
	 	 	

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

         NEWSLETTER
15 luglio  2011

 Sommario:

Tumore al seno. Informazioni essenziali ai pazienti 

                                                                   Pagina 02

COMITATI RACCONTANO  
Comitato di Catania                                       Pagina 03

                                                                                                                      

 

LE NOVITA’ - RICERCA 
Nuove scoperte su aggressività e prevenzione        Pagina 04

Prevedere se un tumore originerà metastasi          Pagina 05

Sole, ne bastano tre ore al giorno...                    Pagina 05

Nuovi farmaci contro l’angiogenesi                    Pagina 06

Nuovo studio sull’aggressività dei tumori            Pagina 06

Dieta iperproteica previene i tumori                   Pagina 07

   

        

“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO
Farmaci equivalenti - annullati gli aumenti...     Pagina 08

Formigoni - Maroni, intesa per n.unico 112      Pagina 08

Oncologia: i primari vanno in rete                     Pagina 11

«Il cancro?Ho vinto io.E sono diventata mamma» Pagina12

                                        

INFORMAZIONI UTILI
Esercizi pratici per il benessere- parte 1            Pagina 15

                                   

ANGOLO DEL PIACERE                                                                                   
Consigli per i pasti principali                           Pagina 19

Edizione n°32 www.andosonlusnazionale.it

A.N.D.O.S.  onlus  Nazionale

Sede  del la  Presidenza

Via  Peschiera,  1;  20154 Milano

TELEFONO:

0280506552

FAX:

0260506552

in fo@
andosonlusnazionale. i t

Associazione Nazionale Donne Operate al Seno

Apprezza ciò che sei perché tu sei amore, 
quell'amore che cerchi in ogni cosa e in ogni 
dove. Accogli ciò che tu sei perché tu sei ciò 
che cerchi di essere, ciò che tu vuoi essere, tu 

sei la vita che crea la tua vita. Accetta te 
stesso, amore del tuo amore, perché tu sei ciò 

che hai tanto bisogno di essere. Sorridi 
all'amore che tu emani perché tu sei 

quell'amore che cerchi in ogni luogo, pace 
dei tuoi sensi.

Paulo Coelho, “Sono come il fiume che scorre. Pensieri 
e riflessioni 1998-2005”

mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it
http://www.andosonlusnazionale.it
http://www.andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it


                                                             NEWSLETTER!  PAGINA2

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

Tumore al seno. Informazioni essenziali ai 
pazienti

Questo prodotto editoriale è stato 
realizzato, nell’ambito del progetto 
“Informarsi, conoscere e partecipare per 
migliorare la qualità della vita. Il caso di 
asma, diabete di tipo 2 e cancro al seno”, 
da l l a Fondaz ione Smi th Kl ine in 
collaborazione con l’Istituto di Ricerche 
Farmacologiche Mario Negri.

Coordinamento:
Laboratorio di Ricerca sul Coinvolgimento 
dei Cittadini in Sanità, Istituto di Ricerche 
Farmacologiche Mario Negri. Email 
paola.mosconi@marionegri.it

Hanno collaborato alla revisione dei 
testi: 
Flori Degrassi, Coordinatrice Nazionale 
A.N.D.O.S. Onlus - Associazione Nazionale 
Donne Operate al Seno;
Olivia Pagani, Istituto Oncologico della 
Svizzera Italiana;
Ermanno Rondini, Arcispedale Santa Maria 
Nuova Azienda Ospedaliera di Reggio 
Emilia

Tutti i commenti e i suggerimenti sono stati valutati e hanno contribuito alla realizzazione di questo 
opuscolo.

Per leggere il documento vai http://www.andosonlusnazionale.it/uploads/file/FSK
%20%20Opuscolo%20Mammella2.pdf  
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Catania

L’inaugurazione del nuovo centro

COMITATI 

RACCONTANO 
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LE NOVITA’ -RICERCA

Continua pagina 05

Cancro, nuove scoperte su aggressività e 
prevenzione
SIC, n.27, anno II, 13/07/2011

Il rapporto tra tumori e allergie da contatto, i 
meccanismi che rendono più aggressivo il cancro 
al seno, e infine l’“interruttore” che accende uno 
scudo anticancro. Sono molte le notizie positive 
che in questi giorni coinvolgono il mondo della 
ricerca sui tumori, e molte scoperte portano 
firme italiane. Come quella contenuta nello 
studio, in corso di pubblicazione sulla rivista 
scientifica Cancer Cell, che ha portato 
a l l ’ i den t ificaz ione d i a l cun i e l ement i 
fondamentali dell’aggressività dei tumori alla 
mammella. Lo studio, condotto da ricercatori del 
Laboratorio Nazionale CIB e dell’Università di 
Trieste, individua le due caratteristiche che 
r e n d e r e b b e r o i t u m o r i m a m m a r i 
particolarmente aggressivi: la presenza nelle 
cellule maligne di mutazioni che trasformano il 
fattore p53 in un pericoloso promotore tumorale 
e l’espressione a livelli abnormi di una specifica 
proteina, l’enzima Pin1. Nelle cellule cancerose 
p53 mutato influenza in maniera drammatica la 
progressione tumorale e si sapeva. La nuova 
scoperta è che p53 mutato e Pin1 insieme 
sovvertono le funzioni cellulari. Al tratto 
molecolare dato dalla combinazione di questi 
due elementi risulta associato un vero e proprio 
dirottamento del programma genetico attivo 
all’interno delle cellule, che porta all’espressione 
di un gruppo specifico di geni in grado di 
promuovere l’acquisizione da parte delle cellule 
tumorali di caratteristiche aggressive e della 
capacità di migrare e invadere altri tessuti. La 
scoperta, frutto di uno studio condotto dal team 
internazionale di ricerca guidato da Giannino 
Del Sal, professore ordinario di Biologia 
Cellulare presso la facoltà di Medicina 

