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 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 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Napoli Ovest 

Qualche foto ...

COMITATI 

RACCONTANO 

Corso di ballo

Progetto Arethusa  

ANDOS sister

 Natale ANDOS 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Napoli Ovest
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Oglio Po
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Foggia
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Milano
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Torino 

“Una vita sospesa. Dalle paure di sempre alle nuove speranze”  
Come andata 

L’11 maggio alle ore 19.30 a Torino nella prestigiosa sede del salone internazionale del libro, si è svolta la 

presentazione del cortometraggio e del libro scritto da Fulvia Pedani  - presidente del Comitato A.N.D.O.S. 

onlus  di Torino, coordinatore Nazionale dell’A.N.D.O.S. e Alfonso Frigerio intitolata “Una vita sospesa. 
Dalle paure di sempre alle nuove speranze”.

Il progetto di formazione “Una vista sospesa” è nato per lanciare 
un messaggio chiaro e convincente a superare “la paura di 

sempre” del tumore del seno e affrontarlo col “gusto della Vita”, 
poiché se preso in tempo e nel giusto modo può essere 

combattuto. Lo scopo primario è quello di fornire una corretta 

informazione centrata sull’importanza dello screening per 
migliorare sia la qualità della vita, sia le probabilità di 

sopravvivenza a lungo termine, anche oltre 20 anni, volta a 
stimolare l’adesione ai programmi di screening, focalizzando 

l’attenzione sul superamento della paura per la malattia e 

sopratutto sulle complesse implicazioni socio-famigliari 
conseguenti.

Un altro messaggio lanciato è quello che non si è soli, vi sono 
molte associazioni di volontariato che possono sostenere e 

accompagnare per tutto il cammino e oltre.

Un invito a non sentirsi isolati, a sapere chiedere e ricevere aiuto, 
a non lasciarsi sopraffare dall’angoscia e dalla disperazione.

Un grande successo confermato dalla presenza di innumerevoli 
partecipanti. L’A.N.D.O.S. Nazionale era rappresentato dalla 

d.ssa Flori Degrassi - Presidente Nazionale dell’A.N.D.O.S. 

onlus.

LA TRAMA - Elisabetta è una giovane donna con due figlie 
piccoline, che vive con l’anziana nonna, che l’ha cresciuta dopo la 

prematura morte della madre per tumore al seno. Da qualche tempo, la paura di poter essere anche lei affetta 

dallo stesso male della madre che offusca la mente fino a farle vivere dei veri e propri incubi, tanto che ormai 
vede riflessa nello specchio la sua immagine segnata dalla malattia che le porterà via i suoi affetti ed il suo 

domani. La paura delle conseguenze di una corretta diagnosi è tanta e tale da farle negare ciò che sta temendo, 
rifiutando di prendere qualsiasi provvedimento, continuando a vivere nel terrore. Il cambiamento d’umore e di 

comportamento non sfugge alla nonna, che intuisce quanto stia vivendo la nipote, anche perché lei stessa in 

passato aveva vissuto una esperienza simile, anche se Elisabetta non ne era al corrente. Una mattina nonna 
Elena decide di affrontare il problema.
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NOTE DI REGIA - Partendo dal nucleo della storia - una giovane donna che teme di essere condannata come 

la madre ad avere poco tempo da vivere - si è cercata di sottolineare il messaggio di speranza del quale si fa 
portavoce la nonna, reduce della perdita della figlia per la stessa malattia dalla quale è sopravvissuta grazie alla 

precocità della diagnosi tramite l’adesione ai programmi di screening, che non ne ha modificato né l’aspetto né 

la vita, consentendole di nascondere la malattia ai suoi cari senza abbandonarsi al dolore. Il coraggio e l’affetto 
della nonna spingono Elisabetta a scegliere di vivere il più intensamente possibile, dedicandosi al volontariato. I 

pensieri e le riflessioni di nonna Elena sono il filo conduttore della storia e elle azioni di Elisabetta. La musica 
sottolinea gli stati d’animo e le soluzioni, divenendo essa stessa personaggio attivo dell’opera.

L’idea nasce dal desiderio di voler mettere in scena un progetto in cui la parola ed il gesto scenico possano 

trasformarsi in suggestione ed arrivare al pubblico, rendendolo partecipe di un processo creativo che possa 
superare i confini del set e trasformarsi in un’emozione da condividere e alla quale potersi abbandonare, per 

ritrasformarla in azione costruttiva che, partendo dall’esperienza del personaggio, diventi esempio di 
comportamento chiaro e determinante per lo spettatore; conferendo ai personaggi un ruolo educativo che 

richiama quello del coro greco.

                                                                                                                                                                            Ewe
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Parma e Fidenza
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Carissima Ewe, 
abbiamo partecipato alla chiusura dell'anno Europeo del Volontariato a Brescia. 
L'incontro è stato organizzato il 19/4 nel salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia. Il 
titolo dell'evento era "Insieme per il volontariato". Erano presenti numerosi volontari 
rappresentanti di realtà diverse, ma tutte legate al sociale e al mondo del terzo settore. 
C'erano rappresentanti delle istituzioni cittadine, quelli del Centro Servizi del 
Volontariato e quelli delle Fondazioni che si occupano di derogare i fondi al 
volontariato. Ci hanno fatto sentire delle persone speciali, più volte è stato detto in 
interventi e da persone diverse che Brescia è un'eccellenza per il no profit grazie ai 
tanti volontari che operano per il bene comune.

Comitato A.N.D.O.S. onlus di Valle Camonica
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L'Andos di Velletri parteciperà domenica 20 alla "Race for 
the Cure" di Roma
Ombretta Colonnelli Presidente Andos: "Il Cancro al seno 
si combatte fin dalla giovane età”

Domenica 20 maggio tutte le donne operate al 
seno, o almeno una buonissima parte di 
esse,parteciperà alla "Race for the Cure", la 
manifestazione sportiva che si terrà a Roma con lo 
scopo di sensibilizzare e combattere, attraverso la 
raccolta fondi, il cancro al seno. Una patologia 
tumorale che colpisce sempre più donne del 
mondo e che per fortuna ha sempre più possibilità 
di guarigione. L'Andos di Velletri (Associazione 
Nazionale Donne Operate al Seno) parteciperà 
con le sue iscritte, perché è importante il sostegno 
in massa per una causa così importante. La 
presidente dell'Andos veliterno, Ombretta 
Colonnelli ha voluto cogliere l'occasione per 
spiegare l'importanza della ricerca e della cura e i 
motivi per i quali tantissime donne partecipano in 
massa a questa manifestazione che ha carattere 
mondiale.

Ci spieghi cos'è l'Andos
"L'Andos è una associazione di volontariato rivolta esclusivamente alle donne operate al seno. 
L'intuizione avuta dalla fondatrice Luisa Nemez nel lontano 1976, ha reso noto che la patologia 
mammaria non è soltanto una patologia tumorale, ma anche una profonda ferita che verte a minare la 
femminilità. Infatti le donne colpite, oltre a dover affrontare il terremoto emotivo prodotto dalla 
scoperta del cancro, dovranno anche fare i conti con un intervento chirurgico che andrà a modificare in 
maniera più o meno invasiva, una parte del corpo che per noi rappresenta tre grandi aspetti della vita: 
la femminilità, la maternità e la sessualità. Da qui la necessità di dare un supporto maggiore con un 
approccio specifico".

Perché ha deciso di aprire un punto Andos a Velletri?
"Durante la mia esperienza di malata oncologica ho vissuto personalmente il bisogno di confrontarmi 
con chi aveva avuto il mio stesso problema; avvertivo la necessità di paragonare le mie paure come i 
miei pensieri, con persone che potessero capirmi appieno e darmi risposte concrete. 

