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Le donne dagli occhi grandi guardano il mondo con 
meraviglia ed entusiasmo, con rabbia, tormento e 
determinazione, con voglia di vivere e di 
combattere.
Le donne dagli occhi grandi sono tante, tutte 
affascinanti, ciascuna con la propria unica e 
particolare bellezza concentrata in un particolare 
del viso, in una ciocca di capelli, nel modo di 
incedere, di parlare o di sorridere.
Le donne dagli occhi grandi amano con passione, 
fanno dell’oggetto del loro desiderio il centro della 
propria vita, pronte a sacrificarsi, a mentire, a 
negare se stesse, a fare le valige e partire.
Donne per le quali “l’amicizia tra uomini e donne 
è un bene imperdonabile”, donne che hanno “un 
tale subbuglio nel cuore” che per ventilarlo lasciano 
le porte aperte, “così che chiunque poteva entrare e 
chiedere affetto e favori senza neppure bussare”, 
donne che danno baci “di quelli che le donne 
innamorate regalano perché non sanno più dove 
metterli”.

(Angeles Mastretta,Mujeres de ojos grandes (Donne dagli occhi 
grandi)
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Sono Santina,una donna operata di carcinoma mammario nel 1997 e nel 2001, volontaria 
dell'A.N.D.O.S. (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) ed ho conosciuto Anna dieci anni 
fa, quando sono andata da lei in ospedale, dopo il suo intervento di carcinoma mammario. Era 
spaventata perché improvvisamente si trovava a dover percorrere il cammino di ammalata di tumore. 
Le sono stata accanto in quel momento tanto delicato e da allora siamo diventate amiche. Ora però 
sono qui per raccontarvi come Anna abbia saputo trasformare la sua vita in un dono per gli altri. 
Dopo i primi momenti in cui ha dovuto confrontarsi con una nuova realtà è venuta da noi in 
associazione ed è diventata a sua volta volontaria ospedaliera. Sempre in punta di piedi  con grande 
umiltà ed abnegazione va in ospedale,  per essere di supporto ad altre donne, per donare loro serenità 
ed affetto, per dir loro che anche noi abbiamo vissuto questa esperienza, che può essere da un certo 
punto di vista dolorosa,  ma che è anche un grande arricchimento della nostra vita. Ho voluto però 
farvi conoscere la storia di Anna perché lei è speciale. Dopo alcuni anni ha dovuto confrontarsi con 
una recidiva ossea e, nonostante questo ulteriore problema, non è mai mancata al suo impegno di 
volontariato. Alle volte la vediamo spuntare in associazione sempre sorridente, e sempre disponibile; 
appena terminata la chemioterapia, a recarsi nuovamente in corsia dalle "sue donne", come lei le 
chiama" pronta a dare una carezza, ad incoraggiare, ma soprattutto ad ascoltare....pronta a 
dimostrare come si possa vivere bene e non solo a sopravvivere dopo l'incontro con il cancro..... 
La scorsa settimana l’ho incontrata in ospedale dopo un intervento ad una mandibola, conseguenza 
delle ultime cure a cui si è  sottoposta ed era già preoccupata, perché da un paio di settimane non era 
presente in corsia......In lei vedo concretizzato il motto di Benedetta Bianchi Porro che è diventato 
anche il motto della nostra associazione.

CHI AMA L'AMORE FINISCE PER VIVERE L'AMORE

Il nome della nostra Volontaria è Anna 
ed  è stata operata di carcinoma 
mammario presso l'ospedale San Paolo 
di Milano ed  è volontaria A.N.D.O.S. 
presso l'ospedale Mangiagalli di 
Milano per conto dell'A.N.D.O.S. 
comitato di Milano. 

VI RACCONTO DI ANNA 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Fidenza

Gita a Lerici - 25/03/2012 

COMITATI 

RACCONTANO 

 Una gita al mare non guasta mai!
Ottimo pesce, allegra compagnia, ottimo panorama per distrarsi 
e dimenticare il grigio dell'inverno al "Ristorante dei pescatori" a 

Lerici.

Per informazioni e prenotazioni : tel: 052482999
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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 Verona

Continua pagina 06
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Verona

Primo giro di boa per CANOANDOS e… vince! Al lavoro! Permessi e congedi

 Si è concluso proprio a metà luglio 2011 il primo corso di canoa organizzato da ANDOS Verona. 
Impegno, entusiasmo, soddisfazione: queste sono le parole che ben lo descrivono. Davvero una bella esperien-
za che sarà riproposta anche per la prossima stagione. Promuovere uno stile di vita attivo è molto importante 
per prevenire e controllare numerose malattie, tra cui quelle cardiovascolari (ipertensione, infarto miocardico), 
quelle metaboliche (diabete, osteoporosi) e migliorare lo stato di benessere in generale. Tuttavia, fare attività 
fisica regolare per le donne operate al seno è anche fondamentale per ridurre il rischio di recidive della neo-
plasia e per promuovere un corretto e completo ritorno alle attività di vita quotidiana. E in tal senso, il movi-
mento ritmico del pagaiare, eseguito con adeguata tecnica ed allenamento, favorisce la circolazione linfatica, 
stimola la muscolatura proprio di quelle parti del corpo che più necessitano dopo i trattamenti per il tumore 
al seno. Liberiamoci, dunque, definitivamente dalle superate e infondate convinzioni secondo cui l’utilizzo del 
braccio dal lato della mammella operata, nello sport così come nelle faccende domestiche, sia pericoloso o 
possa determinare gonfiore, il cosiddetto “braccio grosso” o linfedema. Non esiste alcuna evidenza scientifica 
per questi timori. Esiste, invece, la dimostrazione che l’esercizio fisico, anche quello che coinvolge gli arti 
superiori quale la canoa, è sicuro e utile. La nostra recente esperienza lo ha confermato. CANOANDOS, infatti, 
non è solo un’iniziativa per promuovere la canoa tra le donne operate al seno, ma è ancor prima un progetto 
scientifico. Perciò esso è in collaborazione con il Dipartimento Riabilitativo dell’Azienda ULSS 20 di Verona, sia 
per fornire sicurezza e serietà alle partecipanti attraverso una supervisione medica, svolta dalla sottoscritta, 
sia per raccogliere ed elaborare tutti quei dati utili a verificare gli effetti dell’attività canoistica proposta. 
Cosa si è osservato? Nessun effetto collaterale, nessuna partecipante ha abbandonato il corso, nessuna ha 
avuto bisogno di cure mediche. Non è tutto. I dati raccolti attraverso la compilazione dei questionari sul 
benessere psicologico (psycological general well-being index) e sul livello di attività fisica svolta (questionario 
internazionale sull’attività fisica) sono davvero interessanti. Alla conclusione del corso di canoa, infatti, tra 
le partecipanti è emerso un apprezzabile miglioramento dello benessere psicologico e un rafforzamento della 
quantità di esercizio fisico regolarmente svolto durante la giornata: sono state incoraggiate a muoversi di 
più. Sicuramente questi risultati molto positivi sono legati alla pratica della canoa in quanto tale: il pagaiare, 
il contatto con la natura, l’effetto di riuscire a guidare la propria barca in mezzo alla vastità dell’acqua. Così 
tanto successo e entusiasmo sono comunque anche il frutto dell’impegno e della precisa organizzazione della 
sig.ra Annamaria Nalini, presidente ANDOS, dalle sig.re Claudia Albertini e Marcella Murgia, che hanno seguito 
direttamente il progetto in tutte le sue varie fasi: dalle giornate di presentazione del corso e prova su canoa in 
piscina presso il Centro Polifunzionale don Calabria, al reperimento di spazi e strutture per lo svolgimento delle 
lezioni - dapprima presso il laghetto di Montorio e poi a Peschiera -, alla programmazione del calendario degli 
incontri con il bravo e paziente istruttore Andrea Marai del Canoa Club di Pescantina. Un grazie a tutti loro e al 
bel gruppo di donne che hanno aderito all’iniziativa. Ed è proprio con le parole scritte dalle partecipanti che vi 
ribadisco perché vale la pena di iscriversi al prossimo corso di canoa che stiamo organizzando: “ti fa apprezzare 
lo stare assieme ad altre persone, uguali a te, con i tuoi stessi problemi”, “ti fa capire che puoi riprendere in mano 
la tua vita e che non devi rinunciare alle tante cose belle”, “ti aiuta a livello fisico e psicologico”, “ti fa credere 
nuovamente nelle tue forze”, “è molto bello e rilassante”. Ti aspettiamo! 