d e l l ’ U n i ve r s i t à d i 
Trieste e responsabile 
d e l l ’ U n i t à d i O n c o l o g i a 
Moleco lare de l Laborator io 
Nazionale CIB presso AREA Science 
Park di Trieste, ha una rilevanza clinica 
significativa e potrebbe condurre a prognosi più 
efficienti per nuove terapie specifiche. Sono 
italiani anche gli studiosi protagonisti di un’altra 
ricerca sul cancro, condotta al Fox Chase Cancer 
Center di Philadelphia, che ha portato alla 
scoperta di un nuovo meccanismo utilizzato dalle 
cellule per attivare i geni silenziati. Questo 
processo è fondamentale per prevenire lo 
sviluppo del cancro, suggerendo la possibilità di 
nuove terapie mirate che abbiano come obiettivo 
le modifiche specifiche alla base della malattia. 
La scoperta, pubblicata sulla rivista Cell, si basa 
sul meccanismo della metilazione, in cui la 
cellula contrassegna con una etichetta chimica i 
geni disattivati. Quando la metilazione spegne i 
geni che normalmente sopprimono i tumori, la 
conseguenza è il cancro. Per anni scienziati in 
tutto il mondo hanno indagato come la cellula 
agisce sui geni per spegnerli, ma il processo di 
demetilazione era meno chiaro. Ora il prof. 
Alfonso Bellacosa e il suo team (Salvatore 
Cortellino, Mara Sannai, Elena Caretti, Antonio 
Cigliano e Maria Rosaria Bassi) hanno ottenuto 
la prima prova diretta che la demetilazione può 
essere un processo attivo, controllato da una 
specifica proteina e ne hanno chiarito i 
meccanismi. I ricercatori hanno scoperto che 
una proteina chiamata TDG, nota per aiutare a 
riparare il DNA, è anche responsabile per la 
demetilazione del DNA. Gli studi con i topi che 
non avevano TDG hanno dimostrato che questa 
proteina è necessaria per la sopravvivenza. 
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Analizzando più in dettaglio gli embrioni di 
topo che non sono sopravvissuti, i ricercatori 
h a n n o v i s t o ch e l a m e t i l a z i o n e e r a 
c o m p l e t a m e n t e a l t e r a t a : i g e n i ch e 
normalmente dovrebbero essere demetilati non 
lo erano, e rimanevano silenziati. Lo studio 
potrebbe condurre a un tipo più preciso e più 
mirato di chemioterapia. La cosa particolare, 
spiega Bellacosa, è la scoperta che la cellula 
utilizza strumenti che normalmente riparano il 
DNA per uno scopo ben diverso: la riattivazione 
di geni silenziati mediate la de metilazione. 
Viene invece da Copenhagen la scoperta di una 
relazione tra tumori e allergie da contatto; una 
relazione sorprendente, che assegna un effetto 
benefico a queste fastidiose reazioni causate dal 
contatto diretto con sostanze come metalli e 
prodotti chimici; le allergie possono infatti, 
secondo i ricercatori del National Allergy 
Center dell’Università di Copenhagen, 
stimolare il sistema immunitario e spingerlo a 
difendersi contro alcuni tipi di cancro. Gli autori 
avvertono che è troppo presto per trarre 
conclusioni definitive quanto al rapporto causa 
ed effetto fra i due fenomeni.
Servono ulteriori analisi, che tengano conto di 
fattori come il fumo e lo stile di vita.

Sarà possibile prevedere se un tumore 
originerà metastasi 
SanitàNews, 12/07/2011

I risultati di una ricerca internazionale 
coordinata da Y. Peng Loh e Ronnie Poon 
aprono la strada alla possibilità di conoscere con 
anticipo se un tumore darà origine a metastasi. 
Secondo la dichiarazione degli stessi autori: «I 
meccanismi che regolano la diffusione del 
tumore non sono ancora del tutto chiari e non ci 
sono indicatori affidabili per prevedere lo 
sviluppo di metastasi, ma i risultati del nostro 
studio sono molto promettenti». I dati dello 
studio sono stati pubblicati sulla rivista Journal 
of Clinical Investigation e ne emerge che l'alta 

concentrazione di una proteina (CPE-deltaN) 
rappresenta il segnale che il tumore darà origine 
a metastasi entro i successivi due anni. Per 
arrivare a questi dati i ricercatori hanno 
analizzato i livelli di mRNA di CPE-deltaN (il 
materiale genetico che fornisce lo stampo per 
costruire la proteina) presenti nel tessuto 
tumorale di 99 pazienti con tumore del fegato, 
confrontandoli con quelli dei tessuti sani attorno 
al tumore. Se il livello di mRNA di CPE-deltaN 
del tumore è più che doppio rispetto a quello del 
tessuto sano, la probabilità o di una sua 
diffusione ad altri organi o di un ritorno della 
malattia entro due anni è molto elevata, mentre 
al di sotto di questa soglia la probabilità si 
abbassa. «Per prevenire la formazione di 
metastasi e il ritorno del tumoresi può pensare 
di bloccare la produzione della proteina CPE-
deltaN agendo sul suo mRNA», ammesso che la 
proteina sia un fattore causale per la diffusione 
delle metastasi.

Sole, ne bastano tre ore al giorno per 
contrastare il cancro al seno
(Il Sole 24 ore, S.Soligon, 13/07/2011)

Passare almeno tre ore al giorno alla luce del 
sole diminuisce il rischio di cancro al seno fino 
al 50% grazie a un aumento della vitamina D 
nella pelle. Ad annunciarlo è uno studio 
pubbl i ca to da l l 'Amer i can Jour na l o f 
Epidemiology in cui Laura Anderson del 
Cancer Care Ontario (Toronto, Canada) e le 
sue co l l eghe hanno d imos t ra to che, 
indipendentemente dall ' introduzione di 
vitamina D con l'alimentazione, dell'attività 
fisica praticata o dal fatto di essere o meno in 
menopausa, a qualsiasi età il sole diminuisce il 
rischio di tumore mammario. L'analisi ha 
coinvolto 3.101 pazienti affette da cancro al 
seno e 3.471 donne sane alle quali è stato 
chiesto quanto tempo avessero trascorso all'aria 
aperta nei mesi da aprile a ottobre.
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Ne è risultato che, rispetto a chi si espone ai 
raggi solari solo per sei ore in sette giorni, 
passando al sole più di 21 ore alla settimana si 
riduce l'incidenza del tumore del 29% al di sotto 
dei vent'anni, del 36% tra i 20 e i 39, del 26% 
tra i 40 e i 59 e del 50% tra i 60 e i 74 anni.
Le ricercatrici hanno esaminato anche tutte le 
variabili associate alla produzione della vitamina 
D, giungendo all'ipotesi che l'effetto anti-
tumorale dei raggi solari sarebbe dovuto alla 
produzione di questa vitamina, stimolata proprio 
dal sole.

