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Il Presidente della Commissione Affari sociali della Camera dei deputati Giuseppe Palumbo 
invita la S.V. al Convegno

 
Diversità di adesione allo screening mammario tra Nord e Sud: 

ruolo del volontariato A.N.D.O.S.
 

Camera dei deputati
Complesso di Vicolo Valdina

Mercoledì 1° dicembre 2010 - ore 10.00
Ingresso di Vicolo Valdina 3/A

 
 
 
PROGRAMMA
Modera: Rosanna Lambertucci
 
Apertura dei lavori:
Giuseppe Palumbo - Presidente della XII Commissione 
Affari Sociali della Camera dei deputati
 
Interverranno:
Francesca Martini - Sottosegretario di Stato alla Salute
Livia Turco - Deputato, componente della XII 
Commissione Affari Sociali della Camera dei deputati
Francesco Stagno d’Alcontres - Deputato, componente 
della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei 
deputati
Flori Degrassi - Coordinatore nazionale A.N.D.O.S. onlus
Francesca Catalano - Presidente comitato A.N.D.O.S. 
onlus di Catania
 
 
Nell’ambito dell’iniziativa sarà presentata la mostra di 
Gammaphì - “Spazi di donna fra figurativo e astratto
 
Al termine del Convegno verrà offerto un rinfresco
 
 
Si prega di confermare l’adesione entro martedì 30 novembre 
2010 - t e l . 06 67606753 oppure a l l ’ i nd i r i z zo 
info@andosonlusnazionale.it 

Senza l'iscrizione non sarà possibile partecipare. 

 Vedi l'invito
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COMITATI 

RACCONTANO 

COMITATO A.N.D.O.S. ONLUS DI PARMA
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LE NOVITA’ -RICERCA

  Un farmaco anti-asma  può bloccare 
crescita del tumore al seno
(Il Sole24 ore, Salute 24,  Di Miriam Cesta 
(04/11/2010)

Un farmaco per curare l'asma comunemente 
usato in Giappone e Corea è in grado di 
bloccare del 50% la crescita del tumore al seno: 
è quanto emerge da uno studio condotto da 
Gerald Prud'homme, patologo del canadese St. 
Michael's Hospital e pubblicato su PLoS ONE. 
"Il farmaco, approvato nei due paesi asiatici e 
usato per più di due decenni per il trattamento 
di asma e disturbi allergici, comprese rinite 
allergica e dermatite atopica - spiega 
Prud'homme - non è invece in uso in Canada e 
negli Stati Uniti".
I ricercatori hanno sviluppato in laboratorio, 
tramite coltura di cellule staminali, delle 
formazioni tissutali neoplastiche di cancro al 
seno. Le cellule sono state iniettate in due gruppi 
di topi, uno dei quali è stato trattato con il 
medicinale antiasma: ed è emerso che il farmaco 
ha ridotto la crescita del tumore primario del 
50% e ha impedito la diffusione del cancro ai 
polmoni. I ricercatori hanno anche individuato 
una molecola, il recettore arilico (AHR), che si 
lega al principio attivo del farmaco e che 
sarebbe la responsabile dell'effetto anti-cancro. 
"Il nostro studio - conclude Prud'homme - è il 
primo a scoprire non solo il meccanismo per 
bloccare la diffusione del cancro al seno, ma 

anche come il farmaco 
colpisce le cellule tumorali della 
mammella".  

Un ormone indicatore di cancro
La presenza dell'ormone FSH, ormone follicolo 
stimolante, in vari tipi di tessuti è indice della 
presenza di un tumore
(Redazione MolecularLab.it (02/11/2010)

