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AMA! Vivi la tua storia d’amore come la 
più bella delle favole.
Raccogline l’incanto.

Colleziona piccoli momenti importanti, 
fanne un grande tesoro

di ricordi e di esperienza.
La vostra vita insieme dev’essere il più 
bello dei viaggi, un percorso, saggio e 

folle….
SI! vivi la follia dell’amore con una 

grande consapevolezza:
non si è MAI TROPPO FOLLI e 
soprattutto mai troppo folli d’Amore!

 

(Anton Vanligt, Mai troppo Folle)
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Milano

Torneo di burraco- Milano, 23/02/2012

COMITATI 
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LE NOVITA’ -RICERCA
Identificati i fattori che controllano 
l’imprinting genomico
Biotech.com, 03/02/2012 

Fino a non molto tempo fa si riteneva che la 
genetica avrebbe svelato i segreti della vita, poi è 
arrivata l’epigenetica, che alla decifrazione e 
interpretazione del codice genetico ha aggiunto le 
scoperte relative alle modificazioni scritte sulla 
sequenza del DNA e delle proteine su cui questo 
è avvolto che possono trasmettersi alle 
generazioni successive. Così ora sappiamo che 
ogni individuo è il risultato finale di un complesso 
gioco di interazioni, modificazioni e meccanismi 
di accensione-spegnimento del Dna, che 
cominciano nelle primissime fasi dello sviluppo.
Giovanna Grimaldi, dell’Istituto di genetica e 
biofisica ‘Adriano Buzzati Traverso’ del Consiglio 
nazionale delle ricerche (Igb-Cnr) di Napoli, è 
autore insieme ad Andrea Riccio e Paolo Pedone 
della Seconda Università di Napoli e a Didier 
Trono dell’Ecole Polytechnique Federale di 
Losanna di uno studio pioneristico, pubblicato su 
Molecular Cell, che promuove un modello di 
integrazione tra codici genetico ed epigenetico.
“Questo studio riguarda la regolazione dei 
cosiddetti geni imprinted: gli unici che, sebbene 
ereditati da entrambi i genitori, vengono espressi 
per tutta la vita dell’individuo soltanto dalla copia 
proveniente da uno dei due, in seguito a 
modificazioni specifiche del Dna che avvengono 
durante la maturazione delle cellule sessuali 
maschili e femminili (gametogenesi) dei genitori 
stessi”, spiega Giovanna Grimaldi. “L’imprinting 
genomico è fondamentale nella crescita degli 
individui e i suoi difetti sono alla base di disordini 
della crescita, come le sindromi di Beckwith-
Wiedemann e di Silver-Russell, e malattie 

neurologiche, quali le 
sindromi di Angelman e 
Prader-Willi. Per tale ragione 
questa ricerca è stata finanziata 
anche da Telethon”.
Comprendere i meccanismi che regolano 
l’imprinting genomico è quindi fondamentale per 
la salute dell’uomo. “Nei nostri laboratori 
abbiamo caratterizzato il ruolo di una proteina, 
Zfp57, che insieme ad altri fattori garantisce la 
conse rvaz ione de i s egna l i e p igene t i c i 
dall’embrione all’adulto”, aggiunge Andrea 
Riccio, che è anche associato presso l’Igb-Cnr. 
“Poiché i segnali epigenetici sono labili, l’aver 
scoperto un’intera filiera di proteine in grado di 
riconoscerli, preservarli e propagarli alla progenie 
rappresenta un passo avanti fondamentale nella 
definizione degli elementi che integrano codice 
genetico ed epigenetico. Contiamo in futuro di 
valutare se altri fattori affini a Zfp57 svolgano 
funzioni analoghe e partecipino quindi, come 
questa proteina, alla scrittura e lettura del codice 
epigenetico”.
Questo studio aiuta a comprendere come la 
riprogrammazione epigenetica del Dna sia 
controllata da fattori genetici: “Ad esempio, in 
patologie dovute a disordini dell’imprinting 
genomico potrebbero esserci difetti sia nella 
proteina Zfp57 sia nella sequenza del Dna cui 
essa s i lega o nel le sue modificazioni 
epigenetiche”, prosegue Grimaldi. “I segnali 
epigenetici sono importanti anche per il nostro 
benessere e stato di salute. Pertanto, la 
conoscenza d i fat tor i che contro l lano 
l’interazione tra la scrittura genetica e quella 
epigenetica, come Zfp57 e proteine associate, 
diventa di fondamentale interesse per la comunità 
scientifica”.
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Un model lo matematico s imula 
l’evoluzione del tumore al seno
SanitàNews, 02/02/2012 

Un modello matematico simula la formazione 
e l'evoluzione del tumore al seno ai primi stadi 
e la risposta della malattia ad un vaccino in 
fase di sperimentazione sui topi. Il lavoro si 
deve ai matematici Carlo Bianca del 
Politecnico di Torino e Marzio Pennisi 
dell'università di Catania ed e' descritto sulla 
rivista Nonlinear Analysis: Real World 
Applications. L'obiettivo e' ottimizzare il 
protocollo vaccinale messo a punto dal gruppo 
di Pier Luigi Lollini, che insegna patologia 
generale all'università di Bologna. La nuova 
sfida dei matematici, osserva Bianca, e' la 
derivazione di descrizioni matematiche 
(modelli) di fenomeni complessi della vita reale 
che siano qualitativamente e quantitativamente 
in linea con le osservazioni sperimentali. Il 
carcinoma mammario, che costituisce i primi 
stadi del tumore al seno, e', prosegue, ''un 
sistema biologico complesso i cui attori sono le 
particelle, chiamate agenti, che interagendo tra 
loro e con l'ambiente esterno determinano 
comportamenti emergenti non previsti dallo 
studio delle singole particelle. Nel caso in 
esame le particelle sono costituite dalle cellule 
tumorali e dalle cellule del sistema immunitario 
che tentano di contrastare la crescita e la 
diffusione del tumore''. In questo caso i 
matematici hanno creato un modello su misura 
per il lavoro sul vaccino in corso all'università 
di Bologna. ''Il vaccino - ha spiegato Bianca - 
stimola le cellule del sistema immunitario e noi 
abbiamo costruito un modello matematico che 
riproduce la competizione nel sistema: se vince 

il tumore, se vince il sistema immunitario, o se 
vi e' una situazione di stallo dopo la quale uno 
dei due prenderà il sopravvento''. Il modello 
simula l'evoluzione nel tempo di una categoria 
di cellule: le cellule tumorali e le cellule 
vaccinali e da quattro tipi di cellule del sistema 
immunitario, le natural killer, i linfociti T 
helper, i linfociti T citotossici, gli anticorpi 
rilasciati dai linfociti B. Inoltre il modello 
introduce una variabile per i tempi di 
somministrazione del vaccino e per la quantità 
di vaccino somministrato. ''Confrontando i 
nostri risultati con i dati dalla sperimentazione 
- ha concluso il ricercatore - abbiamo verificato 
che le nostre simulazioni sono in sintonia con 
gli esperimenti condotti sui topi e ciò può 
contribuire a calibrare la somministrazione e a 
individuare il migliore protocollo vaccinale da 
usare nei test riducendo tempi e risorse 
economiche''.