Neoplasie: da un albero sudamericano 
nuovi farmaci contro l’angiogenesi
SanitàNews, 05/07/2011

U n c o m p o s t o e s t r a t t o d a u n a l b e ro 
sudamericano potrebbe essere l'iniziatore di una 
nuova classe di farmaci contro l'angiogenesi, cioè 
la formazione dei vasi sanguigni, che 
accompagna la formazione di neoplasie. A 
descriverla sulla rivista Pnas i ricercatori del 
Massachusetts General Hospital. I farmaci anti 
angiogenesi tradizionali lavorano agendo sul 
fattore di crescita vascolare endoteliare (Vegf), 
ma hanno risultati limitati. I ricercatori hanno 
quindi deciso di 'puntare' su molecole in grado di 
inibire l'adesione delle cellule endoteliali alle 
pareti dei vasi sanguigni, necessaria per i 
'collegamenti' ai vasi esterni. Da una analisi di 
50mila sostanze e' emerso che il dehydro-alpha-
lapachone (DAL), derivato dalla Tabebuia 
avellanedae, un albero nativo di Brasile e 
Argentina, ha buone possibilità di inibire la 
formazione dei vasi con questo meccanismo, e 
una bassissima tossicità. Studi sui topi hanno 
confermato queste caratteristiche, prima viste sui 
pesci zebra.
''Questa molecola ha ottime possibilità di essere 
usata come farmaco - spiegano gli autori - sia 
contro alcuni tumori solidi che per altre malattie 
caratterizzate da una crescita anormale dei vasi 
sanguigni''

D a T r i e s t e u n n u o v o s t u d i o 
sull’aggressività dei tumori mammari
SanitàNews, 12/07/2011

Un nuovo studio condotto da ricercatori del 
Laboratorio Nazionale CIB presso Area Science 
Park Trieste e dell'università di Trieste identifica 
alcuni elementi fondamentali dell'aggressività dei 
tumori alla mammella. La scoperta permette di 
caratterizzare meglio la malattia e di predirne 
l'esito e offre la possibilità di fare previsioni sulla 
risposta delle pazienti ai trattamenti. La ricerca 
sta per essere pubblicata dalla rivista scientifica 
Cancer Cell. Due caratteristiche in special modo 
r e n d e r e b b e r o i t u m o r i m a m m a r i 
particolarmente aggressivi: la presenza nelle 
cellule maligne di mutazioni che trasformano il 
fattore p53 in un pericoloso promotore tumorale 
e l'espressione a livelli abnormi di una specifica 
proteina, l'enzima Pin1. Nelle cellule cancerose il 
p53 mutato, influenza in maniera drammatica la 
progressione tumorale e si sapeva. Ora, pero', 
una nuova e determinante tessera e' stata 
aggiunta: p53 mutato e Pin1, insieme in 
un'accoppiata micidiale, sovvertono le funzioni 
cellulari. Al tratto molecolare dato dalla 
combinazione di questi due elementi risulta 
associato un vero e proprio dirottamento del 
programma genetico attivo all'interno delle 
cellule, che porta all'espressione di un gruppo 
specifico di geni in grado di promuovere 
l'acquisizione da parte delle cellule tumorali di 
caratteristiche aggressive e della capacita' di 
migrare e invadere altri tessuti. Doti essenziali, 
queste, affinché una cellula cancerosa possa 
intraprendere il viaggio che all'interno del corpo 
la porterà con le metastasi a corrompere organi 
diversi da quello di partenza. La scoperta, frutto 
di uno studio condotto dal team internazionale 
di ricerca guidato da Giannino Del Sal, 
professore ordinario di Biologia Cellulare presso 
la Facoltà di Medicina dell'università di Trieste e 
responsabile dell'Unita' di Oncologia Molecolare 
del Laboratorio Nazionale CIB presso Area 
Science Park di Trieste, ha una rilevanza clinica 
particolarmente significativa. 
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Nei tumori mammari, infatti, la presenza di 
livelli eccessivi di Pin1 combinati con quella di 
mutazioni nel gene per il fattore p53 correla con 
l'esito infausto della malattia, in base a quanto 
emerge dall'analisi effettuata dagli studiosi su 
oltre 200 casi di carcinoma mammario. 
L'obiettivo: prognosi più efficienti per nuove 
terapie specifiche. "Un aspetto critico al 
momento della classificazione della malattia - 
afferma Del Sal - e' l'identificazione attraverso 
biomarcatori specifici dei casi a elevato rischio 
di ricorrenza e la capacita' di predire la risposta 
de l l e paz ien t i a l l e t e rap ie, requ i s i to 
fondamentale questo per poter migliorare le 
strategie di cura e per guidare le scelte 
terapeutiche. 
Il nostro lavoro fornisce un contributo proprio 
in questo ambito". "Le mutazioni nel gene che 
codifica per la proteina p53 - spiega - sono 
alterazioni che ricorrono di frequente nelle 
donne colpite da un tumore al seno. La maggior 
parte di queste non ha come esito la distruzione 
della proteina, ma la sua conversione in un 
potente promotore tumorale. Per caratterizzare 
la malattia spesso si ricorre al test che permette 
di rilevare questo tipo di aberrazioni. Quello 
che pero' emerge chiaramente dai nostri studi e' 
che per avere un quadro det tag l iato 
sull'aggressività del tumore e sull'andamento 
della malattia sarebbe importante associare a 
questa indagine l'analisi dei livelli di espressione 
della proteina Pin1. Un metodo di prognosi di 
questo tipo, basato cioè sulla rilevazione dello 
stato mutazionale di p53 e della quantità di Pin1 
presente nelle cellule tumorali, permetterebbe di 
discriminare meglio, tra i diversi casi di 
carcinoma mammario, quelli con una minore 
probabilità di sopravvivenza e quelli che 
rispondono in maniera inefficace agli interventi 
terapeutici, in particolare a un certo tipo di 
chemioterapia adiuvante".

Una dieta iperproteica previene i tumori
Redazione MolecularLab.it (06/07/2011)

Una ricerca ha svelato che nei topi che seguono 
una dieta ricca di proteine il rischio di 
sviluppare il tumore si abbassa al 30% rispetto 
al 70% delle diete a ricco contenuto di 
carboidrati
Sulla rivista Cancer Research è stata pubblicata 
una ricerca condotta sui topi e che analizza i 
possibili benefici di una dieta proteica.
Il ricercatore del British Columbia Cancer 
Research Centre, Gerald Krystal ha spiegato 
che i risultati della ricerca evidenziano come sia 
semplice cambiare il rischio di tumore in base 
alla dieta assunta.
Il gruppo murino analizzato durante la ricerca è 
stato modificato con l'impianto di alcune cellule 
tumorali, sia di topo che umane, e in un 
secondo momento gli sono state assegnate 
diverse diete: una dieta occidentale che 
prevedeva il 22% di grassi, il 55% di carboidrati 
e il 22% di proteine e un'altra dieta con il 58% 
di proteine, il 26% di grassi e il 15% di 
carboidrati.
Si è scoperto così che nel secondo gruppo, a cui 
era stata assegnata una dieta ricca di proteine, le 
cellule tumorali crescevano più lentamente. Il 
70% dei topi con una dieta ricca di carboidrati 
sono morti di tumore e solo uno è vissuto circa 
due anni; tra il secondo gruppo, solo il 30% si 
ammalato di tumore.
Inoltre tra i topi geneticamente modificati 
affinché sviluppassero il tumore alla mammella, 
il 50% di quelli sottoposti alla prima dieta ne ha 
sviluppato uno nel primo anno di vita; al 
contrario, non c'è stato alcun caso di cancro tra 
le cavie che avevano seguito la dieta ricca di 
proteine.
Secondo gli esperti i dati raccolti dovrebbero 
essere applicati anche all'uomo.
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Farmaci equivalenti - Bresciani: annullati 
gli aumenti dei prezzi
LombardiaNotizie7, n.282, 11/07/2011