Un gruppo di studiosi francesi dell'Inserm 
(Institut national de la santè et de la recherche 
medicale) ha scoperto che si può utilizzare 
l'ormone FSH come marcatore biologico per i 
tessuti tumorali. L'ormone follicolo-stimolante, 
che negli uomini stimola la produzione di 
spermatozoi e nelle donne la maturazione dei 
follicoli ovarici, potrà quindi essere impiegato 
anche per distinguere i tessuti sani da quelli 
tumorali. I ricercatori hanno preso in esame 
1336 pazienti affetti da undici differenti tipi di 
cancro, tra cui mammella, fegato, polmoni, reni 
e colon, e i risultati ottenuti hanno mostrato la 
presenza di FSH in tutti i pazienti; al contrario 
nei tessuti sani, compreso anche il tessuto 
dell'organo malato, l'ormone è risultato assente. 
La ricerca è stata pubblicata sul New England 
Journal of  Medicine. 
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Scoperta la proteina oncosopressore 
MsrA
L a p ro t e i n a M s r A s vo l g e u n r u o l o 
oncosopressore nelle cellule tumorali: nuove 
interessanti prospettive per la diagnosi precoce e 
la cura del cancro
Redazione MolecularLab.it (03/11/2010)

E' stata scoperta una proteina in grado di 
bloccare lo sviluppo del cancro. Si tratta della 
proteina MsrA, un oncosoppressore, codificata 
dall'omonimo gene che viene attivato nei batteri 
in condizioni di stress causato da composti 
chimici. Questo gene è stato scoperto nel 2001 
durante uno studio condotto su questi 
microrganismi che erano in grado si degradare 
composti tossici presenti nell'ambiente, come ad 
esempio i pesticidi. 
Questa ricerca è stata condotta dai gruppi di 
ricerca del Cesi, il centro di Scienze 
dell'invecchiamento della fondazione Università 
Gabriele D'Annunzio di Chieti e dell'Istituto 
Mario Negri Sud di Santa Maria Imbaro. 
Bartolo Favaloro, coautore della ricerca e 
coordinatore del gruppo di regolazione genica 
del Cesi ha spiegato:"Nei batteri, durante la 
degradazione delle sostanze nocive aumentava 
il livello di stress ossidativo e anche la quantità 
di MsrA e questo faceva supporre che la 
proteina li proteggesse da una possibile morte 
causata da queste condizioni".
Lo stress ossidativo, nelle cellule tumorali 
umane, può invece giocare un ruolo opposto 
ovvero favorirne la crescita. Lo scopo del 
gruppo di ricerca era quindi quello di capire se 
la proteina MsrA svolge un ruolo protettivo 
anche nelle cellule umane. Spiega Favaloro: 
"Abbiamo prima comparato le quantità di 
questa proteina in tessuti sani e tumorali, 

utilizzando come modello di studio il cancro al 
seno e abbiamo visto che effettivamente nelle 
cellule tumorali i livelli dell'MsrA erano più 
bassi. Quindi abbiamo presupposto che la 
proteina potesse svolgere un ruolo da 
oncosoppressore. Per avere ulteriori riscontri, 
abbiamo poi coltivato in laboratorio cellule di 
carcinoma mammario umane e con tecniche di 
biologia molecolare abbiamo spento il gene 
MsrA. La quantità di proteina nelle cellule è 
diminuita e sono diventate più aggressive".
I risultati ottenuti da questo gruppo di lavoro 
sembrano confermare il ruolo antitumorale di 
questa molecola. Conclude Favaloro: "Questa 
scoperta aggiunge un ulteriore tassello alla 
comprensione dei meccanismi coinvolti nella 
crescita tumorale. L'identificazione di farmaci 
in grado di ripristinare i normali livelli di questa 
proteina nei tumori potrebbe costituire una 
nuova via per la lotta al cancro". La ricerca è 
stata pubblicata su Proceedings of the National 
Academy of Sciences  (Pnas) e sulla rivista 
Science-Business eXchange.

