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Associazione Nazionale Donne Operate al Seno

 Ti manca un Petalo

Tu..fiore della mia vita
Sei nel respiro

E nel sorriso della mia anima…
L’infinito cielo azzurro, 

chinato su di te,
sembra abbracciare una gemma

dipinta dall’arcobaleno…
poi…come un fulmine
una voce sentenzia…

ecco il dolore…le urla..
piango…

il cuore…straziato da maligna sorte,
imprigiona una carezza di morte…

Io vagabondo…
Aggrappato al filo spinato,

osservo…sapienti mani
che scavano nella carne,

deformano un corpo,
fasciato…

da fuggevole fragilità.
Maledetto bruco, ti sfami dei petali,

ma non avrai tutto il fiore…

Luigi Baffelli, aprile 2011
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NUOVO SITO UFFICIALE A.N.D.O.S. ONLUS

Carissimi, con grande piacere vi informiamo che è disponibile il nuovo sito ufficiale 
dell’A.N.D.O.S. onlus Nazionale: www.andosonlusnazionale.it. Dopo 3 anni si è reso 
necessario “un rinfrescamento”. Abbiamo cambiato la grafica, aggiornato le pagine, 
aggiunto nuovi servizi agli utenti, come ad esempio: “Il medico risponde”. E ci stiamo 
ancora lavorando! 
Ci auguriamo che tutto sia di vostro gradimento e che lo riteniate utile, ma se volete 
suggerirci un miglioramento, un cambiamento scriveteci all’indirizzo: 
info@andosonlusnazionale.it. Potete anche seguirci su facebook.
Un abbraccio a tutti 

Con affetto 
Ewe
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IL MEDICO RISPONDE - nuovo servizio a disposizione 
I nostri esperti sono:

dott. Claudio Pagliari - Chirurgo
Laureato nel 1979 in Medicina e Chirurgia all'Università 
degli Studi di Parma. Nel 1984 specializzato in Chirurgia 
Generale (Università degli Studi di Parma) e nel 1987 in 
Chirurgia Toraco - Polmonare (Università degli Studi di 
Torino). Attività di docenza presso il Corso di Laurea in 
Tecniche di Radiologia e Corso di diploma Universitario 
in Scienze Infermieristiche all’Università degli Studi di 
Brescia. Ha conseguito il Certificato di formazione 
manageriale per Direttore Generale di Azienda Sanitaria. 
Già Membro Commissione Tecnico Scientifica Regione 
Lombardia per lo studio e la programmazione relativa 
alla Lotta alle Malattie Neoplastiche. Attualmente 
Dirigente Responsabile di Struttura Complessa di 
Chirurgia Senologica - Azienda ospedaliera di Desenzano 
del Garda.

All'ANDOS da 1993 a tutt’oggi come presidente del Comitato ANDOS di Oglio Po. Dal 1998 
membro Commissione scientifica nazionale, dal 2001 membro del consiglio direttivo nazionale e dal 
2005 Vice Presidente Nazionale ANDOS onlus.

D.ssa Franca Delle Fratte - Ginecologo
Laureata nel 1986 in Medicina e Chirurgia al Università "La 
Sapienza" di Roma. Nel 1991 Specializzazione in ginecologia 
ed ostetrica (Università degli Studi di Roma). Vari corsi tra cui: 
corso di Psichiatria ( II Università degli Studi di Roma "Tor 
Vergata", master in Economia Sanitaria - indirizzo valutazione 
economica e management dei programmi di screening- tesi 
“Politica della qualità nelle aziende sanitarie : il ruolo delle associazioni e 
la loro partnership con le istituzioni – un esempio ANDOS onlus" ( II 
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"). Relatore nei 
vari congressi. Ha pubblicato vari lavori pertinenti le patologie 
ginecologiche – cancro collo dell’utero - HPV. Per due mandati 
triennali sino al 15/12/2007è stata membro del Consiglio 
Direttivo del Forum Italiano di Europa Donna. Attualmente 
Coordinatore “ “Percorso Senologico” ASL RM/B Ospedale 
Sandro Pertini.
Fin dal conseguimento della Laurea si è sempre occupata della 
problematica del cancro della mammella aderendo dal 
01/04/1987 al Comitato Riabilitazione Mastectomizzate, oggi A.N.D.O.S. (Associazione Nazionale 
Donne Operate al Seno) Comitato di Roma, di cui a tutt’oggi è vice presidente, m e m b ro d e l l a 
commissione scientifica, tutor e didatta nei corsi per la formazione per i Volontari .
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Dott. Giancarlo Ritella - fisiatra
Laureato nel 1977 in Medicina e Chirurgia al Università degli 
studi di Trieste. Nel 1981 Specializzazione in Terapia Fisica e 
Riabilitazione (Università degli studi di Trieste) e nel 1986 
specializzazione in ortopedia ( Università degli Studi di Sassari). 
Dirigente medico con attività assistenziali ed ambulatoriali 
ospedaliere presso P.O di Gorizia - U.O. di Terapia Fisica e 
Riabilitazione. Responsabile per la riabilitazione delle donne 
operate al seno nella brest unit dell'Az.San.Isontina n.2. 
Attualmente in pensione.
All'ANDOS, Comitato di Gorizia dal 2002. Da 2008 membro del 
consiglio direttivo ANDOS onlus Nazionale ed responsabile corsi 
pratici di linfodrenaggio organizzati dall'Associazione.