Comitato A.N.D.O.S. onlus di Velletri 
"Il Cancro al seno si combatte fin dalla giovane eta'"

Controluce, 15 Maggio 2012

Continua pagina 13
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Successivamente tante persone cercavano me per gli stessi bisogni che avevo avuto io, tutto ciò mi ha 
spinto a far nascere anche a Velletri un comitato ANDOS con il supporto di due amiche anche loro 
operate. Il nostro obiettivo primario è quello di sensibilizzare le giovani alla prevenzione, sollecitarle al 
controllo ecografico regolare, alla visita senologica e non ultimo a non prendere come scadenza fissa i 
45 anni per la prima mammografia, io stessa ho scoperto di avere un tumore a 35 anni, se avessi 
aspettato i 45 per la mammografia, oggi non sarei qui a parlare con te, oppure Serena, la nostra 
associata più giovane, appena 31 anni!".

Che tipo di sostegno fornisce questa associazione alle donne operate al seno?
"Ci avvaliamo di un comitato scientifico composto dall'oncologa Michela Corona, dalla psiconcologa 
Rossana Mazzilli e dal chirurgo plastico Michele De Nuntiis, primario di chirurgia plastica alla Clinica 
"Addominale all'Eur" di Roma, i quali sono a disposizione delle nostre associate in forma totalmente 
gratuita".

Può parlarci dell'incidenza dei tumori al seno e della possibilità di guarigione?
"In Italia sono 37.000 le donne affette da tumore al seno, tendenzialmente in crescita; una donna su 
dieci si ammala di cancro al seno ed è la prima causa di mortalità per tumore nel sesso femminile, con 
un tasso di mortalità del 17% di tutti i decessi per causa oncologica (fonte A.I.R.C.). Ma il dato più 
importante è quello che indica un tasso di guarigione pari al 98%, se la patologia viene diagnosticata 
precocemente. Ecco perché il nostro scopo primario è quello di sensibilizzare alla prevenzione. 
Un'identificazione precoce consente interventi conservativi, terapie meno invasive e in ultimo ma di 
fondamentale importanza la guarigione".

Perché è importante sostenere l'Andos?
"Sostenere l'ANDOS è importante perché crediamo che insieme si può combattere e sconfiggere il 
tumore del seno. Il sapere è fondamentale per affrontarlo e per questo ci stiamo attivando in progetti di 
informazione rivolti a tutti, uomini donne e ragazzi".

Lo scopo della Race for the Cure e quando si 
svolgerà.
La Race for the Cure è un evento simbolo della lotta 
contro il tumore al seno, è una corsa che esprime 
solidarietà alle donne che si confrontano con la 
malattia, le quali con atteggiamento positivo si 
rendono intenzionalmente visibili, indossando maglia 
e cappello rosa. E' aperta a tutti e merita veramente di 
essere vissuta! Si divide in due percorsi, la competitiva 
di 5 km e la passeggiata di 2 km, suggestivamente 
immerse nella meravigliosa cornice del Circo 
Massimo, all'insegna della solidarietà magicamente 
coniugata allo sport. Se vuoi far squadra con ANDOS 
VELLETRI vieni a trovarci entro il 16 maggio.
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Domenica 13 maggio si è svolto a 
Roma, nella bellissima cornice della 
chiesa S. Agata dei Goti (Sant’Agata 
è la protettrice delle donne operate 
al seno), il concerto del coro 
Gospel&Spiritual, “Soul Singers”, 
organizzato a favore dell’ANDOS 
dal Comitato di Roma con il 
patrocinio del I e del III Municipio.
 
Si tratta di un coro polifononico 
formato da 40 coristi e da una 
piccola band, di grande bravura ed 
esperienza, che riesce ad esprimere 
un sound piacevolissimo e di 
gradevole ascolto. Il coro è stato 
egregiamente diretto  dall’illustre 
Maestro Danilo Valeau, sotto la 
guida preziosa del Maestro Franco 
Riva, ideatore e fondatore del coro 
stesso.

Erano presenti più di 250 persone, 
un pubblico  attento che con il 
susseguirsi dei brani, ben 17, è 
diventato sempre più entusiasta e 
partecipe per arrivare, alla fine del 
concerto, ad un’ esplosione di 
applausi con  richiesta di bis, 
prontamente concesso per la gioia 
dei presenti.

Comitato A.N.D.O.S. onlus di Roma
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LE NOVITA’ -RICERCA

S c o p e r t o i l c o l l e g a m e n t o f r a 
inquinamento e infertilità femminile
SanitàNews, 02/05/2012

Scoperto per la prima volta un legame tra 
l'inquinamento ambientale e l'infertilità femminile 
nelle donne sotto i 40 anni. E' quanto emerge da 
una ricerca dell'Institut Marques de Barcelona. Lo 
studio e' stato effettuato su donne che si sono rivolte 
alla sezione di Reproduccion Asistida dell'Istituto: 
secondo Marisa Lopez-Teijon, la direttrice del 
reparto a capo dello studio, l'80 per cento delle 
donne con un ciclo regolare non riesce a diventare 
madre per aver visto ridurre la propria riserva 
ovarica a causa di tossine e sostanze inquinanti. 
Finora l'inquinamento era stato collegato alla 
qualità dello sperma e alla relativa sterilità maschile 
(pioniera della scoperta, 12 anni fa, la Lopez-
Teijon), ma il recente studio evidenzia che può 
influenzare anche la fertilità delle donne."In 
generale, non c'e' un alto tasso di menopausa 
precoce-ha detto la Lopez-Teijon all'agenzia Europa 
Press-ma nelle donne giovani potenzialmente fertili 
abbiamo riscontrato una diminuzione della riserva 
ovarica a causa degli inquinanti e delle tossine 
prodotte nelle aree industrializzate". Questo 
problema viene attribuito per il 20 per cento a 
fattori classici come eredita' genetica, malattie 
cromosomiche, malattie autoimmuni, endometriosi, 
chemio e radioterapia, mentre l'80 per cento 
sarebbe da attribuirsi a diossine, pesticidi, fumo, 
piombo, idrocarburi. In realtà, secondo la 
ricercatrice, questa perdita di fertilità spesso inizia 
nell'utero: "entro i primi cinque mesi il feto femmina 
già contiene tutta la sua riserva ovarica - ha detto - e 
se nel grasso della madre si accumulano troppe 
tossine questa riserva diminuirà e avrà una qualità 
inferiore".

Tumori: staminali per 
proteggere corpo 
Sportello Cancro, Scienze e tecnologie, 
10/05/2012

Uno 'scudo' di cellule staminali per proteggere il 
corpo dagli effetti dannosi della chemioterapia, 
che spesso, oltre a uccidere le cellule cancerose, 
provoca problemi anche ai tessuti sani, come il 
midollo osseo. Lo hanno sperimentato alcuni 
ricercatori del Fred Hutchinson Cancer 
Research Center di Seattle, come spiega lo 
studio pubblicato sulla rivista 'Science 
Translational Medicine', che hanno usato con 
successo delle cellule staminali geneticamente 
modificate per proteggere il midollo.

