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Carissime Presidenti e Volontarie,
ci stiamo avvicinando all'appuntamento con il 29° CONGRESSO NAZIONALE A.N.D.O.S..
Il nostro Comitato A.N.D.O.S. Ovest Vicentino è orgolioso di aver ricevuto l'incarico di programmare 
tale evento e da tempo sta lavorando con entusiasmo.
E' un lavoro impegnativo, ma che ci arricchisce e ci fa crescere. Ci aiuta a imparare a fare squadra ed è 
un buon "collante" che unisce ancor più volontari/e, coordinatori scentifici e direttivo.
La nostra gioia di incontrarvi è tanta: ognuno di noi ha una proposta perché l'appuntamento sia più 
interessante ed esaustivo possibile, tanto che a volte dobbiamo frenarci perché altrimenti tre giorni non 
basterebbero...
Ecco dunque il Tema del Congresso, che a nostro parere si inserisce nel percorso fatto finora:

"LA RIABILITAZIONE DELLA DONNA OPERATA AL SENO: un percorso 
per ritrovare l'armonia del corpo e della mente".

Speriamo tanto che questo convegno sia uno strumento che ci aiuta a far ritrovare a tutte le donne che 
accogliamo nei nostri comitati armonia e benessere.
Il programma comprende anche un evento parallelo:

"IL CORSO PRATICO DI LINFODRENAGGIO A.N.D.O.S."

Questo incontro vuole essere un'occasione per conoscere metodiche sempre più innovative finalizzate al 
benessere della donna operata. Il nostro Comitato,  che ha la fortuna di avere al proprio interno il 
dott.Ferruccio Savegnago, medico fisiatra, in questi anni visto quanto sia fondamentale la riabilitazione 
fisica perché la donna riacquisti fiducia e armonia.
Per questo motivo, ci siamo impegnati per riuscire ad offrire gratuitamente (ad esclusione delle cene) il 
corso a due fisioterapiste per ogni comitato che abbia un servizio di linfodrenaggio.

Abbiamo pensato anche a dei momenti conviviali e culturali per divertirci insieme:

• la serata di Gala con la "Confraternita del Baccalà alla Vicentina" preceduta da aperitivo e 
visita alle Cantine Zonin

• La visita ai Monumenti e alle Ville Palladiane Vicentine, patrimonio dell'UNESCO 
Vi saluto con tanta gioia e voglia di incontrarvi: finalmente potrò ospitarvi e farvi conoscere la città di 
Giulietta e Romeo!

Per il direttivo A.N.D.O.S Ovest Vicentino onlus
la presidente
Piera Pozza

Montecchio Maggiore, 1 febbraio 2011

Vedi il programma congresso
Vedi il programma corso
Vedi schede d'iscrizione
Vedi lettera presidente Comitato A.N.D.O.S. Ovest Vicentino onlus
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COMITATI 

RACCONTANO 

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

Il giorno 19 febbraio, alle ore 17,30, nel Salone Regio del Palazzo Dogana, piazza XX 
Settembre, FOGGIA, il comitato A.N.D.O.S. di Foggia, in collaborazione con la 
NOVARTIS, ha organizzato un incontro dal titolo:

 

LA PSICOLOGIA NELLA CURA DEL CARCINOMA MAMMARIO. LE DONNE 
INTERROGANO GLI ESPERTI

Interverranno i dottori:

Aida de Leonardiis, psicologa, 
Ospedali Riuniti di Foggia

Cinzia Tulipani, psiconcologa, 
Casa Sollievo della Sofferenza di 

San Giovanni Rotondo

Rocco Laricchiuta, oncologo

Maurizio Di Bisceglie, oncologo, 
Ospedali Riuniti di Foggia

Luigi Ciuffreda, chirurgo senologo, 
Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Oglio Po
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Senigallia
ArmonizzAndos
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Parma
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Parma
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Marsala

2° Concorso Nazionale “Città di Marsala”
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LE NOVITA’ -RICERCA

Staminali cancerogene contro il cancro
(Molecularlab, Fonte: Aduc (27/01/2011)

Fa t t o r i r i l a s c i a t i d a s t a m i n a l i 
cancerogene morte inibiscono la crescita 
ad altre cellule tumorali, lo studio in fase 
uno, è rivolto a tumori epiteliali per poi 
passare a quelli solidi.

I ricercatori dell'Istituto Rogosin di New York 
hanno presentato i risultati di un proprio lavoro 
che alimenta speranza e che contiene novità 
importanti avendo utilizzato cellule staminali del 
cancro per lottare contra questa stessa malattia.

La terapia, che entrerà in una settimana nella 
fase due delle tre che lo studio deve superare 
perché i farmaci possano essere introdotti nel 
mercato, consiste nel riempire alcune capsule 
fatte di agarosio (un polisaccaride) con cellule 
tumorali di topo. Queste aree del diametro 
inferiore a mezzo centimetro, vengono 
impiantante nella persona affetta dal cancro.