C'e' 'firma' molecolare tumori seno
Sportello Cancro, 08/02/2012

(ANSA) - ROMA - I tumori del seno che 
diventano aggressivi e piu' difficilmente curabili 
lasciano una 'firma' molecolare. Si tratta di 
nove microRNA che distinguono una tipologia 
di cancro confinata ai dotti lattiferi da quelli 
invasivi. Lo hanno scoperto alcuni ricercatori, 
tra cui due italiani, dell'Ohio State University 
Comprehensive Cancer Center, dell'Arthur G. 
James Cancer Hospital e del Richard J. Solove 
Research Institute. (ANSA).
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Dal sequenziamento genetico un nuovo 
strumento per le diagnosi di tumore
SanitàNews, 07/02/2012

Il sequenziamento genetico può aiutare nella 
diagnosi e nella individuazione del trattamento 
pe r i l cancro. G l i a t tua l i me tod i d i 
sequenziamento effettuati su campioni di DNA, 
tra cui sequenziamento "Sanger" e i l 
pirosequenziamento, producono spesso risultati 
complessi, difficili o impossibili da interpretare. 
Gli scienziati della School of Medicine della 
Johns Hopkins  University hanno sviluppato un 
software gratuito, il Pyromaker, che aiuta a 
identificare le mutazioni genetiche complesse. I 
risultati della ricerca sono stati pubblicati sul 
Journal of Molecular Diagnostics. Pyromaker 
consiste in un'applicazione web-based in grado 
di produrre simulazioni in base ai dati 
provenienti dal profilo genetico del paziente, tra 
cui le percentuali di cellule tumorali e normali 
nonché il numero di sequenze mutanti. 
Pyromaker calcola le percentuali relative agli 
alleli mutanti e li utilizza per generare il segnale 
previsto in ciascun punto della sequenza. Il 
risultato finale e' una traccia virtuale del 
pirosequenziamento atteso. Eshleman James, 
professore di Patologia e Oncologia e direttore 
del Molecular Diagnostics  Laboratory della 
Johns Hopkins University, ha spiegato che "il 
software verifica delle ipotesi e permette di 
generare le tracce virtuali da paragonare a quelle 
effettive per chiarire i risultati spesso ambigui del 
pirosequenziamento e del metodo di Sanger. 
Detto in breve, Pyromaker testa in modo rapido 
ed efficiente le possibilità che possono spiegare 
un sequenziamento complesso". Anche se il 
pirosequenziamento e il sequenziamento Sanger 
"sono entrambi dei potenti strumenti per 
risolvere la maggior parte delle mutazioni - ha 
continuato l'esperto - nei casi più complessi 
nessuno dei due e' sufficiente da solo a garantire 
un'interpretazione definitiva". E ha concluso: "I 

metodi aggiuntivi, come l'analisi Pyromaker o la 
clonazione e il sequenziamento TA, permettono 
poi di diagnosticare in modo definitivo la 
variante allelica. Pyromaker e' disponibile 
gratuitamente on line ed e' possibile accedervi da 
qualsiasi computer con accesso a Internet. Si 
tratta del metodo meno costoso e più veloce per 
risolvere questi casi".

Il digiuno può migliorare l’effetto della 
chemioterapia
SanitàNews, 09/02/2012

Uno studio coordinato da Valter Longo, 
Direttore dell’Istituto di Longevità alla 
University of Southern California di Los 
Angeles, e realizzato in collaborazione con il 
Laboratorio di Oncologia dell’Istituto Giannina 
Gaslini di Genova, diretto da Vito Pistoia, ha 
dimostrato che un breve digiuno e strategie 
molecolari che simulano il digiuno possono 
essere proposte come nuovi approcci terapeutici 
capaci di ritardare la progressione tumorale. Il 
gruppo del Gaslini cha ha partecipato 
attivamente a queste ricerche è composto da 
Lizzia Raffaghello, da Giovanna Bianchi e da 
Vito Pistoia stesso.
Uno dei capisaldi della terapia anti-tumorale è 
rappresentato dalla chemioterapia, cioè dalla 
somministrazione di farmaci tossici per le cellule 
maligne ma anche dannosi per le cellule normali 
del malato. Circa 10 anni fa, il professor Valter 
Longo si propose di utilizzare la restrizione 
calorica come strumento per potenziare gli effetti 
della chemioterapia sulle cellule tumorali e 
proteggere efficacemente le cellule normali da 
tali effetti. La cellula tumorale si moltiplica in 
modo incontrollato ed è refrattaria a qualunque 
segnale che cerchi di bloccarne la crescita. Al 
contrario, la cellula normale risponde a tali 
segnali smettendo di proliferare ed entrando in 
uno stato di autoprotezione.  Continua pagina 10

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


                                                          NEWSLETTER  RICERCA!  PAGINA10

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

In un lavoro pubblicato nel 2008 dal professore 
Longo in collaborazione con la dottoressa 
Raffaghello è stato effettivamente dimostrato che 
una restrizione calorica consistente in 48 ore di 
digiuno prima della somministrazione della 
chemioterapia proteggeva le cellule normali ma 
non quelle tumorali in un modello animale di 
neuroblastoma, un tumore pediatrico spesso a 
cattiva prognosi.
“In altre parole, questa strategia permette di 
distinguere amici da nemici. Il cancro è come un 
esercito di traditori difficilissimo da combattere 
dal momento che hanno la stessa divisa dei nostri 
soldati (le cellule normali). La strategia messa a 
punto agisce dotando i nostri soldati di uno 
“scudo magico” che li protegge e differenzia dai 
nemici “traditori” spiega Vito Pistoia. Agli studi 
sopra citati mancava un tassel lo, cioè 
comprendere se la restrizione calorica potesse 
rendere le cellule maligne più sensibili alla 
chemioterapia. A questa domanda risponde un 
nuovo studio collaborativo tra i laboratori 
americano e genovese in corso di pubblicazione 
su Science Translational Medicine. 
“La sperimentazione è stata condotta su diversi 
modelli pre-clinici di tumori pediatrici e dell’età 
adulta ed ha dimostrato che 48 ore di digiuno 
pre-trattamento non solo sono efficaci nel 
rendere più vulnerabili le cellule tumorali agli 
effetti della chemioterapia, ma ritardano di per sè 
la progressione del tumore. Tale studio ha inoltre 
identificato i meccanismi molecolari che stanno 
alla base di questi fenomeni” spiega Lizzia 
Raffaghello. La sperimentazione clinica per 
testare il digiuno quale innovativa strategia 
terapeutica nei pazienti affetti da tumore è già 
stata avviata in alcuni centri statunitensi ed 
europei. In uno studio preliminare, 10 pazienti 
sottoposti a digiuno prima di ricevere diversi 
farmaci anti-tumorali hanno riportato una netta 
riduzione di effetti collaterali associati alla 
chemioterapia. Analoghi risultati emergono da 
uno studio clinico di fase 1 condotto al Norris 
Cancer Center di Los Angeles. Pertanto, ci sono 
aspettative che questa nuova strategia di 
trattamento dei tumori trovi applicazione su 
larga scala anche in Italia grazie alla buona 

fattibilità, al costo contenuto ed all’assenza di 
tossicità.