D.ssa Maria Gabriella Manno - psicologo
Laureata in Psicologia nel 1988 all’Università degli Studi di Roma 
"La Sapienza". Nel 1992 Specializzazione in Psicoterapia 
Interattivo/Cognitiva (Istituto di Psicologia e Psicoterapia di 
Padova). Corso di formazione in Terapia di Gruppo presso SIMP 
So c i e t à I t a l i a n a M ed i c i n a P s i c o s o m at i c a d i Ro m a , 
Perfezionamentoi n P ro j ec t Managemen t (Data P roce s s 
Organization, Roma). Vari corsi di aggiornamento in Psicologia, 
Psicoterapia, analisi Bioenergetica, in Psicologia del lavoro per 
gestione e organizzazione delle risorse umane, formazione, 
formazione-lavoro, realizza progetti di sviluppo per le imprese e per 
le persone. Attualmente è Trainer e Management Consultant per 
Cegos  Spa; trainer presso IFOSTUD. Selezione psicoattitudinale per 
la Guardia di Finanza. Psicoterapeuta presso studio medico privato. 
Ha collaborato con Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio come 
esperta sui temi della Psiconcologia. Ha partecipato come 
commissario interno a diverse edizioni degli esami di stato presso la 
facoltà di Psicologia “La Sapienza” di Roma. Dal 2000 pubblica 
regolarmente articoli su Gestione Risorse Umane sul bimestrale “Professione Lavoro” e su varie riviste 
specializzate online. Redazione di ricerche in ambito UE: “Analisi e riflessione sui processi motivazionali 
che sostengono le scelte e le azioni dei giovani” e “Indagine e nuove risposte al bisogno di formazione 
dei giovani” Programma Occupazione e Valorizzazione delle Risorse Umane. All’ANDOS dal 2002 
come volontaria esperta della Comunicazione e poi come Psiconcologa presso il Comitato di Roma 
dove si occupa di formazione del personale, delle volontarie ANDOS e del sostegno psicologico.
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dott. Giancarlo Ritella - fisiatra
Laureato nel 1977 in Medicina e Chirurgia al Università degli studi di 
Trieste. Nel 1981 Specializzazione in Terapia Fisica e Riabilitazione 
(Università degli studi di Trieste) e nel 1986 specializzazione in 
ortopedia ( Università degli Studi di Sassari).!Dirigente medico con 
attivitta assistenziali ed ambulatoriali ospedaliere presso P.O di 
Gorizia - U.O. di Terapia Fisica e Riabilitazione. Responsabile per la 
riabilitazione delle donne operate al seno nella brest unit 
dell'Az.San.Isontina n.2.!Attualmente in pensione.
All'ANDOS, Comitato di Gorizia dal 2002.!Da 2008 membro del 
consiglio direttivo ANDOS onlus Nazionale ed responsabile corsi 
pratici di linfodrenaggio organizzati dall'Associazione.

d.ssa Maria Gabriella Manno - psicologo 
Laureata in Psicologia nel 1988 all’ Università degli Studi di Roma 
"La Sapienza". Nel 1992 Specializzazione in Psicoterapia 
Interattivo/Cognitiva (Istituto di Psicologia e Psicoterapia di Padova). 
Corso di formazione in Terapia di Gruppo presso SIMP Società 
Italiana Medicina Psicosomatica di Roma, Perfezionamento ! in 
Project Management (Data Process Organization, Roma). !Vari corsi 
di aggiornamento in Psicologia, Psicoterapia, analisi Bioenergetica, 
in Psicologia del lavoro per gestione e organizzazione delle risorse 
umane, formazione, formazione-lavoro, realizza progetti di sviluppo 
per le imprese e per le persone. Attualmente è Trainer e 
Management Consultant per Cegos Spa; trainer presso IFOSTUD. 
Selezione psicoattitudinale per la Guardia di Finanza. Psicoterapeuta 
presso studio medico privato. Ha collaborato con Agenzia di Sanità 
Pubblica del Lazio come esperta sui temi della Psiconcologia. Ha 
partecipato come commissario interno a diverse edizioni degli esami 
di stato presso la facoltà di Psicologia “La Sapienza” di Roma. Dal 
2000 pubblica regolarmente articoli su Gestione Risorse Umane sul bimestrale “Professione Lavoro” !e 
su varie riviste specializzate online. Redazione di ricerche in ambito UE: “Analisi e riflessione sui 
processi motivazionali che sostengono le scelte e le azioni dei giovani” e !“Indagine e nuove risposte al 
bisogno di formazione dei giovani” Programma Occupazione e Valorizzazione delle Risorse Umane.!
All’ANDOS dal !2002 come !volontaria esperta della Comunicazione e poi come Psiconcologa presso 
il Comitato di Roma dove si occupa di formazione del personale, delle volontarie ANDOS e del 
sostegno psicologico.

Ricorda

Il tuo medico può consigliare la terapia migliore per ridurre al minimo la 
perdita minerale ossea ed il conseguente rischio di fratture da osteoporosi, 
che possono comprendere la semplice assunzione di vitamina D e di calcio 
fino alla prescrizione di terapie più specifiche con bifosfonati. In ogni caso, il 
controllo del peso corporeo, un’attività fisica regolare, una dieta varia e sana, 
senza alcol e fumo possono risultare di grande beneficio. 

Le risposte hanno lo scopo informativo e in nessun caso possono costituire 
la prescrizione di un  trattamento, né sostituire il rapporto diretto con il 
proprio medico curante o una visita specialistica. 
Potranno essere pubblicate, in  forma anonima, le domande dei lettori e le 
risposte degli specialisti che risultano di interesse informativo generale 
per il pubblico.
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Un GRAZIE di cuore va a Davide, Danilo e Luciano della società 
ANYCODE. Sono loro i “maghi” del sito. Senza il loro prezioso 
aiuto, esperienza e professionalità non sarebbe stato possibile tutto 
questo. In modo particolare ringrazio Davide per la sua pazienza 
che in questi ultimi giorni ho messo a dura prova. 
Ragazzi GRAZIE!!!!

Ewe
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Manifestazione patrocinata dall’A.N.D.O.S. onlus Nazionale

Vedi brochure
Vedi scheda d'iscrizione

http://www.andosonlusnazionale.it/uploads/file/bo%20brochure%20leggera%20definitiva.pdf
http://www.andosonlusnazionale.it/uploads/file/bo%20brochure%20leggera%20definitiva.pdf
http://www.andosonlusnazionale.it/uploads/file/iscrizioni.doc
http://www.andosonlusnazionale.it/uploads/file/iscrizioni.doc
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Carmagnola

Buon compleanno ANDOS!!!

