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Un giorno esisterà la fanciulla e la donna,
il cui nome non significherà più soltanto

 un contrapposto al maschile,
ma qualcosa per sé,

qualcosa per cui non si penserà 
a completamento e confine,

ma solo a vita reale: l’umanità femminile.

Questo progresso trasformerà 
l’esperienza dell’amore,
che ora è piena d’errore, 

la muterà dal fondo,
la riplasmerà in una relazione 

da essere umano a essere umano,
non più da maschio a femmina.

E questo più umano amore somiglierà
a quello che noi faticosamente prepariamo,

all’amore che in questo consiste,
che due solitudini si custodiscano, 

delimitino e salutino a vicenda
(Rainer Maria Rilke)
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Torino

Natale in Danza
03 dicembre 2011, Torino 
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LE NOVITA’ -RICERCA

Scoperta una proteina che potrebbe 
bloccare le metastasi
SanitàNews, 03/11/2011

Una specifica proteina può essere la causa della 
formazione delle metastasi. Con uno studio 
pubblicato su Cancer Research' un team di 
ricercatori diretti da David Waisman del 
Dipartimento di biochimica e Biologia 
molecolare della Dalhousie University di Halifax, 
Canada, ha identificato un meccanismo che 
potrebbe portare a bloccare la crescita tumorale. 
Secondo i ricercatori il ruolo chiave spetterebbe a 
una proteina posta sulla superfice dei macrofagi, i 
'soldati' dell'organismo. I macrofagi, proprio 
grazie alla proteina S100A10, vengono 'attirati' 
sul sito del tumore e sono essenziali per il suo 
sviluppo; vengono infatti riprogrammati e in 
pratica disattivati, finendo per contribuire loro 
malgrado alla diffusione delle cellule cancerose. 
Affinchè i macrofagi raggiungano il 'punto X' un 
ruolo chiave spetta alla proteina 'nel mirino': 
Waisman e il suo team hanno scoperto che senza 
di essa il tumore non cresce. Dunque, in linea 
teorica, bloccando i macrofagi o la proteina con 
un 'antidoto chimico', si potrebbe rallentare o 
perfino bloccare la crescita del tumore. 

A Londra si sperimenta un 
nuovo farmaco multi -cancro
SanitàNews, 03/11/2011

Sta per partire a Londra uno studio clinico di 
fase I per testare un farmaco multi-cancro, l’L-
NNA che agisce su diversi tumori solidi, al seno, 
all’intestino e ai polmoni.Si tratta di un farmaco 
anti-angiogenico: agisce sui vasi sanguigni che 
portano ossigeno e nutrienti al tumore, 
costringendoli, in modo da ridurre la possibilità 
di crescita del cancro. ‘Tutti i tumori contano 
sulla fornitura di ossigeno e nutrienti vitali 
attraverso i vasi sanguigni – afferma Peter 
Hoskin, dal Mount Vernon Cancer Centre di 
Londra, dove avrà luogo lo studio – senza un 
apporto di sangue, un tumore non può crescere 
oltre le dimensioni di una testa di spillo’. La 
sperimentazione sarà condotta su 25-40 pazienti, 
partirà ad aprile del 2012 e terminerà a febbraio 
del 2014. Tutti i volontari riceveranno una sola 
dose di L-NNA, e saranno sottoposti ad una serie 
di test (analisi del sangue, Tac, controllo della 
press ione ed elettrocardiogramma) per 
monitorare l’azione dell’L-NNA e gli eventuali 
effetti collaterali. Le reazioni previste potrebbero 
riguardare un aumento della pressione del 
sangue, una ridotta funzionalità renale e la 
crescita del rischio di insufficienza cardiaca.
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Anche la luce può contrastare i tumori
SanitàNews, 10/11/2011

Un nuovo tipo di terapia molecolare, la 
photoimmunotherapy (PIT), che utilizza un 
obiettivo specifico fotosensibilizzante, può 
avere un ruolo nella lotta ai tumori. Uno studio 
pubblicato su Nature descrive come, attivando 
un farmaco che aderisce alle cellule malate con 
gli infrarossi, sia possibile evitare danni ai 
tessuti circostanti. Attualmente le terapie 
possono essere divise in tre grandi categorie: 
chirurgia, radioterapia e chemioterapia; tutte 
hanno effetti collaterali e i ricercatori sono a 
caccia di soluzioni più mirate. Lo studio, 
effettuato sui topi, riguarda in particolare un 
farmaco, denominato Ir700, accoppiato agli 
anticorpi che attaccano le proteine presenti 
sulla superficie delle cellule malate: il farmaco 
viene attivato con dei raggi infrarossi, in grado 
di penetrare diversi centimetri sotto la cute.