Dall’argento un’arma efficace contro i 
tumori
SanitàNews, 09/02/2012

L'uso dei preparati a base d'argento contro le 
infezioni e' conosciuto dall'inizio del secolo 
scorso. Oggi uno studio dell'University of 
Leeds' (Gb) ha testato in laboratorio come i 
composti derivati da questo minerale siano 
efficaci nella lotta ai tumori quanto il cisplatino, il 
maggior agente chemioterapico antineoplastico 
utilizzato in oncologia. "Ma soprattutto - avverte 
lo studio pubblicato sulla rivista Dalton 
Transactions - come l'uso dell'argento elimina 
molti effetti collaterali del cisplatino". Dai primi 
risultati i composti d'argento risultano aggressivi 
contro le cellule tumorali, ma meno pericolosi 
per quelle sane. "La ricerca - avvertono gli esperti 
- e' un primo passo per progettare una nuova 
generazione di farmaci chemioterapici". Secondo 
Charlotte Willans, autrice dello studio, "la 
chemioterapia può essere un'esperienza molto 
estenuante per il paziente. Soprattutto quando 
quest'ultimo e' alla ricerca di strumenti efficaci e 
poco invasivi". Infatti le terapie a base di 
cisplatino, usato per intervenire sul cancro dei 
polmoni, della mammella, della vescica, delle 
ovaie e dei linfonodi, possono causare: nausea, 
vomito, danni renali e un aumento del rischio 
d'infezione. L'argento e' invece attualmente 
utilizzato per le sue proprietà antisettiche e 
ntibiotiche in bendaggi, medicazioni di ferite e 
filtri di depurazione nel terzo mondo.
"La nostra ricerca - afferma Willans - ha preso in 
esame la struttura che circonda un atomo 
centrale d'argento utilizzando diversi tipi di 
ligandi per vedere quale e' il più efficace contro le 
cellule tumorali. Abbiamo - conclude la 
scienziata - riscontrato come il rilascio lento del 
composto rende più efficace il suo utilizzo come 
anti tumorale, anche per un periodo di tempo 
più lungo rispetto ad altre terapie".

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


                                                          NEWSLETTER                                         PAGINA11

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

“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO
Quando va chiesta una consulenza 
genetica
Sportello Cancro, Vera Martinella, 27/01/2012

Ereditarietà e familiarità sono due concetti 
diversi
Che differenza c'è fra tumori familiari ed 
ereditari? «Si parla di tumore "familiare" 
quando le persone affette della famiglia sono 
consanguinei in stretto legame di parentela tra 
di loro (genitori, fratelli, figli) - risponde Liliana 
Varesco, responsabile del Centro tumori 
ereditari dell'Irccs  San Martino- Istituto 
nazionale per la ricerca sul cancro di Genova. 
Circa il 10% dei malati di cancro ha un 
precedente caso in famiglia. La familiarità può 
essere dovuta sia alla presenza di un gene 
predisponente sia alla condivisione di fattori 
ambientali (ad esempio vicinanza a fattori 
inquinanti) o a stili di vita (come sovrappeso e 
sedentarietà) che, indipendentemente dal Dna, 
possono portare a un maggior rischio di 
sviluppare la malattia. Quanto ai casi ereditari, 
solo una percentuale molto bassa (circa l’1%) di 
tumori viene oggi spiegata principalmente dalla 
presenza di un rischio genetico di natura 
ereditaria. In questi casi c’è una singola 
alterazione genetica, ereditabile, in grado di 
conferire un alto rischio di ammalarsi, anche in 
giovane età».
Quando rivolgersi a un centro che si 
occupa di tumori ereditari?«Quando ci 
sono tanti casi di uno stesso tumore in famiglia 
(almeno tre in parenti stretti); in presenza dello 
stesso tumore in famiglia in più generazioni 
(nonno, padre, figlio); quando sono presenti 

aggregazioni familiari di alcuni specifici tumori 
(es. mammella e ovaio, colon-retto e utero); 
quando un tipo di cancro è presente in uno o 
più familiari in giovane età (cioè in un'età che 
non è tipica per quel tipo di neoplasia, come un 
carcinoma della mammella, dell'ovaio o del 
colon prima dei 40 anni); quando un membro 
della famiglia sviluppa più tumori primitivi (ad 
esempio tumore della mammella bilaterale, due 
tumori del colon, mammella e ovaio); quando 
viene diagnosticato un tumore poco frequente 
in quel sesso (ad esempio un maschio della 
famiglia sviluppa un tumore della mammella» 
continua Varesco.
Cosa succede quando si chiede la 
consulenza genetica? «Per accertare la 
possibilità di una predisposizione ereditaria allo 
sviluppo di neoplasie, il paziente o l'individuo 
sano che si sottopone alla consulenza onco-
genetica viene invitato a fornire dati relativi alla 
famiglia di appartenenza, alla sua malattia e a 
quella dei suoi familiari. Dopo la stesura 
dell'albero genealogico, il genetista verifica la 
presenza o meno dei criteri di accesso al test 
genetico. In caso positivo, dopo aver firmato un 
consenso informato, il paziente può sottoporsi 
al test. Dimostrare che la predisposizione allo 
sviluppo di un tumore è ereditaria e poter 
identificare la mutazione del Dna ci consente di 
prevedere meglio l'evoluzione della malattia, di 
predisporre un percorso diagnost ico-
terapeutico personalizzato e di azzerare o 
ridurre il rischio di tumore nei parenti che 
siano risultati portatori della mutazione» 
conclude Giuseppe Opocher, dell'Istituto 
oncologico di Padova.
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Tumori, all'Ieo di Milano nuovo centro 
radioterapia
Dica33, 31/01/2012 

È stato inaugurato, ieri, all'Istituto europeo di 
oncologia (Ieo) di Milano, il nuovo centro di 
radioterapia avanzata Arc (Advanced 
radiotherapy center), che si pone come 
eccellenza per il trattamento radioterapico dei 
tumori, tra i primi 10 centri nel mondo e 
accoglierà fino a 4.500 pazienti all'anno. «Il 
nuovo centro mette a disposizione della sanità il 
gold standard delle terapie» ha spiegato in 
conferenza stampa Roberto Orecchia, direttore 
della Divisione di radioterapia «rappresentato 
dai sei acceleratori lineari di cui è dotato l'Arc 
tra cui un Cyberknife, un bisturi virtuale, il 
sistema TomoTherapy, il sistema Trilogy, e Vero 
sono l'avanguardia tecnologica e sono impiegati 
per trattare tumore della mammella e della 
prostata, ma anche tumori del pancreas, del 
fegato, del polmone e del tratto testa-collo, 
nuove indicazioni della radioterapia che faranno 
salire la domanda di cura». L'esperto ha anche 
ricordato che il centro dispone di un'unità di 
brachiterapia e di tre acceleratori portatili della 
Eliot, la Electron intraoperative therapy. «È una 
giornata storica per lo Ieo» ha dichiarato 
Umberto Veronesi, direttore scientifico «in cui si 
rafforza un principio fondante dello Ieo, che è 
curare con trattamenti minimi efficaci, secondo 
l'ipotesi del minimal effect treatment (met). Oggi 
la radioterapia risponde a questo obiettivo e le 
cure oncologiche stanno diventando sempre 
meno invasive e meno invalidanti». Il vantaggio 
è dato sia dalla capacità dei sistemi di 
individuare e colpire lesioni di pochi millimetri e 
di farlo con un'intensità tale da richiedere meno 
sedute rispetto alla radioterapia tradizionale: si 
parla di protocolli di cura di due o tre settimane 
al massimo. «Oggi» prosegue Veronesi «il 
paziente può guarire senza mutilazioni e con 
meno sofferenza, e questo significa che le 

persone avranno meno paura del tumore e 
andranno più spesso a sottoporsi a esami di 
controllo».