COMITATI 

RACCONTANO 

11 giugno 2011 si è svolta la festa del compleanno del 
comitato ANDOS onlus  di Carmagnola che ha 
compiuto 10 anni. 
Il programma prevedeva:

• introduzione della Presidente d.ssa Lorenzina 
Aimone

• saluto delle Autorità

• Saluto del dottor Pierino Panarisi, Direttore 
sanitario Ospedale S.Lorenzo di Carmagnola - 
ASLTo5

• “storia e finalità dell’ANDOS di Carmagnola” - 
d.ssa Letizia Marchetti, Fondatrice e Presidente 
onoraria dell’Associazione, medico radiologo - 
ASLTo5

• “siamo abitanti del nostro corpo e non possiamo 
traslocare” - d.ssa Marilena De Luca, Presidente 
o n o r a r i a e P s i c o l o g o P s i c o t e r a p e u t a 
dell’Associazione, Responsabile Area Adulti 
S.C.Psicologia ASLTo5

Le donne dell’ANDOS hanno letto testi significativi e 
hanno proiettato filmati inerenti le attività 
dell’Associazione.

Momenti musicali sono stati offerti dai violinisti 
Diana e Andrei Imbrea. 

Nota della Redazione:
Anche noi facciamo tanti auguri a tutto il comitato ANDOS di Carmagnola. 
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Programma:
Venerdì 24 giugno
Ore 19.00 - La Banda di Capo di Ponte apre la festa della Rinascita  
                   al Parco Tematico
Ore 19.15 - Saluto delle Autorità. Sindaci e Direttore  Generale ASL
Ore 19.30 - Donazione Ufficiale Nuovo Pulmino. Intervento dei 
                   nostri collaboratori INA Assitalia e associazione 
                   CANCRO PRIMO AIUTO
Ore 19.50 - Intervento del Prof. Paolo Frata (Diret.Istituto del Radio, 
                   Università di Brescia) “Attualità nella Radioterapia del 
                   Tumore della Mammella”
Ore 20,20 - La Banda di Capo di Ponte si ripropone e saluta
Ore 20.30 - Cena su prenotazione “Spiedo con polenta” (preparato per 
                   noi dagli Amici dello spiedo di Breno) Tel.: 3498347065; 
                   0364360407
Ore 20.30 - Ballo liscio con l’Orchestra di Michele Rodella
Ore 24.00 - Chiusura festa

Sabato 25 giugno
Ore 16.00 - Apertura festa
Ore 19.00 - Apertura Stand Gastronomico (vedi pagina menù)
Ore 20.30 - Ballo liscio con l’Orchestra Verde Valle
Ore 01,00 - Chiusura festa

Domenica 26 Giugno
Ore 09,00 - apertura festa
Ore 09,30 - Partenza del “Motogiro” (Vedi pagina dedicata)
Ore 12.00 - Apertura stand gastronomico
Ore 13.00 - Arrivo previsto dei motociclisti che con riconfermata 
                   sensibilità hanno scelto la nostra festa per ritrovarsi in un 
                   “Motogiro” dallo scopo benefico (estrazione premi a 
                    sorpresa)
Ore 16.00 - Maxi tombolate con ricchi premi offerti da generosi 
                   sponsor
Ore 16.00 - giro a cavallo – circolo Ippico “I Salici” di Piamborno 
                   (vedi pagina dedicata)
Ore 19.00 - Apertura stand gastronomico
Ore 20,30 - Ballo liscio con la “Fisorchestra G.Verdi” di Oscar Taboni
Ore 22.30 - Estrazione dei premi della sottoscrizione benefica
Ore 24,00 - Chiusura festa

7°Festa della Rinascita

Inoltre Mercatino “Fai da Te” (oggetti creati da volontarie ANDOS). Ricca Pesca di 
Beneficenza per la gioia di grandi e piccini. 

mailto:info@andosonlusnazionale.it
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LE NOVITA’ -RICERCA

Tumori:italiano premiato da oncologi 
Usa 
(Sportello Cancro, 03 Giugno 2011,SCIENZE E 
TECNOLOGIE) 
 

(ANSA) - CHICAGO - Assegnato per la prima 
volta a un italiano il riconoscimento Usa 'Gianni 
Bonadonna Breast cancer award 2011' per la 
ricerca e la cura del cancro alla mammella. Il 
premio arriva dalla prestigiosa Societa' 
americana di oncologia clinica (Asco) ed e' stato 
assegnato a Luca Gianni, direttore di oncologia 
medica del San Raffaele Cancer center di 
Milano, al Congresso Asco che prende il via oggi 
a Chicago, per lo sviluppo di terapie contro una 
delle forme piu' aggressive di questo tipo di 
cancro.

Due mutazioni genetiche aumentano del 
80-90% il rischio di tumore al seno

(SanitàNews,02/06/2011)

 

Un'alterazione genetica di BRCA1 e BRCA2 è 
associata a un rischio maggiore tra l'80 e il 90% 
di sviluppare un cancro alla mammella e di un 
rischio stimabile fra il 20 e il 50% maggiore di 
sviluppare un cancro ovarico. Lo rende noto una 
ricerca tedesca del Klinikum rechts  der Isar di 
Monaco di Baviera pubblicata su Deutsches 
Arzteblatt International. Secondo i ricercatori, 
anche un altro gene è fortemente coinvolto nello 
sviluppo del cancro al seno, RAD51C, legato ai 
meccanismi di riparazione del Dna e presente 