IRNA per rispondere a cambiamenti 
improvvisi
Redazione MolecularLab.it, 11/11/2011

DI FRONTE A MUTAMENTI IMPROVVISI 
DETTATI DA STIMOLI AMBIENTALI E STATI DI 
S T R E S S L E C E L L U L E S F R U T T A N O 
L'INTEREFERENZA A RNA PER ATTUARE 
CAMBIAMENTI RAPIDI

Di fronte a mutamenti improvvisi dettati da 
stimoli ambientali e stati di stress anche le 
cellule sono chiamate a prendere decisioni 
rapide. Così, in caso di crisi – dal greco krisis, 
"decisione" – devono poter adattare il proprio 
normale programma genetico "frenando" la 
potenza delle loro macchine, come navi che 
devono improvvisamente virare. A scoprire per 

la prima volta come questo avviene su scala 
globale nel genoma è Valerio Orlando, 
ricercatore dell'Istituto Telethon Dulbecco che 
lavora alla Fondazione Santa Lucia di Roma: le 
cellule rispondono alle crisi modulando 
direttamente l 'attività dei geni grazie 
all'interferenza a Rna, meccanismo molto 
conservato a livello evolutivo, che nel 2006 ha 
fruttato anche il premio Nobel ai suoi 
scopritori Craig Mello e Andrew Fire. Lo 
studio, finanziato da Telethon e Associazione 
italiana ricerca sul cancro, con il contributo del 
ministero Affari esteri (Progetti di grande 
rilevanza Italia-Giappone), ha meritato la 
pubblicazione su Nature*.
L'Rna – sigla che sta per acido ribonucleico – è 
una molecola simile al Dna che svolge 
numerosi compiti nella cellula, tra cui quello di 
messaggero: la cellula produce, a partire dal 
Dna, filamenti di Rna che fanno da "stampo" 
per la traduzione in proteine. L'interferenza a 
Rna è un meccanismo comune a quasi tutti gli 
organismi viventi, anche quelli più semplici 
come il lievito, che si è evoluto innanzitutto per 
proteggere le cellule dai virus, fonte principale 
di Rna estranei. La cellula riconosce queste 
molecole come estranee, si allerta e le riduce in 
pezzi più piccoli per eliminarle, evitando così 
che vengano prodotte proteine virali.
Nel corso dell'evoluzione questo meccanismo è 
stato adottato anche per reprimere la 
produzione di proteine cellulari non necessarie 
in un determinato momento, controllando così 
in maniera fine la sintesi proteica: piccoli Rna 
prodotti dalla cellula riconoscono specifiche 
porzioni negli "Rna messaggero" e ne 
decretano così la distruzione. 
Recentemente si è scoperto che, al contrario di 
quanto si pensava, solo il 5 per cento del 
genoma produce informazioni successivamente 
tradotte in proteine.

Continua pagina 08
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Infatti, la maggior parte degli Rna prodotti 
sembra agire a un livello superiore rispetto al 
Dna, con meccanismi che i ricercatori 
definiscono "epigenetici" e che consentono alle 
cellule di conservare la loro identità nel tempo. 
Lo studio di questi meccanismi è importante 
per capire non solo come una cellula acquisisce 
le sue caratteristiche peculiari, ma anche come 
la perdita di questa identità possa tradursi in 
stati patologici, come per esempio tumori e 
malattie degenerative.
"Fino a oggi si pensava che la regolazione dei 
livelli di Rna e quindi di proteine avvenisse nel 
citoplasma, il compartimento cellulare in cui 
l'Rna messaggero è convertito in proteine", 
spiega Orlando. "In questo lavoro abbiamo 
dimostrato per la prima volta che questo 
avviene anche nel nucleo, dove risiede il Dna: si 
tratta di un "piano globale" di regolazione 
genica completamente nuovo, inseguito da 
tempo da ricercatori di tutto il mondo. Secondo 
questo piano, in caso di "crisi" - cambiamenti 
improvvisi di temperatura e di nutrienti 
disponibili, oppure modifiche nel corso dello 
sviluppo - la cellula sfrutta i macchinari che 
producono i piccoli Rna all'interno del nucleo 
per inibire direttamente la produzione di Rna 
alla fonte e adattarsi così alle condizioni 
ambientali".
"I nostri risultati, ottenuti studiando cellule del 
moscerino della frutta, sono di grande 
interesse" spiega Davide Corona, ricercatore 
Telethon dell'Università di Palermo, finanziato 
dalla Fondazione Armenise-Harvard, che ha 
preso parte allo studio: "nel caso di malattie 
dovute all'eccessiva o alla ridotta produzione di 
determinate proteine, infatti, questi piccoli Rna 
nucleari potrebbero essere usati per modulare 
l'espressione dei geni in maniera stabile, 
regolando la quantità di proteina prodotta, 
senza necessariamente intervenire sul difetto 
genetico responsabile della patologia".

