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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE OPERATE AL SENO 

  

Carissimi, ben ritrovati nel 
2015!

Ringraziamo tutti i nostri amici, 
sostenitori, aziende e società  per 
l’attenzione e disponibilità verso 

la nostra associazione. E’ 
proprio grazie 

all’incoraggiamento ed 
all’impegno di amici come Voi 

che la nostra associazione riesce 
a portare avanti tutte le attività 
ed iniziative a favore delle donne 

operate al seno.

Un grazie di cuore!!!
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Tumori, il costo dei farmaci per salvare 
la fertilità a carico delle donne
Sportello Cancro, Vera Martinella, 19/12/2014

SALUTE
Cresce il numero dei malati in età fertile e oggi esistono 
terapie per difendere l’apparato riproduttivo dagli effetti 
tossici delle cure anticancro,  lasciando aperta la 
possibilità di una gravidanza a chi guarisce

La possibilità di diventare madri dopo il 
cancro non è più una chimera irraggiungibile, 
ma una possibilità concreta che può essere 
ottenuta senza pericoli per mamma e 
bambino. Rischia però di essere un diritto 
negato in Italia, dove i farmaci anti-sterilità 
sono a totale carico delle pazienti, perché non 
rientrano tra quelli prescrivibili per questo 
specifico scopo, nonostante numerosi studi 
scientifici abbiano dimostrato la loro sicurezza 
ed efficacia. Oggi il numero di guarigioni da 
tumori è in costante aumento e appare sempre 
più importante offrire ai malati l’opportunità 
di godere pienamente della loro vita futura, 
senza escludere la possibilità di avere figli , resa 
possibile dai passi avanti fatti dalla scienza.

Cresce il numero dei malati in età fertile
L’argomento riguarda un numero crescente di 
malati oncologici: bambini, adolescenti e 
giovani adulti che, superato il tumore, hanno 
un’aspettativa di vita simile a quella dei 
coetanei a cui si aggiungono uomini e donne 
(sempre più numerose) che si vedono 
diagnosticare la malattia in età riproduttiva. 
Perché quello alla genitorialità non diventi un 
diritto negato è necessario un intervento 
normativo urgente, come hanno evidenziato le 
a s s o c i a z i o n i d e i p a z i e n t i ( FAVO - 
Federazione italiana delle Associazioni 
di Volontariato in Oncologia, ANDOS - 
Associazione Nazionale Donne Operate 

al Seno, AIMaC – Associazione Italiana 
Malati di Cancro, Salute Donna) in un 
appello contenuto nel documento inviato al 
Ministero della Salute e alla Conferenza Stato-
Regioni e presentato a un convegno svoltosi 
nei giorni scorsi al Senato. «Ogni anno – 
spiega Elisabetta Iannelli, segretario FAVO – 
5mila donne nel nostro Paese devono 
confrontarsi con un tumore quando ancora 
potrebbero diventare madri. Per le giovani 
donne colpite da tumore è fondamentale poter 
conservare la fertilità per poter aver una 
chance di maternità dopo le cure oncologiche, 
che in molti casi mettono a rischio la capacità 
riproduttiva. Quali sono le risposte del Sistema 
Sanitario Nazionale? Purtroppo ancora 
insufficienti. Il costo dei farmaci è a completo 
carico delle pazienti, i percorsi clinico 
assistenziali non sono stati ancora definiti, 
manca del tutto un osservatorio nazionale che 
si occupi del problema».

Proteggere le ovaie dagli effetti tossici della 
chemioterapia
Il cancro del seno e i linfomi sono le neoplasie 
p i ù f req u en t i n e l l e d o n n e g i ovan i . 
Rappresentano il 60 per cento di tutti i tumori 
nelle under 40 e vengono trattati nella maggior 
p a r t e d e i c a s i c o n c h e m i o t e r a p i a 
potenzialmente tossica per la funzione ovarica. 
«Dai dati della letteratura scientifica si evince 
che tra le 3mila giovani donne italiane a 
rischio di infertilità a causa della malattia, 
circa la metà è interessata a preservare la 
propria fertilità – sottolineano Lucia Del 
Mastro, membro del Consiglio Direttivo 
Nazionale dell’Associazione Italiana di 
Oncologia Medica (Aiom) e Fedro Peccatori, 
direttore dell’Unità di Fertilità e Procreazione 
dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano -. 
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Le tecniche consolidate per prevenire 
l’infertilità da chemioterapia sono la raccolta di 
ovociti prima dei trattamenti chemioterapici e 
la loro crioconservazione e l’utilizzo di farmaci 
(analoghi LHRH) che proteggono le ovaie 
durante i trattamenti.
Queste tecniche possono entrambe essere 
applicate alla stessa paziente e hanno un tasso 
di successo relativamente elevato, con 
possibilità di gravidanza dopo la guarigione tra 
il 30 e il 50 per cento a seconda dell’età della 
donna, dei trattamenti chemioterapici ricevuti 
e del numero di ovociti crioconservati. Studi 
eseguiti su centinaia di donne dimostrano che 
le pazienti trattate con analoghi LHRH 
durante la chemioterapia hanno un rischio 
ridotto della metà di rimanere sterili dopo il 
trattamento, rispetto alle pazienti che hanno 
ricevuto la sola chemioterapia. D’altra parte il 
congelamento di almeno 10 ovociti offre il 30 
per cento di probabilità di diventare madri». Il 
costo compless ivo per i l trattamento 
farmacologico con LHRH delle donne che ne 
hanno effettivamente bisogno può essere 
stimato in 77mila euro all’anno per il Servizio 
sanitario nazionale. Se poi tutte le pazienti 
candidate alla preservazione della fertilità si 
sottoponessero alla crioconservazione degli 
ovoc i t i , l a spe sa to ta l e comple s s i va 
ammonterebbe a circa un milione e 500mila 
euro. «Però – afferma Giulia Scaravelli, 
re sponsab i l e de l Reg i s t ro Naz iona le 
Procreazione Medicalmente Assistita (Istituto 
Superiore di Sanità) - ancora troppe donne non 
vengono informate, è determinante la 
formazione degli operatori e la sorveglianza del 
fenomeno».

Modificare le norme per poter somministrare i farmaci 
salva-fertilità
Basterebbe poco per assicurare loro un futuro 
di maternità oltre la malattia. «Innanzitutto 
vanno modificate le due Note dell’Agenzia 

Italiana del Farmaco – continua Iannelli - 
riconoscendo l’indicazione “prevenzione 
dell’infertilità nelle pazienti oncologiche” alle 
gonadotropine necessarie alla stimolazione e 
raccolta di ovociti (Nota 74) e agli analoghi 
LHRH che proteggono la funzione ovarica 
durante la chemioterapia (Nota 51). Sono 
trattamenti costosi per cui il medico è costretto, 
sotto sua responsabilità, a prescriverli attraverso 
un’interpretazione estensiva delle indicazioni, 
per evitare che siano pagati dalle pazienti. Una 
riscrittura delle due Note AIFA consentirebbe a 
queste pratiche terapeutiche diffuse ed efficaci 
di uscire dalla semi-clandestinità in cui sono 
mantenute». «È necessario implementare 
percorsi dedicati per la prevenzione della 
infertilità nelle pazienti oncologiche in tutte le 
Regioni italiane con prestazioni riconosciute 
dal Sistema Sanitario Nazionale e attraverso 
strutture multidisciplinari (istituti oncologici, 
università, ospedali, strutture territoriali e 
centri di Procreazione Medicalmente Assistita), 
che diano vita ad una rete di centri di 
oncofer t i l i tà in g rado d i r i spondere 
tempestivamente (entro 24 ore) alle esigenze 
delle pazienti – sostiene Cristofaro De Stefano, 
direttore dell’Unità di Fisiopatologia della 
riproduzione e sterilità di coppia dell’Ospedale 
San Giuseppe Moscati di Avellino -. Ridare ai 
malati la speranza di poter riprogettare 
l’esistenza dopo il cancro è motivo di vita e 
recupero di energie anche durante il cancro».