Il miele di Manuka cura e previene le 
infezioni delle ferite
SanitàNews, 02/02/2012

Un miele speciale, proveniente dalla Nuova 
Zelanda, potrebbe rappresentare la nuova 
frontiera per prevenire e curare le infezioni 
cutanee. Si chiama miele di Manuka e una 
ricerca pubblicata sulla rivista Microbiology 
conferma le sue proprietà antibiotiche, una 
nuova speranza anche per tentare di porre un 
freno alla crescente resistenza ai farmaci cui si 
assiste in tutto il mondo. Questo pregiato miele 
deriva dal nettare raccolto dalle api bottinatrici 
sull'albero Manuka, che cresce appunto in 
Nuova Zelanda e in alcune parti dell'Australia. 
Pare che sia in grado di inibire più di 80 specie 
di batteri, ma le sue proprietà antimicrobiche 
non sono state ancora pienamente sfruttate dalla 
medicina moderna, così come i suoi meccanismi 
di azione non sono ancora pienamente 
compre s i . G l i s t ud io s i de l l a Card i f f 
Metropolitan University (Gb) hanno dimostrato 
che il miele di Manuka non solo e' in grado di 
distruggere in vitro la pellicola che il batterio 
Streptococcus pyogenes crea rendendo difficile 
agli antibiotici penetrare e agire contro 
l'infezione, ma anche di impedire al microbo di 
attecchire sulla superficie cutanea. Tutto questo 
a concentrazioni molto piccole: in 2 ore il miele 
ha ucciso fino all'85% dei batteri. Il team di 
Cardiff sta lavorando per fornire spiegazioni del 
meccanismo molecolare dell'azione antibatterica 
di questo prodotto. L'ipotesi e' che sia in grado 
di interrompere l'interazione tra S. pyogenes  e la 
fibronectina, una proteina umana che viene 
prodotta sulla superficie delle cellule umane 
danneggiate.
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Obesità è tumori: il legame si può 
correggere 
Dica33, Elisabetta Lucchesini, 01/02/2012

Obesità e tumori: un legame confermato, anche 
se solo per certi tumori, da molti studi 
scientifici. In alcuni casi il legame ha anche una 
spiegazione, in altri ci sono ipotesi e non 
certezze, però quanto basta per consigliare a 
tutti di mantenere il peso forma. Ce lo 
conferma Carlo La Vecchia, epidemiologo 
dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario 
Negri (Irfmn) di Milano e docente di Statistica 
medica all'università degli Studi di Milano.

Iniziamo con qualche dato numerico, per inquadrare il 
ruolo del sovrappeso nell'incidenza dei tumori
In nord America e nord Europa sovrappeso e 
obesità sono responsabili del 10% delle morti 
per tumore, in pratica sono al secondo posto 
dopo il fumo come causa di neoplasie. In Italia 
invece la situazione è leggermente migliore 
perché gli obesi sono relativamente pochi (7-8% 
della popolazione) e anche i soggetti sovrappeso 
(Bmi 25-29) fanno registrare percentuali stabili 
da oltre 30 anni: sono il 35% degli uomini e il 
25% delle donne. Nel nostro paese, possiamo 
attribuire al peso il 4-5% dei morti per tumore, 
quindi l'obesità risulta essere la terza causa di 
cancro, dopo fumo e alcool.

Quali tumori sono sicuramente legati al peso corporeo?
Due tumori femminili, quello dell'endometrio e 
quello della mammella in post menopausa, che 
sono legati anche all'azione degli estrogeni. In 
post menopausa la correlazione ormonale 
diviene una concausa importante perché, di 
fatto, gli estrogeni sono molto più elevati nelle 
donne obese o fortemente sovrappeso, dove 
proprio il tessuto adiposo è responsabile della 
conversione degli androgeni in estrogeni. 

L'incidenza del tumore all'endometrio, per 
esempio, in post menopausa è 2-3 volte 
maggiore nelle donne obese.

Per quelli non riferiti al genere, invece?
Esiste un legame accertato, che definirei di tipo 
meccanico, tra peso e cancrodella colecisti e dei 
dotti biliari, spiegato dal fatto che il forte 
sovrappeso è causa di colelitiasi, a sua volta 
fattore predisponente per lo sviluppo del 
tumore. Con percentuali d'incidenza inferiori, 
poi, intorno al 30% circa, si posizionano i 
tumori de l rene, co lon-ret to, fegato, 
l'adenocarcinoma dell'esofago.

E il ruolo del diabete?
La comparsa del diabete di tipo 2 nei soggetti 
predisposti è strettamente legata al sovrappeso e 
quindi, in questi pazienti, è sempre l'obesità che 
aumenta il rischio di certe neoplasie. Ma non 
solo. Esiste, infatti , una correlazione, 
indipendente dall'obesità, tra diabete di tipo 2 e 
i tumori di pancreas, fegato, intestino, 
endometrio. Una possibile spiegazione potrebbe 
risiedere nel ruolo dei fattori di crescita associati 
all'insulina.

Perdere peso può far retrocedere il rischio tumori? 
Assolutamente sì, e vale sia per gli uomini sia 
per le donne. Dai 40-50 anni d'età si riduce 
l'attività fisica e l'Italiano medio tende ad 
aumentare di 0,5-1 kg di peso all'anno. Questa 
tendenza va corretta prima che i kg di troppo 
diventino più di 3. Per questo è importante 
controllare il peso ogni 2-3 mesi e mantenere 
sempre un'alimentazione corretta, sana e 
genuina, bilanciata e poco calorica. È questo il 
messaggio che anche l'Associazione italiana per 
la ricerca sul cancro (Airc) rilancia sabato 4 
febbraio con l'iniziativa le "arance della salute".
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Superare la chemio con un taglio di 
capelli 
Sportello Cancro, Simona Marchetti, 03/02/2012

L'inglese Sara Duncan si fa aiutare dalla figlia di sei anni. 

Che così comprende cosa significhi avere un tumore

MILANO - Sara spiega a Lola come maneggiare 
quelle forbici così grandi per le sue mani di 
bambina, mentre lei regge un catino in ceramica 
che raccoglie le ciocche che cadono dalla sua 
testa, fino a restare calva. La piccola ha il faccino 
concentrato di chi sa che sta compiendo un gesto 
importante e che ricorderà per sempre: già, 
perché Lola non sta semplicemente tagliando i 
capelli di sua madre, ma sta imparando cosa 
significhi avere un tumore ed essere costrette a 
convivere con la chemioterapia, che brucia 
qualunque cosa trovi. Come appunto la chioma 
un tempo fluente di Sara Duncan, che a 44 anni 
ha scoperto di avere un cancro al seno, ma ha 
trovato la forza di trasformare un evento così 
drammatico in un’esperienza positiva, chiedendo 
alla figlioletta Lola, di appena 6 anni, di tagliarle 
i capelli che avevano cominciato a cadere da soli 
a causa della chemio, per rendere meno 
traumatica alla bambina l’accettazione della sua 
malattia.

È DIVENTATO UN VIDEO - Un gesto 
d’amore che è diventato un video di tre minuti 
ripreso dal signor Duncan e postato su Youtube 
come monito per tutte le donne, affinché non 
smettano di lottare contro il tumore al seno: non 
a caso, il filmato si chiude con l’invito a fare una 
donazione ad una charity a favore del cancro 
(l’obiettivo è di raccogliere 100mila sterline da 
devolvere a dieci enti di beneficenza), mentre il 
saluto finale di Lola e Sara è una foto di loro due 
abbracciate (scattata quando la madre aveva 
ancora tutti i suoi capelli) e un semplice “Thank 
You” subito sotto. In realtà, il video sarebbe 
dovuto rimanere una faccenda privata della 

famiglia Duncan, ma dopo averlo visto, Sara ne è 
rimasta talmente colpita da chiedere al marito 
Craig di postarlo su Youtube, così che tutti 
potessero condividerlo.