"Quando riempiamo le capsule con cellule 
tumorali ci siamo resi conto che prima di tutto 
crescevano fino ad occupare la parte interna al 
completo e poi morivano in modo che 
diventavano piccole colonie di 100 o 150", dice 
Carlos Cordòn Cardò, direttore associato 
all'Herbert Irvin Comprehensive Cancer Center 
dell'Universita' della Columbia a New York, che 
ha partecipato alle ricerche.In seguito, le 
sopravvissute (cellule staminali) ripopolavano le 
aree.
Quello che e' stato notato e' che le cellule 
segregavano fattori che impedivano la crescita 
ad altre cellule tumorali. Lo studio e' stato 
pubblicato su 'Cancer research': un esperimento 
in laboratorio con animali che dimostra come 

impiantando queste aree 
in topi, gatti e cani sofferenti di 
cancro, si poteva frenare lo 
sviluppo del cancro stesso e, in alcuni 
casi, portare questi animali a guarigione.

I buoni risultati hanno consentito di ottenere 
l 'autorizzazione della Food and Drugs 
Administration (FDA) per l'avvio della 'fase I' a 
cui hanno partecipato 30 pazienti con tumori 
epiteliali (ovaie, pancreas, etc) ad uno stato 
molto avanzato. I risultati dello studio saranno 
resi pubblici a fine anno. Al momento i dati sono 
positivi e i ricercatori si stanno preparando alla 
'fase II', che includerà pazienti col cancro alla 
prostata e altri tumori solidi. 

Individuata la proteina chiave per inibire 
il cancro al seno
(SanitàNews, 01/02/2011)

Il team di ricercatori coordinati da Paola Nisticò, 
del Laboratorio di Immunologia dell'Istituto 
N a z i o n a l e Tu m o r i Re g i n a E l e n a i n 
collaborazione con l'Universita' Sapienza di 
Roma e con l'Istituto San Raffaele di Milano, 
hanno individuato una proteina chiave inibendo 
la quale i tumori al seno rallentano. I tumori al 
seno contemporaneamente posit ivi per 
l'espressione dell'oncogene Her2 e della proteina 
hMena, sono particolarmente aggressivi. 
Esperimenti condotti in vitro su cellule di 
carcinoma della mammella mostrano come 
inibendo hMena si abbia un rallentamento della 
proliferazione tumorale indotta da Her2.

Continua a pagina 11
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Lo studio, in parte finanziato dall'AIRC, e' stato 
recentemente pubblicato dalla rivista PLos-
One. I dati ottenuti non solo evidenziano il 
ruolo fondamentale di hMena nello sviluppo 
delle neoplasie mammarie, ma suggeriscono 
anche che interrompendo i segnali di 
comunicazione molecolari che intercorrono tra 
hMena e Her2 si possa arrestare la progressione 
tumorale. Il gene hMena, identificato per la 
prima volta all'Istituto Regina Elena dalla stessa 
Nistico' e da Francesca Di Modugno, e' assente 
nell'epitelio delle mammelle sane e compare 
invece nelle lesioni benigne che evolvono in 
tumori. Esso si candida quindi ad essere un 
marker di diagnosi precoce per il cancro al seno 
e un importante target terapeutico. Per 
i d e n t i fi c a r e a l c u n i m e c c a n i s m i d i 
comunicazione che le cellule tumorali 
utilizzano per proliferare, stimolate da segnali 
che provengono sia dalla cellula stessa che dal 
microambiente tumorale, i ricercatori hanno 
studiato la cooperazione tra l'oncogene Her-2 e 
la proteina hMena nei tumori al seno. Il gene 
hMena da' origine a diverse varianti proteiche 
che si sono dimostrate validi marcatori precoci 
di carcinoma mammario, in quanto sono 
presenti solo nelle lesioni benigne che hanno 
pero' una elevata probabilita' di evolvere in 
cancro. Cio' avviene, con molta probabilita', 
poiche' hMena regola il complesso di filamenti 
proteici che costituiscono l'impalcatura delle 
cellule, il cosi' detto citoscheletro. Questa e' una 
struttura molto dinamica, che controlla la 
forma e la funzione di ogni cellula. In quelle 
cancerose, questo ''scheletro mobile'' cambia per 
l' aumentata espressione di hMena e delle sue 
varianti . Il gene Her-2 invece e' uno degli 
oncogeni piu' noti e rappresenta gia' un 
importante target terapeutico per il cancro alla 
mammella. La ricerca pubblicata su Plos-One 
mostra che il 70% dei tumori che esprimono 
Her-2 e' positivo anche alla presenza di hMena. 
Inoltre getta una luce sui meccanismi che 
regolano l'interazione tra questi due geni che 
vengono co-espressi proprio da quelle neoplasie 

del seno con l'andamento clinico peggiore. Lo 
studio e' stato condotto su biopsie di tumori 
mammari presso l'IRE e ha dimostrato la co-
presenza di hMena e Her2 nelle neoplasie piu' 
gravi, suggerendo cosi' un ruolo per hMena 
nella progressione di questi particolari tumori.