(Ln - Milano) Regione Lombardia si accollerà 
fino al 31 agosto il maggior costo di alcuni 
farmaci equivalenti i cui prezzi non sono ancora 
stati allineati, dopo la decisione Aifa dello scorso 
8 aprile, che ha abbassato il "prezzo di 
riferimento" (cioè la quota di rimborso per le 
casse pubbliche) di diversi medicinali a brevetto 
scaduto (generici ma non solo). Dunque non 
saranno i cittadini a doversi fare carico degli 
aumenti di costo.
Lo ha annunciato l'assessore alla Sanità della 
Regione Lombardia Luciano Breciani, che ha 
proposto un emendamento, accolto da tutti gli 
schieramenti in Consiglio regionale, su una 
mozione presentata sull 'argomento. Un 
provvedimento in questo senso verrà portato 
all'attenzione della Giunta regionale nei prossimi 
giorni e diventerà operativo dalla data di 
approvazione.
Dopo che Reg ione Lombard ia aveva 
provveduto, fino al 31 maggio, a coprire con un 
finanziamento di 1 milione di euro, i maggiori 
costi derivati appunto dal mancato adeguamento 
dei prezzi dei farmaci fissati da Aifa ai 
produttori, caricandoli sulle tasche dei cittadini, 
il percorso non è stato completato come 
promesso dagli organismi centrali. Concluso 
dunque il 31 maggio il periodo sperimentale in 
cui Regione Lombardia ha fatto fronte con 
risorse proprie all'aumento dei prezzi dei 
farmaci, è seguito un mese di monitorizzazione 
per capire il trend di allineamento e le successive 
azioni da intraprendere.
Purtroppo l'allineamento dei prezzi è risultato 
ancora oggi carente su circa 250 tipologie di 
farmaci, di cui solo una parte utilizzati dalla 
comunità lombarda ma ritenuti di massima 

utilità.
A ciò è seguita una lettera dell'assessore 
Bresciani ai vertici di Aifa sulle prevedibili 
garanzie di allineamento. Infine la decisione di 
oggi in Consiglio regionale, per cui si proseguirà 
la precedente sperimentazione sulla base dei dati 
del monitoraggio effettuato a giugno da Regione 
Lombardia, corrispondendo fino al 31 agosto la 
differenza dei farmaci dei lotti non ancora 
allineati al provvedimento Aifa.
"Ancora una volta la Lombardia evita che si 
tolgano impropriamente soldi dalle tasche dei 
cittadini, in particolare dei nostri anziani", ha 
commentato Bresciani.

 
 

Formigoni - Maroni, intesa per numero 
unico 112
LombardiaNotizie7, n.282, 11/07/2011

(Ln - Milano) A partire dal prossimo anno ci sarà 
il numero unico di emergenza europeo 112 in 
tutta la Lombardia, con l'attivazione di tre sedi 
di call center a Varese, Milano e Brescia.
E' quanto prevede il Protocollo d'Intesa tra il 
Ministero dell'Interno e Regione Lombardia 
firmato dal ministro Roberto Maroni e dal 
presidente Roberto Formigoni, alla presenza di 
numerose autorità tra cui il vice capo della 
Polizia Nicola Izzo e il prefetto di Milano Gian 
Valerio Lombardi. 
Presenti per Regione Lombardia anche gli 
a s s e s s o r i G i u l i o B o s c a g l i ( Fa m i g l i a , 
Conciliazione, Integrazione e Solidarietà sociale) 
e Romano La Russa (Protezione civile, Polizia 
locale e Sicurezza).Sono inoltre coinvolti in 
questo progetto gli assessori Luciano Bresciani 
(Sanità) e Marcello Raimondi (Ambiente, 
Energia e Reti).
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Il modello è quello del 'call center laico', in grado 
cioè di raccogliere le chiamate di tutti i numeri 
di emergenza (112, 113, 115 e 118, vale a dire 
Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Emergenza 
sanitaria, Protezione civile e Polizia locale) e di 
smistarle.
"Nasce subito - ha spiegato Formigoni - un 
gruppo di lavoro per garantire l'operatività del 
112, che è stato sperimentato nell'ultimo anno a 
Varese con risultati eccellenti".
A u n a n n o e s a t t o d a l l ' a v v i o d e l l a 
sperimentazione (21 giugno 2011) sono arrivate 
al call center 430.868 chiamate identificabili 
(1.180 al giorno di media).
Notevole il lavoro di filtro garantito dal 'call 
center laico': quasi il 50 per cento delle chiamate 
non è stato inoltrato alle centrali operative di 
secondo livello (deputate a intervenire sulle 
emergenze segnalate), che sono state così liberate 
dal peso di molti contatti "fasulli".
"E' stato dunque possibile - ha proseguito 
Formigoni - misurare fin da subito un 
significativo incremento dell 'efficacia e 
dell'efficienza dell'azione nella gestione delle 
chiamate di emergenza da parte di tutte le 
centrali operative coinvolte, con un sensibile 
miglioramento della gestione operativa e 
un'ampia soddisfazione della cittadinanza 
coinvolta dalla sperimentazione. Per questo si è 
deciso di procedere con l'estensione del modello 
all'intera regione".
Tra le caratteristiche principali del nuovo 
servizio 112 Formigoni ha ricordato la 
localizzazione, cioè la possibilità per gli operatori 
di individuare subito il punto da cui parte la 
chiamata e l'accessibilità sia per i disabili, con un 
apposito servizio di messaggistica, sia per gli 
stranieri, grazie al contributo di interpreti 
specializzati.
"In questo modo - ha detto ancora il presidente - 
i nostri cittadini avranno la certezza di poter 
accedere in tempi rapidissimi e con grande 
efficienza a un aiuto plurispecializzato".
Il ministro Maroni, dal canto suo, ha sottolineato 
che "in Lombardia entro il 2012 può essere 
validato un modello di eccellenza ed efficienza 