Per le giovani donne malate è importante non perdere 
tempo
Diversamente da quanto accade nell’uomo, 
nella donna l’utilizzo di alcune tecniche di 
crioconservazione è associato a un ritardo 
nell’inizio dei trattamenti antitumorali: da qui 
l’importanza di avviare le pazienti il più 
precocemente possibile agli esperti in questo 
campo. 
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«La creazione di un network – 
continua Lucia Del Mastro - 
consentirebbe di definire percorsi 
dedicati e riconosciuti, oggi 
esistenti solo in alcune aziende 
ospedaliere, e di risolvere un 
altro importante problema, 
rappresentato dalla difficoltà 
d e l l e g i o v a n i p a z i e n t i 
oncologiche ad accedere al 
counselling riproduttivo e ad 
eventuali successive tecniche di 
crioconservazione. 
Ad esempio, all’Ospedale San 
Martino di Genova è attivo un 
rapporto di collaborazione tra la 
struttura di oncologia e quella di 
medicina della riproduzione, per 
fornire alle giovani pazienti un 
percorso privilegiato di accesso al 
counselling riproduttivo e ridurre 
i l p iù poss ib i le i l r i tardo 
nel l ’ in iz io dei t rat tament i 
antitumorali. Le donne, durante 
la prima visita oncologica, 
ve n g o n o i n f o r m a t e d a g l i 
oncologi medici sui possibili 
r i s ch i l e g a t i a l l e t e r a p i e 
anticancro, tra cui il rischio di 
tossicità gonadica e di infertilità, 
e vengono loro proposte le 
strategie disponibili per ridurre 
questa eventualità».

Leggi anche:
1) FERTILITÀ, DIRITTO 

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

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

Modello Stedman (dritto)

Modello B&C (sfiancato)

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

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

Milano, 29 ottobre 2014 

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

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

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

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

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

Sotto alcune foto :)

Un abbraccio
Ewe

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

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

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

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

    

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

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

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

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

Festa di Sant’Agata, 07 febbraio 2015 

COMITATI 
RACCONTANO

Il Comitato A.N.D.O.S. onlus di Oglio Po invita tutti alla consueta ricorrenza della 
festività di S. Agata (patrona delle donne operate al seno ) che sarà celebrata il 
giorno 7 Febbraio p.v. In tale data sarà celebrata la S.Messa alle ore 18,00 presso il 
Santuario della Beata Vergine della Fontana a Casalmaggiore (Cr). Al momento di 
raccoglimento religioso seguirà, presso il ristorante “Antica Grancia Benedettina” 
Corte di Sanguigna, 136 Colorno (Pr), la conviviale che ci permetterà di trascorrere 
insieme una piacevole serata. 
Il costo complessivo della manifestazione è di € 40,00 che dovranno essere versati al 
momento della prenotazione. L’adesione si riceve presso la sede A.N.D.O.S. di 
Viadana (tel. 0375/780393), presso la sezione di Casalmaggiore (tel.0375/201617) 
e la sezione di Desenzano (tel. 030/9145479) entro e non oltre il 30 gennaio 2015.
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Milano
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Portogruaro
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Catania
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Catania 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Ovest Vicentino 
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LE NOVITA’ -RICERCA

Il ruolo dei segnali epigenetici nella 
formazione dei tumori
Redazione MolecularLab.it, 09/01/2015

UNA RICERCA SOTTOLINEA L'IMPORTANTE 
RU O L O N E L L A T R A S F O R M A Z I O N E 
ONCOGENA DELLA DEMITILAZIONE DEL DNA, 
CHE ATTIVA GENI CHE POSSONO PORTARE 
ALLA FORMAZIONE DI TUMORI

I segnali epigenetici del genoma regolano 
l'attivazione o il silenziamento spazio-
temporale dei geni durante la vita di un 
organismo. Il segnale epigenetico più classico, 
che avviene a carico della cromatina, è la 
m e t i l a z i o n e d e l D N A . D u r a n t e l a 
t ra s fo r maz ione oncogena , in cu i l a 
demetilazione del DNA svolge un ruolo chiave 
nell 'attivazione di geni "indesiderati", 
l'alterazione di questi sistemi di regolazione 
genica gioca un ruolo essenziale. Una ricerca 
condotta in IFOM da Svend Petersen Mahrt e 
pubblicata in questi giorni su PloS ONE 
sottolinea l'interazione cruciale tra le DNA 
deaminasi e il processo di riparazione perché si 
svolga nella cellula un processo efficace di 
demetilazione del DNA.

Il laboratorio condotto da Petersen Mahrt è 
fortemente focalizzato sul processo di DNA 
editing, quell'attività di revisione e correzione 

degli errori che avvengono durante la 
duplicazione della cellula, in cui il DNA deve 
essere copiato. Un ruolo chiave in questo 
processo lo occupa appunto la deaminasi (AID, 
activation induced deaminase) la cui funzione è 
già nota all'interno del nostro sistema 
immunitario: ci permette di produrre anticorpi 
diversi a seconda delle necessità. Nel corso dei 
suoi studi Svend ha individuato già nel passato 
alcune nuove funzioni di AID, che possono 
essere causa della formazione di Tornando alla 
ricerca appena pubblicata, "fondamentalmente 
– spiega Petersen Mahrt - i nostri studi 
dimostrano come vi sia un equilibrio tra il 
danno del DNA e la riprogrammazione 
epigenetica. Da un punto di vista patologico, il 
progredire del tumore dipende fortemente 
dalla demetilazione del DNA, e pertanto 
disturba l'equilibrio fisiologico. Poiché le DNA 
deaminasi sono cruciali in questa via, il loro 
danneggiamento può contribuire ad aumentare 
l'oncogenicità e portare all'accumulo di 
mutazioni."

Sotto il profilo terapeutico, l'individuazione di 
un nuovo insieme di vie molecolari responsabili 
della riprogrammazione epigenetica durante 
l'oncogenesi fornisce un nuovo set di bersagli 
farmacologici da selezionare per la cura del 
paziente.
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I farmaci per curare l’osteoporosi  
prevengono i tumori?
Sportello Cancro, Vera Martinella, 08/01/2015

RICERCA
Due studi indicano che i bifosfonati, comunemente usati 
contro la fragilità delle ossa, potrebbero anche contribuire 
a difendere da certi tipi di cancro a polmoni, seno e colon

I farmaci più comunemente usati nella cura 
dell’osteoporosi, i bifosfonati, potrebbero anche 
contribuire a prevenire certi tipi di tumori dei 
polmoni, del seno e del colon. A sostenerlo sono 
sue studi da poco comparsi sulla rivista 
Proceedings  of the National Academy of 
Sciences  (PNAS), i cui esiti appaiono molto 
promettenti, sebbene preliminari perché per ora 
condotti soltanto in laboratorio e ancora su esseri 
umani. I bifosfonati erano già stati associati, in 
studi precedenti, ad un rallentamento della 
crescita di alcune neoplasie in determinati 
pazienti e non in altri, ma il meccanismo e le 
ragioni per cui questo avvenisse non erano chiari. 
In queste due nuove ricerche, un team di 
ricercatori internazionale guidato da studiosi 
della Icahn School of Medicine at  Mount Sinai 
di New York ha dimostrato che questi farmaci 
bloccano la crescita anormale di cellule dovuta a 
un malfunzionamento di alcuni recettori, ben 
noti per essere associati allo sviluppo di alcuni 
tumori (e alla loro resistenza ad alcune terapie), 
quelli della famiglia HER/EGFR.