Dott.ssa Loreta Tasson  -  Dipartimento Riabilitativo Az. ULSS 20 di Verona

 Come gestire il ritorno al lavoro? Come fare per conciliarlo con i periodi delle cure, 
con le limitazioni momentanee o permanenti e soprattutto con il rispetto della propria 
salute e dei propri tempi di recupero delle forze? Queste sono domande e preoccupazioni 
che coinvolgono tutte, a cui la legge dà risposte chiare e volte alla tutela delle lavoratrici. 
Qui di seguito troverai una serie di informazioni utili che ti permetteranno di affrontare 
con più serenità tutte le questioni relative al lavoro, dai permessi quando non ti senti 
bene, alle assenze per le terapie, fino alla necessità di variare o ridurre l’orario. La legge, 
tra l’altro, prevede anche particolari agevolazioni non solo per te, ma anche per i tuoi 
familiari, nel caso avessero bisogno di assentarsi dal lavoro per prestarti assistenza.

PERMESSI AI LAVORATORI
La Legge 104/92 sancisce il diritto della dipendente malata (qualora le venga riconosciuto lo 
stato di handicap con connotazione di gravità), di godere di permessi lavorativi per seguire 
le cure necessarie o, in alternativa, concedendo la stessa facoltà anche a un familiare che la 
assiste. In particolare, i benefici per donne affette da carcinoma mammario sono:
 una riduzione dell’orario di lavoro (2 ore al giorno) o, a scelta, un permesso di 3 giorni al 
mese. 

 il diritto di scegliere, laddove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, non-
ché il divieto per il datore di lavoro di trasferimento in altra sede senza il suo consenso; 

 il diritto per la lavoratrice, nel caso in cui sia riconosciuta un’invalidità superiore al 50%, 
di usufruire di 30 giorni all’anno, anche non continuativi, di congedo retribuito per cure 
mediche connesse allo stato di invalidità; 

 il diritto a trasformare il proprio contratto di lavoro da tempo pieno a parziale, almeno fino a 
quando le condizioni di salute non consentono una normale ripresa dell’attività lavorativa; 

 il diritto a svolgere mansioni compatibili con il proprio stato di salute, previo accertamento 
della idoneità alle mansioni da parte della commissione dell’ULS ex art.5 L. 300 o accerta-
mento della condizione di disabilità da parte della commissione invalidi integrata ai sensi 
della L. 68/99; 

 in alcuni casi (invalidità riconosciuta superiore al 74%) di poter richiedere un pensionamen-
to anticipato; 

 il prolungamento oltre i 180 giorni normalmente consentiti del periodo di comporto, cioè 
del periodo di tempo durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di 
lavoro in caso di assenza per malattia o infortunio. In questo lasso di tempo, la lavoratrice 
affetta da tumore potrà godere dei trattamenti retributivi, secondo quanto disposto dalla 
legge e dai contratti collettivi, nonché dei diritti garantiti al lavoratore in malattia. 

Nel caso di lavoro part-time, i permessi sono ridotti in proporzione al lavoro prestato. I per-
messi non utilizzati nel mese di competenza non possono essere fruiti nei mesi successivi. Per 
ottenere i diversi tipi di permesso è sufficiente farne richiesta al datore di lavoro e/o all’Ente 
di previdenza cui si versano i contributi.

5 x 1000

PERMESSI AI FAMIGLIARI
 Vengono riconosciuti 3 giorni mensili retribuiti per familiari e affini entro il 3° grado a con-
dizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno. 

 Il diritto a trasformare il proprio contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, alme-
no fino a quando le condizioni di salute della propria famiglia non consentono una normale 
ripresa dell’attività lavorativa. 

 Congedo straordinario biennale retribuito (continuativo o frazionato): viene riconosciuto al 
lavoratore-genitore, anche adottivo, di un portatore di handicap in situazione di gravità. In 
caso di decesso o di impossibilità di entrambi i genitori, analogo diritto è riconosciuto al fra-
tello o alla sorella conviventi con il malato riconosciuto portatore di handicap grave. Questo 
diritto spetta anche al coniuge convivente prioritariamente rispetto agli altri familiari. 

 Nel caso di lavoro part-time, i permessi sono ridotti in proporzione al lavoro prestato. I per-
messi non utilizzati nel mese di competenza non possono essere fruiti nei mesi successivi. 
Per ottenere i diversi tipi di permesso è sufficiente farne richiesta al datore di lavoro e/o 
all’Ente di previdenza cui si versano i contributi. Il periodo può essere frazionato e l’inden-
nità spettante è pari all’ultima retribuzione percepita. 

 Congedo biennale non retribuito (continuativo o frazionato): per gravi e documentati motivi 
familiari, garantisce il diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma vieta lo svolgimento 
di qualunque attività lavorativa. 

 Divieto di lavoro notturno per il lavoratore che abbia a proprio carico la persona disabile in 
stato di handicap grave.

PARTICOLARI FACILITAZIONI PER MALATTIA ONCOLOGICA
I giorni di ricovero ospedaliero o di trattamento in day hospital e i giorni di assenza per sot-
toporsi alle cure sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia normalmente 
previsti e sono retribuiti interamente. Questo prolunga indirettamente il periodo di comporto. 
In particolare:
 Cicli di cura ricorrenti. Si applicano i criteri della “ricaduta della malattia” se sul certifi-
cato viene barrata l’apposita casella e il trattamento viene eseguito entro 30 giorni dalla 
precedente assenza. È sufficiente un’unica certificazione medica in cui venga attestata la 
necessità dei trattamenti che determinano incapacità lavorativa e che siano qualificati l’uno 
ricaduta dell’altro. 

 Dimissioni protette. Il soggetto si rapporti alla struttura ospedaliera solo nei giorni in cui è 
stato programmato il ricovero per un’eventuale indagine clinica. 

 Periodi intermedi. È possibile richiedere l’indennizzo con una certificazione del medico 
curante o dell’ospedale. 

 Day hospital. I giorni della prestazione in regime di day hospital sono equiparati alle gior-
nate di ricovero. 

Per fruire dei giorni di assenza per terapie salvavita è necessario specificare il motivo dell’assen-
za, che il datore di lavoro potrà chiedere di documentare con idonea certificazione medica.

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
Il collocamento lavorativo dei cittadini con disabilità è regolamentato dalla Legge 68/99. Solo 
il cittadino in età lavorativa che vuole iscriversi alle liste speciali, per essere avviato al lavoro 
come categoria protetta, deve fare richiesta di essere sottoposto all’accertamento della condi-
zione di disabilità ai sensi della Legge 68/99. L’attuale normativa (Legge 247, art. 1 comma 35 
e 36 del 24/12/2007), non prevede più, per soggetti non interessati al collocamento al lavoro e 
aventi diritto all’assegno di invalidità, l’obbligo di iscrizione alle liste del collocamento per poter 
richiedere l’erogazione del beneficio. Sarà sufficiente una dichiarazione all’INPS, Ente erogatore, 
nella quale l’invalido autocertifica di non svolgere attività lavorativa.

PER A.N.D.O.S COMITATO DI VERONA
   Associazione Nazionale Donne Operate al Seno

L!associazione A.N.D.O.S. Onlus ha lo scopo di promuovere,
avviare e sostenere tutte le iniziative utili

per la riabilitazione delle donna operata al seno.

Sostieni l!Associazione destinando la quota del 5 x mille della
 tua imposta semplicemente apponendo la firma sulla dichiarazione

dei redditi nello spazio riservato a questa scelta.

Firma e scrivi il codice fiscale A.N.D.O.S.
Codice fiscale: 93049710234

TESSERAMENTO A.N.D.O.S. PER L’ANNO 2012
Il rinnovo della tessera di iscrizione all’A.N.D.O.S. per l’anno 2012, può essere fatto:

 Banca Popolare di Verona indicando  i seguenti dati:

A.N.D.O.S.  ONLUS   Comitato di Verona  presso BANCA POPOLARE  di VERONA  - P.ZZA NOGARA
CODICE IBAN  IT97H0518811701000000164390 – CAUSALE VERSAMENTO: tesseramento 2012
La quota del tesseramento è di Z 20,00 (venti/00)

Si raccomanda a tutte le socie, già iscritte, che il rinnovo deve essere fatto 
entro il 31 MARZO 2012

Andos gior_MARZO2012.indd   5-8 16-02-2012   12:06:48
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Ancona
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Gravellona Toce 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Ovest Vicentino 