da utilizzare poi in tutte le regioni".
Quanto alla sperimentazione condotta a Varese 
nell'ultimo anno, Maroni ha parlato di una 
iniziativa di successo: "Non era facile e non era 
scontato, ma le cose sono andate bene grazie 
al l 'ottima collaborazione tra Ministero 
dell'Interno e Regione Lombardia".
Il ministro ha infine ricordato come, dalle 33 
centrali oggi esistenti, si arriverà ad averne solo 3 
c o n ev i d e n t i va n t a g g i i n t e r m i n i d i 
razionalizzazione, efficienza e risparmio di 
risorse.
Già a settembre di quest'anno partiranno le 
procedure per i lavori di adeguamento 
dell'immobile di Varese individuato come sede 
del call center proprio per consentire 
l'operatività a partire dal 2012. A seguire 
saranno avviati gli interventi anche per le sedi di 
Milano e Brescia.
Un apposito gruppo di lavoro con rappresentanti 
del Dipartimento della pubblica sicurezza, del 
Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso 
pubblico e della difesa civile, dell'Arma dei 
Carabinieri e della Regione Lombardia lavorerà 
nelle prossime settimane per definire procedure e 
azioni in vista dell'attivazione dei call center.
In ogni caso, lo Stato avrà il compito di reperire, 
allestire e garantire la manutenzione delle sedi, 
mentre la Regione dovrà occuparsi del 
personale.

LOCALIZZAZIONE - Una innovazione 
introdotta con il 112 è la localizzazione, ossia la 
possibilità per gli operatori che ricevono la 
chiamata di emergenza di poter riconoscere in 
pochi secondi l'esatto punto da cui parte la 
telefonata. Si tratta di una grossa novità rispetto 
agli attuali servizi d'emergenza del 118, che non 
prevedevano questa caratteristica. Essa è stata 
resa possibile dalla stretta collaborazione col 
Ministero dell'Interno, che ha messo a 
disposizione gli avanzati applicativi, di cui è 
dotato il C.E.D. (Centro Elaborazione Dati) 
Interforze. Evidenti i vantaggi in termini di 
efficienza complessiva dei sistemi di soccorso e di 
ulteriore garanzia per la sicurezza del cittadino.
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ACCESSIBILITÀ - La Direttiva europea 
prescrive anche come caratteristica del servizio 
che esso sia accessibile anche agli utenti finali 
disabili. Per questo motivo è attivo anche un 
servizio di messaggistica SMS, ad esempio per 
co loro che sono a f fe t t i da sord i tà e 
sordomutismo, che consente di attivare un 
protocollo dedicato alla gestione di questa 
particolare tipologia di chiamate. Infine, il 
servizio è strutturato anche per fornire una 
risposta multilingue: gli operatori sono infatti in 
grado di deviare in brevissimo tempo la 
chiamata a interpreti specializzati in un numero 
molto ampio di lingue straniere, a garanzia della 
massima accessibilità per chiunque.

LA SPERIMENTAZIONE IN ATTO - Una 
prima sperimentazione del numero unico di 
emergenza europeo 112, la cui attivazione è 
obbligatoria per tutti gli Stati membri 
dell'Unione europea, è stata attivata il 21 giugno 
2010 presso la centrale operativa del 118 di 
Varese, proprio secondo il modello del 'call 
center laico'. Questa sperimentazione è tuttora 
in corso e proseguirà per tutto il 2011, grazie 
anche ai nuovi fondi (1,4 milioni) messi a 
disposizione dal Ministero dell'Interno. Già 
dopo i primi mesi "è stato possibile - si legge nel 
Protocollo - misurare un significativo incremento 
dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione nella 
gestione delle chiamate di emergenza da parte di 
tutte le centrali operative coinvolte, con un 
sensibile miglioramento della gestione operativa 
e una ampia soddisfazione della cittadinanza 
coinvolta dalla sperimentazione". Per questo si è 
deciso dunque di procedere con l'estensione del 
modello all'intera Lombardia attraverso la 
redazione di un nuovo disciplinare tecnico-
operativo.

IL TERRITORIO - Il primo periodo di test del 
112 ha coinvolto dal punto di vista territoriale i 
distretti telefonici raggiungibili col prefisso 0331 
e 0332, che riguardano l'intera provincia di 
Varese, la parte nord ovest di quella di Milano 
(Legnanese) e un lembo di quella di Como. Dal 
punto di vista numerico, si tratta di poco meno 

di 1 milione di cittadini lombardi: quasi 700.000 
in provincia di Varese, più di 200.000 in 
provincia di Milano, circa 10.000 in quella di 
Como.

IL  COMMENTO DELL'ASSESSORE 
ROMANO LA RUSSA 
L'assessore regionale alla Protezione civile, 
Polizia locale e Sicurezza, Romano La Russa, ha 
voluto commentare la firma dell'intesa fra il 
presidente Formigoni e il ministro Maroni che 
estende il 112 come numero unico di emergenza 
a tutta la regione.
"Dopo una fase di sperimentazione che ha dato 
ottimi risultati - ha detto - ci impegniamo 
affinché entro il 2012 tutto il territorio regionale 
possa essere raggiunto da questo servizio. Sono 
davvero orgoglioso per l'impegno notevole e 
continuo del mio assessorato a favore dei 
cittadini e della Protezione Civile della 
Lombardia che si dimostra ancora una volta 
all'avanguardia e in prima linea per rispondere 
in maniera concreta e immediata alle 
emergenze".
"L'Unione europea - ha concluso La Russa - ci 
obbliga a completare questo passaggio e, come 
al solito, Regione Lombardia si dimostra 
all'avanguardia essendo buona parte delle altre 
regioni tuttora inadempienti".

IL COMMENTO DELL'ASSESSORE 
MARCELLO RAIMONDI
Soddisfatto dell'intesa sottoscritta dal presidente 
Formigoni con il ministro Maroni che estende il 
112 come numero unico di emergenza a tutta la 
regione anche l'assessore regionale all'Ambiente, 
Energia e Reti, Marcello Raimondi.
"Questo servizio, come si è visto nel corso dalla 
sperimentazione - ha detto - comporta notevoli 
vantaggi anche nella prevenzione di reati 
ambientali e nell'attivazione di misure di 
emergenza a tutela del terri torio. La 
salvaguardia della bellezza del nostro patrimonio 
naturale, che i cittadini ci chiedono con sempre 
maggiore consapevolezza, passa anche 
attraverso servizi come questo".
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Oncologia: i primari vanno in rete
Sportello Cancro, Roberta Villa, 30/06/2011

MILANO - Il progetto si chiama expanded 
option e serve a dare un’ulteriore chance, per 
non dover dire: «Non c’è più niente da fare». 
Perché se il medico che ha in cura il malato ha 
esaurito le armi a sua disposizione, non è detto 
che altrove non si stiano percorrendo altre 
strade. In oncologia, infatti, la ricerca è in 
continuo movimento e, oltre alle terapie 
standard a disposizione di tutti i centri, ci sono 
molte sperimentazioni e sostanze non ancora 
approvate per l’uso generale, che però si possono 
tentare quando gli approcci tradizionali non 
hanno dato frutto. «E’ l’uovo di Colombo» 
esordisce Sergio Crispino, presidente uscente del 
Collegio Italiano dei Primari Oncologi 
Ospedalieri, in sigla CIPOMO, che ha 
fortemente voluto e sostenuto la realizzazione 
dell’idea. «Eppure finora nessuno lo aveva messo 
in pratica».