dall'1,5 al 4% delle famiglie 
colpite dai due tipi di cancro. 
Del resto, ormai da anni è stato 
scoperto il ruolo che i due BRCA 
svolgono nell'insorgenza dei tumori femminili. 
Uno studio dell'Istituto Curie, in Francia, ha 
mostrato come le donne portatrici di mutazioni 
di uno o di entrambi i geni incorressero in 
un'evoluzione meno favorevole in caso di in caso 
di carcinoma mammario rispetto alle donne che 
non presentano questa mutazione. Lo studio è 
stato condotto su 183 donne colpite da 
carcinoma mammario familiare. In questo 
gruppo di donne il 22% (40 casi) è risultato 
portatore di una mutazione del gene BRCA1. 
Dopo un follow-up medio di 58 mesi si è 
osservato che il tasso di sopravvivenza a 5 anni 
nelle donne portatrici è stato pari all’80%, 
mentre nelle donne non portatrici pari al 91%. 
Un’analisi più accurata di un sotto-gruppo di 
110 donne, confrontabili in termini di intervallo 
tra la diagnosi oncologica e test genetico (36 
mesi), ha confermato questi dati evidenziando 
differenze ancora più marcate in termini di 
sopravvivenza a 5 anni: rispettivamente 49% 
contro 85%. Differente è risultata anche la 
sopravvivenza senza metastasi: 18% contro 
84%. Secondo gli autori i dati dimostrano anche 
che la storia naturale dei carcinomi mammari 
non è la stessa in base all’origine familiare. 
Quando quest’ultimo è legato a una mutazione 
del gene BRCA1, la prognosi è più sfavorevole. 
In conclusione, secondo i ricercatori, “questi 
risultati chiariscono l’eterogenicità dei carcinomi 
mammari e la presenza di mutazioni sul gene 
BRCA1 deve incitare l’adozione di terapie 
specia l izzate e mult idisc ipl inari ’ ’ . Per 
approfondimenti

mailto:info@andosonlusnazionale.it
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Essere in sovrappeso aumenta le 
possibilità di ammalarsi di cancro
(SanitàNews, 07/05/2011)
 
Chi e' sovrappeso ha il 20% in più di possibilità 
di sviluppare il cancro. Lo ha sottolineato Pier 
Franco Conte, direttore Oncologia medica al 
policlinico di Modena, a Chicago per partecipare 
al congresso di oncologia Asco, da cui sono 
emersi diversi studi che confermano il legame tra 
massa grassa e tumori, rilevando tra l'altro il 
maggiore rischio di recidiva di cancro al seno per 
donne sovrappeso o obese."Il grasso - spiega 
Conte - raccoglie tossine cancerogene, e' una 
'discarica' naturale dove si accumulano i veleni 
che possono portare al cancro. Inoltre e' una 
fonte di estrogeni, altra potenziale causa di 
tumore. Infine, oggi sappiamo che gli zuccheri in 
eccesso, presenti nelle persone sovrappeso, 
attivano la proteina M-Tor, che facilita la nascita 
di masse tumorali". I carcinomi più direttamente 
correlati al grasso sono quelli alla prostata, al 
seno, all'endometrio, e naturalmente tutti quelli 
gastrointestinali. "Chi ha una massa corporea 
superiore alla norma - ribadisce l'oncologo - ha il 
20 per cento in più di rischio di avere un cancro, 
e questo naturalmente non fa che aumentare 
l'importanza di una corretta comunicazione per 
migliorare stili di vita e abitudini alimentari".

La semuloparina è efficace contro la 
trombosi nei pazienti in chemioterapia
(SanitàNews, 07/06/2011)

Uno studio condotto con la semuloparina, un 
farmaco anticoagulante di nuova generazione, ha 
dimostrato che il rischio di trombosi venosa 
profonda ed embolia polmonare viene 
sostanzialmente ridotto nei pazienti con tumore 
trattati con chemioterapia. La ricerca, 
denominata Save-Onco, coordinata dal professor 
Giancarlo Agnelli, dell'Università di Perugia, e' 
stata presentata a Chicago al congresso annuale 
dell'Asco, la Società americana di oncologia 
cl inica. I l tromboembolismo venoso e ' 

rappresentato dalla presenza di un trombo in una 
vena degli arti; nei casi più gravi il trombo può 
distaccarsi dalla sua sede di origine e migrare nel 
polmone causando una embolia polmonare. Il 
tromboembolismo venoso e' una complicazione 
comune e grave nei pazienti con tumore con 
un'incidenza pari sino al 20% in un alcune forme 
tumorali e si associa ad un aumento della 
mortalità. Il rischio di tromboembolismo venoso 
v i e n e a u m e n t a t o d a l l ' i m p i e g o d e l l a 
chemioterapia , pera l t ro essenzia le ne l 
trattamento dei tumori.
Lo studio Save-Onco ha incluso 3.212 pazienti 
che cominciavano, in numerosi ospedali europei 
ed americani, la chemioterapia per un tumore 
localmente avanzato o con metastasi. I pazienti 
hanno ricevuto la semuloparina in alternativa al 
non t ra t t amento pe r l a dura ta de l l a 
chemioterapia. Il trattamento medio e' durato 
circa tre mesi e mezzo. Non sono state osservate 
complicazioni e emorragiche, comuni con gli 
altri farmaci anticoagulanti.

Un farmaco antitumorale contrasta la 
demenza FTD
(SanitàNews, 02/06/2011) 
 
Il SAHA (acido idrossamico suberoilanilide), un 
noto antitumorale, è in grado di contrastare la 
demenza frontotemporale (FTD, demenza non 
senile tra le più diffuse per la quale ad oggi non 
esiste trattamento) aumentando i livelli di 
progranulina, proteina la cui carenza e' alla base 
della patologia. Lo annuncia il Journal of 
Biological Chemistry riportando i risultati 
ottenuti dal gruppo di ricercatori coordinati da 
Joachim Herz, direttore del Center for 
Alzheimer's and Neurodegenerative Diseases  al 
Southwestern Medical Center dell'Università del 
Texas (Dallas, Stati Uniti). L'efficacia del 
trattamento e' stata dimostrata sia in cellule di 
topi, sia in cellule prelevate da pazienti affetti da 
FTD. Secondo Herz, dato che ''l'uso del SAHA e' 
già stato approvato per il trattamento di un'altra 
pato log ia , s a rà p iù f ac i l e in i z ia re l a 
sperimentazione clinica''.