A.N.D.O.S .&'s:,!t

rYt& mwm %www ffiww%K&w

All'inizio di tluest'anno, il 13

gennaio sono stata intervistata
telefonicamente dal Centro Na-
zionale clel Volontariato "Vil-
laggio Solidale Lucca - Regi-
stro Nazionale del Volontariato
- che ha scelto anche il Comitato
A.N.D.O.S. Ovest Mcentino per
rappresentare il Veneto.
! stata una intervista improv-
visa e ho risposto alle domandc
cosi, senza preparazirrnc. Tra i

vari quesiti mi chiesero di cosa
ci occupar'amo. L'intervistat" ice
c()mincib a clencarmi una serie
di attiVitá: informazione, pre-
venzione, {osl" Bno ai m.rlali, ai
familiari ecc. .. Finito l'elenccr

risposi: "Tutte queste attivitá!
Perché  # prtlprio cosi!".
M i chiese quanti membri aderi-
scono alla nostra associazione.
Ho risposto riveclendo dentro di
me il momento cli condivisione
con il gruppo associativo in occa-

sione degli auguri c'lel S. Natale
20l1, e cio# ci$ca Settanta perso-
ne. Qucsta fu un'altra risposta che
sorprese l'intervistatrice. Anche il
numero degli associati, circa 1200,

ha destato molto stupore.
Cosi, da intervista, il nostro %  di_
ventato un dialogo.
Al termine del colloquio mi soncr
sentita davvero orgogliosa di far
partL' di questi settanta Volon-
tari: non solo donne, ma anche
uomini. lnoltre, abbiamo la
gran(le fortuna di .rverc tra rroi
ragazzc. giovani disposte a for-
marsi percorrcndo diversi ch i-
lomctri per ragBiungere i centri
di formazione, lasciando mariti,
figli, fidanzati a casa.
Che altro dire delle meravigliose
volontarie? Decisamente com-
petenti, generose e sorridenti.
Sorridenti... di un sorriso con-
tagioso!
"L'unione fa la forza!": le no-
stre volontarie sono ben consa-
pevoli di ciir e grazie al mera-
ví glioso legamc che si # creato,
la nostra associazione riesce
ad affrontare anche i mo-
menti pi&  difficili. Quando
uno di noi viene a mancare,
il rapporto non si spezza,
anzi continuiamo a chiedere
aiuto anche a chi non # pi'
tra noi. Siamo si colti dalla

tristezza, ma non lasciamo mai
spazio alla d isperazione.
A livello sanitario e professionale
abbiamo il privilegio di beneficia-
re del "Centro Donna" (un cen-
tro di alta specializzazione), che
trí fre alla dtlnn.l:[essa u n'assi-
stenza a 360 gradi. A malincuore

dcvo ammcttere chc alcuni obict-
tivi, tra quelli che ci eravamo
preposii, non sono stati realizzati.
Ad esempio la possibilita di avere
un contributo per l'acquisto della
parrucca a chí  nt ha bisogno; e

cosi pure per il bracciale elastico

- compressivo per le clonne con
linfedema (braccio gonfio).
Purtroppo, non sono stati fatti
passi avanti nemmeno nell'am-
bito dei diritti sociali spettanti
alla donna colpita da tumore (ad

esempio i permessi per malattia).
Tuttavia, guardiamo avanti con
ottimismo, certi che nel tempo
riu-sciremo a offrire una maggio-
re gamma di servizi e acl essere
ancora pi&  efficierrti.
Tutto quello che abbiamo fatto
fino ad oggi e che continueremo
a fare, # reso ptlssibile dalla col-
laborazione e dai contributi dei
nrrstri bcnefatltrri, che, fid uciosi,
continuano a sostenerci. Per tutto
questo non finiremo mai di rin-
graziarli.
Ricordo inoltre il prezioso con-
tributo di altre associazioni che
collaborano con noi - Sogit, GEC,
Gruppo dell'amicizia, Fonda-
zione Marzotto - lc cluali hanno
saputo rispondere con grancle
gene.rositir al bisogno di aiuto di
chi sta vivendo una esperienza di
dolore. Questa meravigliosa retc
tra associazioni # c1avr.ero impcrr-
tante e costruttiva!
Questa # un po' la visiclrre del
nostro agire e del nostro ruolo
di servizio alla comunitá, che
portiamo avanti ogni giorno, con
ficlucia, ma, soprattutto, assiemc.
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Aula Magna Achille MarioDogliotti 
A.O.U.  San Giovanni Battista  sede Molinette

C.So Bramante 86 –Torino

Invaliditàcivile: come e quando
Relatori:

Avv. Salvatore MORRONE
Consulente Legale A.N.M.I .C.

(Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili)
Info@av.marrone.it

Dott. Giovanni Battista PIETRAGALLA
Medico Spec. in Medicina Legale 

Responsabile SCD Medicina Legale ASL TO1 Ovest

Seguiràapericena presso Fondazione Sandretto Rebaudengo

A.N.D.O.S.  UNA SFIDA PER LA VITA
CHE NON FINISCE MAI 

PER RENDERE OGNI GIORNO 
DEGNO DI ESSERE VISSUTO

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

In Friuli si punta alla diagnosi precoce 
dei tumori grazie ai marcatori 
SanitàNews, 06/03/2012

I tumori sono accompagnati da segnali, 
normalmente sotto forma di proteine, che una 
volta individuati permettono una diagnosi 
precoce. Per l'individuazione di questi 
marcatori e' stato avviato un progetto nel quale 
coopereranno chimici, medici, fisici e biologi di 
diversi centri del Friuli Venezia Giulia, con 
l'obiettivo di creare uno strumento diagnostico 
basato sull'utilizzo di nanotecnologie capace di 
individuare i tumori e di monitorare 
l'andamento dei farmaci nel sangue. Il primo 
passo del progetto, finanziato dall'Airc e dal 
Miur, sarà trovare una proteina che faccia da 
'esca' per i biomarcatori. ''Trovare una proteina 
capace di riconoscere uno specifico marcatore e' 
un po' come cercare un ago in un pagliaio, dato 
che le alternative possibili sono dell'ordine di 
100 miliardi - spiega Alessandro Laio della 
Scuola Internazionale Superiore di Studi 
Avanzati (Sissa) di Trieste -. Per risolvere questo 
formidabile problema utilizzeremo i metodi di 
simulazione avanzata al computer di cui siamo 
esperti''. L'esca proteica, spiega l'esperto, andrà 
poi integrata in un dispositivo basato sulla 
nanotecnologia, idealmente della dimensione di 
una siringa, che permetterebbe uno screening 
molto semplice dei pazienti. Lo stesso principio 
potrebbe essere usato, cambiando l''esca', per 
verificare l'andamento della concentrazione dei 
farmaci nel sangue, consentendo terapie dai 
dosaggi personalizzati. Sono coinvolti nel 

progetto esperti della Sissa e 
d e l l ' U n i v e r s i t à d i Tr i e s t e , 
de l l 'Ospedale Santa Maria de l la 
Misericordia e dell'Università di Udine, del Cro 
di Aviano, del Sincrotrone Elettra e dell'Istituto 
per l'Officina dei Materiali del Cnr.

Con gli estrogeni meno possibilità di 
sviluppare il cancro al seno
SanitàNews, 08/03/2012

Le donne che utilizzano gli estrogeni come 
unica forma di terapia ormonale sostitutiva 
(HRT) mostrano meno probabilità di sviluppare 
il cancro al seno nel lungo periodo. Lo rivela 
una nuova ricerca pubblicata su The Lancet 
Oncology. Lo studio ha coinvolto le oltre 7.500 
donne della Health Initiative Women (WHI), e 
prova che coloro che hanno preso estrogeni per 
circa 6 anni, prima di interrompere la terapia, 
hanno il 20% in meno di probabilità di 
sviluppare il cancro al seno e di morire a causa 
della patologia rispetto alle pazienti che non 
hanno mai utilizzato HRT. "Questi ultimi 
risultati forniscono significative rassicurazioni 
circa l'uso di estrogeni anche per un periodo di 
lunga durata per le donne con un intervento di 
isterectomia, in cerca di sollievo dai sintomi 
della post-menopausa", ha spiegato Anderson 
Garnet, ricercatore del Fred Hutchinson 
Cancer Research Center di Seattle, primo 
autore dello studio.
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I ricercatori hanno riscontrato una riduzione 
del 23% dell'incidenza di tumore mammario 
invasivo nelle donne che hanno fatto uso di 
estrogeni rispetto alle donne cui e' stato 
somministrato placebo nel corso di un follow-
up complessivamente durato per un periodo di 
quasi 12 anni; inoltre, tra le pazienti cui sono 
stati somministrati estrogeni e che hanno 
sviluppato il cancro al seno, c'e' stata una 
riduzione della mortalità del 63% rispetto al 
gruppo placebo. "L'effetto duraturo post-
intervento degli estrogeni sull'incidenza del 
cancro della mammella e' simile a quello 
riportato dagli altri farmaci mirati che hanno 
dimostrato di ridurre l'incidenza del cancro al 
seno. Tuttavia - avvertono i ricercatori - i nostri 
dati non supportano l'uso di estrogeni per la 
riduzione del rischio di tumore alla mammella, 
e cio' alla luce della mancanza del beneficio 
osservato in popolazioni ad alto rischio".