CATARTICO - «Farmi tagliare i capelli da Lola 
è stato davvero catartico – ha raccontato la 
coraggiosa Sara al “Telegraph” – e abbiamo riso 
entrambe molto durante l ’operazione, 
trasformandola in una faccenda divertente e 
positiva. E quando abbiamo finito, è stato un 
vero sollievo perché il momento brutto era 
passato e poi, tutto sommato, non sto nemmeno 
così male come temevo». Alla donna era stato 
diagnosticato un tumore al seno a settembre 
dell’anno scorso, un mese dopo aveva fatto la 
mastectomia al seno sinistro e a dicembre aveva 
iniziato la chemio, cominciando quasi subito a 
perdere i capelli.

I CAPELLI SONO LA TUA IDENTITA' - «I 
capelli sono la tua identità - ha concluso Sara - e 
io ne avevo tanti, ma quando ho iniziato a 
perderli ho chiesto a mio marito e ai ragazzi 
(oltre a Lola, ci sono altri cinque figli, di età 
compresa fra i 9 e i 22 anni) di dirmi quando 
fosse arrivato il momento di raparmi a zero». E 
quando quel tempo è arrivato, è stata la piccola 
Lola a prendere forbici e macchinetta. «Dopo la 
rasatura, Sara si sentiva euforica – ha raccontato 
il signor Duncan - e tutta l’ansia che l’aveva 
divorata prima, si era come volatilizzata. Quando 
ho messo insieme il video, mi sono subito reso 
conto dell’impatto che avrebbe potuto avere su 
chi lo guardava e Sara è stata molto coraggiosa a 
volerlo mettere su Youtube. Inizialmente Lola, 
che stava ancora cercando di capire cosa 
significasse tutto ciò, si intristiva ogni volta che lo 
vedeva, ma adesso anche lei sa che lo abbiamo 
fatto per una buona causa». Ora Sara è a metà 
del ciclo di chemioterapia, che verrà poi seguito 
da tre settimane di radioterapia (una seduta al 
giorno) e da cinque anni di terapia ormonale.
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Tumore, come affrontare i problemi in 
famiglia
Sportello Cancro, 3/02/2012 2012

Il tumore incide in modo radicale sulla 
vita familiare: come gestire i rapporti 
con amici , parenti e bambini? Risponde 
Paolo Gritti

Secondo alcune statistiche tre famiglie su 
quattro devono fronteggiare una diagnosi di 
cancro nel corso del loro ciclo di vita. Se in 
questa valutazione vengono inclusi anche il 
ricordo e la narrazione di esperienze analoghe 
vissute nel corso delle generazioni precedenti, si 
può affermare che le malattie neoplastiche sono 
un evento molto frequente nella vita familiare. 
Eppure, ogni volta che un membro della 
famiglia si ammala di tumore, questa evenienza 
viene vissuta come inattesa (oltre che come 
negativa, ovviamente): il cancro viene sempre 
percepito come un ospite sgradito che si 
presenta non invitato, occupa il nostro spazio 
domestico in modo invadente, ci impone radicali 
mutamenti delle nostre abitudini, influenza i 
nostri rapporti, condiziona il nostro futuro 
insieme.
Così, questa malattia incide in modo radicale 
sulla vita familiare e diviene una «cartina di 
tornasole» degli affetti e delle relazioni. Unisce 
alcune famiglie mentre per altre diventa una 
minaccia per l’unità del gruppo: in ogni caso 
porta dei mutamenti nella vita personale del 
paziente e dei suoi cari. La diagnosi e la cura del 
tumore trasformano la relazione genitori-figli e 
quella di coppia, gli stili comunicativi, le 
attribuzioni di ruolo, le dinamiche emotive, i 
rapporti con la parentela e la comunità di 
appartenenza. La famiglia esprime complessi 
riflessi psicologici nel confrontarsi con la 
malattia, ma non ne è solo vittima. Accade 

piuttosto che il nucleo familiare può influenzare 
in senso positivo o negativo aspetti non 
secondari del decorso e della risposta alle cure 
della malattia del paziente. I caregivers (cioè 
coloro che si prendono cura del malato) 
manifestano spesso risposte psicologiche segnate 
dal dolore e dall’angoscia che si riverberano 
negativamente sulla gestione quotidiana della 
neoplasia. Tensione emotiva (distress), impegno 
pratico e preoccupazione per il congiunto 
rappresentano gli indicatori principali dei riflessi 
psicologici della malattia sui familiari.
La necessità di mantenere un equilibrio e 
adeguare il proprio stile di vita alla malattia 
dipende anche dal supporto sociale disponibile 
per la famiglia, dalla “solidità” psicologica di 
ciascuno, dalla eventuale concomitanza di altre 
circostanze difficili. Le conseguenze più 
frequenti consistono di solito in angoscia e 
umore depresso, diagnosticati come disturbi 
dell’adattamento, nonché sindromi post-
traumatiche osservabili, con una maggiore 
frequenza, nel caregiver e nei figli del paziente. 
Ancora più ardua è la situazione quando si 
riceve una diagnosi di cancro per il proprio 
figlio, un evento di incomparabile angoscia. I 
genitori di bambini neoplastici soffrono di severo 
distress che si perpetua nel tempo e sono spesso 
afflitti da sentimenti di colpa, dolore luttuoso, 
disperazione. Una situazione aggravata 
dall’incertezza sul futuro, dalla faticosa gestione 
della quotidianità, dalla cura degli altri figli e il 
desiderio di proteggere il loro benessere psico-
fisico rappresenta un’ulteriore fonte di 
preoccupazione.
La carenza di supporto da parte di parenti, 
amici e colleghi procura poi sentimenti di 
sconforto. Infine avvertono frequenti difficoltà di 
relazione con i medici: anche cinque anni dopo 
la diagnosi una parte di questi genitori 
manifesta, sia pure con severità attenuata, 
sintomi di ansia e depressione. 
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Oggi, pazienti e familiari hanno però un 
sostegno a disposizione nell’affrontare una 
situazione così complessa: la conoscenza dei 
riflessi psicologici del cancro nella famiglia 
consente di programmare efficaci interventi di 
sostegno psicologico per i membri del nucleo 
familiare. Interventi che sono mirati a 
migliorare la collaborazione consapevole fra 
famiglia, paziente ed equipe di cura e dare 
sostegno nelle fasi cruciali della malattia 
(soprattutto in diagnosi iniziale, in fase di 
decisione dei trattamenti, all’eventuale 
comparsa di recidive, in oncologia pediatrica e 
nella fase terminale, dalle cure palliative fino al 
lutto).
Che fare, dunque? Dire o non dire la verità? 
Come comportarsi? Generalizzare è difficile e 
ogni situazione andrebbe valutata a sé. Ciò 
premesso, una comunicazione schietta ed 
efficace fra i familiari migliora la gestione di una 
situazione già di per sé complessa per tutti. 
Esprimere le proprie emozioni, condividere i 
sentimenti di frustrazione, rabbia e dolore 
depressivo scatenati dalla malattia, è un 
consiglio sempre valido. Così come spiegare ai 
più piccoli (con delicatezza e con un linguaggio 
appropriato) ciò che sta avvenendo. Quando 
serve, infine, non bisogna indugiare nel chiedere 
aiuto: gli interventi di supporto psicologico per 
la famiglia (condotti da psicologi, medici, 
infermieri e personale sanitario adeguatamente 
formato) sono per lo più brevi e focalizzati sulla 
soluzione dei problemi da affrontare.
Paolo Gritti Professore Associato di Psichiatria e 
Direttore del Master di II l ivel lo in 
Psiconcologia Facoltà di Medicina – Seconda 
Università di Napoli e membro del Consiglio 
direttivo della Società italiana di psico-
oncologia inoltre è: Past President Società 
Italiana di Terapia Familiare Psicoterapeuta – 
Didatta – Supervisore di psicoterapia sistemico-
relazionale

Semplificazione e persone con disabilità: 
decreto legge.
AUS, n.1, febbraio 2012 
Carlo Giacobini - Direttore responsabile di 
HandyLex.org

Il Governo Monti mostra di aver compreso le 
odissee burocratiche delle persone con 
disabilità, ma esse non sono risolvibili solo con 
interventi di semplificazione, piuttosto con una 
profonda riforma dell’intero comparto.