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


                                                           NEWSLETTER RICERCA!  PAGINA13

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

Un nuovo farmaco riduce il rischio di cancro al seno nelle donne in post-menopausa
(SanitàNews, 07/06/2011)

Nel corso del Congresso mondiale di Oncologia Asco, tenutosi a Chicago, è stata presentata la 
nuova molecola exemestane in grado di ridurre del 65% il rischio di sviluppare il cancro al seno 
nelle donne in postmenopausa. Il farmaco e' stato sperimentato su 4.560 donne provenienti da Stati 
Uniti, Canada, Spagna e Francia. Tutte pazienti con particolari fattori di rischio, che hanno fatto 
rilevare una riduzione dell'incidenza del tumore al seno, un risultato importante che all'Asco ha fatto 
scalpore e che ha portato all'immediata pubblicazione dello studio di fase III condotto dalla Harvard 
Medical School di Boston sul prestigioso New England Journal of  Medicine.
"Il potenziale impatto sulla salute pubblica di questi risultati e' importante", ha detto Paul E. Goss 
autore principale dello studio e professore di medicina alla Harvard Medical School e al 
Massachusetts General Hospital di Boston. "In tutto il mondo si stima che siano 1,3 milioni le donne 
con diagnosi di tumore al seno ogni anno e circa 500.000 donne muoiono per questa malattia. I 
risultati dello studio indicano che exemestane è un modo nuovo e promettente per prevenire il 
cancro al seno nelle donne in menopausa più comunemente colpite". I dati, ha ammesso Goss, 
"sono impressionanti". L'exemestane è un inibitore dell'aromatasi: si tratta della prima volta che un 
farmaco di questa classe e' stato studiato per prevenire il cancro al seno. Ad un follow-up mediano di 
tre anni, il gruppo che ha ricevuto exemestane aveva un 65 per cento di riduzione di tumori, con 
scarsi effetti collaterali.
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

Congedi e permessi per i lavoratori 
dipendenti: le nuove misure 
(www.governo.it, Governo informa, Dossier) 

Presentazione 
Il Consiglio dei Ministri del 9 giugno 2011 ha 
approvato un decreto legislativo per il riordino 
di permessi, congedi e aspettative nel settore 
pubblico e privato, a fini di razionalizzazione, 
semplificazione e risparmio di spesa. Il 
provvedimento ha ricevuto il parere favorevole 
della Conferenza unificata e delle Commissioni 
parlamentari; 
Tra le novità: 
Flessibilità del congedo di maternità - 
Nel caso di interruzione spontanea o 
terapeutica della gravidanza successiva al 180° 
giorno dall'inizio della gestazione, come pure 
in caso di decesso del bambino alla nascita o 
durante il congedo di maternità, le lavoratrici 
hanno facoltà di riprendere in qualunque 
momento l'attività lavorativa, con un preavviso 
di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione 
che il medico specialista del Servizio sanitario 
Nazionale o con esso convenzionato e il 
medico competente ai fini della prevenzione e 
tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino 
che tale opzione non  arrechi pregiudizio alla 
loro salute. 
Congedo parentale - Per ogni minore con 
handicap in situazione di gravità accertata ai 
sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 
febbraio 1992, n . 104, la lavoratrice madre o, 
in alternativa, il lavoratore padre, hanno 
diritto, entro il compimento dell'ottavo anno di 
vita del bambino, al prolungamento del 
congedo parentale, fruibile in misura 
continuativa o frazionata, per un periodo 
massimo non superiore a tre anni, a condizione 
che il bambino non sia ricoverato a tempo 

pieno presso istituti specializzati, salvo che, in 
tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del 
genitore.
Congedo per assistenza di soggetto 
portatore di handicap grave - Il diritto a 
fruire dei permessi è riconosciuto ad entrambi i 
genitori, anche adottivi, del bambino con 
handicap in situazione di gravità, che possono 
fruirne alternativamente, anche in maniera 
continuativa nell'ambito del mese.
• Il coniuge convivente di soggetto con 

handicap in situazione di gravità accertata  
ha diritto a fruire del congedo. 

• In caso di mancanza, decesso o in presenza 
di patologie invalidanti del coniuge 
convivente, ha diritto a fruire del congedo il 
padre o la madre anche adottivi; 

• In caso di decesso, mancanza o in presenza 
di patologie invalidanti del padre e della 
madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del 
congedo uno de i figli conviventi; 

• In caso di mancanza, decesso o in presenza 
di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha 
diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o 
sorelle conviventi .

• Il congedo non può superare la durata 
complessiva di due anni per ciascuna persona 
portatrice di handicap e nell'arco della vita 
lavorativa . 

• Il congedo è accordato a condizione che la 
persona da assistere non sia ricoverata a 
tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia 
richiesta dai sanitari la presenza del soggetto 
che presta assistenza . 

• Il congedo ed i permessi di cui art. 33, 
comma 3, della 1 . n. 104 del 1992 non 
possono essere riconosciuti a più di un 
lavoratore per l'assistenza alla stessa persona.

Continua pagina 15
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Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in 
situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti 
ad entrambi i genitori, anche adottivi, che 
possono fruirne alternativamente, ma negli 
stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei 
benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della 
legge 5 febbraio 1992, n . 104 e 33, comma 1, 
del presente decreto . 
Durante il periodo di congedo, il richiedente 
ha d i r i t to a perce p i re un ' indenn i tà 
corrispondente all'ultima retribuzione, con 
riferimento alle voci fisse e continuative del 
trattamento , e il periodo medesimo è coperto 
da contribuzione figurativa ; l'indennità e la 
contribuzione figurativa spettano fino a un 
importo complessivo massimo di euro 43 .
579,06 annui per il congedo di durata 
annuale . Detto importo è rivalutato 
annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla 
base della variazione dell'indice Istat dei prezzi 
al consumo per le famiglie di operai e 
impiegati.
L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro 
secondo le modal i tà previs te per la 
corresponsione dei trattamenti economici di 
maternità . I datori di lavoro privati, nella 
denuncia contributiva, detraggono l'importo 
dell'indennità dall'ammontare dei contributi 
previdenziali dovuti all'ente
previdenziale competente .
Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro 
privati, compresi quelli per i quali non è 
prevista l'assicurazione per le prestazioni di 
maternità, l'indennità di cui al presente comma 
è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 
1 del decreto-legge 30 dicembre 1979,  n . 663, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 
febbraio 1980, n . 33 .
Aspettativa per dottorato di ricerca - E’ 
facoltà discrezionale dell'amministrazione la 
concessione del   congedo per dottorato di 
ricerca , prevedendo che il congedo possa 
essere accordato compatibilmente con le 
esigenze dell'amministrazione stessa.   Il 
dipendente che interrompe il rapporto di 

lavoro alle dipendenze di qualsiasi Pubblica 
Amministrazione, nei due anni successivi, è 
tenuto a restituire gli emolumenti percepiti 
durante il periodo di aspettativa .