CAT, Un microscopio confocale a forza 
interna e fluorescenza
Redazione MolecularLab.it (09/03/2012)

SVILUPPATO DALL'ISTITUTO DI NANOSCIENZE 
DEL CNR PERMETTERÀ DI FARE RICERCA 
MULTIDISCIPLINARE E DIAGNOSTICARE 
TUMORI MISURANDO L'ELASTICITÀ DELLA 
MEMBRANA CELLULARE

È uno strumento unico in Italia e in Europa: si 
chiama CAT, ed è stato realizzato dai laboratori 
NNL dell'Istituto di Nanoscienze del CNR.
CAT è un microscopio che nasce dall'unione di 
tre strumenti: "un microscopio confocale laser, 
un microscopio a forza atomica e un 

microscopio a riflessione interna totale in 
fluorescenza, ciascuno capace di raggiungere 
risoluzioni di miliardesimi di millimetro" come 
spiega Stefano Leporatti, ricercatore del CNR.
Combinando i tre strumenti, si riesce ad avere 
una visione completa della cellula: "è come 
avere tre punti di vista della cellula: dall'esterno, 
dall'interno e dal basso. Il microscopio 
confocale permette di studiare il volume della 
cellula, quello a forza atomica visualizza i 
dettagli della superficie e può letteralmente 
"tastare" la membrana cellulare, il microscopio 
a riflessione mostra come la cellula aderisce al 
supporto, un dato importante legato alla vitalità 
cellulare".
Poter sfruttare una visione così precisa 
permetterà ai ricercatori di studiare l'efficienza 
di alcune nanocapsule contenenti farmaci 
a n t i t u m o r a l i : q u e s t a n a n o c a p s u l e 
permetteranno "di somministrare farmaci 
direttamente alle cellule malate in quantità 
minime, tali da ridurre effetti collaterali e 
preservare le cellule sane".
Le capacità di CAT non si fermano qui: la sua 
utilità comprende anche gli studi diagnostici per 
l'individuazione dei tumori "grazie alla sua 
capacità di misurare l'elasticità della membrana 
cellulare, che è una sorta di "marker" tumorale" 
come spiega il direttore dell'Istituto di 
Nanoscienze, Lucia Sorba.
"Cellule sane e malate" - continua la 
ricercatrice - "hanno infatti una differente 
elasticità, che dipende dalle proteine coinvolte 
nel citoscheletro. Questo strumento ci permette 
di fare ricerca ancora più multidisciplinare 
perché integra le competenze di fisici, biologi e 
biotecnologi che lavorano insieme nei nostri 
laboratori".

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


                                                           NEWSLETTER RICERCA!  PAGINA14

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

Una terapia cognitivo-comportamentale 
contro i sintomi della menopausa
SanitàNews, 13/03/2012

Alcune sedute di terapia comportamentale 
possono aiutare le donne a trovare sollievo dalle 
vampate di calore tipiche della menopausa. E' 
quanto emerso da uno studio britannico 
pubblicato sulla rivista Menopause secondo cui 
dopo sei settimane di terapia cognitivo-
comportamentale, più dei due terzi delle donne 
che hanno partecipato a sessioni di gruppo o 
auto-aiuto ha riscontrato un calo 'clinicamente 
significativo' dei problemi legati alle vampate di 
calore e alla sudorazione notturna. Attualmente 
e' la terapia ormonale sostitutiva a essere 
considerata come il più efficace trattamento 
contro le vampate di calore. Ma dati i diversi 
effetti collaterali delle cure ormonali (rischi 
maggiori di malattie cardiache e cancro al seno) 
restano tante le donne che aspirano a rimedi 
alternativi. "Questi risultati suggeriscono che la 
terapia cogni t ivo-comportamenta le e ' 
un'opzione di trattamento efficace per le donne 
durante la transizione verso la menopausa e la 
postmenopausa", ha precisato Myra Hunter, 
autrice dello studio del King's  College di 
Londra. La terapia cognitivo-comportamentale 
e', infatti, una valida opzione di trattamento per 
problemi che vanno dalla depressione 
all'insonnia ai disturbi digestivi. Il suo scopo e' 
modificare i model l i d i pens iero e i 
comportamenti malsani che possono alimentare 
i sintomi fisici. "La terapia - ha detto Hunter - 
prevede lo svi luppo di approcci uti l i 
all'accettazione del sintomo coadiuvati da 
esercizi di respirazione per focalizzare 
l'attenzione lontano dai flash di calore e dai 

pensieri negativi". L'indagine ha reclutato 140 
donne con vampate e sudorazioni notturne con 
almeno 10 episodi sintomatici a settimana e ha 
assegnato loro in modo casuale la terapia di 
gruppo e quella di auto-aiuto. Dopo sei 
settimane, il 65% delle donne che ha subito la 
terapia di gruppo ha registrato un calo 
significativo nei sintomi. Per quelle sottoposte a 
terapia di auto-aiuto la percentuale e' salita al 
73% contro il 21 delle donne che non avevano 
r i c e v u t o a l c u n t r a t t a m e n t o . P e r 
approfondimenti

 

Dall’India un anticancro a prezzi low 
cost
SanitàNews, 15/03/2012

Via libera del governo indiano alla produzione, 
da parte di un'azienda locale, di una copia 
generica di un farmaco contro il cancro coperto 
da brevetto. L'obiettivo è quello di rendere il 
medicinale accessibile ai pazienti indiani. Il 
governo ha permesso a Natco Pharma di 
produrre e vendere Nexavar (sorafenib tosilato), 
che sarà a disposizione dei pazienti per 8.800 
rupie (176 dollari) per una confezione da 120 
compresse. Bayer, che detiene il brevetto del 
medicinale, chiede 280.000 rupie per 120 
compresse. Il farmaco è usato contro il tumore 
del fegato e dei reni. Inoltre l'India chiede un 
accordo commerciale che consente la 
produzione generica di farmaci brevettati, 
inaccessibili alla stragrande maggioranza degli 
abitanti. Si tratta del primo caso nel Paese di 
una società oggetto di concessione di una 
«licenza obbligatoria» per la fabbricazione di un 
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Individuato le proteine che limitano la 
morte delle cellule
SanitàNews, 15/03/2012

Una particolare proteina, chiamata WRN, che 
appartiene alla famiglia delle RecQ DNA 
elicasi, e che svolge un ruolo importante nel 
mantenere la stabilità del genoma, si è rivelata 
indispensabile nella risposta allo stress 
replicativo indotto al DNA dall’attivazione di 
alcuni oncogeni. Lo si apprende dal sito iss.it 
dell'Istituto Superiore di Sanità. La mancanza 
della WRN – la cui assenza è alla base della 
sindrome di Werner, i cui individui affetti 
mostrano sintomi di invecchiamento precoce ed 
una esacerbata predisposizione a sviluppare 
cancro – influisce sulla progressione del ciclo 
cellulare, provocando un significativo accumulo 
di tagli sul doppio filamento del DNA che 
possono portare ad una elevata instabilità del 
genoma nelle cellule precancerose. E’ questo 
quanto hanno osservato e descritto in uno 
studio su Oncogene i ricercatori dell’ISS, 
coordinati da Pietro Pichierri, grazie al 
supporto di un finanziamento erogato 
dall’Association for International Cancer 
Research. “Inoltre, abbiamo anche dimostrato 
– spiega Pichierri – che le doppie rotture, che si 
osservano quando l’oncogene è sovraespresso, 
dipendono non solo dall’assenza di WRN, ma 
anche dalla deregolazione dell’attività di 
M U S 8 1 , u n a p r o t e i n a c h e a g i s c e 
parallelamente alla WRN nella prevenzione 
della morte cellulare. Infatti, se mancano 
entrambe, WRN e MUS81, le cellule vanno 
presto incontro a morte spontanea o sono più 
sensibili alla morte indotta dai farmaci 
tumorali. Le nostre scoperte, quindi – va avanti 
il ricercatore – gettano un’importante luce sui 
meccanismi responsabili della replicazione delle 
cellule tumorali ed identificano alcuni fattori 
che, se mutati o non funzionanti a dovere, 

possono aumentare l’instabilità del genoma sin 
dalle primissime fasi dello sviluppo del tumore, 
accelerandone la trasformazione in cancro. 
Proprio la descrizione di questo meccanismo 
può essere un primo passo per la messa a punto 
di terapie mirate contro alcuni tipi di tumori”.
 