Tumori: seno, presto basterà test del 
sangue 
Sportello Cancro, Scienze e tecnologie, 02/05/2012

(ANSA) - LONDRA - Identificare le donne a 
rischio di di cancro al seno con un semplice test 
del sangue non e' più fantasia lontana. Alcuni 
ricercatori dell'Imperial College di Londra 
hanno infatti scoperto una forte associazione tra 
il rischio di malattia e un'alterazione molecolare 
in un gene dei globuli bianchi, noto come Atm, 
analizzando i campioni di sangue di 1.380 
donne, 640 delle quali hanno sviluppato il 
tumore alla mammella. Lo illustra una studio 
pubblicato su 'Cancer research'.
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Identificata tripla elica del DNA 
Redazione MolecularLab.it, 03/05/2012

ALCUNI SCIENZIATI IN SPAGNA SONO 
RIUSCITI A ESTRARRE INFORMAZIONI 
STRUTTURALI DA UNA TRIPLA ELICA DI 
ACIDO DESOSSIRIBONUCLEICO (DNA) IN UNA 
CONDIZIONE SIMILE AL VUOTO

Alcuni scienziati in Spagna sono riusciti a 
estrarre informazioni strutturali da una tripla 
elica di acido desossiribonucleico (DNA) in una 
condizione simile al vuoto (ovvero la sua fase 
gassosa). Lo studio, presentato nel Journal of 
the American Chemical Society (JACS), 
potrebbe contribuire ai trattamenti antigene 
basati su queste strutture di DNA.
I ricercatori dell'Istituto di ricerca biomedica 
( I R B B a r c e l o n a ) e d e l B a r c e l o n a 
Supercomputing Center (BSC) hanno detto 
che finora nessuno era riuscito a identificare 
queste strutture particolari di DNA.
"Fino ad oggi, queste singolari strutture di 
DNA erano quasi impossibili da rilevare e non 
era noto se conservavano la memoria 
strutturale in soluzione quando evaporavano", 
sp iega i l pro fes sor Modes to Orozco 
dell'Università di Barcellona, che dirige anche 
l'unità di Scienze della vita al BSC. "Con 
questo studio abbiamo caratterizzato tale 
struttura e dimostrato che mantiene una 
memoria sorprendente del suo ambiente 
biologico precedente, la soluzione acquosa, in 
cui normalmente è molto difficile da 
caratterizzare.
Il professor Orozco e colleghi hanno usato 
tecniche di simulazione computazionale con 
v a l i d a z i o n e s p e r i m e n t a l e m e d i a n t e 
spettrometria di massa per ottenere i risultati 
che volevano. Il ricercatore del BSC e il suo 
team si sono impegnati in questo lavoro per 
oltre 10 anni. Questa ultima scoperta ha 

aiutato il team a stabilire l'atlante completo 
delle strutture classiche del DNA in fase 
gassosa.
Questo studio potrebbe aiutare gli scienziati a 
sviluppare la cosiddetta terapia antigene. 
Secondo i ricercatori, utilizzando le strutture a 
tripla elica del DNA nel trattamento significa 
che i geni attivi che contribuiscono ad una 
determinata malattia verrebbero disattivati.
"Sul mercato non esiste ancora alcun farmaco 
basato sulla terapia genica, ma ce ne sono 
diversi in fase di sviluppo", dice il professor 
Orozco, aggiungendo che una delle sfide per 
trasformare il trattamento in realtà risiede nella 
difficoltà di individuare sperimentalmente 
ques te s t ru t ture a t r ip la e l i ca . "La 
dimostrazione che la struttura è mantenuta in 
fase gassosa consentirà di rilevare più 
facilmente queste strutture di DNA", spiega il 
professor Orozco.
Questo lavoro fornirà agli scienziati lo 
strumento di cui hanno bisogno per 
implementare nuove tecniche di risoluzione 
strutturale basate sull'impiego di laser a 
elettroni liberi a emissione di raggi X (X-FEL). 
Il XFEL europeo, un impianto in costruzione 
in Germania, genererà intensi impulsi di luce 
paragonabili a un sincrotrone. "Se i nostri 
calcoli sono corretti, gli X-FEL potrebbero 
essere utilizzati per ottenere i dati strutturali in 
fase gassosa circa il comportamento di una 
molecola nel suo ambiente naturale biologico; 
gli X-FEL diventerebbero quindi uno 
strumento prezioso per risolvere la struttura 
delle macromolecole", dice lo scienziato del 
BSC.

Articolo:
Arcella, A. et al., "The structure of triplex 
DNA in the gas phase", J.Am.Chem.Soc, 2012. 
doi:10.1021/ja209786t
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Allo studio le proprietà anticancro del 
curry
SanitàNews, 08/05/2012

Sta per partire in due ospedali di Leicester Gb, 
un trial in cui sono coinvolti 40 pazienti che 
verificherà gli effetti antitumorali, in particolare 
a livello dell'intestino, della curcumina, la 
sostanza presente nel curry. Studi su animali 
hanno dimostrato che questa sostanza, che si 
trova nel turmerico, a sua volta presente nel 
curry, ha un'ampia gamma di benefici sulla 
salute, dal contrasto dell'ictus alla demenza 
senile. Lo studio, guidato dall'oncologo William 
Steward, proverà a testare sul gruppo di malati 
l ' e f fe t to di una pi l lo la di curcumina 
somministrata una settimana prima di iniziare i 
trattamenti chemioterapici standard, per 
verificare se la compressa sia in grado di 
aumentare il numero di pazienti che rispondono 
alla terapia. Per Steward, "la prospettiva che la 
curcumina possa aumentare la sensibilità delle 
cellule cancerose alla chemioterapia e' eccitante 
perché potrebbe significare minori dosi di 
farmaci e di conseguenza minori effetti 
collaterali, con la possibilità di prolungare le 
cure".

Messa a punto la prima mappa della 
menopausa
SanitàNews, 03/05/2012

E' disponibile online la 'Mappa della 
Menopausa', uno strumento per aiutare le 
donne e i loro medici a discutere delle opzioni 
terapeutiche da scegliere alla comparsa dei 
sintomi. Lo ha predisposto la Endocrine Society 
insieme alla sua Hormone Health Network. 

Un'indagine di accompagnamento ha rilevato 
che la maggior parte delle donne che affronta 
sintomi importanti e' preoccupata per i 
trattamenti, ormonali e non ormonali, e ha 
difficolta' a parlarne con il proprio medico. 
L'indagine ha rilevato che il 72% delle donne 
che sta attualmente sperimentando i sintomi 
non ha ricevuto alcuna terapia. La maggioranza 
delle donne in menopausa che presenta sintomi 
non ha parlato con il proprio referente di 
terapia ormonale (62%) o delle opzioni non-
ormonali (61 per cento). Quasi la meta' (49%) 
delle donne che ha sintomi ha un'impressione 
negativa della terapia ormonale. Questo 
trattamento e' studiato intensamente dal 2002, 
quando uno studio del governo, "Women's 
Health Initiative" (WHI), ha evidenziato che la 
t e r a p i a o r m o n a l e , i n p a r t i c o l a re l a 
combinazione di estrogeni e progestinici 
insieme, aumenta il rischio di coaguli di sangue, 
ictus, cancro al seno e attacchi di cuore, 
giungendo alla conclusione che in taluni casi i 
rischi superano i benefici. Ricerche degli anni 
successivi hanno specificato che il livello di 
rischio dipende dal singolo caso, dalla storia 
della donna, dalla salute, dall'eta' e dalla data di 
inizio della menopausa. In generale, le donne 
sotto i 60 da poco entrate nella menopausa 
corrono meno rischi rispetto a donne più 
anziane. "Per alcune donne la terapia ormonale 
e' l'unico sollievo - ha affermato Cynthia 
Stuenkel, membro della Endocrine Society e 
endocrinologo specializzato presso l'Università 
di California, San Diego -. Ma tutte meritano 
risposte chiare e strumenti utili per impegnare i 
loro medici in conversazioni significative sulle 
scelte disponibili per migliorarne i sintomi". I 
ricercatori specificano che la mappa non e' stata 
progettata per essere uno strumento di 
autodiagnosi. 
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Quel legame “benefico” fra tumori e 
Alzheimer Sportello Cancro, Vera Martinella, 
03/05/2012