Uno studio su tre è per i tumori
Sportello Cancro, Vera Martinelli, 14/02/2011

In questo settore, che ha esigenze molto 
specifiche, i protocolli sono più severi. 
Le ricerche oncologiche, anche nella prima fase, 
in cui si analizza l'eventuale tossicità, sono 
condotte su malati

MILANO - Sono due milioni e 250 mila gli 
italiani che vivono con una diagnosi di tumore, 
800 mila sopravvivono a più di dieci anni dalla 
diagnosi e in 700 mila possono dirsi 
definitivamente guariti. Grazie a nuovi farmaci, 
tecniche chirurgiche innovative, progressi nella 
radioterapia e diagnosi sempre più precoci, oggi 
da molti tumori si può infatti davvero guarire. 
«Più che per altre patologie, per un malato di 
cancro "cura sperimentale" significa speranza - 
ricorda Claudia Borreani, responsabile della 
Psicologia all'Istituto Tumori di Milano -. A 
cercare la tecnica, o il farmaco nuovo, sperando 
sia più efficace, è soprattutto chi riceve la 
diagnosi di una forma aggressiva e ha visto 
fallire altre terapie; si tratta di persone che 
vanno ascoltate, ma anche protette dal "voglio 
provare altro", se questo "altro" diventa 
accanimento terapeutico. Comunque, oggi i 
pazienti, in genere, affrontano i trial con 
fiducia, ma si informano anche molto e fanno 
una scelta ragionata, non partecipano più "a 
scatola chiusa"».

Continua a pagina 12
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Continua a pagina 13

RICERCA - «L'obiettivo cui puntiamo nella 
ricerca chirurgica - chiarisce Mario Santinami, 
vicedirettore della Società italiana di chirurgia 
oncologica e direttore del Dipartimento di 
chirurgia all'Istituto Tumori di Milano - è 
semplice: ridurre i tempi operatori, le 
"cicatrici", la degenza, mantenendo l'efficacia 
dell'intervento. Cerchiamo, insomma, di essere 
meno invasivi, di conservare quanto più 
possibi le la funzionalità degli organi 
eliminando sempre l'intera lesione cancerosa». 
Apripista storico in questo senso è stato 
Umberto Veronesi che, negli anni Settanta, 
iniziò a proporre la quadranctectomia al posto 
dell'asportazione completa della mammella 
(mastectomia) nelle donne con carcinoma al 
seno. Lo stesso principio sta alla base della 
tecnica del linfonodo sentinella, per verificare 
la presenza di eventuali metastasi, che 
sostituisce dalla fine degli anni Novanta lo 
svuotamento ascellare nei pazienti con un 
melanoma e nelle donne con tumore al seno. 
«Oggi - prosegue Santinami - altri studi 
cercano un modo alternativo di operare, 
magari con l'aiuto di chemio e radioterapia che 
hanno fatto passi da gigante, per evitare 
l'asportazione di organi importanti, come 
quella della laringe che lascia i malati senza 
voce».

PAZIENTI - Sul fronte farmacologico, dal 
Rapporto nazionale 2010 dell'Aifa (l'Agenzia 
italiana del farmaco) sulla sperimentazione 
clinica dei medicinali, emerge non solo che 
l'oncologia è l'area terapeutica più studiata 
(29,4 per cento) con 1314 sperimentazioni 
attive al 31 dicembre 2009, ma che la seconda 
area in classifica, "cardiologia e malattie 
vascolari", ne conta moltissime di meno (428, 
seguita da "neurologia" con 396). Anche per 
quanto riguarda i farmaci "orfani" e quelli 
destinati alla cura di patologie rare, l'area 
oncologica è al primo posto. Copre il 42,5 per 
cento degli studi sui medicinali utili a trattare 
patologie così rare da non avere un mercato 
che possa ripagare le spese sostenute per il loro 

sviluppo e il 36,6 per cento delle ricerche sulle 
molecole per la cura di malattie che colpiscono 
al massimo cinque persone su 100 mila 
abitanti. «Le sperimentazioni oncologiche 
hanno una caratteristica distintiva - riprende 
Filippo de Braud, direttore della divisione di 
Farmacologia clinica e nuovi farmaci all'Istituto 
europeo di oncologia di Milano -: anche quelle 
di fase I, il cui obiettivo è stabilire la giusta dose 
e verificare la tollerabilità di farmaci che 
vedono la prima applicazione sull'uomo, 
vengono condotte su pazienti e non su 
volontari sani come accade in tutte le altre 
patologie. Purtroppo, però, la ricerca clinica di 
fase I in Italia è limitata e interessa solo il 3,6 
per cento sul totale degli studi 2004-2009».