Nella seduta del 27 gennaio 2012 il Consiglio 
dei Ministri ha approvato la bozza del Decreto-
legge "Disposizioni urgenti in materia di 
semplificazioni e sviluppo" che contiene anche 
u n o s p e c i fi c o a r t i c o l o r e l a t i vo a l l e 
Semplificazioni in materia di documentazione 
per le persone con disabilità.
La disposizione rappresenta una prima 
dimostrazione di interesse nei confronti dei 
sovraccarichi amministrat iv i cui sono 
indubbiamente sottoposte le persone con 
disabilità nel richiedere il riconoscimento del 
proprio status o per accedere a diritti, benefici o 
agevolazioni che il Legislatore ha previsto negli 
anni.
In realtà il testo governativo influisce in modo 
ancora molto marginale in un ambito in cui le 
sovrapposizioni, le disomogeneità definitorie, le 
ridondanze sono immense e verosimilmente 
non risolvibi l i solo con interventi di 
semplificazione, ma con una profonda riforma 
dell’intero comparto.
I sovraccarichi, inoltre, non sono solo per il 
Cittadino. Se, a ben vedere, si rilevassero i costi 
sostenuti dalla Pubblica Amministrazione per 
controlli, valutazioni e verifiche, sarebbero 
evidenti gli enormi sprechi e la sottrazione di 
risorse alla ordinaria gestione delle attività 
sanitarie e sociali.
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Verbali più dettagliati
Va detto che la definizione "certificato unico per 
i disabili" adottato giornalisticamente, è molto 
lontana dalla realtà dei fatti. Continueranno ad 
essere richiesti i verbali di invalidità, cecità e 
sordità civile, come pure quello di handicap 
(legge 104/1992) o quello per l'iscrizione alle 
liste di collocamento (legge 68/1999). Il 
Legislatore ha "solo" opportunamente rilevato 
un paradosso: i verbali che a vario titolo 
stabiliscono l'invalidità o altro, sono troppo 
spesso incompleti e costringono il Cittadino ad 
ulteriori accertamenti ed ha sanato, per ora, due 
situazioni (agevolazioni fiscali sui veicoli e 
contrassegno invalidi).
Ciò premesso, vediamo nel dettaglio cosa 
prevede la nuova disposizione.
La prima indicazione riguarda proprio la 
redazione dei verbali di invalidità o di handicap 
normalmente rilasciati dall’INPS dopo gli 
accertamenti sanitari (presso la ASL) e le 
verifiche di rito ad opera dello stesso Istituto.
Questi verbali sono essenziali non solo per le 
eventuali pensioni o indennità, ma anche per 
poter accedere ad alcuni benefici fiscali e per 
ottenere il cosiddetto “contrassegno invalidi” 
necessario per la circolazione e la sosta 
agevolata.
Tuttavia, accade spesso che quei verbali non 
rechino, in aggiunta alle indicazioni di invalidità 
o di handicap, i riferimenti espliciti ad ulteriori 
condizioni richieste invece per l’accesso a 
benefici e agevolazioni.
Ad esempio, tutto l’ambito delle agevolazioni 
fiscali sui veicoli, frutto di successive e 
disorganiche sovrapposizioni normative, impone 
il possesso ora del certificato di invalidità, ora 
del verbale di handicap (Legge 104/1992) in cui 
s i ano ind icate anche l e t ipo log ie d i 
menomazione o la loro severità (es. grave 
limitazione della capacità di deambulazione; 
persona con ridotte o impedite capacità 
motorie; persona con disabilità mentale o 

psichica).
Spesso queste indicazioni nei verbali non ci 
sono, il che comporta un disagio per il Cittadino 
e un secondo “passaggio” in Commissione.
L a n u ov a d i s p o s i z i o n e p r e ve d e c h e 
obbligatoriamente nei nuovi verbali siano 
riportate anche quelle voci.
In realtà, il tentativo di sanare queste situazioni, 
pur senza una indicazione normativa specifica, è 
già stato avviato dall’INPS che nei nuovi verbali 
(informatizzati) riporta anche le voci “fiscali”. 
Ora la nuova veste dei verbali sarà imposta per 
legge.

Contrassegno invalidi
Diversa e più interessante è la novità relativa al 
rilascio del contrassegno. L’articolo 381 del 
Decreto del Presidente della Repubblica 16 
dicembre 1992, n. 495 (Regolamento del Codice 
della Strada) prevede che, per il rilascio di quel 
contrassegno, l’interessato “deve presentare la 
certificazione medica rilasciata dall’ufficio 
medico-legale dell’Unità Sanitaria Locale di 
appartenenza, dalla quale risulta che nella visita 
medica è stato espressamente accertato che la 
p e r s o n a p e r l a q u a l e v i e n e c h i e s t a 
l’autorizzazione ha effettiva capacità di 
deambulazione sensibilmente ridotta”.
Il Regolamento prevede, quindi, una specifica 
certificazione e non prevede equipollenze 
nemmeno con un eventuale verbale di invalidità 
totale con indennità di accompagnamento a 
persona non in grado di deambulare 
autonomamente.
Di fatto la nuova disposizione opportunamente 
attribuisce alla Commissione medica di 
accertamento (dell’invalidità o di handicap) il 
compito di annotare nei verbali anche la 
sussistenza della condizione richiesta dal 
Regolamento di attuazione del Codice della 
Strada.
In tal modo si evitano inutili duplicazioni di 
visite di accertamento. Continua pagina 18
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Norme antielusive
Il comma successivo prevede, correttamente, una 
misura antielusiva: quando si presenta un verbale 
di invalidità o di handicap ai fini dell’accesso a 
benefici o agevolazioni, si dovrà dichiarare che il 
verbale è conforme all’originale, ma soprattutto 
c h e n o n è s t a t o r e v o c a t o o r i v i s t o 
successivamente al primo rilascio.

Delega per la semplificazione
Potenzialmente rilevante la delega prevista dal 
terzo comma, anche se le procedure (si tratta di 
un decreto interministeriale su cui viene richiesto 
anche il parere della Conferenza Stato-Regioni) 
non lasciano prevedere tempi brevi.
Il Governo è autorizzato ad emanare uno o più 
regolamenti “volti ad individuare gli ulteriori 
benefici per l’accesso ai quali i verbali delle 
commissioni mediche integrate (…) attestano 
l’esistenza dei requisiti sanitari, nonché le 
modalità per l’aggiornamento delle procedure 
informatiche e per lo scambio dei dati per via 
telematica”.