LO STUDIO
Chi soffre di una di queste due malattie ha meno rischi di 
sviluppare l’altra. Non un grande conforto per i malati di 
oggi, ma capire il nesso è un importante passo avanti

MILANO – Chi sopravvive al tumore ha meno 
probabilità di ammalarsi di Alzheimer. E, a loro 
volta, i malati di Alzheimer sembrano essere 
meno esposti al rischio di cancro. Certo per i 
pazienti toccati oggi da una delle due patologie 
non è una gran consolazione, piuttosto un 
minimo sollievo fra i molti disagi che già stanno 
vivendo. Ma gli scienziati, portati per la stessa 
natura del loro lavoro a guardare lontano, 
trovano la cosa di una certa importanza, tanto 
che la notizia si è ricavata uno spazio di rilievo 
sulla rivista British Medical Journal con un 
editoriale di Mary Ganguli, docente di 
psichiatria, neurologia ed epidemiologia 
all’università americana di Pittsburgh. «C’è 
un’apparente mutua protezione fra queste due 
malattie – scrive Ganguli -, così come altre 
ricerche avevano suggerito lo stesso tipo di 
legame tra cancro e Parkinson. Vuol dire che le 
malattie neurodegenerative e i tumori sono 
i n v e r s a m e n t e a s s o c i a t i f r a l o r o ? E 
nell’immediato possono esserci ricadute 
significative per i pazienti?».

SPIRAGLI SUL FUTURO - Innanzitutto 
bisogna chiarire che per la comunità scientifica 
il nuovo studio pubblicato sul British Medical 
Journal non è una novità, ma una conferma: 
altre ricerche avevano già messo in luce questo 
rapporto fra cancro e Alzheimer. E che gli esiti 
di queste ricerche osservazionali non implicano 
ricadute pratiche a breve per i pazienti. 
«Offrono piuttosto un ulteriore importante 
spunto per approfondire la ricerca su queste due 
malattie con possibile futuro impatto sulle 
strategie di cura, perché scoprire i legami tra 

queste patologie può aiutarci a comprendere 
meglio i meccanismi biologici che stanno alla 
base del loro sviluppo - commenta Paolo Foa, 
direttore del Dipartimento di oncologia 
all’azienda ospedaliera San Paolo di Milano -. E 
se i dati ad oggi disponibili necessitano ulteriori 
conferme, danno certo un importante stimolo 
alla ricerca scientifica in questi ambiti».

LO STUDIO - Secondo i risultati della ricerca 
condotta da Jane Driver e colleghi, che hanno 
analizzato i dati di circa 1300 pazienti che negli 
anni 1986-1990 avevano partecipato al 
Framingham Heart Study, ciò che unisce cancro 
e Alzheimer andrebbe cercato al livello dei 
meccanismi di controllo della proliferazione 
c e l l u l a r e . N e i m a l a t i d i p a t o l o g i e 
neurodegenerative prevarrebbe, infatti, una 
propens ione gene t i ca f avorevo le a l l a 
soppressione della proliferazione cellulare e 
questo contesto non favorirebbe lo sviluppo di 
un tumore, che richiede invece una sottostante 
propensione alla proliferazione cellulare 
illimitata. Al contrario il portatore di cancro, 
malattia espressione di un orientamento 
genetico favorevole alla proliferazione cellulare, 
s a r e b b e p r o t e t t o d a l l e p a t o l o g i e 
neurodegenerative la cui insorgenza sarebbe 
invece favorita dai fenomeni di distruzione 
cellulare (apoptosi). «Anche se plausibili dal 
punto di vista biologico – spiega Foa –, i dati di 
Driver e di altri lavori simili devono essere 
valutati con cautela per la possibile esistenza di 
fattori di confondimento. Da un lato, non si può 
escludere che i pazienti portatori di cancro 
abbiano una minore incidenza di Alzheimer 
solo in apparenza, ma che ciò dipenda dal fatto 
che alcuni di loro non vivano sufficientemente a 
lungo per manifestare questa malattia. 
Dall’altro, può verificarsi il caso che pazienti con 
Alzheimer a causa della loro situazione di 
demenza non vengano avviati ad uno specifico 
percorso diagnostico che avrebbe potuto portare 
al riconoscimento di una concomitante 
patologia oncologica».
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO
Tumore al seno, l’Europa batte gli USA
Sportello Cancro, Mario Pappagallo, 30/04/2012

STUDIO CONFRONTA LE ATTIVITÀ DELLE 
BREAST UNIT
Da noi più chirurgia conservativa e rispettosa dell'integrità 

della donna, oltreoceano si opta spesso per la mastectomia

MILANO - Tumore al seno. L'Europa batte gli 
Stati Uniti nella salvaguardia dell'integrità psico-
fisica della donna. Più chirurgia conservativa, 
massima efficacia delle cure con la minore 
aggressività possibile. È quanto emerge da uno 
studio europeo pubblicato sull’European Journal 
of Cancer. Per la prima volta sono state 
confrontate le attività delle Breast Unit, che 
hanno inviato i propri dati ad Eusoma, ai fini 
della certificazione volontaria, ossia del 
riconoscimento della qualità del lavoro svolto (su 
un database relativo alla pratica clinica in 27 
Istituti europei, tra i quali Humanitas cancer 
center). Ne è emerso che solo una donna su 4 è 
s tata sot toposta a mastectomia tota le 
(l’asportazione completa della mammella) nel 
periodo 2003-2010, una su 5 se si considera il 
solo 2010. Questo in Europa. Negli Stati Uniti si 
viaggia su una media di 3 mastectomie totali 
ogni 5 interventi.

DIAGNOSI PRECOCE - «Lo studio evidenzia 
un approccio europeo conservativo, frutto di 
un’ottima organizzazione ospedaliera e 
probabilmente della consapevolezza delle donne 
nel partecipare alla scelta terapeutica», spiega 
Carlos Alberto Garcia-Etienne, senologo di 
Humanitas  Cancer Center, primo autore dello 
studio europeo. Il dato colpisce se confrontato 

con due studi americani del 2009, effettuati dalla 
Mayo Clinic e dal Moffitt Cancer Center, che 
evidenziavano appunto scelte più aggressive (fino 
al 60% di mastectomie totali). In gioco anche 
una maggiore informazione della donna europea 
e un sistema di controlli periodici che 
consentono un'efficiente rete di diagnosi precoci. 
Vera chiave di volta per guarigioni a costi fisici 
minimi. Rete a maglie strette dove esiste un 
sistema sanitario che si accolla le spese, a maglie 
più larghe laddove i test di diagnosi precoce 
vanno pagati, direttamente o attraverso le 
assicurazioni. E con i chiari di luna di questi 
anni di pesante crisi economica le falle nei 
controlli si sono ampliate portando sempre più 
americane in ritardo alla drammatica scoperta 
del male.

OPERAZIONI MIRATE - La chirurgia 
conservativa, infatti, è l'optimum se il tumore si 
scopre all'inizio. Consente operazioni sempre più 
mirate e limitate, risparmiando al massimo il 
tessuto mammario sano (è la strada aperta da 
Umberto Veronesi più di 30 anni fa) con risultati 
equivalenti alla mastectomia totale. Se non 
superiori in quanto è inferiore il peso negativo 
sulla psiche della donna colpita dal cancro. In 
realtà, i dati americani riportati negli studi citati 
che provocarono forti reazioni nella comunità 
medica mondiale, furono ridimensionati da 
un’altra indagine, più ampia e multicentrica, 
c o n d o t t a d a E l i s a b e t h H a b e r m a n n 
dell’università del Minnesota, che evidenziava 
tassi di mastectomia comunque alti, ma in linea 
con la tendenza a ridurne i casi a beneficio di 
interventi più conservativi. Da qui l’esigenza di 
verificare cosa stava accadendo in Europa.