ALTI COSTI - Il problema, come è facile 
intuire, sono gli alti costi necessari a studiare 
una molecola nuova, dalle fasi di laboratorio 
fino alla verifica sull'uomo. «Costi talmente 
elevati che richiedono quasi sempre il sostegno 
di sponsor industriali» dice Maurizio D'Incalci, 
direttore del Dipartimento di oncologia 
dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario 
Negri. Così, secondo un'analisi americana 
pubblicata sulla rivista Cancer nel 2009, in 
circa un terzo delle sperimentazioni in 
oncologia viene dichiarato qualche tipo di 
conflit to di interesse, soprattut to un 
coinvolgimento delle aziende farmaceutiche. 
«Servirebbero più fondi pubblici per finanziare 
trial indipendenti. Esiste già un progetto Aifa in 
questo senso, che ci invidiano anche all'estero, 
m a v a i n c r e m e n t a t o c o n m a g g i o r i 
finanziamenti» aggiunge D'Incalci. Inoltre, «si 
dovrebbe cercare di "semplificare" il sistema-
sperimentazioni e di renderlo più "competitivo" 
nei confronti degli investitori internazionali - 
sottolinea Carlo Tomino, direttore dell'Ufficio 
sperimentazione clinica dell'Aifa -. In Italia, ad 
esempio, ci sono troppi Comitati etici e 
servirebbe un'unica autorità centrale, senza 
naturalmente intaccare l'autonomia delle 
rappresentanze locali». 
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Secondo Tomino, poi, si dovrebbero cercare 
sistemi premianti per quegli investitori che 
decideranno di «scommettere» sull'eccellenza 
italiana per condurre studi di fase I sulle loro 
nuove molecole. Nella ricerca, infatti, un Paese 
viene scelto per un insieme di fattori: 
eccellenza clinica, rispetto delle procedure e dei 
tempi, qualità dei dati prodotti e costi legati 
all'esecuzione degli studi. «Con un po' di 
impegno l'Italia può senz'altro giocare un ruolo 
importante nello scenario della ricerca clinica 
internazionale» conclude Tomino.

Su iPad anche la cartella clinica 
oncologica: la farmacogenetica 2.0 
guida il cambiamento
(Il Sole24 Ore, Cosimo Colasanto (10/02/2011)

La cartella clinica sbarca su iPad, il tablet 
targato Apple. Se poi si aggiunge che la 
tecnologia permette di integrare dati sul Dna, 
le terapie personalizzate, i farmaci su misura e 
gli effetti avversi, tutti a portata di mano dei 
camici bianchi, sempre e dovunque, allora il 
passo in avanti può diventare un salto. Le 
prime corsie a vedere la piccola “rivoluzione” 
della medicina 2.0 potrebbero essere proprio 
quelle dei reparti di oncologia, dove le 
biotecnologie stanno introducendo terapia su 
misura, dirette a specifici target molecolari. “Le 
biotecnologie sono un settore in decisa 
espansione, nonostante il periodo di incertezza 
economica globale”, spiega Fabio Biondi, 
presidente di Diatech Pharmacogenetics, 
azienda italiana che si occupa di biologia 
m o l e c o l a r e . “ S i a m o g i à e n t r a t i i n 
un’importante rivoluzione fatta di farmaci 
personalizzati, capaci di recare il massimo 
beneficio eliminando le pericolose, a volte 
letali, reazioni avverse”, dice l’imprenditore 
che, nel corso del convegno dedicato alla 

Farmacogenetica a Pisa “Le prospettive future 
nelle cure contro il cancro: clinica e 
laboratorio, realtà indissolubili”, ha presentato 
la prima cartella clinica oncologica su iPad, 
“uno strumento oramai indispensabile per 
integrare efficacemente diagnostica molecolare 
e clinica - continua - e per porre il paziente 
oncologico al centro di un sofisticato sistema 
integrato”.
Farmacogenetica, cos’è? - Come spiega Alfredo 
Falcone, direttore del Polo Oncologico 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, 
è lo studio “della risposta terapeutica e della 
tossicità ai farmaci in relazione a fattori 
genetici del singolo individuo. È una delle 
p r i n c i p a l i s t r a d e p e r u n a r e a l e 
personalizzazione della terapia, sia per le cure 
oncologiche più tradizionali come la 
chemioterapia, ma soprattutto per le nuove 
terapie a bersaglio molecolare”. Il sistema 
ricerca-industria-clinica si sta muovendo, a 
velocità spesso diverse. “Il futuro appare 
decisamente positivo - commenta Carlo Maria 
Croce, direttore dell’Istituto di Genetica 
dell’Ohio State University di Columbus”.  I 
progressi sono legati anche agli investimenti, 
una medaglia a due facce. “Purtroppo la 
situazione della ricerca, sia fondamentale sia 
applicata, in Italia non è incoraggiante a causa 
della spesa molto modesta rispetto alle sfide 
poste dalla globalizzazione”, commenta Croce, 
c h e g u a r d a n d o a l f u t u ro p ro s s i m o 
prevede:  “Penso che i giorni delle terapie 
convenzionali siano contati”.
Terapie non per tutti - “Occorre abbandonare 
l’approccio della “taglia unica per tutti” a 
favore della medicina personalizzata o su 
misura”, ribatte Heinz Joseph Lenz, docente 
alla University of Southern California. “Oggi 
trattiamo tutti i pazienti che si trovano allo 
stesso stadio della medesima malattia con lo 
stesso farmaco - continua - , pur sapendo che 
solo il 50% di essi ne trarrà beneficio".
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Rischio tumori con le cellule staminali 
embrionali
SanitàNews, 15/02/2011