Proteina ferma tumori, nuova speranza 
Sportello Cancro, 01/11/2010
 
(ANSA) - SYDNEY - Scienziati australiani 
hanno scoperto come una proteina del sistema 
immunitario uccide le cellule anomale che 
causano il cancro e sperano che l'importante 
passo avanti apra la strada a nuovi farmaci per 
combattere i tumori e altre malattie. Ricercatori 
dell'universita' Monash di Melbourne, con la 
collaborazione di colleghi del Birkbeck College 
di Londra, hanno osservato come la proteina 
detta perforina si inserisce nella membrana 
della cellula bersaglio, creando un poro e 
uccidendola. 
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La proteina PML responsabile della 
proliferazione tumorale
Un nuovo studio dell'Università di Ferrara apre 
nuove prospettive per impedire lo sviluppo dei 
tumori
Redazione MolecularLab.it (03/11/2010)

  Alla base della moltiplicazione delle cellule 
maligne ci sarebbe la proteina PML. Un gruppo 
di ricercatori, con a capo il professor Paolo 
P in ton de l l 'Un iver s i t à d i Fer rara in 
collaborazione con il professor PierPaolo 
Pandolfi della Harvard University di Boston ha 
scoperto che modificazioni della suddetta 
proteina proteggono le cellule tumorali e ne 
permettono la duplicazione.
La ricerca, che apre nuove frontiere per la lotta 
contro i tumori, ha dimostrato che la proteina 
PML ha sede non solo nel nucleo (come già 
conosciuto) ma anche a livello dei siti di 
contatto tra il reticolo endoplasmatico, deputato 
alla costruzione delle proteine cellulari e il 
mitocondrio, organulo necessario per la 
produzione energetica della cellula.
La proteina PML avrebbe quindi un ruolo 
cruciale per la comunicazione tra i due organelli 
e le sue alterazioni, come scoperto dai 
ricercatori, determinerebbero una scorretta 
trasmissione tra il reticolo endoplasmatico e i 
m i tocondr i , impos s ib i l i t ando co s ì l a 
eliminazione selettiva delle cellule tumorali.
Lo studio, pubblicato su Science, è stato 
finanziato grazie ai contributi dell'Airc 
(Associazione italiana per la ricerca sul cancro) 
ed ha visto anche la partecipazione dei 
ricercatori coordinati dal professor Rosario 

Rizzuto dell'Università di Padova e dal 
professor Carlo Tacchetti dell'Università di 
Genova e del San Raffaele di Milano. 

Tumori: composto anti-cancro da 
staminali albero 
(IlSole24ore, Salute 24, Flashnews, 26/10/2010)

Cellule staminali dall`albero di tasso per 
realizzare un farmaco contro il cancro a basso 
costo: a sostenere che è possibile e che con 
questo nuovo metodo il composto prodotto non 
sarebbe neanche tanto dispendioso in termini 
economici è uno studio condotto dai ricercatori 
della University of Edinburgh (Scozia) e della 
Unhwa Biotech company (Corea). Lo studio è 
stato pubblicato su Nature Biotechnology. I 
ricercatori hanno isolato e coltivato cellule 
staminali da un albero di tasso la cui corteccia è 
una fonte naturale di paclitaxel, un composto 
anticancro. Attualmente l`estratto di corteccia 
di questo tipo di albero viene già utilizzato per 
produrre industrialmente composti per il 
trattamento del tumore a polmoni, ovaio, 
mammella, testa e collo, ma il procedimento è 
molto costoso e richiede l`utilizzo di alberi 
maturi. Con la coltivazione delle cellule 
staminali dell`albero, spiegano i ricercatori, si 
potrebbero invece produrre grandi quantità di 
composto attivo a basso costo.
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TECNOLOGIE FOTOVOLTAICHE PER 
RIDURRE LA TOSSICITA' DELLA 
CHEMIOTERAPIA 
Sanità News, 2/11/2010
 