LO STUDIO
Lo stile di vita degli ex malati?  Peggiore 
degli altri
Sportello Cancro, Vera Martinella (Fondazione 
Veronesi), 13/03/2012

I «sopravvissuti» al cancro non abbandonano i 
comportamenti a rischio. Sport e dieta 
potrebbero tenere lontano le ricadute

MILANO – Si sono lasciati un tumore alle 
spalle eppure perseverano nelle «cattive 
abitudini»: bevono, fumano, fanno poca attività 
fisica e sono in soprappeso. Diversi studi 
condotti sui lungo-sopravviventi al cancro 
hanno già evidenziato il problema e ora 
un’ampia ricerca pubblicata sull’American 
Journal of Clinical Oncologylo conferma. Con 
un’aggravante: i comportamenti delle giovani 
donne curate per un carcinoma al seno 
coinvolte nell’analisi risultano persino peggiori 
di quelli delle coetanee che non si sono mai 
ammalate. «Purtroppo questa è una riprova dei 
comportamenti sbagliati che persistono in molti 
survivors oncologici e sostiene l’importanza di 
un intervento che stimoli questi ex-malati e 
modificare il loro stile di vita e in particolare 
quelle abitudini che rappresentano fattori di 
rischio. 
 Continua pagina 16
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E che magari li hanno già portati ad ammalarsi una 

volta» spiega Paolo Tralongo, direttore dell’oncologia 
medica della Rete di assistenza oncologica della 

provincia di Siracusa dove è attiva una Clinica per i 

lungo-sopravviventi.

IL NUOVO STUDIO – Per la loro ultima indagine i 
ricercatori americani del Moffitt Cancer Center di 

Tampa (Florida) e della Mayo Clinic di Rochester 

(Minnesota) hanno analizzato i dati di 19.948 donne 
sane con un’età superiore ai 35 anni che si 

sottoponevano a mammografia e li hanno paragonati 
con quelli di 2.713 survivors  operate di cancro al 

seno che facevano l’esame come controllo dopo le 

cure. Alle partecipanti sono state richieste 
informazioni sul loro atteggiamento verso tabacco, 

alcol, ginnastica, peso corporeo e apporto di 
vitamine. Gli esiti non lasciano scampo: le ex-malate 

giovani (tra i 30 e i 49 anni) fumano e consumano 

alcolici di più rispetto alle coetanee sane e sono 
meno intenzionate a fare una costante e impegnativa 

attività fisica. Va leggermente meglio quando si 
guarda al contributo vitaminico (maggiore fra le 

sopravvissute al tumore) e all’indice di massa 

corporea che risulta simile nei due gruppi (e le ex-
pazienti paiono essere ingrassate meno nei cinque 

anni precedenti). «Bisogna sfruttare il momento 
psicologico giusto per motivare i malati a migliorare 

il loro stile di vita e a renderlo più sano, spiegando 

loro che questo contribuisce anche a prevenire le 
ricadute» sottolinea Sarah M. Rausch, psicologa del 

Moffit fra gli autori dello studio.
SPORT E DIETA TENGONO LONTANE LE 

RICADUTE - Molte ricerche hanno dimostrato 

come i lungo-sopravviventi oncologici, soprattutto 
anziani, siano più esposti a secondi tumori, malattie 

cardiovascolari, obesità e declino funzionale. Disturbi 
che possono essere efficacemente contrastati da 

comportamenti salutari, come appurato da diverse 

sperimentazioni: sport e corretta nutrizione aiutano 
infatti a diminuire il pericolo di recidive, preservare 

una qualità di vita superiore e una migliore 

funzionalità nei pazienti (specie over 65). Secondo le 

stime più recenti, in Italia oggi sono circa due milioni 
e 200mila i «survivors  o lungo-sopravviventi», 

persone che hanno superato da oltre cinque anni una 

diagnosi di cancro e che si sottopongono a controlli 
sempre più diradati nel tempo e che attendono, con 

mille cautele, di potersi definire guarite. Una schiera 
destinata ad ampliarsi costantemente (grazie ai 

progressi nelle diagnosi precoci e nelle terapie), a cui 

vanno aggiunti tutti i pazienti che hanno cronicizzato 
la malattia e possono conviverci anche per anni.

GLI AMICI FANNO BENE ALLA SALUTE - «I 
survivors  dovrebbero essere stimolati, anche più degli 

altri visto che hanno già “conosciuto il cancro”, a 

seguire le regole base per una buona salute – 
continua Tralongo –. Primo, dire addio al tabacco, in 

grado di promuovere da solo l’insorgenza di diversi 
tipi di neoplasie: nei soggetti che smettono di fumare 

si assiste, in 10-15 anni circa, a una riduzione del 

rischio di ammalarsi fino a raggiungere, negli anni 
successivi, la stessa probabilità di chi non ha mai 

fumato. Secondo, il consumo eccessivo di alcol e 
superalcolici può giocare un ruolo determinante 

nella formazione di un tumore in diversi organi e 

aumenta il rischio di morte per cancro (ma assumere 
modeste quantità di vino non determina gli stessi 

effetti nocivi e berne un bicchiere al giorno potrebbe 
avere un effetto protettivo). Terzo, è importante 

seguire un regime dietetico che privilegia frutta, 

verdura e pesce, riducendo le carni rosse a favore 
delle bianche e magre. E’ consigliabile poi 

sorseggiare fino a due litri d’acqua durante il giorno. 
Quarto, una costante attività fisica è un toccasana ed 

è sufficiente camminare, andare in bici o nuotare 

(almeno 30 minuti per tre volte la settimana). Infine 
un suggerimento più generale ma rilevante per i 

survivors  riguarda le relazioni sociali: è bene evitare 
l’isolamento che produce stati depressivi che possono 

rivelarsi gravi e nocivi quanto il fumo. Potremmo 

dire che coltivare l’amicizia aiuta ad ammalarsi 
meno».
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

E' possibile rimodellare il seno senza 
l’uso di protesi 
SanitàNews, 29/02/2012

Rimodellare il seno senza usare le protesi. Al 
policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena e' 
stata ideata una tecnica chirurgica di 
sollevamento e rimodellamento globale del 
seno dall'equipe di Chirurgia Plastica e 
Ricostruttiva, diretta dal professor Carlo 
D'Aniello, che permette il ripristino della forma 
e della salienza mammaria, senza impiego di 
dispositivi protesici. ''La nuova tecnica - spiega 
l'ideatore Carlo D'Aniello - si fonda sull'utilizzo 
del tessuto mammario della stessa paziente che, 
attraverso un modulata plicatura del polo 
inferiore del seno, consente di conferire volume 
e proiezione alla mammella. L'effetto ottenuto 
dall'auto- protesi ridona al décolleté  forma, 
salienza e rotondità ottimali''. Tale tecnica, 
praticata su oltre 50 pazienti ed in corso di 
pubblicazione, e' stata presentata per la prima 
volta nel corso dell'ultimo congresso nazionale 
della SICPRE, Società Italiana di Chirurgia 
Plastica, Ricostruttiva ed Estetica e rappresenta 
una importante novità non solo nel campo 
degli interventi chirurgici a fini estetici, ma 
anche nel campo della ricostruzione mammaria 
ed in quello della chirurgia plastica dell'obesità, 
portando una ottimizzazione dei risultati e, nel 
con tempo, una r iduz ione de i co s t i . 
''Attualmente - conclude D'Aniello - esistono 
diverse tecniche a disposizione del chirurgo 
plastico che consentono di risollevare il seno 

ptosico, asportando la cute in eccesso.
Tuttavia, per ottenere un buon risultato estetico 
e funzionale, esse necessitano, quasi sempre, 
dell'impianto di una protesi che, oltre ad 
esporre la paziente ad alcune complicanze, 
rappresenta un costo aggiuntivo per il sistema 
sanitario. Con la nuova metodica si aprono 
quindi nuove possibilità di intervento''.

Chemio e fitoterapia vanno sempre 
d’accordo o bisogna essere cauti?
Sportello Cancro, 04/03/2012

Attenzione perché alcune erbe interferiscono 
con i farmaci

A una cara amica è stato diagnosticato un 
tumore al seno. È stata operata e alla 
radioterapia, vista la serietà del caso, ha dovuto 
far seguito anche la chemioterapia. Io sono da 
tempo abituata a curare molti malanni facendo 
ricorso alla fitoterapia e mi domando se alcuni 
rimedi potrebbero essere efficaci anche per la 
mia amica, soprattutto per superare il senso di 
stanchezza e la depressione che la opprimono. 
Posso azzardarmi a consigliarle dei prodotti che 
secondo me sarebbero efficaci, o rischio di fare 
qualche guaio? Mi viene il dubbio che i farmaci 
chemioterapici che assume potrebbero non 
andare «d’accordo» con alcune «erbe».
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Risponde Fabio Firenzuoli, Direttore Centro medicina 
integrativa ospedale Careggi di Firenze