Le cellule staminali embrionali ottenute con la 
riprogrammazione genetica di cellule adulte possono 
causare alterazioni del Dna potenzialmente in grado 
di favorire l’insorgenza di tumori. Lo dimostra uno 
studio pubblicato su Cell Death and Differentiation, 
frutto della collaborazione di tre Istituti di ricerca 
italiani (Istituto Europeo di Oncologia, IFOM, 
Istituto FIRC di Oncologia Molecolare e Istituto San 
Raffaele Telethon per la Terapia Genica) con il 
Dipartimento di Biologia Molecolare dell’Università 
di Ginevra e la École Polytechnique Fédérale di 
Losanna. I r icercatori hanno evidenziato 
l’insorgenza di vari tipi di danno a carico del Dna 
durante la generazione di cellule staminali a partire 
da cellule della pelle o del tessuto mammario. Uno 
dei quattro geni usati per la riprogrammazione, c-
Myc, sembrerebbe il principale responsabile. 
L'attenzione che bisogna dedicare all'esame della 
integrità genomica di queste cellule prima di 
utilizzarle nelle terapie, diventa prioritaria. Per 
approfondimenti

STUDIO CLINICO
Colpito anche il cancro senza bersagli
È a buon punto la sperimentazione di un nuovo 
farmaco contro il più aggressivo dei tumori al seno
(Sportello Cancro, Cristina Gaviraghi, 15/02/2011)

MILANO - Se il verdetto è triplo negativo, il cancro 
al seno è più difficile da curare. Ma anche per queste 
forme, secondo uno studio pubblicato sul New 
England Journal of Medicine, si possono intravedere ora 
nuove speranze di una terapia mirata. Se anche 
mancano i tre bersagli classici contro cui finora si 
sono indirizzate le cure (recettori per gli estrogeni, 
per il progesterone e per il fattore di crescita 
epiteliale detto HER2), si può puntare su una 
proteina chiamata PARP (polyADP-ribose 
polymerase) coinvolta nel processo di riparazione del 
DNA. Inibendola con un nuovo farmaco, l’iniparib, 
si può allungare di qualche mese l’aspettativa di vita.

LO STUDIO CLINICO - La ricerca, finanziata da 
una società di proprietà dell’azienda farmaceutica 
francese Sanofi-Aventis, che produce il farmaco, ha 
esaminato 123 donne con un carcinoma della 
mammella che aveva già dato metastasi ed era privo 
dei recettori per estrogeni, per il progesterone e per il 
fattore di crescita epiteliale, da poter utilizzare come 
appigli per la cura. Le pazienti che hanno 
partecipato allo studio sono state divise in due 
gruppi: uno è stato trattato solo con la chemioterapia 
standard, mentre all’altro è stato aggiunto anche il 
nuovo medicinale. «Queste ultime hanno ricavato 
beneficio e a loro sopravvivenza è stata in media più 
lunga di 5 mesi - ha commentato Joyce 
O'Shaughnessy, oncologa del Baylor-Sammons 
Cancer Center di Dallas  -. Questi risultati possono 
sembrare poco rilevanti, ma al contrario ci hanno 
molto stupito perché il tumore al seno triplo negativo 
è molto difficile da trattare - ha proseguito la 
ricercatrice che ha coordinato il lavoro -. In più il 
farmaco sembra essere molto ben tollerato dalle 
pazienti». Non è stata infatti rilevata una maggiore 
frequenza o gravità di effetti collaterali con 
l’aggiunta di iniparib rispetto al gruppo che faceva 
solo la chemioterapia.

UN MECCANISMO INASPETTATO - Il 
meccanismo d’azione del nuovo farmaco può 
sembrare paradossale. Blocca infatti la capacità della 
proteina PARP di riparare il DNA danneggiato delle 
cellule cancerose. Ora, le alterazioni del DNA 
contribuiscono a rendere la cellula sempre più 
aggressiva, ma c’è un limite oltre il quale queste non 
sono compatibili con la sopravvivenza. Nelle cellule 
normali esistono altri meccanismi per ripristinare le 
alterazioni del genoma, ma in quelle del carcinoma 
triplo negativo questi processi sono difettosi. Se 
anche a PARP viene impedito di funzionare, la 
cellula tumorale quindi non può sopravvivere. Le 
lesioni al DNA provocate da radio e chemioterapia, 
se non possono più essere risanate, risultano fatali 
per il tumore. «Dobbiamo essere però cauti - 
conclude la O’Shaughnessy -, i risultati ottenuti sono 
incoraggianti ma ancora preliminari e ottenuti su un 
piccolo campione. Sapremo se iniparib sarà davvero 
un farmaco efficace solo al termine della fase 
successiva della ricerca che attualmente coinvolge 
500 pazienti». Si attendono dunque i risultati finali 
che saranno disponibili entro qualche mese.
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