L’IDEA- Il presupposto è semplice. «I primari di 
CIPOMO sono a capo di 180 strutture medico-
ospedaliere e di alcuni dei più importanti centri 
di ricerca, rappresentando così l’eccellenza 
italiana in questo campo» spiega Crispino, che è 
responsabile dell’Oncologia medica all’AUSL 7 
di Siena. «Abbiamo quindi pensato di costituire 
una rete informatica per condividere le nostre 
esperienze, su una piattaforma internet che si 
sviluppa a partire dal sito del CIPOMO. Qui 
tutti coloro che vi hanno accesso possono 
descrivere in un’apposita scheda, in forma del 
tutto anonima, le caratteristiche cliniche e il 
percorso terapeutico già fatto dal paziente per 
cui si cerca aiuto». In questo modo, se la 
struttura che loha in cura non ha a disposizione 
ulteriori terapie, si dirama una sorta di SOS in 
tempo reale, con una richiesta di consulenza a 
tut t i i centr i d i eccel lenza i ta l iani e 
all’Organizzazione per i nuovi farmaci 
dell’Europa meridionale (SENDO, Southern 
Europe New Drug Organization): questi, di 
volta in volta, dopo aver valutato il caso, 

potranno proporre nuovi trattamenti ed 
eventualmente accogliere il paziente. «Ma solo 
dopo che si sarà accertata l’opportunità del 
trasferimento, e la sua migliore destinazione» 
precisa l’oncologo, «risparmiando al malato 
inutili viaggi della speranza».

LA RETE- «Il nostro sforzo è di contrastare il 
disorientamento dei malati» interviene 
Gianpiero Fasola, direttore del Dipartimento di 
o n c o l o g i a d e l l ’ A z i e n d a O s p e d a l i e ro 
Universitaria S. Maria della Misericordia di 
Udine. «L’iniziativa va quindi nella stessa 
direzione delle reti oncologiche che si stanno 
mettendo a punto in molte regioni, per 
accompagnare e indirizzare il paziente fin dal 
momento della diagnosi, attraverso un percorso 
coordinato dall’inizio, invece di vagare da uno 
specialista all’altro, seguendo i suggerimenti di 
parenti e amici, perdendo così tempo prezioso e 
alimentando l’ansia di un momento di per sé già 
difficile». Una migliore organizzazione facilita 
un esito più favorevole delle cure e permette di 
razionalizzare meglio la spesa sanitaria, evitando 
la ripetizione di esami e i consulti inutili.

IL FUTURO- Intanto la rete dei primari online 
ha già cominciato a funzionare, ma il progetto 
non si ferma qui. «Ora l’oncologo segnala il suo 
paziente, e chi ha un determinato farmaco a 
d i s p o s i z i o n e o s t a c o n d u c e n d o u n a 
sperimentazione su casi simili può rispondere» 
aggiunge Roberto Labianca, direttore dell'Unità 
Operativa di Oncologia Medica degli Ospedali 
Riuniti di Bergamo e neoeletto presidente del 
CIPOMO. «Nei prossimi mesi vorremmo 
sviluppare in più una sorta di bacheca virtuale 
su cui siano messe a conoscenza di tutti almeno 
le più importanti tra le sperimentazioni in corso, 
cosicché tutti ne siano al corrente». Perché, 
anche contro il cancro, è l’unione che fa la forza.
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«Il cancro? Ho vinto io. E sono diventata 
mamma»
Sportello Cancro, Vera Martinella (Fondazione 
Veronesi), 06/07/2011

La prima donna in Italia che ha adottato un 
bimbo dopo il tumore al seno si racconta. Un 
iter lungo, difficile, tortuoso, ma non impossibile
MILANO - Vittoria ha avuto un tumore del 
seno a 26 anni. Una volta guarita, ha scelto con 
suo marito Riccardo di adottare un figlio e nel 
dicembre 2004 è finalmente arrivata Andrea. La 
sua esperienza ha rappresentato una vera 
novità: in Italia adottare un bambino dopo aver 
superato un tumore appare ancora un iter 
lungo, difficile, tortuoso. Vittoria ha deciso di 
raccontare la sua esperienza per lanciare 
soprattutto un messaggio di speranza a tutte le 
donne guarite, che vorrebbero diventare 
mamme, ma sono spaventate o vengono 
scoraggiate da una burocrazia spesso 
«insensibile». Ha però preferito restare 
anonima: «Sarò io a spiegare ad Andrea la sua 
storia quando sarà il momento», dice tenendo in 
mano la copia del libro (Ho vinto io, a cura di 
Boldrini, Smerrieri e Goffi, promosso dalla 
Fondazione Aiom Giunti editore) in cui 
racconta le sue vicissitudini insieme a molte 
altre donne che hanno saputo trovare risorse e 
forza per ripartire dopo la malattia. E che 
hanno voluto denunciare, attraverso le loro 
esperienze, difficoltà e bisogni disattesi nel 
reinserimento lavorativo e sociale. È sufficiente 
un veloce giro sui siti internet dedicati alle 
adozioni o alla fertilità di coppia o basta leggere 
i molti messaggi che arrivano nei forum di 
Sportello Cancro: «Ora che ho sto bene, vorrei 
avere un figlio» è una frase ricorrente, le storie 
sono tantissime. Il principio però è sempre lo 
stesso: il legittimo desiderio di tornare, 
continuare, a vivere dopo la «burrasca».

CRESCE IL NUMERO DELLE MAMME 
POST-CANCRO - Ad oggi sono 400mila le 
donne italiane guarite dal cancro al seno e se 
fino a 10 anni fa il massimo obiettivo era 
sopravvivere, ora si guarda oltre. Capita così che 

una su quattro (il 25 per cento) lasci il marito o 
compagno che nella maggioranza dei casi si è 
dimostrato inadeguato a questa prova. Se poi il 
40 per cento ricomincia a lavorare a due mesi 
dalla diagnosi, cinquecento donne (il 5 per 
cento, circa, ma i dati disponibili attualmente 
sono pochi) hanno avuto figli dopo il tumore. «E 
si tratta di un numero destinato ad aumentare 
per vari motivi - spiega Carmelo Iacono, 
presidente nazionale dell’Associazione italiana 
di oncologia medica -. Perchè non sembrano 
esistere controindicazioni alla gravidanza dopo 
il cancro e molte pazienti si ammalano quando 
sono ancora in età fertile. E perché il carcinoma 
mammario è sempre più diffuso nel mondo, ma 
la sua mortalità è in costante diminuzione: in 
Italia, negli ultimi cinque anni è scesa dell’11,2 
per cento nelle donne al di sotto dei 49 anni».