Meno tumori in chi è in cura con i bifosfonati
Avendo notato che alcune persone in terapia con 
questi medicinali hanno una minore incidenza di 
tumori, gli autori hanno esaminato, utilizzando 
la Connectivity Map (un database creato per 
analizzare le connessioni fra farmaci, malattie e 
geni), i geni che diventano più o meno attivi nelle 
persone che li assumono. «I bifosfonati 
potrebbero avere un ruolo importante nella 
prevenzione e nel trattamento di forme di cancro 
molto diffuse - spiega Mone Zaidi, autore 

principale delle ricerche -. Si tratta di farmaci già 
approvati, disponibili, sicuri e in uso da anni, il 
che è un chiaro vantaggio sia per i pazienti che 
per la sostenibilità economica a carico del 
sistema. Ora dobbiamo soltanto verificare su 
persone sane e pazienti ciò che abbiamo scoperto 
e confermato su cavie di laboratorio». Una delle 
due nuove pubblicazioni su PNAS descrive 
quindi come i bifosfonati possono fermare il 
moltiplicarsi di cellule che s’instaura per un 
malfunzionamento dei fattori di crescita HER/
EGFR, mentre la seconda esamina le potenziali 
applicazioni di questa scoperta nella prevenzione 
di certi tumori e nella cura di altri resistenti ad 
alcune terapie.

Scoperta interessante, servono conferme
«La crescita di molti tumori (soprattutto del 
polmone, della mammella e del colon) è guidata 
da mutazioni somatiche di recettori tirosin-
kinasici appartenenti alla famiglia dell’HER/
EGFR - spiega Francesco Cognetti, direttore del 
Dipartimento Oncologia Medica dell’Istituto 
Nazionale Tumori Regina Elena di Roma e 
presidente della Fondazione Insieme Contro il 
Cancro. Alcune mutazioni a carico di queste 
proteine recettoriali possono portare alla loro 
costante attivazione e di conseguenza a una 
divisione cellulare incontrollata, uno dei fattori di 
predisposizione per sviluppo del cancro. Questo 
studio preclinico su linee cellulari tumorali e topi 
nel trattamento e nella prevenzione della crescita 
tumorale - continua l’esperto - mostra un 
potenziale ruolo dei bifosfonati, farmaci già 
ampiamente utilizzati in clinica nel trattamento 
delle metastasi ossee. Infatti in questi studi, 
queste molecole si sono dimostrate in grado di 
legarsi ai recettori della famiglia HER/EGFR, 
impedendo la trasmissione del segnale di crescita. 
Ulteriori studi clinici, su persone, sono necessari 
per confermare questo promettente risultato e 
per una loro applicazione in futuro nella pratica 
clinica».
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Test genetico per tutte le donne con 
tumore al seno “Triplo negativo” 
Sportello Cancro, Vera Martinella, 29/12/2014

LO STUDIO
Il test è importante sia per valutare le loro probabilità di 
sviluppare una seconda neoplasia nell’altra mammella o 
un temibile carcinoma dell’ovaio

Rischiano un po’ di più delle altre le pazienti 
con un tumore al seno di tipo «triplo negativo» 
e dovrebbero essere sottoposte al test genetico 
per individuare la presenza di eventuali 
mutazioni del Dna, degli ormai ben noti geni 
BRCA1 e BRCA2, ma non solo. Il test è 
importante sia per valutare le loro probabilità 
di sviluppare una seconda neoplasia nell’altra 
mammella o un temibile carcinoma dell’ovaio, 
ma anche per stimare i rischi di ammalarsi 
delle eventuali altre donne in famiglia. A 
portare nuove conferme di ciò che già molti 
sostengono nella comunità scientifica sono i 
ricercatori dell’americana Mayo Clinic in uno 
studio da poco pubblicato sul Journal of 
Clinical Oncology

Lo studio
«Oggi sappiamo che esistono tanti sottotipi 
diversi di cancro al seno – spiega PierFranco 
Conte, direttore dell’Unità di Oncologia 
Medica 2 all’Istituto Oncologico Veneto di 
Padova – e quel lo tr iplo negativo è 
particolarmente aggressivo e difficile da curare. 
Rappresenta circa il 15 per cento dei 42mila 
nuovi casi di tumore mammario diagnosticati 
ogni anno in Italia e pare essere più frequente 
nelle donne giovani». I ricercatori della Mayo 
Clinic guidati dal patologo Fergus Couch 
hanno analizzato il Dna di 1824 donne 
europee e statunitensi con un carcinoma 
mammario triplo negativo e hanno scoperto 
che l’11 per cento di loro aveva una mutazione 
dei geni BRCA1 e BRCA2, mentre le altre 
avevano mutazioni in altri 15 tipi differenti di 

geni che predispongo a sviluppare la patologia, 
fra i quali PALB2 e RAD51C. «Altri studi 
avevano suggerito che la forma triplo negativo 
fosse associata ad alcuni difetti di riparazione 
del Dna e i nostri esiti lo confermano, 
avanzando alcune ipotesi su come queste forme 
di cancro si formano – dice Couch -. Lo scopo 
è chiaramente quello di capire come nascono 
per mettere a punto nuove cure più efficaci e 
nuovi strumenti di diagnosi precoce».

A cosa e a chi serve fare il test genetico
Concretamente, quindi, cosa dovrebbero fare le 
donne curate per questo tipo di tumore? «Già 
oggi alle pazienti con questo tipo di neoplasia si 
suggerisce un’indagine genetica – risponde 
Conte - e gli esiti di questo studio ne rafforzano 
l’indicazione, presente anche nelle linee guida 
italiane al trattamento di questa patologia. Per 
ora il test è consigliato alle donne giovani (sotto 
i 35 anni, ma ci si sta spostando a includere 
tutte quelle sotto i 50) a cui viene diagnosticato 
un tumore al seno triplo negativo, sia per 
stabilire le cure e i controlli da fare, sia per 
valutare i potenziali rischi delle altre donne 
della famiglia di ammalarsi». Lo scopo 
dell’indagine è quello di appurare se e quali 
mutazioni siano presenti nella singola paziente 
e suggerire controlli mirati preventivi alle 
familiari strette nel caso si appuri la presenza di 
mutazioni BRCA1 e BRCA2 (presenti in molti 
tumori ereditari) o di PALB2 e RAD51C (meno 
frequenti di BRCA nella popolazione, ma che 
paiono più comuni in chi ha un triplo 
negativo). «Per le malate, invece, gli esiti del test 
genetico possono indicare se corrono un 
pericolo maggiore di un secondo tumore 
nell’altra mammella o di svilupparne uno 
all’ovaio. Sulla base anche di questa 
informazione si stabiliscono le terapie e la 
scadenza delle visite, per tenere meglio sotto 
controllo i rischi» conclude l’esperto.
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T u m o r e a l s e n o H R + , 
FULVESTRANT migliora la 
sopravvivenza di sei mesi
HealthDesk, 17/12/2014

Il trattamento di prima linea con 
f u l v e s t r a n t d e t e r m i n a u n 
miglioramento significativo della 
sopravvivenza globale di 5,7 mesi 
rispetto all'anastrozolo nelle pazienti in 
post-menopausa con carcinoma 
mammario localmente avanzato o 
metastatico e recettori ormonali 
positivi (HR+). Lo dicono gli ultimi 
risultati dello studio di fase II First 
presentati al San Antonio breast cancer 
symposium (Usa).
Lo studio mette in evidenza un 
aumento medio della sopravvivenza 
globale di 5,7 mesi per fulvestrant, 
prodotto da AstraZeneca, rispetto 
all'anastrozolo e una riduzione del 30% 
del rischio di decesso. Inoltre, questo 
e f f e t t o d e l t r a t t a m e n t o s u l l a 
sopravvivenza globale è risultato essere 
indipendente dall'età delle pazienti, 
d a l l o s t a t o d e i r e c e t t o r i d e l 
progesterone, dalla presenza di 
malattia viscerale o precedente terapia 
ormonale o chemioterapia (sottogruppi 
predefiniti).
«Le pazienti in post-menopausa con 
carcinoma della mammella in stadio 
avanzato e recettori ormonali positivi 
continuano a dover far fronte a un 
bisogno insoddisfatto. L'estensione 
della sopravvivenza globale di quasi sei 
mesi nello studio First rappresenta un beneficio 
clinicamente significativo per questo gruppo di 
pazienti», ha detto il professor John Robertson, 
investigatore principale dello studio 
e professore di Chirurgia presso l'Università di 
Nottingham, Regno Unito.