Fonte: Ministro per la pubblica amministrazione e 
l'innovazione/Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali

Spazzatura eletronica, una minaccia 
per la salute
Sportello Cancro, Elena Meli, 10 giugno 2011

Le sostanze che si sprigionano nell'aria nello 
smaltimento hanno effetti infiammatori, 
ossidativi e pro-tumorali
 
MILANO - La nostra voglia di possedere il 
gadget elettronico all'ultimo grido ha un 
rovescio della medaglia. Ogni anno buttiamo 
via quantità enormi di rifiuti elettronici: 
computer, stampanti, cellulari che riteniamo 
inservibili perché rotti (e qualsiasi centro 
assistenza ci assicura ogni volta che “costa 
meno comprarlo nuovo”) o perché sono stati 
superati dal nuovo, più appetibile modello. E 
così produciamo tonnellate e tonnellate di 
rifiuti elettronici (oltre venti milioni, secondo le 
ultime stime). Peccato che smantellarli produca 
sostanze che fanno male, forse malissimo alla 
salute. 
STUDIO – Lo rivela sulle pagine di 
Environmental Research Letters  uno studio 
condotto in Cina. Non è un caso, perché 
proprio in quel Paese tutto il mondo riversa la 
maggior parte della spazzatura elettronica: così 
Fangxing Yang, ricercatore dell'università di 
Zehjiang, ha deciso di provare a capire se l'aria 
che circonda Taizhou, uno degli impianti più 
grossi del Paese proprio a due passi dalla sua 
università, possa essere dannosa per la salute.
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Durante i processi di smaltimento, infatti, 
vengono rilasciati nell'atmosfera composti 
organici e metalli pesanti; inalati respirando aria 
contaminata, questi inquinanti si possono 
accumulare nell'organismo e potrebbero creare 
danni, stando alle ipotesi di Yang. Che ha perciò 
raccolto campioni d 'ar ia nei dintorni 
dell'impianto, per poi purificare gli inquinanti 
presenti e quindi metterli a contatto con cellule 
umane polmonari. Yang ha poi analizzato gli 
effetti delle sostanze sulla produzione di 
i n t e r l e u c h i n a - 8 ( u n m e d i a t o r e 
dell'infiammazione), sulla formazione di specie 
reattive dell'ossigeno (responsabili di danni 
ossidativi alle cellule) e sui livelli di espressione 
del gene p53, coinvolto nello sviluppo dei 
tumori.
DANNI – I risultati sono stati molto chiari: 
l'infiammazione e lo stress ossidativo aumentano, 
così come i livelli di p53, con tutti gli inquinanti 
esaminati e soprattutto in caso di contatto con 
sostanze organiche solubili. «Sia la risposta 
infiammatoria che lo stress ossidativo possono 
provocare danni al DNA e quindi anche tumori, 
oltre che malattie cardiovascolari – spiega Yang 
–. Con un'ulteriore indagine stiamo cercando di 
caratterizzare meglio le componenti dell'aria che 
più contribuiscono al danno. Questi risultati 
però già dimostrano che lo smantellamento 
“aperto” dei rifiuti elettronici, come avviene 
spesso negli stabilimenti cinesi, deve essere 
proibito; chi lavora in queste aziende, inoltre, 
deve essere adeguatamente protetto. Senza 
contare che bisognerebbe pensarci prima, fin dal 
processo produttivo: se utilizzassimo sostanze più 
eco-compatibili per costruire prodotti elettronici, 
avremmo rifiuti meno tossici da smaltire». Al 
momento non è di certo così: a Taizhou, dove 
lavorano oltre 60mila persone per smantellare 
due milioni di rifiuti elettronici all'anno, non ci 
sono procedure di sicurezza all'avanguardia. 
Forse, per il bene dei cinesi ma anche nostro, 
dovremmo imparare la lezione e pensarci due 
volte prima di comprare l'ultimo gadget 
elettronico.

Torino adotta il software anti errore per 
la terapia farmacologica
(SanitàNews, 07/06/2011)

Il Reparto di Medicina Interna A dell'ospedale 
"San Giovanni Bosco" di Torino ha detto addio 
alla carta nella gestione della terapia 
farmacologica dei pazienti. La carta verra' 
completamente sostituita da un software, 
collaudato su oltre 34.876 terapie, 750 giorni di 
funzionamento continuo, 36 utenti sanitari, che 
da giugno 2011 viene esteso all ' intero 
Dipartimento di Medicina del San Giovanni 
Bosco, a partire dai reparti di Terapia 
Semintensiva, Cardiologia e Unita' Coronarica.
"L'utilizzo di specifici carrelli dotati di PC 
portatili e schermi 'touch', collegati via rete 
senza fili con tutto il resto dell'Azienda, permette 
al personale infermieristico di essere informato 
in tempo reale sulla terapia farmacologica 
stabilita e registrata dal medico per il paziente e 
di confermare l'avvenuta somministrazione - 
spiega Massimo Giusti, Direttore della Medicina 
Interna A del San Giovanni Bosco- consentendo 
cosi' un piu' corretto e completo controllo sia 
sulle somministrazioni sia sulle prescrizioni dei 
farmaci". Il progetto e' unico in Piemonte e fra i 
pochi in Italia. "Il software - sottolinea il 
Commissario dell 'ASL TO 2 Giacomo 
Manuguerra - consente l'accesso tramite 
password alla singola camera, letto, paziente, 
l'impostazione da parte del medico della terapia 
specifica, sia orale sia iniettiva, l'indicazione del 
farmaco e del suo dosaggio, fornendo cosi' agli 
infermieri la prescrizione precisa e completa, 
pronta per la piu' corretta somministrazione". 
Tra i progetti futuri dell'ASL TO 2 nel settore e-
health, vi e' l'adozione, presso la Nefrologia e 
Dialisi dell'Ospedale San Giovanni Bosco, di 
una Cartella Clinica Informatizzata che 
permetta la gestione del 'Diario clinico' del 
paziente ricoverato.
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INFORMAZIONI UTILI
Il futuro è nelle tue mani! 