«IL PIÙ’ FANTASTICO DEI TRIONFI» - 
«Riuscire ad adottare Andrea è il più fantastico 
dei trionfi: ho vinto il cancro e sono riuscita a 
realizzare il mio desiderio più grande, essere 
mamma» sottolinea Vittoria. Forse non è 
l’unica, ma nessun’altra mamma ha per ora reso 
pubblico un evento analogo. «I medici con me 
sono stati chiari: avere un figlio dopo il tumore 
non è impossibile, ma bisogna lasciar passare 
almeno cinque anni dall’intervento chirurgico, 
per precauzione. E sapere che può anche 
andarti male.. Io ci ho sempre creduto e dopo 
l’operazione ho iniziato a contare i giorni che 
mi separavano dal “traguardo”». Vittoria era 
giovane e il suo fisico resistente aveva reagito 
bene alle cure oncologiche, quando si sentivano 
finalmente pronti la sorte sembrava essere dalla 
parte sua e di Riccardo: dopo un solo mese di 
“tentativi” lei rimane incinta. «Invece il peggio 
doveva ancora arrivare: improvvisamente il 
cancro è tornato, più aggressivo. Non mi ha 
dato scelta e i medici non mi hanno lasciato 
nessuno spiraglio: era impossibile portare a 
termine la gravidanza. Se mi fossi sacrificata, 
rinunciando alle terapie, sarebbe stato un 
tentativo inutile. Per me e per lui». 

Continua pagina 13
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Poi, dopo un lungo calvario per le cure, il 
tumore scompare per non ripresentarsi mai più. 
«Ma questa volta si era portato via una parte di 
me – continua Vittoria -. Senza un aiuto 
psicologico non ce l’avrei mai fatta. E poi c’era 
Riccardo: ha saputo starmi vicino, prendermi 
per mano, consolarmi. Come tutte le grandi 
prove, se non ti annientano ti rendono più forte. 
Così è successo a noi». Poi la vita prende il 
sopravvento e Vittoria, che prima si consideravo 
guarita, ora si sentiva una malata cronica. «Una 
condizione che ti porta necessariamente a 
riconsiderare alcune scelte fondamentali, ma 
non a rinunciare ai desideri più grandi», spiega. 
In linea teorica avrebbe potuto rimanere incinta 
di nuovo, ma i medici lo sconsigliavano e il 
rischio per la sua salute era elevatissimo. Così ha 
deciso che l’adozione avrebbe potuto essere la 
strada giusta. E tuo marito? «Piano piano, dopo 
notti di discussioni, dubbi, confronti, anche lui 
ha maturato il mio stesso desiderio. E così, 
ancora una volta mano nella mano abbiamo 
iniziato questa nuova avventura».

«UNA GRAVIDANZA BUROCRATICA» - La 
“gestazione” è durata quasi tre anni (il limite 
massimo, dopo il quale bisogna ricominciare 
l’iter di richiesta per l’adozione ex novo). Accade 
p u r t ro p p o , m a q u e s t o c a s o è s t a t o 
particolarmente “travagliato” perché Vittoria e 
Riccardo non hanno mai nascosto la malattia. Il 
che, ovviamente, ha fatto in modo che le 
richieste e gli accertamenti per l’idoneità si 
moltiplicassero. «Nei tribunali le domande di 
adozione per chi si è lasciato alle spalle una 
patologia grave si scontrano con molti pregiudizi 
- commenta Elisabetta Iannelli, avvocato 
specializzato e vicepresidente dell’Associazione 
italiana malati di cancro (Aimac) -. “Ripassi fra 
cinque anni” è una frase molto comune, peccato 
che si possa avere un bimbo con meno di 12 
mesi solo se i genitori hanno al massimo 45 
anni: molte persone quei cinque anni non li 
hanno». La legge, è ovvio, tutela i minori e 
prevede che la salute dei genitori non 
pregiudichi il diritto del bambino ad avere 
genitori sani, che gli possano stare accanto il più 

a lungo possibile. Poi tutto sta nella valutazione 
del singolo caso. «Così come si calcolano le 
condizioni economiche e sociali della coppia, 
sono previste per tutti certificati sanitari e visite 
psicologiche e psichiatriche – precisa Iannelli -. 
Tutto viene rivisto dal medico legale del 
tribunale. La domanda a cui bisogna rispondere 
per un’adozione però è una soltanto: è 
ragionevole affidare un bimbo a queste due 
persone?». Se uno dei due coniugi è un ex-
malato troppo spesso le richieste sconfinano 
nell’inutile e nell’accanimento. Ma Vittoria e 
Riccardo ce l’hanno fatta: «È stata durissima: 
umiliazioni, discriminazioni. Nei confronti di chi 
è stato malato di tumore resta ancora purtroppo, 
da parte di molti, un pregiudizio di fondo. Ma 
noi ci siamo presi Andrea e una bella rivincita: 
un ottimo assistente sociale e una psicologa 
davvero eccezionale, nella loro valutazione, ci 
hanno dato “la lode”. Hanno spiegato che il 
nostro percorso così accidentato ci ha portati ad 
affrontare la sofferenza con equilibrio e che 
abbiamo sviluppato una sensibilità e un 
entusiasmo verso la vita che chi è in buona 
salute non possiede, perché li dà per scontati».

LA PAROLA AI MEDICI – Secondo recenti 
statistiche, circa il 15-20 per cento delle donne 
con diagnosi di tumore al seno è ancora in età 
riproduttiva e l’ipotesi di una futura gravidanza 
è un parametro da valutare attentamente nella 
scelta del trattamento. «Il carcinoma mammario 
– dice Pierfranco Conte, responsabile del 
Dipartimento di oncologia dell’Università di 
Modena. - può risentire dei livelli di estrogeni e 
il ricorso a terapie ormonali richiede delle 
precauzioni.Alcuni farmaci per la chemioterapia 
possono indurre una menopausa precoce, cosa 
che accade in poco più di metà delle donne. 
Nelle under 35enni è un’eventualità però molto 
bassa e in genere dopo un anno si ha una ripresa 
della funzione ovarica». Alcuni studi, poi, 
mostrano che una gravidanza a due anni dalla 
fine della terapia può avere addirittura un effetto 
protettivo, mentre non sono stati riscontrati 
effetti avversi e anomalie nei feti.
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Più alto, invece, è il pericolo di aborti spontanei, 
che nelle ex-malate aumento del 25 per cento. E 
anche nel caso si scopra la neoplasia quando la 
gravidanza è già iniziata? Accade in un caso 
ogni 3000 gestazioni e le speranze di portarla a 
termine non mancano. «Troncare la gravidanza 
- conclude Alessandra Fabi, oncologa del Regina 
Elena di Roma - è un’opzione da non 
considerare a meno che il tumore non sia già in 
fase avanzata. Nel secondo-terzo trimestre della 
gestazione l’intervento chirurgico è senz’altro 
un’alternativa. Anche la chemio è un’opzione 
efficace, ma va evitata nei primi 
tre mesi, insieme a terapie 
ormonali e radioterapia».