Foto: Iza Moczarna Pasiek 
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Tumore al seno, un nanofarmaco contro 
le forme più aggressive
HealthDesk, 15/12/2014

I nanofarmaci sono efficaci nel trattamento del 
tumore del seno in stadio iniziale ad alto 
rischio. In particolare nab-paclitaxel, 
somministrato prima dell'intervento chirurgico, 
ha dimostrato nelle pazienti colpite da questo 
tipo di cancro di migliorare del 9% la risposta 
patologica completa. I risultati vengono dallo 
studio "GeparSepto" di fase III, presentato al 
più importante congresso al mondo sul tumore 
del seno, il San Antonio Breast Cancer 
Symposium, che si è svolto la scorsa settimana 
a San Antonio (Usa).

«Si tratta di un parametro molto importante», 
afferma Francesco Cognetti, presidente della 
Fondazione Insieme contro il cancro, «perché 
consiste nell'assenza di tumore invasivo sia nel 
seno che nei linfonodi ed è strettamente legato 
all'esito favorevole a lungo termine, cioè alla 
sopravvivenza». Il trial, condotto dal German 
breast group (Gbg), il più grande network 
universitario indipendente, in associazione con 
il gruppo di studio German AGO-B, ha 
coinvolto più di 1.200 donne: il 38% delle 
pazienti trattate con nab-paclitaxel prima della 
chirurgia (neoadiuvante) ha raggiunto la 
risposta patologica completa rispetto al 29% di 
c o l o r o c h e h a n n o r i c e v u t o ( p r i m a 
dell'intervento chirurgico) il trattamento 
costituito da paclitaxel nella formulazione 
tradizionale seguito da epirubicina e 
ciclofosfamide. «Nab-paclitaxel, cioè paclitaxel 
legato all'albumina in nanoparticelle, è un 
farmaco innovativo che coniuga un principio 
attivo di efficacia antitumorale comprovata, 
paclitaxel, con la tecnologia d'avanguardia 
basata sulle nanoparticelle», continua Cognetti. 
«È già impiegato con successo nel trattamento 

del carcinoma mammario metastatico nei casi 
in cui la terapia di prima linea non risulti più 
efficace».

Nel nostro paese vivono più di 522.000 donne 
con tumore del seno e nel 2014 sono stimati 
48.000 nuovi casi. Le percentuali di guarigione 
sono in costante crescita, oggi infatti l'87% è 
vivo a cinque anni dalla diagnosi. Ma alcune 
f o r m e d i q u e s t a n e o p l a s i a s o n o 
particolarmente aggressive. "GeparSepto" è lo 
studio randomizzato di fase III più grande 
realizzato con nab-paclitaxel e il primo 
completato sul tumore del seno precoce ad alto 
rischio. «In particolare è stata dimostrata la 
superiore efficacia di nab-paclitaxel in una 
delle forme più aggressive, quella 'triplo 
negativa', in cui la risposta patologica completa 
è quasi duplicata con il nanofarmaco», 
conlcude Cognetti. «È un risultato molto 
importante, perché questo parametro è in 
grado di indicare gli esiti dei trattamenti in uno 
specifico sottotipo ad alto rischio, che 
comprende il 15% di tutti i casi di cancro al 
seno».
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Una nuova via per la cura del triplo 
negativo 
D-Repubblica, Tiziana Moriconi, 16/11/2014

Presentati al San Antonio Breast Cancer 
Symposium 2014 i risultati preliminari di un nuovo 
abbinamento per il trattamento di questo tumore. 
La ricerca viene dall'Italia

Il tumore della mammella triplo-negativo, che 
colpisce il 12-17% delle donne con cancro al 
seno, rappresenta una delle principali sfide 
della moderna oncologia: in alcuni casi, infatti, 
è la forma di tumore mammario più difficile da 
trattare. Attualmente per questo carcinoma 
viene utilizzata solo la chemioterapia, perché 
non esistono farmaci mirati. Da Sant Antonio, 
dove si è svolto il Breast Cancer Symposium, il 
congresso di riferimento a livello mondiale sul 
tumore della mammella, arrivano però delle 
notizie positive: l'associazione tra paclitaxel, 
uno dei taxani maggiormente impiegati nella 
chemioterapia per questa forma neoplastica, e 
reparixin, una molecola che colpisce le cellule 
staminali del cancro (cancer stem cell, CSC), 
ha dimostrato di essere sicura e sembra riuscire 
a colpire la riserva di queste cellule particolari, 
oggi nel mirino di importanti centri di ricerca a 
livello mondiale.

Le cellule staminali tumorali. 
Cosa sono le CSC e perché sono importanti 
nel tumore al seno triplo negativo? Le CSC 
rappresentano circa il 2% delle cellule tumorali 
totali e hanno una elevata capacità di 
replicazione: contengono infatti al loro interno 
le caratteristiche genetiche per dar vita a nuove 
unità tumorali, pronte a ridare fiato alla 
malattia e a sviluppare metastasi. Il problema è 
che spesso risultano inattaccabili dalla 
chemioterapia, anche quando questa risulta 

efficace nelle cellule tumorali “classiche”.
Recenti ricerche suggeriscono che uno dei 
meccanismi alla base della resistenza ai 
trattamenti e, quindi, delle recidive, sia legato 
proprio alla presenza delle Csc: per questo esse 
giocano un ruolo fondamentale per la 
progressione di molte forme di tumori, 
compreso il tumore al seno triplo negativo per 
cui, come abbiamo ricordato, non ci sono altre 
terapie specifiche (come invece accade per la 
forma sensibile agli ormoni femminili).

Reparixin, il microambiente e l'infiammazione. 
Sviluppato dalla ricerca del Gruppo Dompé©, 
azienda farmaceutica italiana, reparixin 
rappresenta il primo trattamento specifico 
contro le cellule staminali tumorali attualmente 
in sviluppo. Non si tratta di una molecola 
nuova alla ricerca: il farmaco ha una lunga 
storia (è stato sviluppato 10 anni fa nei 
laboratori de L'Aquila) ma è la prima volta che 
viene sperimentato come antitumorale nel 
cancro al seno. Non agisce direttamente sulle 
CSC, ma sul microambiente in cui queste si 
sviluppano: precisamente sui cosiddetti 
mediatori dell'infiammazione, e in particolare 
sull'interleuchina-8. 
Sembra infatti che alti livelli di questa 
citochina (comedell'interleuchina-6) siano 
associati alla comparsa di metastasi del tumore 
mammario.
  “Ad oggi sembra che le due interleuchine 
siano il motore della crescita delle CSC – 
spiega Eugenio Aringhieri, Ceo del Gruppo 
Dompé© - per questo abbiamo scelto il più 
selettivo inibitore dell'interleuchina e lo 
abbiamo testato. In vitro abbiamo avuto dei 
buoni risultati e da qui siamo partiti per 
mettere a punto due studi clinici: uno è quello 
sui pazienti con tumore al seno metastatico 
presentato a San Antonio".