Continua a pagina 16

Disabili in aumento, ma invisibili 
Martini: «Capro espiatorio di difficoltà 
gestionali»
(IL SOLE24 ORE, SALUTE24, di Miriam Cesta 
(09/02/2011)

La stesura del piano individualizzato "che 
faccia emergere i bisogni concreti e reali della 
persona, sia in termini sanitari che in termini 
assistenziali di integrazione nel mondo del lavoro 
e nel tempo libero". E poi istituire "figure come i 
'case manager' che rappresentano la 
possibilità concreta di sviluppare in maniera 
integrata i progetti individualizzati affinché venga 
coerentemente sviluppato il principio della 
programmazione dei controlli , del 
progetto riabilitativo e della sua verifica 
periodica": questi, spiega a Salute24 il 
Sottosegretario alla Salute Francesca Martini, 
sono gli strumenti da mettere in atto per 
riconoscere la centralità delle persone disabili - il 
cui numero in Italia è in continua crescita - e 
migliorare l'aspetto socio-assistenziale a loro 
rivolto. Nel piano individualizzato devono essere 
compresi anche i bisogni legati all'ambiente di 
vita, "per permettere ai disabili di vivere una vita 
il più possible normale. Per rispettare un 
principio fondamentale che non è solo il diritto 
alla salute, ma anche di vivere in uno stato 
generale di benessere".

Un problema sempre più importante, in Italia, 
quello della disabilità. Secondo l'ultima ricerca 
Censis-Fondazione Serono, infatti, il numero 
delle persone disabili è in aumento: nonostante 
siano arrivati a quota 4,2 milioni, però, 
sembrano scontare ancora una certa invisibilità. 
"Se aggiungiamo alla disabilità dalla nascita il 
dato della disabilità acquisita per patologie, 
incidenti e invecchiamento, il nostro Paese sconta 

le difficoltà legate alla gestione territoriale delle 
risorse in ambito sanitario, con deficit di miliardi 
di euro che sappiamo essere concentrati 
soprat tut to a l Centro-Sud - sp iega i l 
s o t t o s e g r e t a r i o - . L e p e r s o n e n o n 
autosufficienti sono quelle che hanno bisogno 
di interventi complessi e coordinati, e mettono a 
dura prova i servizi sanitari e sociali del loro 
territorio. Senza dubbio le persone più fragili sul 
piano sanitario e sociale diventano il capro 
espiatorio di una difficoltà gestionale in senso 
lato".

«Cambiate il vostro stile di vita o le morti 
per cancro cresceranno dell'80 per cento»
Corretta alimentazione e 150 minuti di 
ginnastica alla settimana riducono di un terzo le 
probabilità di tumore
(Sportello Cancro, Vera Martinella(Fondazione Veronesi)
04/02/2011)

MILANO - Non solo nuovi farmaci, vaccini e 
trattamenti d’avanguardia. Milioni di casi di 
tumore diagnosticati ogni anno sono prevenibili 
con un corretto stile di vita, uno «scudo 
potentissimo» alla portata di tutti in grado di 
ridurre l’incidenza e la mortalità per cancro. È 
questo il messaggio che lanciano gli esperti 
dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) 
e dell’Unione internazionale per il controllo del 
cancro (Uicc) in occasione della Giornata 
mondiale contro il cancro che si celebra oggi, 4 
febbraio.
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Continua a pagina 17

RIDURRE DI UN TERZO IL RISCHIO - 
Nuove ricerche del World Cancer Research Fund 
rese note per la Giornata confermano 
ulteriormente quello che gli specialisti ripetono 
da anni: modificare le proprie abitudini cercando 
di mantenere il giusto peso corporeo, seguendo 
un’adeguata alimentazione e facendo attività 
fisica regolarmente riduce anche di un terzo il 
rischio di ammalarsi delle forme di cancro più 
comuni. Purtroppo, invece, il trend degli stili di 
vita registrati a livello mondiale va nella 
direzione opposta e vede dilagare sovrappeso, 
obesità, sedentarietà e regimi alimentari 
scorretti. Secondo le stime dell’Oms nei dieci 
anni tra il 2005 e il 2015 il cancro sarà causa di 
morte per circa 84 milioni di persone (se non si 
adotteranno le necessarie misure di prevenzione) 
e i decessi aumenteranno dell’80 per cento entro 
il 2030, con un’incidenza maggiore tra la 
popolazione dei Paesi a basso e medio reddito.