Il suo dubbio è più che legittimo. Premetto che 
di f ronte a l la malat t ia oncologica è 
comprensibile che ci si metta in cerca di 
soluzioni anche «alternative». È comprensibile, 
ma non giustificabile perché molte di queste 
pratiche non sono validate in termini di 
efficacia e sicurezza. Non si può pensare alle 
«erbe» in modo superficiale, irrazionale e 
soprattutto non si può auto-prescriversele (o 
farsele consigliare da un’amica sia pure 
animata di buona volontà). È una regola che 
vale sempre e vale ancora di più se si sottoposti 
a chemioterapia.
Questo non vuole però affatto dire che la 
fitoterapia non possa essere utile. Nei due più 
grandi centri oncologici del mondo, lo Sloan-
Kettering di New York e l’ MD Anderson di 
Houston, es i s te da mol to tempo un 
Dipartimento di medicina integrativa, proprio 
per garantire l’apporto complementare di 
numerose tecniche alle chemio o radio terapie 
convenzionali. Ma i medici esperti di queste 
tecniche lavorano in assoluto accordo con gli 
oncologi, onde evitare interferenze, alcune delle 
quali assai insidiose e scoperte solo di recente. 
È vero che alcune sostanze naturali esercitano 
u n a i m p o r t a n t e a z i o n e p r e v e n t i v a 
sull’insorgenza di molti tumori (per esempio i 
flavonoidi, gli antociani, e le catechine) e che la 
fitoterapia può aiutare, e molto, il sistema 
immunitario, e può combattere stanchezza, 
nausea, depressione, tossicità dei farmaci e 
prevenzione delle recidive, ma questo non ne 
autorizza un uso «a casaccio» perché ci sono 
anche rimedi fitoterapici che, usati in 
concomitanza con altre terapie, possono 
aumentare l’efficacia, e quindi la tossicità, o al 
contrario annullarne l’attività.
Per esempio, è ben noto che l’Iperico può 
ridurre l’efficacia di molti farmaci, come ad 
esempio il tamoxifene (usato proprio per il 
tumore seno), il gleevec, il taxolo e l’ imatinib, e 
per questo non deve assolutamente essere 

utilizzato in corso di chemioterapia. Invece 
pochi sanno che il tè verde, che pure sembra 
avere un’azione preventiva nei confronti di 
molti tumori, annulla l’efficacia del bortezomib, 
un farmaco importante nella terapia del 
mieloma multiplo. E la stessa Aloe può ridurre 
l’assorbimento intestinale di molti altri farmaci. 
Al contrario il Vischio può aumentare l’effetto, 
e in teoria anche la tossicità, di alcuni farmaci, 
come del resto fa il Ginseng nei confronti dell’ 
Imatinib. Più insidiosa, l’azione di altre 
sostanze attive sui recettori per gli estrogeni (dal 
resveratrolo agli estratti di soia al trifoglio, al 
ginseng, alla liquirizia) che possono contrastare 
l’attività del tamoxifene o degli inibitori 
dell’aromatasi.
Fortunatamente esiste anche la possibilità di 
sfruttare certe interazioni, per migliorare 
l’attività di alcuni farmaci oncologici come, ad 
esempio, si è visto con la noscapina, un 
alcaloide del papavero da oppio, e la stessa 
curcuma, che può essere associata con 
vantaggio ad alcune chemioterapie.

Protesi al seno, il registro obbligatorio è 
legge
Sportello Cancro, Margherita De Bac, 8/03/2012

Vietato l'intervento estetico sulle minorenni. 
Voto unanime sul provvedimento. Il senatore 
Gramazio: «Avremo più controlli»

ROMA – Era necessario lo scandalo francese e 
il rischio corso da milioni di donne per portare 
in dirittura di arrivo la legge che introduce per 
la prima volta un sistema di controllo sulle 
protesi mammarie. Ieri la Commissione Sanità 
del Senato ha approvato in sede deliberante, 
dunque senza la necessità del passaggio in aula, 
il testo che istituisce l’obbligo da parte del 
chirurgo di segnalare gli impianti al ministero 
della Salute attraverso un Registro. 
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Passa anche la norma che vieta gli interventi 
sotto i 18 anni a meno che la ragazza non abbia 
problemi legati alla salute e non prettamente 
estetici. La legge dovrà essere approvata in terza 
lettura dalla camera perché sono state apportate 
un paio di modifiche non sostanziali.

I «RITOCCHI» - I senatori della Commissione 
presieduta da Antonio Tomassini hanno votato 
all’unanimità e questo «evento», oltre alla 
concessione della deliberante da parte del 
presidente Renato Schifani, la dice lunga sul 
nuovo atteggiamento culturale dei politici e 
dell’opinione pubblica. Il fattaccio delle protesi 
di marca Pip, costruite con silicone non 
conforme all’uso umano, maggiormente esposte 
alle rotture e capaci di procurare infezioni, ha 
favorito la presa di coscienza di un problema 
serio che coinvolge l’intero settore della 
chirurgia estetica. I ritocchi con la plastica e 
altri trattamenti per mantenere la giovinezza 
non sono come mettersi la crema. Comportano 
rischi, possono creare danni e dunque vanno 
affrontati con la stessa cautela di ogni altra 
operazione.

LA RINTRACCIABILITA' - La legge era 
ferma in Senato dal dicembre del 2010 e se 
dalla Francia non fosse arrivata l’ondata di 
p o l e m i c h e s u l l e p r o t e s i P i p m o l t o 
probabilmente nessuno si sarebbe ricordato del 
provvedimento elaborato e fortemente voluto 
da Francesca Martini, oggi deputata Lega 
Nord, ex sottosegretario alla Salute nel 
precedente Governo: «Adesso l’opinione 
pubblica ha preso consapevolezza che fare la 
mastoplastica al seno non è uno scherzo – dice 
Martini – Comincia una nuova era. Finisce il 
business». I chirurghi saranno obbligati, pena 
una sanzione, a comunicare ai registri regionali 
i dati sulle protesi impiantate per garantirne la 

completa rintracciabilità. Il modello, la marca, 
il materiale, gli esiti successivi all’intervento. 
Tutelata la privacy della paziente, aspetto 
attentamente valutato dall’autorità garante. Se 
la rete fosse già stata in funzione oggi 
sapremmo ad esempio dove rintracciare i 
medici che hanno utilizzato le famigerate Pip 
che in Italia, secondo i dati raccolti in un sito 
aperto dal ministero della Salute proprio per 
affrontare l’emergenza, sono diverse migliaia. Il 
senatore Domenico Gramazio sottolinea il 
significato del voto unanime: «Avremo controlli 
attenti e maggior senso di responsabilità da 
parte dei chirurghi». Per il ministro della Salute, 
Renato Balduzzi, «è il segno della buona 
politica. Con le minime modifiche apportate al 
testo si potrà andare veloci anche alla Camera. 
E’ una legge per la sicurezza delle pazienti e la 
trasparenza del settore».

IL RIMBORSO - In Italia le donne portatrici 
di Pip si sono trovate di fronte al dilemma se 
sostituirle o mantenerle, in baso allo stato del 
silicone. Un accordo tra Stato e Regioni 
prevede che il servizio sanitario rimborsi 
l’intervento, ma questa indicazione viene 
diversamente interpretata a livello locale. In 
Toscana la giunta regionale ha deciso di farsi 
carico dei costi per la sostituzione degli 
impianti: «il servizio sanitario – dice la delibera 
– provvederà alla valutazione clinica, 
specialistica e diagnostica delle pazienti che si 
sono operate in strutture pubbliche e private. In 
ogni azienda sanitaria dovrà essere organizzato 
almeno un ambulatorio». Il settore della 
chirurgia estetica italiana, già in crisi per la 
difficile fase economica del paese, ha subito un 
grosso colpo. La mastoplastica è meno richiesta. 
Le donne hanno capito che bisogna affidarsi 
alle mani di specialisti seri, esperti e che 
lavorano in centri qualificati.
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Pensare troppo alla malattia fa 
ammalare anche i familiari
Sportello Cancro, Ruggiero Corcella, 03/03/2012

Chi assiste pazienti oncologici può sviluppare 
elevati livelli di stress e disturbi organici gravi

L' impatto del tumore incide non solo sulla vita 
del malato: chi si prende cura di lui viene 
messo a dura prova dal punto di vista 
psicologico. L’assistenza ai pazienti oncologici 
comporta infatti nei familiari lo sviluppo di 
elevati livelli di stress, che concorrono 
all’insorgenza e al mantenimento di disturbi 
somatici invalidanti. La presenza di disagio 
psicofisico deriva dall’atteggiamento che i 
cosiddetti caregiver assumono di fronte alla 
malattia, a sua volta influenzato dalle strategie 
di risposta al problema utilizzate, dal giudizio, 
dalla valutazione e dal senso dato alla propria 
esperienza.
A tale proposito, studi recenti dimostrano come 
il «rimuginio», cioè il pensare in modo 
ricorrente e prolungato a quanto di negativo 
potrà accadere, giochi un ruolo determinante 
nello sviluppo dei disturbi sia psicologici che 
organici. La Fondazione Ant Italia Onlus (che 
dal 1985 a oggi ha assistito gratuitamente a 
domicilio circa 87 mila di tumore in 9 regioni), 
in collaborazione con il Dipartimento di 
Psicologia dell'Università di Bologna, ha voluto 
indagare questo aspetto e il suo impatto sulla 
salute psicofisica dei familiari che si prendono 
cura dei pazienti oncologici assistiti a domicilio. 
La ricerca ha evidenziato che nei caregiver, il 
rimuginio è davvero un attivatore potenziale di 
malattia. La ricerca è stata condotta su un 
campione sperimentale costituito da 107 

familiari (77 femmine e 30 maschi) di pazienti 
oncologici in assistenza domiciliare. Ciascuno è 
stato valutato due volte: all’inizio dell’assistenza 
domiciliare Ant e circa 3 settimane dopo. A 
tutti i sono stati sottoposti, sia nella prima che 
nella seconda valutazione, una breve scheda 
socio-anagrafica e i questionari self-report (cioè 
di autovalutazione).