 
La nanomedicina punta sulle nuove tecnologie 
fotovoltaiche per ridurre la tossicita' delle terapie 
chemioterapiche per combattere i tumori. La 
strada e' stata aperta nel corso del AVS 57th 
International Symposium & Exhibition di 
Albuquerque, in New Mexico, da un gruppo di 
ricerca coordinato da Tao Xu dell'Universita' del 
Texas. 
I ricercatori hanno aperto una finestra sul futuro 
e hanno discusso le potenzialita' di un nuovo 
strumento per il trattamento dei tumori. Si tratta 
di celle fotovoltaiche miniaturizzate, grandi dai 
300 ai 500 micrometri. Impiantando queste 
mini-celle fotovoltaiche all'interno di una cellula 
sarebbe possibile controllare la somministrazione 

degli agenti chemioterapici in modo da renderli 
meno dannosi per l'organismo. Ovviamente, 
solo dopo aver dimostrato la assoluta mancanza 
di tossicita' delle stesse celle. 
Le attuali terapie anti-tumorali consistono nella 
somministrazione di farmaci attraverso il circolo 
sanguigno. Ma in questo modo, prima di 
arrivare a destinazione, gli agenti chemioterapici 
entrano in contatto con gli altri tessuti 
dell'organismo danneggiandoli. Per cercare di 
a l l ev i a re g l i e f f e t t i c o l l a t e r a l i d e l l a 
chemioterapia, la ricerca sta quindi lavorando 
allo sviluppo di farmaci intelligenti, che 
colpiscano direttamente le cellule tumorali 
bersaglio lasciando indisturbati gli altri tessuti. 
L'idea sviluppata dall'equipe di Tao Xu e' quella 
di impiegare luce infrarossa o laser, in grado di 
penetrare nei tessuti sino a 10 centimetri di 
profondita', per attivare delle celle fotovoltaiche 
in miniatura 'caricate' con il farmaco anti-
tumorale.
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

Sarà eliminata la ricetta rossa 
(Sic – Sanita in cifre 09.11.2010 - ore 12.41)
 
 
Mandati in soffitta i certificati di malattia 
cartacei, presto ad estinguersi sarà la vecchia 
ricetta rossa per la prescrizione di farmaci, 
visite ed esami diagnostici. La promessa è del 
ministro per la pubblica amministrazione e 
innovazione, Renato Brunetta, che annuncia il 
pieno sviluppo di un sistema di e-health, ovvero 
la digitalizzazione del sistema salute anche 
prima del 2012, anticipando addirittura il 
termine precedentemente stabilito. Il ministro è 
intervenuto al forum di “Meridiano Sanità” 
dedicato all’innovazione, a Cernobbio, ed ha 
parlato di svolta definitiva per il mondo della 
sanità, dalla quale verranno risparmi sempre 
più consistenti per le casse dello Stato. Dalle 
sole ricette digitali si stima un risparmio di 5 
miliardi di euro l’anno, ai quali se ne 
dovrebbero aggiungere altri 10 con i risparmi 
ottenuti dai certificati di malattia online, dal 
fascicolo sanitario elettronico e dalle 
prenotazioni online integrate. Un risparmio 
complessivo del 10% della spesa sanitaria 
pubblica. E’ auspicabile, naturalmente, per il 
ministro, che la strada a venire, per la 
costruzione dell’edificio della sanità elettronica, 
non s ia las t r icata d i a l t r i scontr i e 
incomprensioni con i professionisti del settore, 
la cui collaborazione è stata giudicata da 

Brunetta essenziale al raggiungimento degli 
obiettivi. Dunque se si arriverà a costruire un 
sistema moderno ed efficente lo si dovrà alla 
preziosa collaborazione dei medici, ma anche 
ai governi passati, per ammissione dello stesso 
Brunetta, che sottolinea come il processo sia in 
corso da anni.
La trasmissione telematica della ricetta avrà 
valore legale. Il medico compilerà la ricetta 
online senza rilasciare nessun documento 
formale al paziente, ma comunicando solo il 
numero di identificazione della ricetta. Il 
paziente si recherà in farmacia a ritirare il 
medicinale mostrando la propria tessera 
sanitaria e il numero di identificazione della 
ricetta che sarà comunicato dal medico. 
Opinione positiva in merito dai medici di 
famiglia: ”Tuttavia – ha spiegato il segretario 
nazionale della Fimmg, Giacomo Milillo – 
riteniamo che nessuna riforma abbia un costo 
zero e, dopo che il ministero dell’Economia 
avrà emanato il decreto/circolare, le regioni 
dovranno fornire ai medici le indicazioni 
operative e informatiche”.
Nuovi toni, insomma, decisamente più miti, nel 
confronto tra il ministro e la categoria, alla 
quale Brunetta ha infine riconosciuto elasticità 
menta le e capac i tà d i adat tamento, 
nell’accedere alle tecnologie informatiche, 
”molto più di tante altre categorie come alcuni 
burocrati”.
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Tracciata la "mappa" del tumore al seno 
in Italia
Le donne nel nord-est sono quelle più colpite, 
ma grazie alle cure mirate l'80% guarisce: una 
nuova terapia potrà regalare speranze per 
sconfiggere anche altre forme di tumore
(Redazione MolecularLab.it (02/11/2010) )
 