150 MINUTI DI GINNASTICA PER 
TUTTI - «L’attività fisica è raccomandata a 
tutte le età come un mezzo efficace per ridurre 
sia il pericolo di tumore che quello di altre 
malattie - dice Tim Armstrong, del Dipartimento 
malattie croniche e promozione della salute 
dell’Oms -. Per preservare la propria salute e 
prevenire varie patologie, gli adulti dovrebbero 
fare almeno 150 minuti alla settimana di 
moderato esercizio. Basterebbe semplicemente 
camminare mezz’ora cinque giorni su sette o 
andare in bicicletta fino al lavoro». Fare 
ginnastica regolarmente è una strategia efficace 
soprattutto contro il cancro al seno e al colon, i 
disturbi cardiovascolari e il diabete. Per 
proteggersi dai tumori, però, è vitale anche 
eliminare il tabacco e l’esposizione al fumo 
passivo, limitare il consumo di alcolici, difendersi 
da alcune infezioni virali (epatite B, papilloma 
umano) e tenere sotto controllo il proprio peso.

IL WORLD CANCER DAY – In occasione 
della Giornata, organizzata dall’Uicc con il 

supporto del l ’Oms, viene ri lanciata la 
Dichiarazione Mondiale contro il Cancro (che 
può essere sottoscritta online), in cui sono 
contenuti gli obiettivi da realizzare entro il 2020 
per rallentare la crescita dei decessi e invertirne 
la tendenza. Obiettivi che comprendono 
l’estensione di programmi di screening e di 
vaccinazione universale contro papillomavirus e 
epatite B, una migliore informazione e 
l’incremento delle terapie del dolore.

INPS: In arrivo la visita fiscale online 
SanitàNews, 15/02/2011

La visita fiscale a casa di un lavoratore malato 
arriverà entro poche ore, comunque in giornata, 
e non più uno o due giorni dopo come accade 
spesso oggi. Nel giro di un mese sarà attivo infatti 
un sistema online, messo a punto dall'Inps, che 
consentirà all'azienda di comunicare all'istante 
all'Inps, per via telematica, la richiesta di visita di 
controllo per il proprio dipendente, e all'Inps 
stessa di girarla subito ai medici. Il medico 
disponibile più vicino si recherà dal paziente in 
pochissimo tempo per la visita fiscale. 
E' la novità annunciata dal presidente dell'Inps 
Antonio Mastrapasqua, intervenuto a Radio24. 
"Entro il 2011 - ha spiegato Mastrapasqua - e' 
prevista la totale informatizzazione dei nostri 
servizi. Quindi prontamente abbiamo deciso di 
mettere esclusivamente online la presentazione 
della visita fiscale da parte dei datori di lavoro. 
Oggi il sistema e' più farraginoso: il dipendente 
telefona in azienda e dice che e' malato, l'azienda 
ci manda un fax, noi ci attiviamo e quando 
rintracciamo un medico disponibile che si reca 
dal lavoratore magari e' passato un giorno o due, 
e questo e' già guarito.
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Oggi il sistema e' più farraginoso: il dipendente 
telefona in azienda e dice che e' malato, l'azienda 
ci manda un fax, noi ci attiviamo e quando 
rintracciamo un medico disponibile che si reca 
dal lavoratore magari e' passato un giorno o due, 
e questo e' già guarito. Tra un mese il sistema sarà 
interamente telematico: il medico di famiglia 
manda online il certificato all'Inps, il datore di 
lavoro lo sa subito perché se lo ritrova nel sistema, 
e se vuole, se ha dubbi, può comunicarci sempre 
online la richiesta di visita fiscale. A quel punto 
noi la giriamo via mail ai portatili dei nostri 
medici, e nel giro di poche ore il lavoratore 
malato o presunto tale riceve la visita fiscale". 
Una novità importante per due motivi, spiega 

Mastrapasqua: "Intanto sarà più semplice 
scoprire eventuali frodi, e ridurre gli oltre 2 
miliardi di euro di spesa che versiamo ogni anno 
per le indennità di malattia. Inoltre, vista 
l'immediatezza, la visita potrà essere effettuata 
anche in caso di malattie di un solo giorno". Altro 
motivo, "un sistema così rapido ci consentirà di 
analizzare con più accuratezza il fenomeno delle 
malattie professionali: potremo allestire un 
database che analizzi le assenze per malattia in 
base alle aziende, al tipo di lavoro, alla 
collocazione geografica, alla stagione. Tutti dati 
che potremo comunicare al ministero della Salute, 
un salto di qualità che ci metterà all'avanguardia 
in Europa".
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INFORMAZIONI UTILI
Riaccendere la fiamma...parte 1

Continua a pagina 19

Ognuna di noi è al centro di una rete di affetti e il nostro stato psicofisico influenza 
continuamente l’equilibrio di questo piccolo mondo: un evento dirompente come la 
malattia non coinvolge quindi solo la persona, ma “contagia” emotiva- mente anche chi le 
sta accanto. Questo è vero, a maggior ragione, per il rapporto più intimo: quello di coppia.