Continua pagina 21

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


                                                          NEWSLETTER RICERCA!  PAGINA21

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

Lo studio. 
I risultati presentati a San Antonio provengono 
da uno studio di fase Ib condotto nei principali 
centri di ricerca oncologica negli Stati Uniti e 
coordinato da Anne Schott, della University of 
Michigan. La ricerca ha preso in esame 20 
donne con tumore mammario metastatico 
(HER-2 negativo) che non avessero ricevuto più 
di tre trattamenti chemioterapici precedenti, 
senza metastasi cerebrali. Le pazienti sono state 
suddivise in tre diversi gruppi, con dose a 
scalare di reparixin in combinazione con dosi 
fisse di paclitaxel (rispettivamente paclitaxel 80 
mg/m2 + reparixin 400 mg oppure paclitaxel 
80 mg/m2 + reparixin 800 mg o paclitaxel 80 
mg/m2 + reparixin 1200 mg).

I risultati. 
L'associazione dei due farmaci è risultata 
soddisfacente: in molte pazienti il trattamento 
con reparixin è proseguito per oltre sei mesi, 
così come il monitoraggio del processo 
evolutivo delle cellule staminali tumorali, la cui 
presenza sembrerebbe essere stata ridotta 
grazie al trattamento con il farmaco. Anche se 
preliminari, sono disponibili alcuni dati 
sull'efficacia, con una significativa percentuale 
di pazienti che continua a mostrare risposte 
cliniche nel trattamento a lungo termine. I 
risultati dello studio sono estremamente 
incoraggianti per lo sviluppo futuro di 
reparixin, che ha come bersaglio il recettore 
espresso dalle cellule staminali tumorali", dice 
Schott”.

“Abbiamo ora deciso di passare alla fase 2 per 
testare il trattamento in combinazione con la 
chemioterapia standard in confronto alla sola 
chemioterapia”, continua Aringhieri: “Stiamo 
coinvolgendo 60 centri, di cui circa 40 in 
Europa, 8-10 saranno italiani (il primo è lo 
IEO di Milano, ndr.), scelti per la competenza 

specifica nel trattamento del cancro del seno. 
Cominceremo nel 2015 e lo studio durerà circa 
un anno, con un secondo anno di follow up. 
Lavoreremo con i migliori centri oncologici nel 
mondo, ma sappiamo che il rischio di non 
raggiungere i risultati desiderati è molto alto, 
come d’altronde per molti farmaci in sviluppo 
in oncologia. In ogni caso, però, otterremo 
informazioni fondamentali in questa area di 
ricerca”.
 

Foto David Jay
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Una doppia firma molecolare per curare 
meglio il tumore al seno 
Sportello Cancro, 22/11/2014

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

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

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

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

Nuovi studi
«Prima che questa osservazione possa influenzare 
le scelte terapeutiche è bene però che sia 
confermata su un maggior numero di casi» 
puntualizza con prudenza Elda Tagliabue, «cosa 
che abbiamo già cominciato a fare». Dallo studio 
delle molecole a prospettive di diagnosi e cura Il 
passo successivo, su cui anche si sta già 
lavorando, in collaborazione con l’Università di 
Milano, sarà quello di mettere a punto un kit 
diagnostico che permetta ai laboratori di 
individuare le pazienti che potranno trarre 
maggiore beneficio dalla cura. “Ma dalla 
conoscenza sempre più approfondita dei 
meccanismi molecolari alla base del successo del 
trastuzumab nelle pazienti con questa doppia 
firma molecolare si potrà poi partire per trovare 
altre soluzioni, in grado di ottenere il miglior 
risultato terapeutico in tutte le donne con tumore 
al seno HER2 positivo» auspica Elda Tagliabue.
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Allo studio un vaccino per il cancro al 
seno
D-Repubblica, Salute Seno, Tiziana Moriconi, 
13/01/2015 

Lo stanno mettendo a punto i ricercatori della 
Washington University School of Medicine di St. Louis, 
negli Usa, che hanno già condotto una prima 
sperimentazione su alcune donne con tumore avanzato, 
ottenendo risultati incoraggianti

Linfocita T
Lo studio è di fase 1, il che significa che siamo 
ancora agli albori. Però le notizie che arrivano 
da questa prima sperimentazione sono 
incoraggianti. Parliamo di un vaccino contro il 
cancro al seno, cioè un farmaco in grado di 
“insegnare” al sistema immunitario a 
riconoscere le cellule "cattive" e a distruggerle 
in maniera selettiva. Lo stanno mettendo 
appunto i ricercatori della Washington 
University School of Medicine di St. Louis, che 
hanno pubblicato i primi risultati su Clinical 
Cancer Research.
La sperimentazione è stata condotta su un 
piccolo numero di donne (14) con un tumore al 
seno in stadio avanzato. L'obiettivo, per questa 
prima fase, era verificare la sicurezza del 
vaccino: capire, cioè, quali effetti collaterali 
possa provocare.

Il target del vaccino. Il target del nuovo farmaco è 
una proteina chiamata mammaglobina-A: in 
studi precedenti, i ricercatori avevano infatti 
scoperto che questa sostanza è presente quasi 
esclusivamente nel tessuto mammario e che, in 
molti casi di cancro al seno, è addirittura 
sovraespressa (cioè è presente in quantità più 
elevate della norma) proprio nei tessuti 
tumorali. “In teoria, questo significa che noi 
potremmo trattare un ampio numero di 
pazienti con il tumore al seno, potenzialmente 
con pochi effetti collaterali”, ha spiegato 

William E. Gillanders, docente di chirurgia e 
autore dello studio.
Ma come agisce il farmaco? Il vaccino non colpisce 
direttamente le cellule cancerose, ma attiva uno 
specifico tipo di globuli bianchi (i linfociti T 
CD8, agenti del s istema immunitario 
adattativo) affinché riconoscano le cellule che 
p r e s e n t a n o s u l l a l o ro s u p e r fi c i e l a 
mammaglobina-A e le distruggano.
Per approfondire il meccanismo, guarda la 
video-intervista a Giuseppe Curigliano 
sull'immunoterapia contro il cancro al seno

Il trial clinico. Tutte e 14 le pazienti coinvolte 
nello studio presentano tumori che esprimono 
elevate quantità di mammaglobina-A. Come 
anticipato, l'obiettivo primario non era stabilire 
l'efficacia del vaccino. Nonostante questo, gli 
autori hanno comunque osservato che circa 
metà delle donne non ha mostrato progressione 
d e l l a m a l a t t i a a u n a n n o d a l l a 
somministrazione, anche chi ha un sistema 
immunitario meno potente a causa dello stadio 
avanzato della malattia e degli effetti della 
chemioterapia. Nel gruppo di controllo - in cui 
non è stato somministrato il vaccino - l'arresto 
della progressione è stata osservata soltanto in 
circa un quinto delle pazienti.

I dati sugli effetti collaterali. Quanto agli effetti 
collaterali, gli autori riportano 8 eventi 
classificati come “leggeri” o “moderati”, tra cui: 
rash, indolenzimento nel sito di vaccinazione e 
sintomi lievi simili a quelli influenzali. Non si è 
verificato alcun evento grave o pericoloso per la 
sopravvivenza. Visti questi risultati, i ricercatori 
stanno ora progettando un secondo studio, più 
grande e che coinvolga anche le pazienti con 
tumori ai primi stadi.