Per andare a fondo su questo ruolo inedito dei 
piccoli Rna, i ricercatori sono ora al lavoro per 
comprendere nel dettaglio il loro meccanismo 
di azione anche in cellule umane. Conclude 
Orlando: "la scoperta di questo meccanismo 
rappresenta un passo fondamentale per capire 
come piccoli Rna possano essere utilizzati a 
scopo terapeutico operando sul livello 
"epigenetico" anziché genetico".

Articolo:
Cernilogar F., Onorati, M.C., Khothe G., 
Burroughs  M., Parsi K.M., Breiling A., lo 
Sardo F., Saxena A., Miyoshi K., Siomi H., 
Siomi M., Carninci P.,Gilmour D., Corona D. e 
Orlando V. "Chromatin-associated Rna 
components  contribuite to transcriptional 
regulation in Drosophila" Nature novembre 
2011-10-28

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


                                                           NEWSLETTER RICERCA !  PAGINA9

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

A buon punto progetto contro il cancro al 
seno
Molecularlab.it, Fonte: Cordis (11/11/2011)

ALLO STUDIO MUTAZIONI GENETICHE CHIAVE 
ED ALTRI PROCESSI MOLECOLARI ANOMALI DI 
DUE SOTTOTIPI DI CARCINOMA ALLA 
MAMMELLA DIFFICILMENTE TRATTABILI

Un progetto paneuropeo che mira a studiare 
due sottotipi difficilmente trattabili di cancro al 
seno può ormai dirsi a buon punto.

Il cancro al seno è la forma tumorale più diffusa 
nelle donne europee, con un'incidenza stimata 
di 450.322 casi nel 2008, e quella con il più alto 
tasso di mortalità femminile. Complessivamente, 
il 70,5% delle donne con una diagnosi di 
carcinoma alla mammella tra il 1995 e il 1999 è 
sopravvissuto per soli cinque anni. Studi recenti 
hanno permesso di individuare almeno cinque 
sottotipi, ognuno dei quali richiede un diverso 
trattamento.
Nel corso dei cinque anni del progetto, 
finanziato con quasi 6 milioni di euro 
nell'ambito del tema "Salute" del Settimo 
programma quadro (7oPQ) dell'UE, i ricercatori 
studieranno due sottotipi difficilmente trattabili 
di carcinoma alla mammella che rappresentano 
un quarto di tutti i casi: il carcinoma lobulare 
infiltrante (ILC), un tipo di cancro che ha 
origine nei lobuli della mammella e rappresenta 
il 10% circa dei casi, e il tumore mammario 
triplo negativo (TN), un sottotipo che non 
esprime i recettori per gli estrogeni, il 
progesterone e l'HER2 e rappresenta il 15% 
circa dei casi.
Dall'avvio del progetto nel gennaio 2011, i 
partner di RATHER (Rational Therapy for 
Breast Cancer: Individualized Treatment for 
Difficult-to-Treat Breast Cancer Subtypes), nato 
da università e piccole e medie imprese (PMI) di 
Irlanda, Spagna, Francia, Paesi Bassi, Svezia e 