Al convegno nazionale "Breast and Gastric 
cancer: dai bersagli molecolari alle applicazioni 
cliniche", che si è svolto nei giorni scorsi a 
Brandolino (Verona), si è parlato della diffusione 
del tumore al seno in Italia. Oggi, in Italia grazie 
alla diagnosi precoce e ai farmaci mirati, otto 
donne su dieci guariscono dal cancro al seno, 
anche quando sono affette da un tipo 
particolarmente aggressivo come il HER2-
positivo, che fino a pochi anni fa non regalava 
molte speranze. 
Particolare è la distribuzione della malattia sul 
territorio italiano: le abitanti di Trentino Alto 
Adige, Friuli-Venezia Giulia e Veneto presentano 
un tasso standardizzato di 131 casi ogni cento 
mila abitanti, contro la media di 93 in tutto il 
Paese. Il direttore del reparto di oncologia 
medica dell'Ospedale Sacro Cuore di Negrar 
(VR) e presidente eletto dell'Associazione 
Italiana di Oncologia Medica, Marco Venturini 
ha affermato:
"Le cause di un'incidenza così alta in queste 
regioni sono in gran parte ignote; si sospetta che 
sia legata alla tendenza ad avere figli in età 
avanzata, evento più frequente nel nord Italia, o 
ai cattivi stili di vita: errata alimentazione, 
abitudine al fumo, eccessivo consumo di alcol e 
sedentarietà.

Oggigiorno, però le donne possono usufruire di 
cure più efficaci e sicure, in particolare sul 
trastuzumab, uno dei primi farmaci biologici 
messi a punto contro il cancro e che in un solo 
decennio di pratica clinica ha nettamente 
cambiato la storia naturale della neoplasia. Negli 
ultimi anni è stata creata anche una nuova 
formulazione, la T-DM1, che combina il 
trastuzumab con un potente agente citotossico, 
capace di colpire solo il tumore, dimezzando gli 
effetti collaterali tipici della chemioterapia". 
Il Professore Giuseppe Viale, direttore 
dell'Anatomia Patologica dell'IEO di Milano e 
ordinario di Anatomia Patologica all'Università 
di Milano, ha spiegato "Per il carcinoma della 
mammella esistono due tipo di trattamento: 
quello con trastuzumab e la terapia indotta con 
farmaci ad attività antiestrogenica. Le 
indicazioni per l'utilizzo di una terapia o l'altra 
derivano dal rispettivo bersaglio molecolare, il 
recettore per estrogeni o quello HER2. Se i 
patologi sbagliano nell'identificare l'espressione 
dei marcatori tumorali, l'oncologo viene 
indirizzato verso cure non adeguate". 
In Italia e nel mondo il margine di errore è 
stimato tra il 20% e il 40 e per cercare di ridurlo, 
patologi e oncologi hanno deciso di stabilire una 
partnership ampiamente condivisa. Le cure usate 
nella battaglia contro il tumore al seno, si stanno 
estendendo anche verso altre neoplasie, 
soprattutto verso il tumore allo stomaco. Infatti, 
visti gli ottimi risultati nella sperimentazione, 
l'EMA (Agenzia europea del farmaco) ha 
a p p rova t o l ' u s o d e l t r a s t u z u m a b, i n 
combinazione con la chemioterapia, per i malati 
di carcinoma gastrico.
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Lo screening oncologico diventa più 
semplice ed economico
Una nuova tecnologia sviluppata da un team di 
ricercatori finanziati dall'UE consentirà di 
abbattere tempi e costi dello screening del 
tumore al collo dell'utero
Fonte: Cordis(04/11/2010) 