Vai allo studio: "Safety and Preliminary Evidence of 
Biologic Efficacy of a Mammaglobin-A DNA Vaccine in 
Patients with Stable Metastatic Breast Cancer".
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO
Tumore al seno: una mammografia 
annuale a partire dai 40 anni? 
Sportello Cancro, Vera Martinella, 09/01/2015

STUDIO USA
La familiarità non è un criterio adeguato per decidere chi 
deve fare il test prima dei 50. Casi in crescita tra donne 
30-40enni

Tumore al seno e donne 40enni, che fare? Le 
raccomandazioni sulla partecipazione allo 
screening e gli esami da fare per un’eventuale 
diagnosi precoce in questa fascia d’età sono 
materia dibattuta da tempo. Da un lato c’è chi 
propende per un’estensione della mammografia, 
raccomandata dai 50 anni in su, anche alle 
donne più giovani. Dall’altro chi ritiene che 
questo esame, per svariati motivi, non sia il più 
adeguato per «sorvegliare» un seno giovane, 
senza considerare quanti ritengono che siano 
più i costi (in termini di diagnosi «in eccesso») 
che i benefici in vite salvate. Ora i ricercatori 
della University of California di San Francisco 
aggiungono un nuovo tassello nel «puzzle» delle 
varianti da considerare: decidere chi deve fare 
la mammografia a partire dai 40 anni in base 
alla storia familiare o alla densità del seno delle 
donne può non essere un criterio adeguato.

Pochissime giovani donne si ammalano per 
«predisposizione genetica»
Lo studio condotto dagli scienziati americani ha 
analizzato i dati di 136 donne a cui, tra il 1997 
e il 2012, quando avevano fra i 40 e i 49 anni, 
era stato diagnosticato un carcinoma tramite lo 
screening con mammografia. La metà di loro 
aveva una neoplasia invasiva, l’altra un 

carcinoma duttale in sito, una forma iniziale e 
non aggressiva di tumore al seno. «Recenti 
pubblicazioni suggerivano d’inserire negli 
screening con mammografia anche le giovani 
donne considerate potenzialmente a rischio sia 
per la loro storia familiare che per la densità del 
loro seno - dice Bonnie N. Joe, a capo del 
Dipartimento di Radiologia dell’Università 
californiana e fra gli autori della ricerca- . Ma il 
nostro studio dimostra che questi due criteri 
non sono sufficienti e che così si perderebbe una 
significale percentuale di neoplasie che 
insorgono nelle 40enni». Infatti, stando agli esiti 
dell’analisi, gran parte delle pazienti cui era 
stato diagnosticato il tumore non aveva 
un’importante casistica precedente in famiglia 
(assente nel 90 per cento dei casi) o un tessuto 
mammario particolarmente denso (86 per 
cento) e il 78 per cento delle giovani donne non 
presentava nessuna delle due caratteristiche, 
caratteristiche rare anche fra quelle con tumori 
particolarmente aggressivi). «Servono altri 
criteri, più efficaci, per individuare chi è 
maggiormente a rischio di tumore in età 
giovanile - commenta l’autrice della ricerca -. 
Per ora, non avendo regole certe, la cosa 
migliore è che tutte le donne a 40 anni inizino a 
fare annualmente una mammografia».

In crescita i tumori al seno fra 30enni e 40enni
Ogni anno in Italia sono circa 46mila i nuovi 
casi di cancro al seno: l’80 per cento riguarda 
donne con più di 50 anni, ma l’incidenza nelle 
30-40enni è in crescita.
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«A mio parere - commenta Marco Zappa, 
responsabile dell’Osservatorio nazionale 
Screening e specialista dell’Istituto per lo studio 
e la prevenzione oncologica (Ispo) di Firenze - è 
già evidente dalle statistiche ad oggi disponibili 
quel che sostiene quest’ultimo studio (la cui 
casistica però, di sole 136 donne, è assai 
limitata), ovvero che la maggior parte dei tumori 
sotto i 50 anni non hanno familiarità, che 
riguarda comunque una percentuale comunque 
bassa dei carcinomi alla mammella (anche in 
giovane età ci si aggira attorno al 10 per cento). 
Mentre è assai difficile ragionare sulla 
classificazione della densità del seno perché è un 
parametro complicato da applicare. In Italia 
quello che si sta studiando è se, a seconda della 
densità del seno in età giovanile si possono 
pensare intervalli di screening diversi: ad 
esempio una mammografia annuale per i seni 
densi e ogni due anni per quelli chiari. Uno 
studio coordinato dall’Ispo di Firenze è in corso 
per saggiare la validità di questa ipotesi».

Solo due Regioni offrono lo screening dadi 45 anni in su
Ad oggi le italiane dai 50 anni in su ricevono 
ogni due anni un invito per sottoporsi 
gratuitamente allo screening mammografico 
c o n t r o i l t u m o r e a l s e n o , « m a l e 
raccomandazioni sono di estendere lo screening 
fino a comprendere quelle di 45 anni con 
intervallo annuale - dice Zappa -. Purtroppo 
solo due Regioni (Emilia Romagna e Piemonte) 
hanno attivato per ora uno screening di questo 
tipo. Altre Regioni (come la Toscana) hanno 
programmato nel 2015 di ampliare l’invito dello 
screening attivo, ovvero biennale, fino alle 
45enni». E in attesa che le altre Regioni si 
organizzino, che bisogna fare? «Tutto parte da 
un concetto inconfutabile: più il tumore è 
piccolo, più è facile da curare e maggiori sono le 
probabilità di guarigione, oltre che di mantenere 
la propria immagine corporea - rispondeva 
tempo fa l’oncologo Umberto Veronesi a una 

lettrice che gli chiedeva dell’utilità della 
mammografia in generale . Dunque il tema di 
discussione non è “se” ma “con quale 
frequenza”, ed eventualmente “come”, 
controllare il seno femminile alla ricerca di 
eventuali tumori iniziali».

Controlli «su misura» dai 40 anni in poi, in centri 
d’esperienza
Molti specialisti concordano sul fatto che il 
programma di prevenzione (per tempistica dei 
controlli e tipologia di esame, se ecografia o 
mammografia eventualmente abbinate a 
risonanza magnetica) debba essere elaborato «su 
misura», tenendo conto dei vari fattori di rischio 
che ha ogni donna (valutando, ad esempio, i casi 
precedenti in famiglia, la presenza di mutazioni 
genetiche, obesità o sovrappeso) o della presenza 
di fattori “protettivi” (come il numero di figli 
avuti e a quale età, se sono stati allattati, l’uso 
della pillola anticoncezionale) e valutando anche 
le caratteristiche anatomiche delle mammelle, 
molto diverse da donna a donna e nella stessa 
donna a diverse età. «Al momento attuale 
suggerirei alle 40enni che, soppesati vantaggi e 
svantaggi (ovvero rischio di sovradiagnosi e 
“accumulo”, seppur limitato, di radiazioni) 
vogliono comunque sottoporsi a un test di 
controllo, un esame mammografico all’anno, 
eseguito però in centri dove si diagnosticano (e si 
trattano) molti casi di tumore ogni anno» precisa 
Zappa. Dove, cioè, i medici radiologi e senologi 
hanno un’esperienza sufficiente per scongiurare 
il pericolo di trattamenti in eccesso: «Nel 
valutare le indicazioni allo screening bisogna 
infatti tenere conto, oltre alle difficoltà 
economiche delle Regioni nell’offrire gratis  il 
test, che c’è un rischio di sovradiagnosi, cioè 
della scoperta di tumori che non sarebbero mai 
comparsi nella vita della donna: l’altissima 
percentuale (50 per cento) di carcinomi in situ 
trovati nello studio americano mi pare una 
conferma di questa possibilità».
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U n a m a p p a d e l l e p r o t e i n e p e r 
identificare geni del cancro 
Molecularlab.it

Un gruppo di scienziati ha publicato il più grande indice 
al mondo delle interazioni delle proteine umane, il quale 
potrebbe aiutare a identificare i geni del cancro 

Un team internazionale di scienziati ha 
pubblicato un articolo che descrive una delle 
più complete mappe delle proteine mai 
prodotte finora. La nuova mappa, che copre 14 
000 interazioni tra le coppie di proteine, è oltre 
quattro volte più grande di qualsiasi altra 
mappa di questo tipo mai realizzata finora. 
Secondo Lab Product News, contiene 
interazioni di più alta qualità che provengono 
da tutti gli studi precedenti messi insieme.