Il dato più significativo emerso dalla ricerca è 
che il livello di rimuginio risulta essere molto 
elevato nei caregiver e diventa un elemento 
significativo per capire in anticipo se e come si 
svilupperanno i sintomi di una malattia fisica e 
persino il grado di depressione di chi assiste un 
malato di tumore. «Questi risultati hanno un 
grande valore pratico e operativo — dicono gli 
esperti di Ant —: non va dimenticato infatti 
che, se il familiare si ammala, invece di risultare 
una risorsa finisce col poter rappresentare 
un’ulteriore aggravante, ostacolando il percorso 
di riabilitazione oncologica. In quest’ottica 
sarebbe auspicabile proporre interventi di 
sostegno specifici per tale categoria di caregiver 
a rischio». E sostegno all’attività delle famiglie 
che si prendono cura dei malati, soprattutto di 
quelli che non potranno più guarire, torna a 
chiedere anche la Federazione Cure Palliative 
(FedCP) con una raccolta di 30 mila firme. La 
petizione sarà presentata ai ministri della 
Salute e del Lavoro e Politiche sociali, oltre che 
ai Presidenti delle Giunte regionali, per 
chiedere «risposte urgenti, concrete ed efficaci 
ai cittadini anche attraverso l'istituzione di un 
bonus  mensile che consenta a queste famiglie, 
in integrazione alla Legge 104, di attuare la 
loro coraggiosa scelta».

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


                                                          NEWSLETTER MISZ MASZ!  PAGINA21

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

Quanto devono preoccupare i noduli al 
seno? 
Sportello Cancro, Antonella Sparvoli, 04/03/2012

MI SPIEGHI DOTTORE
Formazioni spesso benigne, ma vanno 
controllate
Nella maggior parte dei casi i noduli al seno 
sono formazioni benigne, a maggior ragione se 
compaiono in giovane età. Ma un controllo va 
sempre fatto. «L’età in cui compare il nodulo è, 
in genere, un elemento importante — spiega 
Alberto Luini, direttore della Divisione di 
senologia dell’Istituto europeo di oncologia di 
Milano —. Fra i 20 e i 30 anni, sono molto 
comuni i fibroadenomi: noduli benigni di 
natura fibrosa che crescono sotto l’influsso di 
squilibri ormonali. Fra i 30 e i 50 anni sono, 
invece, più frequenti cisti costituite da una 
capsula con all’interno un liquido sieroso. 
Spesso già alla palpazione una mano esperta 
riesce a distinguere una formazione benigna da 
una potenzialmente maligna. Fibroadenomi e 
cisti tendono a muoversi sotto la pressione dei 
polpastrelli e a presentarsi con contorni lisci e 
regolari, come un nocciolino tutto tondo. Le 
formazioni maligne, invece, tendono a essere 
fisse, rigide e dai bordi irregolari. Comunque i 
sospetti vanno confermati con esami 
strumentali, e quando opportuno, con l’analisi 
delle cellule o dei tessuti con un piccolo 
prelievo locale».

Che cosa bisogna fare se si scopre un nodulo?
«Spesso i noduli vengono individuati dalle 
donne stesse o dal medico, ma nella maggior 
parte dei casi vengono alla luce in seguito 
all’esecuzione di esami di controllo come 
ecografia mammaria o mammografia. E così 

può capitare che un fibroadenoma, magari 
insorto a 30 anni, venga diagnosticato a 40 
anni, dopo l’esecuzione di un esame. 
Comunque nei casi in cui il nodulo venga 
scoperto alla palpazione è sempre utile farsi 
v i s i t a r e e s o t t o p o r s i a e c o g r a fi a o 
mammografia: in gran parte dei casi bastano 
per capire la natura del nodulo. Nei casi dubbi 
potranno essere valutati altri approfondimenti, 
come l’analisi dei tessuti anomali».

I noduli vanno sempre rimossi?
«Se sono maligni sì. Per i fibroadenomi non 
occorre fare nulla, a meno che il nodulo si trovi 
in una posizione in cui dà fastidio: in queste 
circostanze può essere asportato con un mini 
intervento in day-hospital. In rari casi, le cisti 
possono essere "bucate" per estrarre il liquido 
all’interno (agoaspirazione). Questa procedura, 
specie nelle donne dopo i 40 anni, a volte viene 
fatta per esaminare il contenuto della cisti per 
fugare ogni dubbio sulla sua natura oppure per 
alleviare il senso di fastidio che può causare, 
soprattutto se di grosse dimensioni. Una volta 
svuotata la cisti si sgonfia da sola, ma può 
nuovamente riempirsi di liquido».

Quali controlli sono indicati per il seno?
«L’ecografia nelle donne giovani, associata, a 
giudizio del medico, alla mammografia. 
L’esecuzione di indagini diagnostiche a scopo 
preven t i vo come la mammog rafia è 
raccomandata nelle donne sopra i 40 anni, e la 
ripetizione annuale o biennale deve essere 
consigliata dal medico. Se la paziente presenta 
familiarità per tumore mammario è necessario 
stabilire un programma di controlli clinici e 
strumentali più intenso in rapporto al rischio 
familiare definito dal medico senologo».
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Il lipofilling potrebbe danneggiare il 
seno 
SanitàNews, 06/03/2012

Con il lipofilling al seno - tecnica che prevede il 
riciclo del proprio grasso corporeo per 
trasferirlo nelle mammelle - il risultato e' 
naturale e non restano cicatrici, ma l'aumento 
senza rischi e' di una taglia, non di più. Lo 
spiega Egidio Riggio, specialista in chirurgia 
plastica, ricostruttiva, estetica e microchirurgia 
presso l'Istituto Nazionale Tumori di Milano, 
che precisa: ''Solo dal 2000 si e' cominciato, 
prima in America e poi in Europa - e con il 
supporto di studi clinici -, a trattare con questa 
tecnica esclusivamente le donne già operate di 
tumore, ma con non più di 100-200cc di 
grasso, limite entro il quale non si correrebbero 
rischi che invece, se si esagera, potrebbero 
esserci. Dopo lo scandalo delle protesi PIP e' 
aumentata la ricerca di soluzioni alternative in 
campo estetico, favorendo il lipofilling anche 
tra le donne sane, negli USA sono già stati 
effettuati centinaia di interventi di questo tipo 
ma - avverte - non ci sono test clinici prolungati 
nel tempo che possano garantirne la sicurezza. 
E ci sono chirurghi che arrivano a 'imbottire' le 
mammelle a dismisura con oltre 1 kilo di 
grasso per lato''. ''Molte donne sane - spiega 
Riggio - potrebbero avere alcune cellule 
tumorali dormienti, ancora non invasive, che 
magari rimangono tali per anni o per sempre, 
oppure no. Il seno non e' solo espressione di 
femminilità, maternità, e' soprattutto una 
ghiandola che, purtroppo, ancora oggi provoca 
il maggior numero di tumori e la maggior 
mortalità. Ogni anno in Italia si ammalano 
100 donne ogni 100.000, per questo ogni 

tecnica e metodica chirurgica riguardante il 
seno andrebbe prima studiata a lungo e poi 
applicata in modo rigoroso, scientifico e 
prudente. E' importante mantener fede a un 
principio ideale di salute della donna in ogni 
operazione al seno eseguita - estetica o 
ricostruttiva che sia - selezionando la tecnica 
chirurgica meno invasiva e impiantando il 
materiale più sicuro, senza lasciarsi corrompere 
dalle mode passeggere e dai facili guadagni che 
possono girare rovinosamente nel mondo della 
medicina e della chirurgia estetica ''. Inoltre, 
continua Riggio, ''bisogna essere consapevoli 
che non si può prevedere, prima di due mesi 
dall'impianto la quota di grasso che sopravvive 
nella nuova sede. Può esserci bisogno di una 
ripetizione per arrivare a una misura definitiva 
e non e' detto che il risultato finale sia 
simmetrico. I rischi potenziali sono di due tipi, 
quelli benigni, noti da tempo ai chirurghi e 
proporzionali alla quantità di grasso inserito e 
alla zona del seno da riempire che se sbagliata 
p u ò p r o d u r r e c i s t i , g r a n u l o m i , 
macrocalcificazioni e deformazione. E poi ci 
sono rischi sconosciuti, ovvero non ancora 
studiati, che concernono pero' quei lipofillings 
dove si concentrano volutamente fattori di 
crescita e cellule staminali potenziate. Ma le 
s taminal i adul te present i ne l g rasso 
rappresentano solo l'1-5% del totale e non ci 
sono studi scientifici seri, in grado di 
rassicurare sulla possibilità che queste cellule 
stimolino anche la crescita dei tumori negli 
anni successivi''. Dunque, per quanto riguarda 
un aumento evidente del seno, le protesi al 
silicone restano la miglior soluzione se sono di 
ottima qualità, robuste, con gel molto coesivo, 
meglio se di forma anatomica.