Lacune
Come già detto, la volontà di semplificazione 
traspare in modo netto, ma è da ritenere che gli 
interventi di revisione normativa debbano 
riguardare non solo e non tanto i verbali e i 
certificati, ma piuttosto i criteri e le condizioni di 
accesso ai diritti, ai benefici, alle agevolazioni.
Alla quasi totalità dei commentatori non è ben 
chiaro quale sia l’estensione e il volume (oltre che 
il costo) degli oneri amministrativi relativi alla 
d i s ab i l i t à e a l l a non au to su ffic i enza . 
Pubblichiamo, quindi, in questo sito un sintetico 
dossier che ripercorre i principali oneri che una 
persona con disabilità incontra nella sua vita.

In Europa calo della mortalità per il 
tumore al seno
SanitàNews, 14/02/2012

Il tumore al seno rimane la principale causa di 
mortalità per cancro nelle donne dell'Unione 
Europea (UE) nel suo complesso. Tuttavia, secondo 
uno studio, pubblicato su The Breast, condotto dal 
Dipartimento di Epidemiologia dell’Istituto “Mario 
Negri”, tra il 2002 e il 2006, il tasso di mortalità per 
tumore della mammella è diminuito del 7%, 
passando da 17,9 a 16,7 donne ogni 100.000 (tasso 
standardizzato per età secondo la popolazione 
mondiale). Le diminuzioni più forti sono state 
osservate nei Paesi del Nord Europa (-38% nel Regno 
Unito), mentre le riduzioni sono state più recenti e 
più modeste nei Paesi del Centro ed Est Europa, dove 
la mortalità è risultata in crescita fino alla metà/fine 
degli anni ‘90. La diminuzione nella mortalità è stata 
più evidente nelle donne giovani (-11,6% tra i 20 e 49 
anni nella UE), mentre era più ridotto con l'avanzare 
dell'età (-6,6% a 50-69 anni, -5% a 70-79 anni). Un 
trend positivo già iniziato del decennio precedente: la 
mortalità per tumore della mammella, infatti, è 
diminuita di oltre il 15% nella UE dalla fine degli 
anni ‘80 all’inizio degli anni 2000. In Italia, la 
riduzione nella mortalità totale è stata del 7,5% nel 
quinquennio considerato. Nel 2007, la mortalità è 
stata di 16,2 donne ogni 100.000, con 11.916 decessi. 
“Lo studio – sostiene Cristina Bosetti, ricercatrice del 
Dipartimento di Epidemiologia dell’Istituto di 
Ricerche Farmacologiche ‘Mario Negri’ – indica una 
persistente e costante riduzione nella mortalità per 
tumore della mammella in Europa negli ultimi 25-30 
anni, come anche osservato negli Stati Uniti. Ciò è 
dovuto principalmente ai progressi nella terapia. Gli 
andamenti più favorevoli nelle giovani donne 
suggeriscono che la mortalità complessiva per tumore 
della mammella in Europa si ridurrà ulteriormente in 
un prossimo futuro. Nella UE, si stima una 
diminuzione del 9% tra il 2006 e il 2012, fino a 
raggiungere un tasso di mortalità attorno a 15 ogni 
100.000 donne e circa 88.000 decessi. A fine 2012, 
saranno quindi oltre 25.000 i decessi evitati ogni anno 
in Europa rispetto alla mortalità degli anni ’80”
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Importi previdenze economiche 2012
www.nolimit.it

Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell'inflazione e del costo della vita, gli 
importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai 
sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.
Per il 2012 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle 
Prestazioni dell'INPS con Circolare del 2 febbraio 2012, n. 10

Nella tabella che segue riportiamo gli importi in euro, comparati con quelli del 2011.

leggi la circolare 
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INFORMAZIONI UTILI
Dopo l’intervento - parte 2

Linfedema dell’arto superiore, ovvero  il braccio gonfio 

Continua pagina 21

In alcuni casi, l’asportazione dei linfonodi ascellari può compromettere il drenaggio 
della linfa dell’arto superiore e della mammella. Rimanendo accumulato nei tessuti, 
il liquido può causare il cosiddetto linfedema, che si forma gradualmente nell’arco di 
pochi giorni o anche di diversi anni dall’intervento.
I più comuni sintomi del linfedema sono: il gonfiore, il senso di pienezza o pesan- 
tezza al braccio interessato, la difficoltà ad alzare l’arto, l’irrigidimento della pelle,la 
riduzione della capacità motoria o della flessibilità della mano o del polso, la 
difficoltà a infilare il braccio nella manica della giacca o della maglia, il senso di 
compressione dato da anelli, orologio o braccialetti.

Possiamo distinguere tra:
◗ linfedema postoperatorio: dovuto al trauma chirurgico; 
◗ linfedema secondario: dovuto a traumi o a processi di tipo infiammatorio,
compare a distanza di mesi o anche anni dalla data dell’intervento. 

Inoltre, il linfedema può essere:
◗ transitorio: compare immediatamente dopo l’operazione, è dovuto all’interruzione  
   linfatica e si risolve in poco tempo;
◗ cronico; 
◗ evolutivo; 
◗ acuto infiammatorio: causato da un’infezione.
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La prevenzione del linfedema

L’infezione, o più specificatamente la risposta del corpo all’infezione, può indurre la 
formazione del linfedema. Alcuni semplici accorgimenti, che devono diventare vere 
e proprie abitudini quotidiane, possono però allontanare il rischio quasi del tutto. 
In particolare:

1. Applica regolarmente una crema idratante. 

2. Pulisci con attenzione eventuali tagli o graffi e, se necessario, applica una 
crema antibiotica e copri la ferita.

3. Non fare il bagno con acqua eccessivamente calda ed evita bruschi sbalzi
di temperatura.

4. Evita l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde e proteggiti da eventuali 
scottature utilizzando sempre la crema solare. 

5. Cerca di evitare le punture degli insetti, proteggendoti con creme e spray 
repellenti. 

6. Indossa un paio di guanti per le attività di giardinaggio o simili e non fare mai 
attività troppo pesanti.

7. Evita movimenti che comportino uno sforzo ripetuto da parte della 
muscolatura del braccio: cerca di non stirare, lavare i vetri o lavorare a maglia 
troppo a lungo e non praticare sport che affatichino il braccio.

8. Non indossare gioielli stretti e in generale elastici che comprimino il braccio.

9. Fai molta attenzione quando ti radi le ascelle, in modo da non provocarti 
piccoli tagli.

10. Non sollevare carichi pesanti con il braccio a rischio.

11. Quando viaggi in aereo indossa sempre una gomitiera compressiva 
(disponibile in un negozio di prodotti medici) per equilibrare gli sbalzi 
di pressione.

12. Evita prelievi di sangue dal braccio a rischio e fatti misurare la pressione 
dall’altro lato.

 Continua pagina 22
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Il trattamento del linfedema. Nel caso in cui il linfedema dovesse presentarsi, una serie 
di soluzioni da concordare con il proprio medico possono essere d’aiuto a risolvere il 
problema. 
In particolare:

◗ le terapie fisico-motorie (linfodrenaggio manuale e meccanico, ginnastica, nuoto, tecniche 

   di rilassamento);

◗ la dieta ipocalorica, ipolipidica e ipoclorica; 

◗ il trattamento farmacologico (fibrinolitici, diuretici per la diminuzione dei depositi  

   interstiziali, antistaminici e antinfiammatori, antibiotici in caso di linfangite, antimicotici in 
   caso di micosi); 

◗ l’intervento chirurgico (anastomosi linfo-venosa).