Le terapie ormonali a base di inibitori dell’aromatasi: informazioni e 
consigli per vivere al meglio una cura indispensabile per la salute - Parte 3

Ricorda

Il tuo medico può consigliare la terapia migliore per ridurre al minimo la 
perdita minerale ossea ed il conseguente rischio di fratture da osteoporosi, 
che possono comprendere la semplice assunzione di vitamina D e di calcio 
fino alla prescrizione di terapie più specifiche con bifosfonati. In ogni caso, il 
controllo del peso corporeo, un’attività fisica regolare, una dieta varia e sana, 
senza alcol e fumo possono risultare di grande beneficio. 

Ti è stata appena prescritta una terapia con inibitori dell’aromatasi, o magari la usi da 
tempo. In ogni caso, queste pagine si propongono di aiutarti a seguire in modo corretto 
la cura, fugando eventuali dubbi e preoccupazioni, e di incoraggiarti a “non mollare 
mai”, nemmeno per un giorno. Perché prendere la tua compressa ogni giorno 
non significa assumere passivamente un farmaco ma vuol dire difendersi 
dalla malattia.

Gli effetti collaterali
Uno dei fattori principali che portano a una mancata o discontinua aderenza alla 
terapia sono gli eventuali effetti collaterali che, soprattutto in pazienti giovanili e 
dinamiche, possono portare a un rifiuto della cura, percepita più come fonte di 
problemi che non come un alleato.

Occorre ricordare invece che:
•  Si tratta di effetti generalmente transitori che tendono a diminuire o scomparire del 

tutto nel corso del tempo
•  Esistono diverse modalità di gestione di questi effetti collaterali che il tuo oncologo 

saprà consigliarti
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I disturbi più comuni
Ecco una breve presentazione dei più frequenti effetti collaterali che potrebbero 
presentarsi durante il trattamento con inibitori di aromatasi, accompagnata da alcuni 
consigli utili per affrontarli con maggior serenità. In ogni caso, il confronto con il medico 
è sempre fondamentale per vivere al meglio la cura.

Dolori articolari
I sintomi - Tra i più comuni effetti collaterali, i dolori articolari (artralgie) compaiono 
generalmente a pochi mesi dall’inizio del trattamento e possono essere di entità più o 
meno lieve. Colpiscono le articolazioni (polsi, gomiti, spalla, collo, anca, ginocchia, 
caviglie) e sono accompagnati da rigidità, in particolare al mattino, dopo il riposo 
notturno. Questi dolori tendono a diminuire con il tempo, soprattutto se vengono tenuti 
sotto controllo con alcuni accorgimenti specifici. le cause. Non è ancora stato chiarito del 
tutto il motivo dell’insorgenza delle artralgie, anche se sembrano comunque correlate a 
una diminuzione della soglia del dolore, dovuta alla mancata produzione di estrogeni, 
che mantiene i muscoli interessati in uno stato di contrattura muscolare costante. 
Sperimentazioni cliniche specifiche hanno dimostrato che la comparsa di questo tipo di 
dolori non si associa con modificazioni permanenti delle strutture articolari ed è 
scorrelata dalla concomitante comparsa di osteoporosi. Si tratta pertanto di un sintomo 
indubbiamente fastidioso ma completamente reversibile al termine del trattamento.
Come per gli altri effetti collaterali, la prima cosa da fare è informare il medico, che ti 
saprà indicare le soluzioni più adeguate. In ogni caso, un grande beneficio può essere 
ottenuto da tutti quegli accorgimenti in grado di favorire la decontratturazione dei 
muscoli: dalla ginnastica dolce (Tai Chi, yoga, stretching, ginnastica in acqua), alle 
applicazioni di calore ed ai massaggi che rilassano i muscoli. L’effetto miorilassante può 
essere favorito ad esempio con una doccia calda mattutina, seguita dagli esercizi di 
mobilizzazione articolare, che puoi trovare in esercizi pratici per il benessere fisico. 
Inoltre, è importante che tu ti mantenga attiva, con delle attività manuali che 
favoriscono il movimento (es. giardinaggio, pittura e decorazione, cucina). E poi ricorda 
sempre di controllare il peso corporeo con una dieta adeguata, in modo da non prendere 
peso e “cari- care” eccessivamente le articolazioni.
Un aiuto dalla dieta - Recentemente, alcuni studi hanno dimostrato un au- mento del 
liquido a livello delle articolazioni nelle donne con artralgie legate al trattamento con 
inibitori. Può essere utile quindi inserire nella dieta alimenti con proprietà drenati e 
diuretiche, come i funghi giapponesi Shiitake. Ne bastano 3-4 (precedentemente 
ammollati per un ora) per preparare un brodo o una zuppa che possono fornire un 
gustoso aiuto al trattamento del dolore.
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Osteoporosi
I sintomi - L’osteoporosi, una condizione che comporta una riduzione della 
robustezza delle ossa e un conseguente maggior rischio di fratture, è uno dei disturbi 
principali della menopausa, e può essere peggiorata dall’assunzione di farmaci 
ormonali.
Le cause - La comparsa di osteoporosi è da imputarsi principalmente alla riduzione 
dei livelli di estrogeni che comincia con la menopausa e viene incrementa 
dall’assunzione di questi farmaci. i latticini: un mito da sfatare. Poiché il latte e i 
formaggi sono alimenti ricchissimi di calcio, sembrerebbe logico mangiarne tanti. In 
realtà, la principale causa dietetica di osteoporosi non è la carenza di calcio, bensì 
l’eccesso di proteine animali, che tendono a rendere acido il nostro sangue. Per 
contrastare l’eccessiva acidità, le ossa, che hanno un ruolo importante nell’equilibrio 
dei sali minerali, liberano sali basici di calcio. La conseguenza? Un ulteriore 
impoverimento di calcio da parte delle ossa.
Un aiuto dalla dieta - Da dove prendere allora le indispensabili riserve di calcio? 
Ecco una lista di alimenti che ne sono molto ricchi (e che non hanno le 
controindicazioni dei derivati del latte): vari semi (in particolare sesamo e mandorle)
cavoli, broccoli e legumi piccoli pesci molto “spinosi” e zuppe di pesce con lisca alghe 
pane integrale a lievitazione naturale.