Una nuova tecnologia sviluppata da un team di 
ricercatori finanziati dall'UE consentirà di 
abbattere tempi e costi dello screening del 
tumore al collo dell'utero: grazie a questa 
scoperta, infatti, lo screening potrà essere 
eseguito su vasta scala da personale non 
medico, con risultati pressoché immediati e a 
un costo decisamente inferiore rispetto alla 
tecnologia attualmente in uso. L'iniziativa fa 
pa r t e de l p roge t to MICROACTIVE 
(Automatic detection of disease related 
molecular cell activity, cioè rilevazione 
automatica di attività cellulare a livello 
molecolare correlata alle malattie), finanziato 
nell'ambito dell'area tematica "Tecnologie per 
la società dell'informazione" del Sesto 
programma quadro dell'UE con un budget di 
1,6 milioni di euro.

Lo screening del carcinoma della cervice 
uterina oggi si effettua mediante saggi 
molecolari scomodi e costosi, che richiedono 
tempi lunghi e l'intervento di personale 
altamente qualificato. Secondo i ricercatori, la 
nuova tecnologia fa piazza pulita di tutti questi 
inconvenienti e promette una rivoluzione nella 
strumentazione diagnostica. In particolare, 
sono state utilizzate tecnologie microfluidiche e 
di microfabbricazione all'avanguardia per 

creare "laboratori" da tavolo, in grado di offrire 
tutti i vantaggi dell'analisi molecolare 
tradizionale al netto degli svantaggi.

MICROACTIVE si è concentrata sullo 
screening del cancro della cervice uterina 
provocato da particolari tipi del papilloma virus 
umano (HPV).
"Si è dimostrato un test valido: un sintomo può 
essere causato da uno di sette virus  diversi, o 
magari da due, ed è necessario capire di quali si 
tratta", ha dichiarato Liv Furuberg, ricercatrice 
presso l'ente di ricerca scandinavo SINTEF e 
coordinatrice del progetto. Furuberg ha 
spiegato che esistono oltre 100 tipi di HPV: il 
sistema immunitario umano è in grado di 
combattere efficacemente il 97% di questi, 
mentre il rimanente 3% è mortale ed è per 
questo che i medici devono riconoscere di 
quale tipo si tratta e sapere se il virus è attivo.

Grandi più o meno quanto un personal 
c o m p u t e r , i n u o v i l a b o r a t o r i d i 
MICROACTIVE riducono a 2 passaggi 
(peraltro eseguibili da chiunque sia in possesso 
di una formazione di base) un processo 
solitamente composto da 20 fasi manuali. 
Esistono numerosi modi di svolgere la 
diagnostica molecolare, ma la ricerca di 
MICROACTIVE si è incentrata sull'acido 
ribonucleico messaggero (mRNA) come marker 
di un virus  attivo. La tecnologia di screening 
più utilizzata attualmente consiste in test basati 
sulle cellule, ma rileva falsi positivi nel 50-75% 
dei cas i . Per ev i tare questo r i schio, 
MICROACTIVE ha scelto di affidarsi agli 
mRNA codificanti per particolari proteine.
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Il test è molto semplice. Un campione prelevato 
con un pap-test tradizionale viene mescolato a 
un additivo in una siringa, la quale viene poi 
inserita nel primo "laboratorio". Qui, il 
campione viene estratto dalla siringa, preparato 
e applicato a un chip microfluidico monouso, 
che consente il trasporto dei liquidi su 
piccolissima scala. Una volta preparato il 
campione, il chip può essere trasferito al modulo 
di rilevazione. La prima fase del processo di 
r i l e v a z i o n e p r e v e d e l o s v o l g i m e n t o 
dell'amplificazione basata su una sequenza di 
acidi nucleici (metodo NASBA, "nucleic acid 
sequence based amplification") al fine di creare 
un numero elevato di marker. Quindi, vengono 
aggiunti i biomarker (molecole sviluppate in 
vitro che si legano unicamente a tipi specifici di 
acido nucleico).

