che il posto di lavoro è tutelato per un 
lasso di tempo più lungo. Un vero successo di 
Aimac che ha a lungo inseguito questo 
obiettivo».
«Ci sono evidenze scientifiche che dimostrano 
che il lavoro aiuta a guarire e a seguire meglio i 
trattamenti - sottolinea Francesco De Lorenzo, 
presidente Favo -. A tal proposito stiamo 
r e a l i z z a n d o u n p ro g e t t o p i l o t a c o n 
un’importante realtà italiana, l’Eni, per la 
migliore gestione del reinserimento in azienda 
dei pazienti oncologici. Vogliamo creare un 
modello, un prototipo, da estendere anche ad 
altre realtà produttive per facilitare il ritorno al 
lavoro». E anche l’Inps  farà la sua parte: non 
procederà a nessuna visita di verifica nei 
confronti dei titolari di pensioni di invalidità per 
patologie neoplastiche. E, per non costringere i 
malati ad adattare le terapie ai tempi dei 
controlli, «abbiamo deciso che i pazienti 
oncologici non debbano essere sottoposti a visite 
fiscali ripetitive e invasive che rischiano di 
incidere negativamente sulla somministrazione 
dei trattamenti» conclude Massimo Piccioni, 
presidente della Commissione medica superiore 
dell’Istituto.

Seno, come rallentare il tumore
Sportello Cancro, Vera Martinella, 29/09/2011

Mix di farmaci e strategie puntano a guadagnare 
mesi o anni, con una buona qualità di vita, 
contro una malattia dalle molte facce che si 
trasforma per sfuggire alle cure

STOCCOLMA – Di tumore al seno oggi si 
guarisce nella stragrande maggioranza dei casi. 
Merito soprattutto della diagnosi precoce, che 
consente di asportare chirurgicamente la 
neoplasia. «Su circa 41mila nuovi casi registrati 

ogni anno in Italia possiamo parlare di 
guarigione per l’80 per cento delle pazienti – 
d i ce P i e r f ranco Conte, d i re t to re de l 
Dipartimento di Oncologia all’Università di 
Modena e Reggio Emilia -. Purtroppo, però, nel 
restante 20 per cento dei casi la malattia si 
ripresenta dopo l’intervento, oppure viene 
scoperta quando ormai è in fase avanzata, e il 
tumore arriva a sviluppare metastasi. L’obiettivo 
diventa così quello di tenere sotto controllo la 
malattia per tempi abbastanza lunghi, 
prolungando in maniera significativa la 
sopravvivenza, con una qualità di vita 
abbastanza buona per le pazienti». Ed è proprio 
a questo scopo che miravano molti degli studi 
presentati al recente Convegno europeo 
multidisciplinare di oncologia da poco conclusosi 
a Stoccolma: trovare le strategie più efficaci per 
ritardare la comparsa delle recidive e 
individuare nuove combinazioni di medicinali 
da utilizzare quando la malattia diventa 
resistente a un determinato trattamento.

UN TUMORE CHE HA TANTE FACCE – In 
pratica, in base alle caratteristiche istologiche e 
biologiche del singolo tumore, oggi l’oncologo 
valuta quali terapie specifiche (radio o 
chemioterapia, terapia ormonale o con farmaci 
biologici) devono essere intraprese dopo 
l’intervento, per ridurre il rischio che la malattia 
asportata dal chirurgo possa ripresentarsi. 
Tenendo presente che esistono diversi tipi di 
carcinoma della mammella. Quello più 
frequente (circa i due terzi dei casi) ha dei 
recettori ormonali per l’estrogeno e il 
progesterone sensibili alle cure ormonali: quindi 
l’ormonoterapia è in questo caso il trattamento 
d’elezione. C’è poi (presente in circa il 20 per 
cento dei casi) la forma Her2 positiva, 
particolarmente aggressiva, ma per la quale 
sono stati sviluppati farmaci mirati che lo 
rendono oggi più curabile. Infine, il terzo tipo di 
tumore mammario è quello triplo negativo, per 
il quale l’unico trattamento efficace al momento 
è la chemioterapia.
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LA MALATTIA CAMBIA PER AGGIRARE LE 
CURE - A tutto questo – secondo quanto dimostrato 
da una ricerca presentata da Linda Lindström, del 
Dipartimento oncologico del Karolinska Institutet di 
Stoccolma – bisogna aggiungere il fatto che le 
neoplasie del seno cambiano il loro “status  ormonale” 
durante il corso della malattia. «Mentre il trattamento 
migliore per le pazienti viene generalmente deciso in 
base alla biopsia eseguita sul tumore primario – ha 
spiegato l’autrice -, il nostro studio dimostra che la 
malattia è spesso instabile e si trasforma nelle recidive, 
per cui sarebbe necessario verificare con una biopsia 
anche queste ultime, che potrebbero richiedere in 
effetti tutto un altro tipo di cura». Lindström e colleghi 
sono giunti a questa conclusione analizzando i dati di 
119 pazienti che hanno avuto diverse ricadute (locali, 
loco-regionali o metastatiche) fra il 1997 e il 2007: in 
un caso su tre la malattia ha cambiato lo stato dei 
recettori ormonali estrogeno e progesterone, passando 
da positivo a negativo o viceversa; e nel 15 per cento 
delle malate si è modificato lo stato di Her2.