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


                                                         NEWSLETTER MISZ MASZ !  PAGINA23

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

 IL CONVEGNO
Sperimentazioni, più informazioni ai 
malati 
Sportello Cancro, 14/03/2012

Per partecipare con consapevolezza ai trials 
clinici i pazienti oncologici devono avere chiari 
obiettivi, vantaggi e rischi

MILANO – E’ fondamentale che i malati di 
c a n c ro d i ve n t i n o p ro t a g o n i s t i d e l l e 
sperimentazioni. Per questo le associazioni di 
pazienti e le Istituzioni devono collaborare per 
far conoscere ai pazienti che cosa sono gli studi 
clinici sulle nuove terapie e quali opportunità di 
cura offrono. A ribadire l’importanza di questo 
obiettivo è Elisabetta Iannelli, segretario 
generale della Federazione delle Associazioni di 
Volontariato Oncologico (Favo) durante il 
Convegno nazionale sulla ricerca indipendente 
tenutosi nei giorni scorsi al ministero della 
Salute. «E’ necessario fare chiarezza per sfatare 
i falsi miti che fanno pensare alla partecipazione 
alle sperimentazioni solo quando non c’è più 
nulla da fare - dice Iannelli - e spiegare ai 
malati le reali opportunità di cura offerte dagli 
studi clinici, facendoli diventare consapevoli 
protagonisti, e non più oggetti, della scelta di 
partecipare a una sperimentazione».

I VANTAGGI - I pazienti hanno anche il 
d i r i t to d i conoscere i r i su l tat i de l le 
sperimentazioni effettuate con l’uso dei loro 
campioni biologici donati alla bioteche di 
ricerca perché ne possono conseguire benefici di 
vitale importanza, ad esempio in termini di 

predisposizione individuale o familiare ad una 
determinata patologia o in termini di efficacia o 
maggiore responsività ad uno specifico 
trattamento terapeutico. Servirebbe, secondo il 
segretario Favo, una campagna informativa sul 
tema che venga promossa dalle istituzioni e che 
sia realizzata con il contributo di tutti i diretti 
interessat i , pr imi fra tutt i i pazient i 
rappresentati dalle associazioni del volontariato 
oncologico. E serve un linguaggio semplice, che 
sia comprensibile per i non addetti ai lavori, 
mentre quando s i parla di r icerca e 
sperimentazione sia i medici che il materiale 
informativo usano troppo spesso termini 
tecnici. «La mancanza di informazione limita di 
fatto l’accesso ai trial clinici da parte dei malati 
che in molti casi sono diffidenti o intimoriti 
all’idea di trasformarsi in “cavie” e pensano che 
partecipare a questi studi possa essere 
pregiudizievole o pericoloso per la loro salute». 
Invece i pazienti che prendono parte a una 
sper imentaz ione r icevono i l mig l iore 
trattamento possibile e sono seguiti con 
attenzione con l’intento di garantire loro una 
buona qualità di vita.
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INFORMAZIONI UTILI
Dopo l’intervento - parte 4

L’esercizi pratici 

ESERCIZI PRATICI

per il benessere fisico

ESERCIZI PRATICIDott. Ferruccio Savegnago – Medico Fisiatra 
Dott.ssa Barbara Roviaro – Fisioterapista

CON LA FASCIA ELASTICA 

Portare il braccio destro in elevazione con gomito piegato a 90°.  

Afferrare un capo dell’elastico. 

Piegare il braccio sinistro a 90° dietro la schiena e afferrare l’altra estremità 

della fascia. Tirare l’elastico con il braccio destro fino alla massima estensione 

possibile, mantenendo fermo il braccio sinistro. 

Ripetere l’esercizio 5 volte invertendo gli arti. 

Esercizio 8

Continua pagina 25
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Continua pagina 26

Tenere la fascia elastica tra le mani anteriormente al tronco a braccia 

estese e con l’avambraccio pronato. Portare in elevazione gli arti 

superiori tirando la fascia con le due mani. Portare le braccia sopra e poi 

dietro la testa completando il giro fino ad arrivare alla parte posteriore 

del tronco. 

Ripetere l’esercizio 5 volte. 

Esercizio 9
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Continua pagina 27

Tenere la fascia elastica tra le mani posteriormente al tronco  

con gli arti superiori in estensione, gomiti estesi. Tirare l’elastico 

verso l’esterno portando gli arti superiori in massima estensione  

e contemporaneamente girare il palmo della mano verso l’esterno.

Ripetere l’esercizio 5 volte.

Esercizio 10
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Esercizio 11

Esercizio 12

In posizione eretta e con i piedi paralleli, posizionare un capo

della fascia elastica sotto il bordo laterale del piede destro

e afferrare l’altro capo della fascia con la mano

destra. Aprire il braccio destro verso l’esterno,

mantenendo il gomito esteso fino alla

massima tensione della fascia.

Ripetere l’esercizio con il braccio sinistro.

Eseguire l’esercizio 5 volte per due serie.

 

In posizione eretta e con i piedi paralleli, 

posizionare la fascia elastica sotto i 

talloni e afferrare con entrambe le mani  

i due capi della fascia mantenendola  

in tensione. Con i gomiti estesi tendere 

le braccia all’indietro e quindi portare  

il petto in avanti.

Ripetere l’esercizio 5 volte per due serie.

Continua pagina 28
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Esercizio 13
In posizione supina, con le ginocchia flesse e i piedi appoggiati a terra, 

sistemare un capo della fascia elastica sotto i glutei, lasciando libero, 

alla destra del corpo, l’altro capo della fascia. Afferrare il capo rimasto 

libero con la mano sinistra e far eseguire al braccio un movimento 

diagonale partendo da destra e terminando, a sinistra all’altezza  

del capo, con l’appoggio del dorso della mano al pavimento.  

Ripetere l’esercizio con la mano destra.

Eseguire l’esercizio 5 volte per lato.
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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”

II. SAPORI' DI]I, CIBO NON E PII-J CON,II-' PRINIA

Sorul Lisa ho 5l anni' da ó mesi ho iniziato la
chemioterapia. Da quando Í requento il DH di
oncologttl Medica supore del clbo non;, pi!
lo slesso di prim.]' Non posso pi!  nangiare la
carne. a chc se il lhedico mi dice che "
imporldnte che io la mangi, ma " pi!  Í ofle di
me appenLr ne me o uh pezzc o tn bocca, iniziu
a senlire un sapore metallico, pensare che a me
pit caa LUsi lanh,... non s.tfcvo proprio cnm(
fare.
Partecipando ad un gruppo organi:zato dal
DH sul tema alí mentaziohe e chemiolerupia' ho
scope o che alcune persone riescono a
mangiare la carne cok gusb aggí ungendo
spezie ed erbe arcmatiche, akte prekriscono le
curni matihale, alí re a|rcora la carhe cruda ih
mo<lo da camufare quel gusto sgrade#ole'

Ho anche capilo che posso e#itare di ú angiare
ld a'arne sostituendold con altri uli$enli ricchí
in proleine: Jbrmaggio' pesce' legumi' aí Í eftaí i.

ion roqlio lani riJere ma !altro giorno
mangiah.lo le mihestra, l'ho sentita troppo
salala. e die che non d#e#o quasi aggillhlo il
sale. ma per la mia bocca erd immahgiabile.
Álkta per non gelrare !ut!o' come mi tro#o
coslrelta a lbre spesso' ho a4gí uhro dello
zucchero- .\o che .rcmbnt ltrano. mL) (,osi
í acendo sono rius.'iÍ tt a mangiarla.

Állra cosa curiosa, in passato ama|,o ltito ció che.fosse salato: pataline. pizzelte' hoccioline'
e non ho nai aPprezz.tlo moln i dolcí . dall'inizio della rerapí a sono (liventata ho o pi!
Solosa.

\$w wp
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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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