"Nei nostri test, ci siamo occupati soltanto di due 
marker, perché tanto bastava per dimostrare il 
concetto", ha affermato Furuberg. "Ma nel chip 

monouso sono presenti otto canali, ciascuno dei 
q u a l i p u ò r i l e v a r e d u e v i r u s 
contemporaneamente. Potremmo dunque 
eseguire uno screening per rilevare fino a 16 
marker differenti".

O t t e n e r e u n c a m p i o n e d i q u a l i t à 
sufficientemente elevata per la fase di 
amplificazione si è rivelato una vera sfida per il 
progetto. "Ancora prima di prelevare il 
campione cervicale, abbiamo studiato nei 
minimi dettagli ogni aspetto del processo per 
elaborare l'approccio più diretto possibile. 
Grazie a una serie di migliorie siamo riusciti a 
raggiungere il livello qualitativo necessario", ha 
spiegato Furuberg. La devozione dell'équipe ha 
dato i suoi frutti: nei test comparativi, il sistema 
di MICROACTIVE ha fatto registrare risultati 
equivalenti o addirittura superiori a quelli degli 
attuali standard in uso per la rilevazione 
dell'HPV.
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INFORMAZIONI UTILI
Tenersi in forma - parte 2

Continua a pagina16

E se fai la chemio? Un’alimentazione che protegga l’organismo
 Prof. Franco Berrino Direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva Istituto Nazionale dei Tumori, 
Milano

Molti degli effetti collaterali della chemioterapia riguardano l’apparato digerente: nausea vomito, 
problemi intestinali, disturbi in bocca. 
Questa cura, infatti, è in grado di uccidere le cellule tumorali, ma intacca anche le cellule sane, come 
la mucosa del tubo digerente (da qui stomatiti, esofagiti, gastriti, coliti). 
Per contrastarne gli effetti è necessario curare particolarmente l’alimentazione, prima, durante e 
dopo il trattamento. 
Se si soffre di stitichezza è bene introdurre cibi integrali e ricchi di fibre: pane integrale a lievitazione 
naturale, magari con i semi di lino; il riso o altri cereali integrali con verdure. 
Durante la chemio o in caso di colite, invece, non sono indicati i cibi ricchi di fibre e nemmeno i 
prodotti da forno: le fibre indurite dalla cottura possono irritare meccanicamente le mucose e 
peggiorare l’infiammazione. Al loro posto, anche in presenza di gravi infiammazioni delle mucose, si 
consiglia di assumere cereali integrali sotto forma di crema. 
Per prevenire o alleviare la colite è bene, inoltre, evitare carni e formaggi, mentre, per ridurre 
l’infiammazione, è opportuno mangiare pesce. Con attenzione si potranno introdurre nella dieta 
creme di legumi (senza buccia) o ricette a base di tofu. 
Le mucositi (infiammazioni delle membrane) del tubo digerente, invece, causano un’aumentata 
permeabilità intestinale, che favorisce l’assorbimento di sostanze potenzialmente tossiche. Per 
contrastare questo effetto è utile aggiungere alla crema di riso l’amido tratto dalla radice del kuzu. Il 
kuzu può anche servire, in caso di diarrea, per irrobustire le pareti dell’intestino. Per proteggere il 
tubo digerente è, invece, molto indicata la zuppa di miso. 
Se l’intestino è infiammato, aggiungere nella zuppa di miso un centimetro di alga wakame, che 
contiene sostanze lenitive.
La nausea può essere alleviata da cibi salati e asciutti, come gallette di riso integrale.
Contro l’anemia causata dalla chemio, al posto delle carni rosse, è possibile utilizzare le alghe 
marine, naturalmente ricche in ferro, ma più digeribili.
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Forse non conosci molti degli alimenti che abbiamo citato. Kuzu, miso, alga wakame suonano strani 
per noi, ma sono usatissimi nella cucina orientale, e in particolare in Giappone (Paese noto per la 
longevità dei suoi abitanti). Studi approfonditi hanno dimostrato che questi alimenti, che puoi 
trovare facilmente nei negozi specializzati, ma spesso anche nei supermercati più forniti, sono 
particolarmente adatti per un’alimentazione sana ed equilibrata. Nel ricettario troverai molte ricette 
sfiziose che utilizzano proprio questi ingredienti.