Le posizioni di drenaggio. In relazione alla gravità del linfedema, il medico valuterà la 
soluzione migliore o una combinazione tra le diverse terapie. In ogni caso, alcune accortezze 
possono essere utili per contribuire a risolvere la situazione. Per aiutare il drenaggio del 
liquido, infatti, è utile assumere regolarmente le cosiddette posizioni di drenaggio, in modo 
da sfruttare la forza di gravità per favorire lo scorrimento verso il collo.

◗ A letto: appoggia il braccio su un cuscino piegato, sistemato al lato del corpo, in modo che 

    risulti in posizione declive rispetto al tronco.

◗ Da seduta: appoggia sempre il braccio o sul tavolo o sul bracciolo della poltrona, in modo 

   che la mano sia più in alto della spalla.

Ricorda

La ginnastica è la prima prevenzione. Nel paragrafo dedicato alla 
ginnastica specifica (pp. 34-36), verranno illustrati alcuni esercizi 
da svolgere quotidianamente, che aiuteranno a prevenire o a 
trattare il linfedema. 

La ginnastica è la prima prevenzione. Nel 
successivo numero vi illustreremo alcuni esercizi 
da svolgere quotidianamente. Vi aiuteranno a 
prevenire o a trattare il linfedema. 
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ANGOLO DEL PIACERE
Gusto & Salute

Si ringrazia il Comitato A.N.D.O.S. onlus di Torino ed Oncologia Medica del prof. Airoldi, Dietologia del prof. 
Pezzana e la Psiconcologia del prof. Torta per la gentile concessione delle ricette contenute nel libro 

“Il gusto della vita”

l;iiiclzr c stagir)nlrlitli lixrcllrnrcnto t unu sana elirncntrzi'nt:
l,;r criricita ricl virro ntr:li ,nc ilft(.Í Í (' ,la p,rt,',,,;. . 'sr'! (lí lli t'. pi"  in <t'nso:rmpil,. cli (Ju('lli) (l! ll( P! fs('
"'" p" .i"''l i,l':;.Tt: 'iT.i'il'--11'imi '.nni. 

unl, rl r pn,blemi arri ,nrari
spí )n(l('nt(' a print.ipi .li .;,.,]:"'' 

l';lf]('nlli'n( ll pr''Li'rttr' sino #  Pulil(). ri
í )rganolcttica son() xll:r ,'"! ""''.''"'' l'inJiridur' #  l'xlnl)i('nl(.. c la sua qulliti
.,,"t".rai.i"rp.l;';l#l;: rlcl principi,, (l(l "bu,)n(). puliro . giusn,l' che

f1 
l',,ri.nram.nt,;;;;:;:" pt"onmmaric'r.li sl'ru F,u,,i.

tljr iciui slni di".'"" ;;;:#:'1principr .$ .Jmprlnante crl auspicabilc pct gli in-
u c ammalati. , -_--.renre un obbligo ncl caso cii cibi^dcstinati 

",i.g.,_r-I'c ricctrc prcsentntc in au! !alrc lincc cuidr ,,,;;]";; J;;::i:.:.0^::,-1,,",, 
, hb,,1x1s .rr chcr ictertmenrl i,.ini

lirntlamcnt:rlc .'";;;;;';;j;,'".( )c,a7l( 
'llC ct| lssum,,n,t unl ralcnzl lnctrr pi"

n-,,i irrirltinciabií i. -' |""|n}st#  c,ln llim,'nti cltt' ri5pí ,n1|11n1, l rct1uisiri pcr
()hc r proclotri sjan,r buoni n

n: l; ! l'{:í :1' ffi i i:i ;i:lli:;;::,5l::1fl ,",]:;: iT;.; :'::l.::i
;:.'*:lllÍ :i j j;lii:,:,l:[';T'Jffi lÍ ']l:L-,:,i':% ].".ffi ií :
nci quali t,''i,' 

^' 
lri.,,n'laql"nc 

{,PPurc pr()\# nicnti tll eller'amt.nti inIcnsir.i
".csst-r acca<lc D('r .a&.-; ..' nÍ ]]mi 

.clannrlsi pcr la lrlr<l c la ntlstra salute. [,<l
'grrntr-nri" c.n l,;i#.".::1i\:rcnti cia allcvamcnti in battcria c cla anima.li

Í l.';l,;:nl j*:í ljÍ i#;1! :i*,! l*":ll*il j*il*Í il::l.

Di sqli/a pltoi lnutrt cani su,qqeinenÍ i
lralÍ i da/lbsperiul1a rli chi nne te afronla lu rlluttiolerapia.

HO LA BOCCA INFIAMMATA (NlLrcositc ()*rlc)

Sono Filippo ho 5ó anni a gennlio ho a'ulo
lu diaghosi di turnorc Jella laringe, in
seguito alla radioleraPia ( comparsa la
mucosite' che ( un'í nliammazione della
mucosa della bocca. Non riusci'o a
mangiare secondo le mie abit dini, cosi ho
iniziato d ,nodifrcare la consislenzo del cibo,
ho scelto alimenti semiliquidi- morbidi,

Mia mo4lie Jrulla ed amalgama con maionese,
Jormaggio morbido' salse varí e' Ha sperimenlalo
alcune ricelle di mousse di lonno e prosciuÍ to, devo
ammettele, buone e semplici da deglutire... abbí ano
sostituito a frhe paslo la frutta con il budino o lo
yogurt, pii cremosi ed anche nut/ienri. II ptoblerna di
questi piafli Í rullati ( che saziano subito, pertanto ho
pensato di inselile, anehe se non fuceva parte delle mie
abitudini, un paio di spunlini (rullato di latte, gelato,
mousse al cbccolalo ecc...).
La mucosile pro'oca un sehso ali bruciore in bocca, che
talvoha scende gi nella gola fino allo stomaco, ho
trovato che glí  alí menli a lempelalura ambí enle o
freddi mi danno benelicio.

Finalmenre mi posso concedere il gelato e la
panrra sehza che mí a moglie strilli, anche se
sono sovrappeso or'iamente con moderazione!
Un giorno ho preso la spremuta d'arancia, ho
pensato che essendo liquida andasse bene, non
I'ovessi nai fauo!!!!! Da quel giorno ho capi,o
che gli alimenti acidi, come gli agrumL i cibi
putticolarmente ir rani, speziari e EIi alcolici
sor\o dd e'ita&e.

7

);11.,:li;J:J';'r;:::!1.:Tr,.l1",rc,rt.r,. ingr,.tiiL,nri rJi rcrrir'ri., r,rtr.t* r,rr,.
ii a rischirl .li .., i"r;.", ]"Jlfs 

t l ttlltl P! r s('st(.tler!  t'rilrnciare prlrdLrzi.ni iocl

I::,|;,[: lil;! í ;iii:ril':i] j|]i,l]l*l1')l',l ll;'']^H:,'n j ;*l*;ll;
;rl rnitlionrm.rrr,,;i,.,;"l^l"l-t att alu.to dei n()srri cu(,chi, rllremr, un c.nrrilrur'

:: ;::nl':';jifui i,l lil! ::ll' 1.:l: i';, ];I': ml:* :Í  :; :;
r<l <legli rlbicttir'i chc pi"  ci stanno a cu()rc.

Leo RieseÍ  d,i,Jil);#iiillli.jl;']iil, j* i*iTll:,:l] 
" 

Vallc cl,Árrsta)

58

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


                                                          NEWSLETTER!  PAGINA24

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

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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