Vampate di calore
I sintomi - Le cosiddette “vampate di calore” e i fenomeni di sudorazione notturna 
tipici della menopausa sono un effetto collaterale piuttosto frequente, ma tendono 
anch’essi a diminuire con il tempo. le cause. Sembra che questi disturbi siano da 
imputarsi principalmente a un’alterazione del funzionamento dei centri 
termoregolatori dell’ipotalamo, causato dalla variazione nel livello di estrogeni.

Ricorda

Il tuo medico può consigliare la terapia migliore per ridurre al minimo la 
perdita minerale ossea ed il conseguente rischio di fratture da osteoporosi, 
che possono comprendere la semplice assunzione di vitamina D e di calcio 
fino alla prescrizione di terapie più specifiche con bifosfonati. In ogni caso, il 
controllo del peso corporeo, un’attività fisica regolare, una dieta varia e sana, 
senza alcol e fumo possono risultare di grande beneficio. 
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Un aiuto dalla dieta - per contrastare le vampate, si consiglia di privilegiare cereali 
integrali, legumi, verdure, pesce mentre sono da limitare gli alimenti che producono 
calore (carni rosse, formaggi stagionati, salumi, zucchero). Utile inoltre è evitare le 
bevande alcoliche che possono aumentare la temperatura corporea.

Secchezza vaginale e calo della libido
I sintomi - Secchezza, prurito, fastidi nelle parti intime: questi disturbi, insieme al 
calo del desiderio sessuale, sono frequenti in menopausa e possono essere intensificati 
dall’assunzione di farmaci ormonali. Occorre però non drammatizzare e ricordare 
che possono essere tenuti sotto controllo e anche risolti con qualche accorgimento e 
una grande fiducia e confidenza con il proprio partner.
Le cause - L’atrofia delle mucose uro-genitali è dovuta anch’essa alla cessazione della 
produzione di estrogeni. Il calo del desiderio sessuale, dipendente dalla carenza di 
ormoni, può avere inoltre cause psicologiche ed emotive.

Ricorda

Nei casi più gravi il medico potrà suggerirti l’assunzione di terapie di supporto 
specifiche.  Tuttavia, per ridurre al minimo questi inconvenienti, è utile in primo 
luogo seguire una dieta equilibrata e cercare di mantenersi in forma: i disagi 
delle vampate di calore tendono ad aumentare con il sovrappeso

10

Ricorda

Secchezza vaginale e calo della libido
I sintomi. Secchezza, prurito, fastidi nelle parti intime: questi disturbi, insieme al 
calo del desiderio sessuale, sono frequenti in menopausa e possono essere in-
tensificati dall’assunzione di farmaci ormonali. Occorre però non drammatizzare 
e ricordare che possono essere tenuti sotto controllo e anche risolti con qualche 
accorgimento e una grande fiducia e confidenza con il proprio partner.
Le cause. L’atrofia delle mucose uro-genitali è dovuta anch’essa alla cessazione 
della produzione di estrogeni. Il calo del desiderio sessuale, dipendente dalla ca-
renza di ormoni, può avere inoltre cause psicologiche ed emotive. 

Molte donne, per pudore o timidezza, evitano di informare il proprio medico 
di questi disturbi. In realtà è proprio dall’oncologo e soprattutto dal gineco-
logo che si possono ottenere le risposte migliori. Esistono infatti prodotti 
specifici (creme, gel, idratanti non a base di ormoni) che possono notevol-
mente migliorare la situazione. Naturalmente, fondamentale è un confronto 
aperto con il proprio partner e, se non fosse sufficiente, è consigliabile un 
eventuale supporto psico-sessuologico. Soprattutto per questioni così “in-
time” e delicate, parlare con donne che hanno vissuto o stanno vivendo la 
stessa esperienza è un ulteriore aiuto prezioso.
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ANGOLO DEL PIACERE
Gusto & Salute

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

Ingredienti:

• 300 g di riso 
integrale; 

• 250 g peperoni rossi e 
gialli; 

• 250 g cavolfiore a 
cimette; 

• 1/2 cipolla tritata;

• 1 cucchiaio di miso; 

• 2 cucchiai di tamari;

• 2 cucchiai di olio 
extravergine; 

• qualche foglia di 
basilico; 

• q.b. sale marino

Riso ai sapori dell orto
Cottura: 20 min.  Dose: 6 persone    Calorie: 308

Misurate il volume del riso integrale, lavatelo e 
ponetelo in una pentola a pressione. Aggiungete 1 
parte e mezza di acqua, una presa di sale e fate 
cuocere a pressione 35 minuti. Potete anche farlo 
tostare prima di lessarlo. Nel frattempo scaldate 
l’olio e saltate la cipolla, i peperoni e le cimette di 
cavo lfiore per 20 minut i , agg iungendo 
all'occorrenza qualche cucchiaio di acqua calda. 
Mettete da parte due terzi delle verdure e alle 
rimanenti aggiungete il miso sciolto in una tazza 
d’acqua calda, coprite e cuocete a fuoco medio per 
15 minuti. Passatele al passaverdura. Mescolate il 
passato al riso, condite con il tamari e le vedure 
messe da parte e servite cospargendo il basilico 
tagliato a julienne.
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Apponi la tua firma nell’apposito riquadro del modello fiscale (CUD/
730/Unico) ed il 5 per mille della tua imposta verrà destinata 
all’A.N.D.O.S. onlus Nazionale. Per sceglierci dovrai indicare il codice 
fiscale della nostra associazione :       

                                 03387070968  -   GRAZIE!

SOSTIENICI SENZA 
SPENDERE!!!

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