TERAPIE ANTICANCRO IN 
DIFESA DELLA FERTILITÀ 
– Nel caso di una diagnosi di 
cancro, per maschi e femmine, 
oggi sono molte le attenzioni 
che chirurghi, oncologi e 
radioterapisti possono adottare 
per non compromettere la 
futura possibilità dei malati di 
avere figli. Ci sono tecniche 
operatorie che risparmiano gli 
organi riproduttivi e trattamenti 
chemio e radio che possono 
essere scelti a seconda del tipo 
di neoplasia, certo, ma anche 
dell’età e dei desideri del 
paziente. «Nel nostro Paese 
1.500 donne sotto i 40 anni 
vengono colpite ogni anno da 
un carcinoma alla mammella, il 
4 per cento di tutti i casi, e il 33 
per cento di loro non ha avuto 
figli» precisa la coordinatrice di 
una nuova ricerca salva-fertilità, 
Lucia Del Mastro, dell’Istituto 
t u m o r i d i G e n o v a . I 
chemioterapici compromettono 
la possibilità di avere una 
gravidanza nel 70 per cento dei 
cas i perché r iducendo i l 

numero di follicoli nelle ovaie, provocano una 
menopausa precoce. Finora l’unica soluzione 
per diventare madri era congelare gli ovuli 
prima dell’inizio della terapia per poi procedere, 
a guarigione avvenuta, alla fecondazione in 
vitro. Ma la nuova ricerca, giunta alla fase più 
avanzata della sperimentazione, dimostra ora 
che è possibile ridurre la menopausa precoce dal 
50 al 30 per cento grazie a un farmaco, la 
triptorelina, che mette a riposo le ovaie prima di 
iniziare il trattamento, risparmiando loro gli 
effetti tossici della cura.
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INFORMAZIONI UTILI
Esercizi pratici per il benessere fisico-Parte 1 

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

Continua pagina 16

L’attività fisica è fondamentale per sentirsi 
bene e per mantenersi in forma. Eseguire 
degli esercizi di ginnastica dolce, nel post 
intervento, assume notevole importanza, 
poiché il proprio corpo e l’immagine di sé 
migliorano con le attività di cura della 
propria persona.
Gli esercizi che vi presentiamo di seguito 
sono utili per:

• favorire la circolazione linfo-venosa 
attraverso il potenziamento del tono 
muscolare e, quindi, prevenire il 
linfedema;

• impedire danni secondari dovuti 
all’ipomobilità e ridurre la sensazione di 
pesantezza;

• ampliare progressivamente i movimenti 
dell’arto, migliorando l’elasticità e 
l’estensibilità dei muscoli che altrimenti 
andrebbero incontro ad accorciamento 
e a dolore;

• recuperare precocemente le normali 
attività quotidiane come lavarsi, vestirsi, 
pettinarsi.

È consigliato eseguire questi esercizi al 
mattino e tutti i giorni senza però 
affaticare il fisico.

Esercizio 1
Piegare il collo verso il basso, 

avvicinando il mento al petto.

Ripetere l’esercizio 10 volte. 

Esercizi di ginnastica dolce

DA SEDUTA
spalle rilassate, tronco e capo allineati
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Ruotare il capo verso sinistra 

e verso destra.

Ripetere l’esercizio 10 volte  

per entrambi i lati.

Con i gomiti piegati all’altezza 

del torace, spingere con forza un 

palmo della mano contro l’altro.

Ripetere l’esercizio 10 volte, 

mantenendo la posizione  

per qualche secondo.

Esercizio 2

Esercizio 3
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Con le mani appoggiate  

sulle spalle, eseguire  

delle circonduzioni, come se  

si dovesse disegnare dei cerchi  

con i gomiti.

Ripetere l’esercizio 10 volte 

ruotando in avanti e 10 volte 

ruotando all’indietro.

Portare le mani dietro 

la testa e aprire e chiudere 

i gomiti: i movimenti vanno 

eseguiti fino alla massima 

apertura e alla massima 

chiusura.

Ripetere l’esercizio 10 volte.

IN PIEDI

Esercizio 4

Esercizio 5
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Tenendo le ginocchia leggermente piegate,  

portare le braccia all’indietro verso la schiena  

e cercare di spingerle verso l’alto.

Ripetere l’esercizio 10 volte. 

Esercizio 6

Esercizio 7
Con le braccia in fuori all’altezza delle spalle, 

eseguire delle circonduzioni, come se si 

dovesse disegnare dei cerchi, piccoli e veloci, 

con la punta delle dita. 

Eseguire il movimento per 10 secondi ripetendolo 

5 volte per ogni senso, avanti e indietro.

Mantenendo la posizione, eseguire dei cerchi 

più ampi, ma molto lentamente. 

Ripetere l’esercizio 10 volte in avanti  

e 10 volte all’indietro.
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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

Qualche consiglio per i pasti principali 

Le indicazioni nutrizionali di prevenzione 

suggeriscono di basare la propria dieta quotidiana su 

alimenti prevalentemente di origine vegetale, poco o 

non raffinati, con un’ampia varietà di verdure non 

amidacee e frutta di stagione.

Va bene la pasta tradizionale industriale di grano duro ma è altrettanto 
importante introdurre gradualmente e poi consumare quotidianamente i 
cereali INTEGRALI in chicco. Va dunque bene il riso integrale ma non il riso 
brillato; altrettanto bene e certamente gustosi sono orzo, farro, miglio e grano 
saraceno. Si può associare ai cereali una piccola quantità di proteine 
preferibilmente di origine vegetale. Questo vuol dire far uso di legumi come da 
molte ricette mediterranee tradizionali. Va bene arricchire il tutto con verdure 
di stagione e usare olio extravergine di oliva per condire. Vanno invece limitati, 
con l’eccezione del pesce, i prodotti di origine animale, soprattutto carni rosse 
e latticini, e possibilmente evitate le carni conservate.
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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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