Continua pagina 20
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Continua pagina 21

DIFFERENZE - «I dati europei sono 
decisamente in controtendenza rispetto a quelli 
americani per motivi diversi: la maggior parte 
delle Breast Unit europee del nostro studio sono 
certificate ed hanno un elevato livello di qualità, 
mentre quelle americane coinvolte nell’indagine 
non necessariamente lo erano e in America le 
linee guida permettono un approccio più 
aggressivo del tumore anche in fase precoce - 
commenta Garcia-Etienne -. Il limite degli studi 
americani rispetto a quello europeo, piuttosto, è 
che i primi due si basano ciascuno su un singolo 
centro, la cui statistica può risultare "falsata" da 
fattori di tipo territoriale e culturale, come per 
esempio pazienti che cercano grandi centri per 
trattamenti più aggressivi con ricostruzione 
altamente specializzata. Il nostro studio invece è 
multi-istituzionale e riflette una realtà più 
ampia».

Ticket sanità, esente chi ha un contratto 
di solidarietà
LombardiaNotizie7, n.18, aprile 2012

(Ln - Milano) A partire dal 1 maggio e almeno 
fino al 31 dicembre prossimo i lavoratori 
lombardi - circa 10.000 - che hanno contratti di 
solidarietà sono esentati dal pagamento del 
t icket sanitario sia per le prestazioni 
ambulatoriali (visite ed esami) sia per i farmaci. 
Lo ha deciso la Giunta regionale, su proposta 
dell'assessore alla Sanità Luciano Bresciani. 
L'esenzione per le persone con contratti di 
solidarietà si va ad aggiungere all'esenzione, in 
vigore dall'inizio del 2010, per le persone in 
cassa integrazione straordinaria e per i loro 
familiari a carico. Sono esenti dal pagamento 
già da prima del 2010 i disoccupati e i lavoratori 
in mobilità. Dall'inizio del 2012, inoltre, non 
pagano il ticket sui farmaci anche i familiari a 
carico dei titolari di pensione sociale (che erano 
già esenti dal pagamento del ticket su esami e 
visite). "In un momento di crisi e difficoltà per 
molte famiglie - spiega il presidente Roberto 
Formigoni - siamo in grado di dare questo 

ulteriore aiuto ai nostri cittadini grazie alla 
gestione oculata e corretta del nostro bilancio, 
che ci consente di avere i conti in ordine, 
garantendo sempre servizi di eccellenza, 
nonostante le risorse che lo Stato destina alla 
sanità siano sempre più scarse". "Va ricordato - 
prosegue l'assessore Luciano Bresciani - che già 
oggi non paga nessun ticket oltre la metà dei 
cittadini lombardi, sia per motivi di patologia, 
sia per motivi di età o di reddito. Si tratta di un 
livello di esenzioni molto alto e significativo, che 
continuiamo a mantenere negli anni grazie alla 
solidità del nostro bilancio e alla nostra capacità 
di dare servizi sempre migliori a costi 
sostenibili".

Farsi operare dal chirurgo giusto ti 
allunga la vita
Sportello Cancro, Vera Martinella, 07/05/2012

LO STUDIO
I ricercatori hanno analizzato i dati di oltre 62mila 
pazienti. Non sempre, però, è necessario affrontare 
spostamenti

MILANO - La sopravvivenza dei malati di 
cancro è di gran lunga migliore quando 
vengono seguiti in centri specializzati in 
oncologia, dove possano essere seguiti da un 
team di medici multidisciplinare e con le 
strumentazioni d’avanguardia. Dove, accanto 
all’assistenza al paziente, si fa ricerca. Dove, 
infine, il malato e i suoi familiari possano 
trovare personale che abbia esperienza, 
importantissima per i casi più complessi. A 
confermare queste tesi sono arrivati in anni 
recenti numerosi studi, che dimostravano la 
minore mortalità dei malati curati nei centri più 
qualificati. 
La stessa conclusione a cui ora sono giunti i 
ricercatori della Cochrane Library revisionando 
i dati di cinque studi, per un totale di ben 
62mila donne con un tumore ginecologico 
diagnosticato dagli anni Novanta in poi: le 
malate operate e seguite in unità specializzate in 
ginecologia oncologica vivono più a lungo.
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SPOSTARSI SERVE, MA NON SEMPRE - 
Fino solo a 20 o 30 anni fa la stragrande 
maggioranza dei pazienti oncologici veniva 
s o t t o p o s t a a l l ’ i n t e r ve n t o ch i r u rg i c o , 
indifferentemente dalla complessità del caso, 
nell’ospedale più vicino a casa, quello che 
solitamente effettuava la diagnosi. Le cose sono 
poi gradualmente cambiate e in Italia (come in 
tutti i Paesi occidentali più sviluppati) le cure 
oncologiche sono state organizzate in «reti 
specializzate» articolate su tutto il territorio 
nazionale che mirano a garantire la cura 
migliore in base al singolo caso. «Questo non 
significa che sia sempre necessario spostarsi – 
chiarisce Alfredo Garofalo, presidente Società 
italiana di Chirurgia Oncologica (Sico) -, ma è 
sicuramente consigliabile farlo quando si tratta 
di patologie complesse, come ad esempio quelle 
dei tumori della cavità addominale, che 
richiedono nella maggior parte dei casi approcci 
multidisciplinari e interventi chirurgici di alta 
specialità». O, per fare altri esempi, quando 
sono indicati delicati interventi per una 
neoplasia al cervello o ginecologica, appunto. O 
ancora se ci si trova ad affrontare una forma di 
cancro rara per cui servono diverse competenza 
e una notevole esperienza.

AFFIDARSI A MANI ECCELENTI - Certo 
affrontare, oltre alla malattia, le difficoltà 
logistiche, psicologiche ed economiche di un 
viaggio non è piacevole. Proprio per evitare 
lunghi e costosi «viaggi della speranza» 
l’organizzazione sanitaria mira a creare le Reti 
Oncologiche Regionali (una realtà ancora poco 
diffusa in Italia) che consentiranno, se 
propriamente diffuse, la facile individuazione del 
Centro di riferimento più vicino. «In pratica, i 
pazienti più complicati dovrebbero spostarsi sì, 
ma non di molto – precisa Garofalo -. Un 
modello già diffuso, ad esempio, in Gran 
Bretagna dove sono stati selezionati i centri con 
maggiore esperienza (dove si vedono e operano 
più casi e dove si fa ricerca) per una determinata 
patologia: lì vengono concentrati i malati, che 
sono certi di essere affidati a “mani eccellenti”. 

Così si razionalizzano anche i costi». Le 
evidenze scientifiche non lasciano dubbi: nella 
maggior parte dei tumori solidi l’approccio 
chirurgico corretto è determinante per ottenere 
buoni risultati e lunghe sopravvivenze. Con 
l ’ intervento «giusto» s i può el iminare 
completamente la massa cancerosa e consentire 
la guarigione del paziente. Oppure, quando 
questo non è possibile, si può tentare di 
garantire al malato una migliore sopravvivenza, 
riducendo (anche con l’integrazione di chemio e 
radioterapia) le eventuali metastasi o ritardando 
le recidive. Senza dimenticare la qualità di vita 
del malato.