KUZU - è una pianta selvatica rampicante originaria 
del Giappone. Viene sfruttata sopratutto per la 
ricchezza d’amido delle sue radici
Fra le sue proprietà: Effetto alcalinizzante sul 
sangue; Allevia la stanchezza;Regola la digestione ed 
è utile contro i disturbi intestinali (diarrea, coliti); 
Diminuisce la febbre (Wikipedia, l’enciclopedia 
libera)

MISO - Il miso è un condimento derivato dai semi della soia gialla, di 
origine giapponese. Ha un gusto molto deciso e molto salato, che può 
comunque variare a seconda della stagionatura, della composizione e, 
ovviamente, della qualità del prodotto. Il Miso viene usato per condire 
ed insaporire zuppe, salse, marinate e paté.
Alimento di sola origine vegetale, contiene tutte le proteine nobili in 
buona quantità, il che lo rende un alimento utile a integrare una dieta 
che si voglia rendere più completa. È inoltre ricco di enzimi, simili a 
quelli dello yogurt, e migliora la flora batterica simbionte venendo in 
aiuto nei disturbi intestinali. (Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.)

WAKAME - un'alga originaria dei mari giapponesi. Ricca di calcio  e di grandi 
quantità di vitamine del gruppo B e di vitamina C, nonché di magnesio e 
ferro.  Alla wakame vengono attribuite proprietà curative benefiche per i 
capelli, per le unghie e per la pelle. Essa favorisce l'eliminazione dei grassi, 
ed è ottima per problemi di pressione alta, per i problemi cardiaci, è 
disintossicante per il fegato,  e aiuta l’organismo a depurarsi dalle scorie 
radioattive e dai metalli  pesanti. Gli alginati, fibre colloidali di cui è ricca, 
proteggono e leniscono le mucose gastriche e possono trovare impiego nei 
problemi di acidità gastrica e reflusso gastroesofageo. 
(Wikipedia, l’enciclopedia libera)
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ANGOLO DEL PIACERE
Gusto & Salute

Si ringrazia il comitato A.N.D.O.S. onlus di Senigallia e Giovani Allegro(Scuola di cucina 
dell’Istituto nazionale tumori di Milano)per la gentile concessione delle ricette.

 Ingredienti

•  200 g di carote
•  200 g di mandorle non 

pelate
• 200 g di malto
• 175 g di farina tipo 2
• 100 g di mele
• 60 g di uvetta
• 3 cucchiai di olio di 

mais
• 2 cucchiai di buccia di 

limone tritata
• 1 bustina di lievito 

istantaneo
• 1⁄2 cucchiaio di 

cannella in polvere
• sale marino q.b.

Torta si carote

dose: 14 persone     calorie: 214     cottura: 35 min

Frullate le mandorle e grattugiate le 
carote e le mele. Unite il tutto in una 
terrina, aggiungete il sale, la cannella, 
l’olio di mais e mescolate bene. Unite 
quindi la buccia
di limone, l’uvetta e il malto e 
mescolate bene con una spatola. 
mescolate il lievito alla farina e 
versatela a pioggia fino a ottenere un 
impasto morbido.
Ungete e infarinate una tortiera, 
versate e livellate l’impasto e fate 
cuocere a 200° per 30 minuti.
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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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