Identificare le interazioni tra le proteine in 
questo modo potrebbe aiutare i ricercatori a 
capire come funzionano le cellule a livello 
molecolare e in definitiva a farci identificare 
alcuni dei geni coinvolti nel cancro. Coordinato 
da Frederick Roth dell'Università di Toronto e 
Marc Vidal della Facoltà di Medicina di 
Harvard, lo studio è il culmine di anni di 
ricerca sull ' interattoma umano – una 
mappatura completa di ogni interazione tra le 
proteine negli esseri umani per produrre questa 
nuova mappa.

Identificare le interazioni tra le proteine è quasi 
come creare un manuale della cellula umana.
Parlando con Scientific American, Roth ha 
fatto un'analogia tra il suo lavoro e un 
meccanico che ha una lista di parti di 
automobili ma non ha idea di come si 
connettono le une alle altre: "Questo ci porta 
da una sterile lista di parti, senza un ordine 
particolare, a una lista di coppie di parti. 
Adesso possiamo cominciare a capire come si 
collegano tra di loro."

Scientific American aggiunge: "Secondo le 
stime di Roth questa nuova mappa cattura tra il 
5 e il 10 per cento di tutte le interazioni di 
proteine nelle cellule umane. Potrebbe non 
sembrare molto importante, ma l'ultimo grande 
progresso nella ricerca sull'interattoma umano 
risale a quasi dieci anni fa, quando Roth a 
presentato la sua mappa di appena 3 000 
interazioni circa tra le proteine."

Gli scienziati hanno usato esperimenti di 
laboratorio per identificare le interazioni e poi 
hanno usato la modellazione al computer per 
identificare le proteine che si connettono con 
una o più proteine del cancro.

Parlando a Lab Product News, Roth ha 
osservato che questa è stata la prima volta che 
uno studio ha mostrato che ci sono più 
probabilità che le proteine del cancro si 
interconnettano le une con le altre che non che 
si connettano a proteine a caso non cancerose. 
Ha aggiunto, "Una volta che si osserva che le 
proteine associate alla stessa malattia hanno 
maggiori probabilità di collegarsi le une con le 
altre, si può usare questa rete di interazioni 
come strumento di previsione per trovare nuove 
proteine del cancro e i geni che le codificano."

Scientific American indica le applicazioni 
immediate per la ricerca sul cancro: "Gli studi 
hanno legato il gene MAPK1IP1L alla 
formazione di tumori nei topi, ma non è stato 
studiato approfonditamente e la proteina che 
produce non è attualmente riconosciuta come 
una proteina del cancro negli umani. Lo studio 
di Roth ha scoperto che il MAPK1IP1L 
interagisce con almeno tre proteine del cancro 
c o n o s c i u t e . Q u e s t o n o n s i g n i fi c a 
necessariamente che il MAPK1IP1L sia un 
gene del cancro, ma suggerisce una via per la 
ricerca futura."
Fonte: Cordis (09/12/2014)
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Provvidenze invalidità civile INPS 2015
www.favo.it, Elisabetta Iannelli, 13/01/2015

Con circolare n. 1 del 9 gennaio 2015, allegato 
n.3, la Direzione Centrale delle Prestazioni 
INPS, dott. Nori, ha aggiornato gli importi 
delle provvidenze per gli invalidi civili e i limiti 
di reddito previsti per avere diritto alle relative 
prestazioni assistenziali per l'anno 2015:
Pensione per gli invalidi civili totali: euro 
279,75 mensili (13 mensilità) con limite di 
reddito annuo personale non superiore a euro 
16.532,10.
Assegno per gli invalidi civili parziali: euro 
279,75 mensili (13 mensilità) con limite di 
reddito annuo personale non superiore a euro 
4.805,19.
Indennità di frequenza per minori (erogata per 
la durata delle cure o la frequenza del corso): 
euro 279,75 mensili con limite di reddito annuo 
personale non superiore a euro 4.805,19.
Indennità di accompagnamento: euro 508,55 
mensili (12 mensilità). Non c’è alcun limite di 
reddito.
Vi segnalo inoltre che in questa circolare INPS 
si richiama anche l'applicazione della proroga 
dei benefici e delle prestazioni assistenziali già 
riconosciuti dall'INPS e soggetti a revisione al 
termine del periodo di validità del verbale di 
accertamento (art. 25, comma 6 bis, L.
114/2014 “nelle more dell’effettuazione delle 
eventuali visite di revisione e del relativo iter di 
verifica, i minorati civili e le persone con 
handicap, in possesso di verbali in cui sia 
prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti 
acquisiti in materia di benefici, prestazioni e 
agevolazioni di qualsiasi natura.”).

Ciò significa che a favore di invalidi civili 
nonché delle persone in condizione di handicap 
(legge 104/92), per i quali sia stata prevista nel 
verbale di accertamento una successiva 

revisione, i benefici connessi all'invalidità e/o 
allo stato di handicap (assegni, pensioni, 
congedi e permessi lavorativi) sono prorogati 
a u t o m a t i c a m e n t e e g l i i n t e r e s s a t i 
continueranno ad usufruirne, fino alla data in 
cui sarà effettuata la visita di revisione.

Vedi testo intero della circolare n.1 del 09/01/2015
 

Supporto carente per le pazienti con un 
tumore al seno avanzato
www.liberoquot idiano. i t , Isabel la Ser monti , 
04/01/2015