Q UA N D O L’ O R M O N O T E R A P I A N O N 
FUNZIONA PIÙ – I risultati di uno studio americano 
(il Bolero-2, di fase III) hanno aperto nuove speranze 
per le donne in post-menopausa con neoplasia 
avanzata diventata resistente all’ormonoterapia. «La 
combinazione di due farmaci già esistenti, everolimus 
ed exemestane, si è dimostrata in grado di far 
guadagnare circa sette mesi in più senza che la 
malattia progredisca rispetto alla sola terapia con 
exemestane - ha chiarito il responsabile del trial José 
Baselga, oncologo del Massachusetts  General Hospital 
and Harvard Medical School di Boston (Usa) -. Ad 
oggi le opzioni per le pazienti metastatiche che non 
rispondono più alla cura ormonale sono limitate e 
questa soluzione offre un significativo miglioramento». 
La sperimentazione ha coinvolto 724 pazienti 
precedentemente trattate con farmaci inibitori delle 
aromatase (letrozolo o anastrtozolo), tamoxifene, 
fulvestrant o chemioterapia: 485 partecipanti hanno 
ricevuto il mix sperimentale composta da everolimus 
più exemestane, 239 solo exemestane. Nel primo 
gruppo la sopravvivenza libera da malattia (ovvero il 
tempo in cui il tumore non è progredito) è risultata più 
che raddoppiata e il rischio di progressione del tumore 
è stato ridotto del 57 per cento.

VARI MODI PER EVITARE LE RICADUTE 
Diverse ricerche presentate a Stoccolma riguardano 
anche le varie strategie per prevenire le recidive e 
ridurre il rischio di morte in donne con tumore 
diagnosticato in fase iniziale. E’ lo scopo a cui punta la 
cosiddetta terapia adiuvante, somministrata alle 
pazienti (più o meno il 75 per cento del totale) con un 
carcinoma positivo ai recettori ormonali. «Il 
trattamento a base di tamoxifene è considerato quello 
ottimale, lo standard, in questi casi – ha detto a 
Stoccolma Richard Gelber, direttore dell’International 
Breast Cancer Study Group al Dana-Farber Cancer 
Institute di Boston (Usa) -, ma i dati forniti dal follow 
up dello studio Big1-98, condotto su 8.010 pazienti 
seguite per 12 anni, provano che anche letrozolo 
potrebbe essere una soluzione efficace».Entrambi i 
farmaci sono considerati sicuri (sebbene esistano varie 
analisi che valutano tamoxifene sul lungo periodo, 
mentre le verifiche sul più recente inibitore 
dell’aromatase letrozolo sono ancora relativamente 
brevi), ma hanno effetti collaterali differenti: «Servono 
ulteriori conferme per sapere se lo standard può essere 
cambiato – ha aggiunto Gelber –, ma avere più 
opzioni a disposizione ci permette di scegliere: 
potremmo usare i due farmaci in successione oppure 
scegliere uno dei due in base alla storia clinica della 
malata, valutandone la sensibilità ai diversi effetti 
collaterali»

NUOVO FARMACO SPERIMENTALE – Infine, 
paiono poi promettenti gli esiti di un trial di fase II sul 
nuovo farmaco sperimentale trastuzumab emtansine 
(T-DM1) che colpisce in maniera mirata la forma di 
tumore mammario Her2 positivo, che fino a pochi 
anni fa era la più temibile e aggressiva perchè evolveva 
molto velocemente nella forma metastatica. Il primo 
farmaco che ha cambiato la prognosi delle pazienti 
con Her2 positivo è stato il trastuzumab, un anticorpo 
in grado di riconoscere il recettore, legarsi alle cellule 
tumorali che presentano questo recettore e inibirne la 
crescita, potenziando notevolmente l’efficacia del 
trattamento chemioterapico. «L’aggiunta di 
trastuzumab alla chemio – conclude Conte - ha 
permesso di aumentare del 50 per cento la probabilità 
di guarigione per le donne con tumore non 
metastatico. Ora T-DM1 comporta un ulteriore passo 
avanti perchè lega l’anticorpo trastuzumab con un 
farmaco chemioterapico molto potente (il DM1) e 
permette di portare questa chemioterapia molto 
aggressiva direttamente all’interno della cellula 
tumorale».
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INFORMAZIONI UTILI
Esercizi pratici per il benessere fisico-Parte 4

dott.Ferruccio Savegnago, medico Fisiatra; 
d.ssa Barbara Roviaro - Fisioterapista

Continua pagina 21

Alternare l’appoggio sulle punte e sui calcagni dei piedi  

(flesso-estensione delle caviglie) sempre da seduti.

10 ripetizioni per ogni esercizio, da eseguirsi lentamente e dolcemente, 

raggiungendo gradualmente la massima ampiezza possibile del movimento

Esercizio 17

Esercizi per i dolori articolari
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Flessione ed estensione del ginocchio (un arto inferiore alla volta; 

così si flette anche l’anca corrispondente) da seduti o, se possibile, 

anche in piedi sostenendosi ad un mobile o alla sedia.

10 ripetizioni per ogni esercizio, da eseguirsi lentamente e dolcemente, 

raggiungendo gradualmente la massima ampiezza possibile del movimento

Esercizio 18

Continua pagina 22
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In piedi con appoggio ad un mobile o alla sedia, movimento pendolare 

in avanti ed in dietro dell’arto inferiore.

10 ripetizioni per ogni esercizio, da eseguirsi lentamente e dolcemente, 

raggiungendo gradualmente la massima ampiezza possibile del movimento

Esercizio 19

Esercizi per i dolori articolari
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ANGOLO DEL PIACERE
Gusto & Salute

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

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 cucch ia io d i o l io 
extravergine; 

• 1 cucchiaio di tamari; 
• 1 cucchiaio di semi di 

cumino; 

• q. b. sale marino

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.

Il SEITAN  è un alimento altamente proteico ricavato dal glutine del grano  
tenero o da altri cereali come farro o Kamut.

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

                                 03387070968  -   GRAZIE!

SOSTIENICI SENZA 
SPENDERE!!!

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