UN AIUTO PER TROVARE IL CENTRO 
GIUSTO - Ma come può un paziente trovare il 
centro giusto? «Questo è il compito principale 
dei mezzi di informazione ufficiali e delle società 
scientifiche, che giustamente il ministero della 
Sanità intende oggi certificare – Garofalo, che è 
anche direttore dell’Unità di Chirurgia 
Oncologica dell’Apparato Digerente all’Istituto 
Nazionale dei Tumori Regina Elena di Roma -. 
Sempre più spesso accade oggi di visitare 
pazienti che hanno acquisito informazioni 
attraverso internet: la rete è un grande serbatoio 
di informazioni che, non essendo controllate, 
possono ingenerare anche false aspettative». 
Oppure può essere una grande opportunità: «I 
media, i nuovi media - Internet in testa - sono 
strumenti straordinari per sensibilizzare, 
informare, formare e aggiornare in tempo reale 
la comunità civile e scientifica. E possono anche 
aiutare concretamente a non sentirsi come “una 
barca alla deriva” di fronte ad una diagnosi di 
cancro» sosteneva già nel 2004 Umberto 
Veronesi. Proprio per questo è nato (dalla 
collaborazione fra Corriere della Sera e 
Fondazione Veronesi) Sportello Cancro una 
guida su web ai centri di diagnosi e terapia più 
adeguati per ciascun paziente oncologico. Per 
rispondere a quella domanda che tutti 
inevitabilmente si pongono: «Dove posso farmi 
curare al meglio?».
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FederAnziani, nasce la Corte di Giustizia 
Popolare per il diritto alla salute 
SIC, n.17, anno III, 05/05/2012

Al via la Corte di giustizia popolare per il diritto 
alla salute. Ad annunciarlo è il Presidente di 
FederAnziani Roberto Messina che, in 
occasione del 4° Congresso Internazionale di 
chirurgia in corso a L’Avana (Cuba), in presenza 
del Prof. Gianluigi Melotti, presidentedella 
Società italiana di chirurgia, e del Prof Josè 
Miguel Goderich, Presidente della società 
cubana di chirurgia, ha presentato il nuovo 
organismo.
3.600 medici, 400 avvocati esperti in diritto 
sanitario, 20 magistrati e numerosi economisti 
sanitari compongono l’organismo nazionale 
suddiviso per territorio e ripartito in 12 grandi 
aree tematiche. A dirigerlo, il chirurgo Giuseppe 
Pozzi, già Presidente di FederAnziani 
Solidarietà, noto luminare di chirurgia 
mininvasiva.

A margine dell’inaugurazione il Presidente di 
FederAnziani Roberto Messina ha dichiarato: 
“Occorre informare i cittadini di quanto sta 
accadendo, ovvero della perdita in atto del 
diritto alla salute. L’organismo che oggi vede la 
luce sarà vicino ai tre milioni di aderenti a 
FederAnziani e a quanti ne avranno bisogno. 
Attraverso di esso – ha aggiunto Messina – 
cercheremo di superare tutte quelle situazioni 
ostative all’esercizio del diritto alla salute, come 
l’accesso ai farmaci innovativi o biologici, ai 
medical device, le liste di attesa per la diagnosi e 
le cure in oncologia e tante altre situazioni di 
diritti alla salute negati”.
Infine il Presidente Pozzi ha dichiarato che 
“finalmente pazienti, avvocati, magistrati e noi 
medici, uniti insieme in una grande società 
scientifica potremo intraprendere azioni 
sinergiche per sostenere il nostro Servizio 
sanitario nazionale e soprattutto per tutelare il 
diritto alla salute dei cittadini”.

Continua pagina 23

Gli oncologi dichiarano guerra al dolore  - Sportello Cancro, Vera Martinella, 8/05/2012

IL CONVEGNO

Troppo spesso la sofferenza fisica non viene adeguatamente trattata: serve formazione agli oncologi

VALDERICE – Un malato di cancro su due soffre e il suo dolore non viene adeguatamente trattato. 
Eppure le cure esistono, sono numerose, efficaci e disponibili, così come sono ormai molti i centri di 
terapia del dolore e cure palliative sparsi sul territorio nazionale. Infine, c’è anche una legge (la numero 
38 del 2010), che è fra le migliori in Europa e garantisce le terapie antalgiche per salvaguardare la 
qualità della vita in ogni fase della malattia. Una legge che prevede, tra l’altro, il monitoraggio del 
dolore nonché delle cure utilizzate, e che i medici pubblici possano prescrivere i farmaci anti-dolore 
usando il semplice ricettario del Servizio sanitario nazionale. Eppure, come ricordano le cifre rese note 
nei giorni scorsi a Valderice (Trapani) durante il convegno promosso dall’Associazione Italiana di 
Oncologia Medica (Aiom) e dalla Fondazione Aiom, a due anni dalla sua approvazione resta ancora 
molta strada da percorrere per lenire un sintomo che è presente in circa un terzo dei casi al momento 
della diagnosi di cancro e che, in fase avanzata, colpisce almeno i due terzi dei malati e il 90 per cento 
di quelli terminali.
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SERVE ADEGUATA FORMAZIONE AGLI 
ONCOLOGI - «Siamo di fronte a un problema 
di formazione - sottolinea Carmelo Iacono, 
presidente della Fondazione Aiom - perché il 50 
per cento di noi oncologi segue personalmente 
oltre 10 malati terminali ogni mese. Ma solo 4 
medici su 10 si sentono adeguatamente 
informati su come gestire le questioni di «fine 
vita». La soluzione potrebbe trovarsi in una 
razionalizzazione del sistema, adottando 
standard di qualità uniformi su tutto il 
territorio». Il problema, poi, non è soltanto 
fisico ma anche psicologico e coinvolge oltre al 
paziente l’intero nucleo familiare: «La presa in 
cura di un paziente – dice Roberto Bordonaro, 
coordinatore regionale Aiom Sicilia - non può 
prescindere dalla garanzia di fornire le cure 
palliative ottimali e la continuità assistenziale, 
fino alla fase terminale della malattia. Pertanto i 
trattamenti di supporto, le cure palliative e le 
terapie di fine vita rappresentano un continuum 
lungo tutto i l percorso della malattia 
oncologica».

NON ABBANDONARE IL PAZIENTE 
QUANDO ESCE DALL’OSPEDALE - In 
pratica, quando il paziente viene dimesso 
dall’ospedale, il medico o l’equipe curante 
dovrebbero fare il punto della situazione della 
malattia e delle cure fino a quel punto 
intraprese. Quando queste non danno più i 
risultati sperati, ma soltanto il disagio degli 
effetti collaterali, serve un cambiamento 
d’intervento e di filosofia: bisogna cioè 
impostare una nuova cura con l’obiettivo di 
eliminare il dolore e di migliorare le condizioni 
fisiche residue. In Italia nel 2011 sono state circa 
420mila le nuove diagnosi di tumore e molti 
malati necessitano di trattamenti contro il 
dolore. Non solo quelli giunti alla fase terminale, 
perché il dolore può essere un sintomo di cui 
soffre anche chi cronicizza la malattia con 

terapie efficaci per anni. «È indispensabile 
superare gli ostacoli ancora esistenti nel 
trattamento del dolore da cancro – continua 
Iacono -. Innanzitutto ci sono barriere culturali 
e ancora remore professionali nell’utilizzo degli 
oppioidi: nel nostro Paese negli ultimi anni 
fortunatamente è stata resa più facile la 
prescrizione di questi farmaci, anche se vi sono 
ancora margini di miglioramento. In questo 
senso vediamo con favore la legge approvata 
recentemente dal Consiglio regionale della 
Toscana. Il provvedimento, il primo di questo 
genere in Italia, prevede la somministrazione dei 
cannabinoidi presso le strutture del servizio 
sanitario regionale, le Asl e le strutture private 
(che erogano prestazioni in regime ospedaliero). 
Ed è stabilito che il trattamento possa proseguire 
anche al domicilio».