ONCOLOGIA

La disponibilità di un aiuto psicologico, di un 
supporto emotivo, è il principale bisogno 
insoddisfatto delle donne che convivono con un 
tumore al seno avanzato: medici e infermieri 
italiani, però, spesso e volentieri non sono messi 
nella condizione di soddisfarlo, perché non 
ricevono formazione e supporto nella gestione 
di queste esigenze e perché non possono 
dedicare alle pazienti il tempo che vorrebbero. 
Questo è lo scenario che emerge dai risultati sul 
campione italiano di un'indagine, realizzata 
nell’ambito della campagna pan-europea Here 
& Now, condotta su oltre 300 operatori sanitari 
in otto Paesi europei per rivelare i ‘bisogni 
insoddisfatti’ nel trattamento e nella gestione 
delle pazienti con tumore al seno avanzato. I 
dati degli operatori sanitari italiani coinvolti 
nell'indagine rivelano significative carenze: 
metà dei medici (48%) e un terzo degli 
infermieri (32%) non hanno ricevuto alcun 
addestramento formale o supporto atti ad 
aiutarl i nel la gest ione del le es igenze 
psicologiche ed emotive delle pazienti.
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Il 44% degli operatori sanitari afferma che il 
più grande bisogno insoddisfatto delle pazienti 
che convivono con il tumore al seno avanzato è 
la disponibilità di un supporto emotivo e 
psicologico, ed è preoccupato di non essere in 
grado di sostenere adeguatamente i bisogni 
emotivi delle pazienti. L’indagine ha inoltre 
rilevato che il 64% degli operatori sanitari 
ritiene di non dedicare abbastanza tempo alle 
pazienti al momento della diagnosi iniziale di 
tumore al seno avanzato. Gli operatori sanitari 
reputano che le pazienti si sentirebbero meglio 
informate (76%), più ascoltate (80%) e più 
rassicurate (76%) se venisse loro concesso 
maggiore tempo per discutere insieme la 
gestione della patologia. Questi risultati sono 
stati resi noti a seguito della riunione, svoltasi 
recentemente a Bruxelles, che ha visto coinvolti 
i massimi esperti europei di tumore al seno per 
discutere in che modo sia possibile superare gli 
ostacoli che impediscono l’approccio ottimale. 
Non sorprende neppure che il trattamento del 
tumore al seno avanzato eserciti un notevole 
impatto emotivo anche sugli operatori sanitari 
stessi. Quasi tutti (92%) gli operatori sanitari 
hanno dichiarato che il trattamento delle 
pazienti influenza anche il loro benessere 
emotivo. Inoltre, 2 su 3 affermano di non 
disporre di un adeguato supporto che li aiuti ad 
affrontare questo impatto emotivo. L’indagine 
ha anche esplorato altri aspetti della gestione 
del tumore al seno avanzato, tra i quali la 
qualità delle informazioni disponibili e 
l’efficacia dei team multidisciplinari. La metà 
(52%) degli operatori sanitari afferma di non 
avere materiali di supporto disponibili per le 
pazienti, a riprova di una carenza di risorse 
essenziali.1 Inoltre, quasi tutti gli operatori 
sanitari (98%) concordano sul fatto che un 
approccio basato sulla multidisciplinarietà 
migliori il livello di assistenza alle pazienti con 
tumore al seno avanzato, anche se solo la metà 

di loro (54%) lavora in team multidisciplinari. Il 
tumore al seno è la forma più comune di cancro 
nelle donne in tutto il mondo, responsabile del 
23% di tutti i nuovi casi di tumore nelle donne. 
Quasi un terzo (30%) delle donne con tumore 
al seno precoce svilupperà la malattia nella 
forma avanzata. La malattia allo stadio 
avanzato rimane incurabile e, di conseguenza, 
gli obiettivi terapeutici sono in prevalenza 
focalizzati sulla gestione dei sintomi, sul 
ritardare la progressione della malattia e sul 
prolungare il tempo di sopravvivenza globale, 
senza compromettere la qualità della vita.

L’indagine europea. ‘Here & Now’ è 
un’iniziativa pan-europea di Novartis  Oncology, 
che è sostenuta da diversi esperti e che ha 
l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sul 
tumore al seno avanzato. Lo scopo di Here & 
Now è quello di rendere evidente l’elevato tasso 
di bisogni insoddisfatti, ivi incluse le esigenze 
sociali e psicologiche, al fine di migliorare in 
tutta Europa l’assistenza e la cura delle pazienti 
con tumore al seno avanzato. Per ulteriori 
in for maz ion i v i s i ta re i l s i to h t tp ://
www.wearehereandnow.com. Il sondaggio, 
commissionato da Novartis Oncology, è stato 
condotto dalla società globale di ricerche di 
mercato Synergy Research Group nel corso dei 
mesi di settembre e ottobre 2014. L’indagine ha 
esplorato il bisogno di supporto da parte degli 
operatori sanitari ed è stata condotta nei 
seguenti Paesi: Belgio, Francia, Spagna, Grecia, 
Polonia, Germania e Paesi Bassi. Il sondaggio 
on-line era costituito da 20 domande ‘chiuse’ ed 
è stato compilato da una percentuale analoga di 
medici e infermieri/e. Nei Paesi in cui questi 
sono direttamente coinvolti nella cura delle 
pazienti con tumore al seno avanzato, sono stati 
intervistati anche ematologi e ginecologi.
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INFORMAZIONI UTILI
       Erbe spontanee e salute in tavola -SPINACIO SELVATICO

Spinacio selvatico è il nome di una erba selvatica perenne comunissima e 
abbondante presso le case e lungo i sentieri della regione montana, ed anche nella 
zona alpina presso le stalle e i rifugi ( Chenopodium bonus-henricus L.) appartiene 
alla famiglia delle Chenopodiaceae, genere Chenopodium, che prende il nome dalle 
foglie, che sono a zampa d’oca (dal greco “kenos”=oca e “podos”=piede) più 
comunemente chiamato farinello buon-enrico in onore ad Enrico IV di Navarra. Ottimo 
succedaneo degli spinaci, di cui divide il gusto e va cucinato allo stesso modo, 
particolarmente utilizzato nei ripieni, ma anche nel minestrone, nelle frittate. Le 
giovani fogli, crude, condite con olio, pepe, succo di limone e con aggiunta di gherigli 
di noci formano un’ottima insalata. Questa erba selvatica è molto apprezzata dai 
buongustai in Valle Camonica, dove è conosciuta con il nome perüch montano, forse 
da peluch (peluria, per l’aspetto farinoso della pianta) raccolto al di sopra dei 
1200/1500 metri e solo in quelle zone di pascolo ove nei periodi estivi hanno stazzato 
i bovini. Dopo pochi giorni dallo sciogliersi delle nevi, quando il caldo sole di 
montagna comincia a intiepidire il terreno, la pianticella si affaccia timida per vivere il 
momento primaverile della rinascita. Questa condizione permette al perüch 
montano di mantenere una dimensione massima intorno ai 20 cm o poco più, così da 
restare sempre tenero e di rapida cottura, fatto importante 
perché non vengano disperse proprietà e sapore tanto 
ricercate dai buongustai per allietare le mense con il 
verde intenso delle sue foglie, con il forte ma gradevole 
profumo combinati con un buon salame nostrano cotto 
e con l’inebriante poesia legata al ricordo di una 
giornata primaverile e di sole passata in montagna per 
la relativa raccolta. 

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

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

Pollo con le zucchine 

Pulite le zucchine e i loro fiori se ci sono, lavatele 
e tagliatele a rondelle, e mettetele da parte. 
Mettete in una capace padella o tegame un po’ 
d’olio (più meno a seconda di quanto volete il 
piatto leggero), l’aglio sbucciato e schiacciato, e la 
curcuma. Fate rosolare il tutto brevemente. 
Gettate le zucchine tagliate nella padella, salatele 
leggermente e fatele cuocere mescolando, in 
modo che si insaporiscano bene con la curcuma, 
ed unite un po’ d’acqua se serve durante la 
cottura. Nel frattempo tagliate il petto di pollo a 
striscioline. Fatelo rosolare un un’altra padella o 
tegame con poco olio e un pizzico di sale (lo 
cuociamo da parte per evitare che diventi lessato 
in mezzo a tante zucchine). Cuocete le zucchine 
fino a quando saranno quasi cotte, mentre il pollo 
deve essere solamente scottato ( se lo cuocete 
troppo poi diventa duro e stopposo). Versate il 
pollo con il suo sughetto nella padella delle 
zucchine, mescolate, aggiustate di sale e cuocete 
ancora un paio di minuti. Servite subito. 

Ingredienti:

• 450 g.di petto di pollo

• 600 g.di zucchine piccole e 
se le trovate quelle verde 
chiaro della Liguria

• 1 cucchiaio di curcuma in 
polvere

• 1 o 2 spicchi di aglio
• olio d’oliva extra vergine 

q.b.

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