Qualche consiglio utile:

• Chiedi al medico se esistono rimedi e terapie di supporto per migliorare le alterazioni del 
comportamento sessuale indotte dai trattamenti in atto. Infatti, purtroppo, nella 
maggioranza dei casi è sconsigliato modificare il dosaggio o cambiare i farmaci 
antitumorali in corso di trattamento. Ricorda che sono stati scelti dal tuo medico perché 
ritenuti i più efficaci per curare nello specifico la tua malattia.

• Non escludere il partner da quello che stai vivendo, e comunicagli dolcemente che hai 
bisogno della sua forza e del suo amore.

• Se te la senti, leggi con lui il materiale informativo sulla sessualità e sul tumore, oppure 
usa le informazioni acquisite come punto di partenza per un confronto.

• Riprendi gradualmente la sessualità rispettando i tuoi tempi e i tuoi bisogni. Riprendi 
confidenza con il tuo corpo: da sola, spogliati completamente e, davanti a uno specchio a 
figura intera, impara di nuovo a guardare e a conoscere il tuo corpo, senza alcuna 
pressione emotiva.

• Prolungate i preliminari. Scopri insieme al tuo partner nuove zone erogene, sperimenta il 
piacere dell’indugio, del gioco e della scoperta.

• Condividi le fantasie erotiche con il partner: spesso un dialogo piccante e malizioso può 
dare nuovo slancio alla vita sessuale.
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Ricorda

I rapporti con il proprio compagno sono fondamentali per ritor-
nare a vivere pienamente, guadagnando benessere psicofisico.  
Se non riesci/riuscite a “sbloccare” la situazione, non escludere 
la possibilità di rivolgerti, insieme al tuo partner, a un Sessuologo 
o a un terapista della coppia. Spesso bastano poche sedute per 
avere un beneficio concreto.

• Chiedi al partner, senza imbarazzi e timori, di essere stimolata nel modo che ti dà più 
piacere.

• Cercate modi alternativi per raggiungere l’orgasmo e luoghi diversi dal letto coniugale: 
non importa da quanto tempo siete insieme, c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire.

• I primi tempi, se ti senti a disagio, prova a spegnere la luce durante il rapporto. Potrebbe 
essere ancora più eccitante e ti aiuterà a lasciarti andare.

• Considera l’attività sessuale come un momento per provare piacere e non per dimostrare 
qualcosa all’altro.

• Dedicati all’intimità solo quando non ti senti stanca, demotivata, angosciata o carica di 
impegni: il sesso non è mai un obbligo o un dovere, né verso te stessa, né tanto meno verso 
il tuo compagno.

• Non trascurare la malizia! Nei negozi specializzati troverai una scelta di biancheria intima 
realizzata per donne operate al seno che unisce praticità a estetica.

• Riscopri il romanticismo: fatti corteggiare, chiedigli di portarti fuori a cena, o aggiungi 
delle candele sulla tavola e metti una bella musica di sottofondo.

• Non dimenticare mai che l’erotismo è molto più ampio e sfaccettato del solo atto sessuale e 
passa anche attraverso uno sguardo, una carezza, una risata complice.

• Parla con le altre donne: con amiche e parenti per prime, ma anche con quelle che hanno 
passato o stanno vivendo la tua stessa esperienza.
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ANGOLO DEL PIACERE
Gusto & Salute

Ing redienti per la 
pasta:

• 300 g farina tipo 2; 

• 60 g olio d’oliva; 

• 1 pizzico di sale marino 

integrale; 

• latte di riso o acqua;

• granella di nocciole 

tostate;

•  granella di mandorle 

tostate; 

• uvetta saltanina;

• albicocche secche

Ingredienti per la 

salsa all’arancia: 

• 2 bicchieri di succo di 

mela; 

• un’arancia spremuta; 

• 1 cucchiaio di arrowroot 

(fecola di maranta); 

• 1 foglia di alloro;

• preparare un impasto 

bello sodo con la farina, 

il sale, l’olio d’oliva, e il 

latte di riso (q.b.);

Strudel di frutta secca

Formare una palla e lasciarla riposare 
un’oretta. Dividere la pasta in due e 
tirarla su un foglio di carta da forno 
cercando di ottenere un rettangolo 
bello sottile: farcire con le granelle e la 
frutta secca. Formare un rotolo, 
sigillare i lati e infornare a 180°per ca. 
20 min. Per la salsa d’arancia: in un 
pentolino versare 2 bicchieri di succo di 
mela, la buccia di un’arancia tagliata a 
fiammifero e far bollire dolcemente per 
qualche minuto. Aggiungere il succo 
dell’arancia in cui si è sciolto un 
cucchiaio di arrowroot. Far addensare. 
Servire lo strudel con la salsa 
guarnendo con una foglia di alloro.

Le ricette dell’Istituto Nazionale Tumori
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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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