A B B A T T E R E L E R E S I S T E N Z E 
P S I C O L O G I C H E D I M A L A T I E 
FAMILIARI - «Infine – sottolinea Iacono - sono 
ancora forti le barriere correlate ai pazienti e 
alle loro famiglie. Esiste talvolta una certa 
riluttanza a riferire questo sintomo nel timore di 
distrarre il medico dall’obiettivo prioritario di 
sconfiggere la neoplasia. E resistono alcuni falsi 
miti nei confronti dei farmaci antidolorifici, 
come la paura della dipendenza psicologica e 
della tolleranza, possono condizionare la scelta 
di sopportare il dolore il più a lungo possibile». 
Le raccomandazioni dell’Organizzazione 
mondiale della sanità in materia di lotta al 
dolore invece sono chiare: se il dolore è lieve e si 
presume di durata limitata è suggerito l’uso di 
FANS (farmaci anti-infiammatori non steroidei); 
per quello lieve-moderato la terapia prevede gli 
oppioidi meno potenti (come codeina e 
tramadolo), eventualmente associati a FANS; 
per il dolore moderato-severo è appropriato il 
trattamento con oppioidi forti.
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Preservare la fertilità dopo un tumore al 
seno 
Dica33, Elisabetta Lucchesini, 11/05/2012

Si rinnova anche quest'anno il tradizionale 
appuntamento Airc per raccogliere fondi per i 
progetti di ricerca sui tumori. L'Associazione, 
domenica 13 maggio, con l'aiuto di 25.000 
volontari, distribuirà in circa 3000 comuni 
italiani 650.000 azalee. Al centro dell'attenzione 
quest'anno le donne, con una pubblicazione 
speciale dal titolo "Donne per le donne - 
ricercatrici per le pazienti, donne attente a se 
stesse nella prevenzione", perché sono sempre 
di più loro in prima fila nella ricerca e sempre 
più numerose quelle che hanno scelto di 
lavorare per la ricerca sul cancro. E, per le 
donne, la ricerca ha fatto grandi conquiste, 
come racconta a Dica33 Lucia Del Mastro 
responsabile della struttura semplice Sviluppo 
terapie innovative dell'Istituto dei Tumori di 
Genova e coordinatrice dello studio, sostenuto 
da Airc, sulla preservazione della fertilità nelle 
donne dopo un tumore al seno

Per quale motivo le donne giovani curate 
per tumore al seno possono andare 
incontro a menopausa precoce?
La terapia del tumore al seno prevede, dopo 
l 'asportazione chirurgica, un ciclo di 
chemioterapia che, di per sé, è tossica non solo 
per le cellule tumorali ma anche per quelle che 
si trovano in rapida replicazione, come i follicoli 
piliferi e i follicoli ovarici. Siccome ogni donna 
nasce con una riserva ovarica prefissata, se la 
chemioterapia riduce il numero di questi 
follicoli è molto probabile che la menopausa 
arrivi prima del previsto. Su questo dato poi 
agiscono negativamente altri fattori, biologici e 
psicologici connessi al percorso diagnosi-terapia 
di un tumore, per cui la donna può trovarsi in 
menopausa già al termine delle cure.

Che cosa avete testato nel vostro studio?
Abbiamo valutato la possibilità di mettere a 
riposo la funzione ovarica con un farmaco, la 
t r ip tore l ina (un analogo de l l 'or mone 
ipotalamico che induce i l r i lascio di 
gonadotropine dall'ipopfisi - GnRH), perché 
c'erano evidenze da studi animali che i follicoli 
a riposo non subissero gli effetti tossici della 
chemioterapia. Con la partecipazione di 16 
centri oncologici italiani sono state incluse nella 
ricerca 281 donne, operate per tumore al seno, 
con età inferiore ai 45 anni (il 70% del 
campione aveva meno di 40 anni). Tutte sono 
state sottoposte a chemioterapia e metà delle 
pazienti hanno anche ricevuto triptorelina 7 
giorni prima e per tutta la durante del 
trattamento (5 mesi).

E i risultati vi hanno dato ragione?
Sì, il successo di questo approccio è stato 
notevole perché, a un anno dal termine della 
chemioterapia solo il 9% delle donne che 
avevano assunto anche triptorelina era in 
menopausa precoce, mentre nel 91% il ciclo 
mestruale era ripreso regolarmente, al contrario 
nel 25% delle donne (una su 4) del gruppo 
controllo la funzione ovarica non è più ripresa.

Quindi la triptorelina preserva la 
fertilità?
Conserva il funzionamento fisiologico delle 
ovaie e, ora che sono passati 4 anni dalla fine 
dello studio, possiamo anche dire che si sono 
verificate 3 gravidanze spontanee nel gruppo 
triptorelina e una nel gruppo controllo. 
Aggiungo quindi che, se la fertilità si mantiene, 
una donna che ha avuto un tumore può 
diventare madre senza alcun problema, se lo 
desidera. Altri studi, infatti, hanno anche 
definitivamente smentito l'ipotesi che la 
gravidanza potesse risvegliare una recidiva.

Continua pagina 25
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L'impiego di questo farmaco quindi non 
è un'alternativa alla crioconservazione 
degli ovociti? 
Per ora, se la donna lo richiede e se è fattibile, è 
meglio abbinare entrambi gli interventi, però a 
favore della triptorelina va detto che essendo un 
farmaco (per di più già registrato per la cura del 
tumore al seno) il suo impiego è già a portata di 
mano nei dipartimenti di oncologia. Per la 
crioconservazione, invece, che prevede prima 
una fase di stimolazione ovarica e poi un 
intervento chirurgico per prelevare gli ovociti è 
necessario appoggiarsi a un centro di 
fecondazione assistita. Inoltre, i tempi necessari 
per portare a termine questa procedura sono 
più lunghi, quindi vi si può ricorrere solo 
quando è possibile rimandare l'inizio della 
chemioterapia.

La triptorelina potrebbe funzionare 
anche per altri tumori?
Certo perché la sua azione protettiva si 
manifesta nei confronti dei principali farmaci 
impiegati n chemioterapia, ma ha un significato 
solo nelle donne fertili. Attualmente ci sarebbe 
già la necessità di impiegarla nei casi di linfoma 
che colpiscono giovani donne in età fertile e, 
infatti, a suo tempo, era già stata presentata 
un'interpellanza in questo senso all'allora 
ministro Fazio. In attesa che vengano ampliate 
le indicazioni, questo farmaco per ora è 
autorizzato solo nel trattamento del tumore al 
seno in associazione a tamoxifene e per 
l'endometriosi.

"Ho avuto il cancro al seno. Ora ho Theo!" ... 
complimenti a questa donna coraggiosa, 
capace di mettersi in gioco per dare a tante 
altre la speranza di una nuova vita! 
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56 Milioni per l’Ospedale di Bergamo, 
Besta e Tumori
LombardiaNotizie/, n.20, maggio 2012

(Ln - Milano, 09 mag) La Giunta della Regione 
Lombardia, su proposta dell'assessore alla 
Sanità Luciano Bresciani, ha approvato un 
finanziamento complessivo di oltre 56 milioni di 
euro, attinti dal Fondo di Rotazione dell'edilizia 
sanitaria 2012, per il nuovo ospedale di 
Bergamo (23,7 milioni), per l'Istituto Besta di 
Milano (11,1 milioni) e per l'Istituto del Tumori 
di Milano (21,4 milioni). I finanziamenti 
serviranno a realizzare diversi lavori di 
completamento, adeguamento strutturale e 
ammodernamento delle strutture.

INTERVENTI NECESSARI - "Come 
avevamo già anticipato nei giorni scorsi - spiega 
il presidente della Regione Lombardia Roberto 
Formigoni - abbiamo messo a disposizione 
somme importanti per interventi necessari e 
urgenti sulle attuali sedi degli Istituti Besta e 
Tumori. Siamo infatti consapevoli delle criticità 
delle due strutture e vogliamo dire a chi lavora e 
a chi si cura in questi Istituti che, mentre 
provvediamo immediatamente alle sedi attuali, 
lavoriamo per le nuove sistemazioni nella Città 
della Salute. Un finanziamento importante è 
anche destinato al nuovo ospedale di Bergamo 
per i lavori di completamento e sistemazione 
indispensabili per l'attivazione della struttura. 
Proseguiamo così nell'opera di rinnovamento 
dei nostri ospedali, che ha visto negli ultimi 10 
anni la realizzazione di oltre 600 interventi, con 
un investimento di circa 4,5 miliardi".

UMANIZZAZIONE DELLE CURE - "In un 
momento difficile per le finanze pubbliche - 
aggiunge l'assessore Bresciani - Regione 
Lombardia, grazie allo strumento del Fondo di 
Rotazione, che ci permette di ovviare al blocco 
dei trasferimenti statali sull'edilizia sanitaria, 
compie una scelta che va nella direzione di 
confermare il livello di eccellenza del sistema 
sanitario e anche di favorire l'ulteriore 

umanizzazione delle cure e delle prestazioni. 
Realizzare nuove e modernissime strutture 
sanitarie e migliorare quelle già funzionanti 
significa infatti accogliere chi ha bisogno di 
assistenza in ambienti non solo più efficienti, 
basati sulla vera centralità del paziente, ma 
anche più confortevoli e belli".

OSPEDALE DI BERGAMO - I fondi per 
l'ospedale di Bergamo serviranno a realizzare 
alcuni interventi di completamento delle nuova 
struttura del nosocomio Papa Giovanni XXIII. 
Si tratta, in particolare, di questi interventi: 
completamento Casa Frati; completamento 
centro congressi; adeguamento quartiere 
detenuti; integrazioni protezioni murali; 
adeguamenti impiantistici e lay - out; 
laboratorio P3 - microbiologia; realizzazione 
parcheggi protetti (dializzati e oncologici) e 
integrazione parcheggi PS; integrazione 
segnaletica; lavori aree esterne; finalizzazioni.

ISTITUTO BESTA - Per quanto riguarda 
l'Istituto Besta i lavori riguarderanno invece: 
ristrutturazione sale operatorie; rinnovo 
impianti di continuità elettrica; adeguamenti 
alla normativa di prevenzione incendi; 
adeguamenti strutturali ed impiantistici di 
alcuni reparti e servizi; rifacimento spogliatoi e 
servizi igienici; sostituzione e potenziamento dei 
gruppi frigoriferi di condizionamento.

ISTITUTO TUMORI - Queste infine le opere 
da realizzare all'Istituto Tumori: bonifica 
amianto; adeguamenti alla normativa di 
prevenzione incendi; interventi di contenimento 
acqua di falda per sicurezza dei reparti di 
Medicina Nucleare e di Radiologia; interventi 
di mitigazione acustica; riqualificazione e 
adeguamento normativo D.P.R. 14.01.1997 
Blocco 1 degenze, Day Hospital e piastra 
ambulatoriale; decoro degli stabili per 
miglioramento della fruibilità; tecnologie 
biomedicali per diagnostica/clinica; sistema ad 
alta tecnologia - Acceleratore lineare - per 
sviluppo area Radiologica.
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INFORMAZIONI UTILI
Devo correre sempre in bagno..

Sono Giovanna ho 78 anni, dopo aver iniziato a fare quelle flebo per la mia malattia, 
il mio intestino  è impazzito, corro sempre in bagno!! Eppure mangio bene, la mia 
solita tazza di latte con le fette biscottate integrali, a metà mattina frutta, a pranzo 
una  bella insalata non manca mai e a cena il mio passato di verdura che scalda lo 
stomaco. Ho anche ridotto la quantità di acqua che bevo abitualmente,  magari 
meno bevo e meno liquido sarà... ma passano i giorni e non migliora, mi sento 
spossata e perdo peso. Basta, così non posso andare avanti.  Ho telefonato alla 
dietista, le ho raccontato cosa sta succedendo e mi ha dato alcuni suggerimenti: tanto 
per incominciare bere meno non è stata una buona idea, perdevo tanti liquidi 
andando  in bagno ed avevo bisogno di reintrodurli, ho iniziato a bere molto, anche 
due o tre litri al giorno, non solo acqua ma anche tisane ed infusi, evitando caffe e 
thè  perché la dietista dice che irritano ancora di più il mio intestino. Ho scoperto 
che non si perde solo acqua ma anche molti sali minerali, per reintrodurli bevo il 
brodo vegetale salato e alcune bevande idrosaline. Invece la coca-cola che andava 
tanto bene per la nausea non posso berla essendo gassata e ricca di caffeina mi fa 
correre ancora di più.   Non è facile, mangerei solo le mie verdure dell’orto ma per il  
momento devo controllarmi e mangiare solo patate, carote, zucchine. E tra la frutta 
banane e mele grattugiate. E' solo per qualche giorno, poi potrò ricominciare con i 
miei pomodori!! Per la colazione ho compralo un latte speciale, se non ricordo male 
si chiama delattosato.  Anche tutti i derivati del latte possono non farmi troppo bene 
eccetto ricotta e parmigiano. Patate, riso, pasta posso mangiarli senza problemi 
facendo attenzione che non siano integrali. Li compravo integrali per il colesterolo 
ma avendo tante scorie è  meglio se mangio quelli normali. Cercando di recuperare 
il peso perso mangiavo cose condite e ricche di grassi ma devo aspettare che il mio 
intestino la smetta di fare i capricci, meglio cose semplici e non troppo unte.  

In seguito una ricetta particolarmente adatta al problemi di diarrea. 
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ANGOLO DEL PIACERE
Gusto & Salute

Si ringrazia il Comitato A.N.D.O.S. onlus di Torino ed Oncologia Medica 
del prof. Airoldi, Dietologia del prof. Pezzana e la Psiconcologia del prof. 

Torta per la gentile concessione delle ricette contenute nel libro 
“Il gusto della vita”

Crema di patate, 
con gelatine alla verdure

La crema di  patate: Scaldare in una pentola l’olio, aggiungere 
le cipolle e gli scalogni tagliati in julienne, sfumare 
lentamente, quindi unire le patate. Portare a cottura 
aggiungendo lentamente  il brodo di pollo. frullare e 
passare al chinoise, raccogliere in una pentola, condire e 
conservare per la preparazione del piatto

La gelatina: scaldare una piccola parte di succo di carote, 
aggiungere la colla di pesce precedentemente ammollata e 
sciogliere, unendo al restante succo di carote. Rapprendere 
in frigorifero e tagliare nelle dimensioni volute. Ripetere lo 
stesso procedimento con il succo del vegetale desiderato.

Composizione del  piatto: portare la crema di patate a 
temperatura ambiente, aggiungere le gelatine tagliate nelle 
dimensioni volute e servire con un filo di olio di oliva. 

Ingredienti:
per 4 persone

per la crema di patate:

• 500 gr.patate

• 200 gr.brodo di pollo
• cipolla

• scalogno

• olio

• sale

per la gelatina alle carote:

• 200 gr.succo di carote

• 5 gr.colla di pesce

La ricetta particolarmente adeguata a problemi 

di diarrea e mucosità
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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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