Regno Unito, si sono concentrati sull'avvio di 
studi clinici per farmaci in grado di inibire le 
chinasi (enzimi responsabili della segnalazione 
cellulare) in alcuni sottotipi di carcinoma alla 
mammella.
I partner del progetto RATHER mirano a 
comprendere più a fondo questi tipi di cancro 
applicando tecniche di indagine all'avanguardia 
a 300 campioni clinici di pazienti che ne sono 
affette. I campioni saranno attentamente 
esaminati impiegando un ampio ventaglio di 
piattaforme tecnologiche con l'obiettivo di 
identificare le differenze fondamentali tra i vari 
tipi di tessuto mammario infetto. La speranza è 
che alcune di queste differenze si rivelino la 
causa primaria della patologia e possano 
dunque essere il target di nuovi farmaci.
Quando la causa di una patologia è nota, infatti, 
gli scienziati hanno più probabilità di sviluppare 
un trattamento efficace. Gli scienziati di 
RATHER esamineranno da vicino le chinasi, 
enzimi sospettati di avere un ruolo in entrambi i 
sottotipi di cancro.
Poiché sono coinvolte sia università sia aziende, 
qualunque scoperta potrà essere rapidamente 
trasformata in strumenti da utilizzare negli studi 
clinici sul carcinoma della mammella. L'équipe 
ha già condotto studi pilota per verificare che i 
metodi adottati forniscano campioni di qualità 
sufficiente per ogni piattaforma tecnologica e ha 
concordato e adottato metodi standardizzati per 
la preparazione e l'invio dei campioni clinici.
U n p r i n c i p i o ch i ave d e l p ro g e t t o è 
l ' a r monizzaz ione : l ' équ ipe spera che 
armonizzando le proprie metodologie sarà in 
grado di raffrontare le scoperte sperimentali 
effettuate dalle varie organizzazioni, un aspetto 
chiave per l'individuazione di un trattamento. A 
tale scopo, RATHER utilizza una banca dati 
comune, i cui dati saranno ampiamente 
accessibili al pubblico.
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I partner del progetto lavorano inoltre in stretta 
collaborazione con l'Istituto europeo di 
bioinformatica tramite la comune partecipazione 
a EUROCANPLATFORM, un progetto 
finanziato dall'UE che ha ricevuto 12 milioni di 
euro nell 'ambito del 7oPQ. L'obiettivo 
fondamentale è razionalizzare ogni aspetto della 
ricerca sul cancro in Europa, dalla ricerca di base 
agli studi clinici e preclinici. Partecipando a 
EUROCANPLATFORM, l'équipe di RATHER 
si assicura che il proprio database possa fungere 
da risorsa per la comunità scientifica europea per 
molti anni a venire.
Nel prossimo futuro, i ricercatori prevedono di 
completare l'analisi dei campioni tissutali e la 
valutazione iniziale dei dati risultanti. Una volta 
completata questa fase, i dati di ogni partner del 
progetto saranno integrati e sottoposti a esame 
incrociato, con l'obiettivo di individuare 
mutazioni genetiche chiave o altri processi 
molecolari anomali che prevedano un ruolo delle 
chinasi nei carcinomi mammari ILC e TN.

L'ipertensione può aumentare il rischio 
di cancro
Redazione MolecularLab.it, 07/11/2011

L'ALTA PRESSIONE RISULTA CORRELATA CON 
UNA MAGGIOR PROBABILITÀ DI SVILUPPARE 
UNA MALATTIA ONCOLOGICA, E DA UNA 
MAGGIOR MORTALITÀ

Alcuni ricercatori in Europa hanno scoperto che 
l'ipertensione fa aumentare potenzialmente il 
rischio di sviluppare un cancro o di morire di 
questa malattia. I risultati sono stati presentati al 
recente Congresso europeo multidisciplinare sul 
cancro 2011 a Stoccolma, in Svezia. Si è trattato 
del più ampio studio di questo tipo per studiare il 
legame tra queste due malattie.
Gli studi precedenti, più limitati, hanno trovato 
risultati inconsistenti nella ricerca di un link tra la 

pressione arteriosa e il cancro. Il dott. Mieke Van 
Hemelrijck del Gruppo di epidemiologia del 
cancro presso il King's  College di Londra nel 
Regno Unito e i suoi colleghi però hanno 
scoperto che una pressione arteriosa più alta del 
normale statisticamente era significativamente 
associata a un rischio di sviluppare il cancro più 
alto del 10 - 20% negli uomini e di un più alto 
rischio di morire della malattia sia negli uomini 
che nelle donne.
Hanno calcolato i risultati ottenuti usando valori 
medi di pressione arteriosa con sette gruppi di 
partecipanti in Austria, Norvegia e Svizzera. Gli 
esperti definiscono la pressione arteriosa media 
come la pressione arteriosa sistolica più la 
pressione diastolica, diviso due. La pressione 
arteriosa media per questo studio era di 107 
mmHg per gli uomini e 102 mmHg per le 
donne. Il team ha diviso i risultati in cinque 
gruppi (o quintili); le persone che avevano la 
pressione arteriosa media più bassa erano nel 
primo quintile e quelli con la pressione arteriosa 
media più alta erano nel quinto quintile.
I ricercatori hanno scoperto che dopo una media 
di 12 anni di follow-up (escluso il primo anno), a 
22.184 uomini e 14.744 donne era stato 
diagnosticato il cancro e 8.724 uomini e 4.525 
donne erano morti della malattia. I dati 
mostrano un aumento del 29% nel rischio 
generale di sviluppare qualsiasi forma di cancro 
tra gli uomini nel quintile più basso e quelli in 
quello più alto.
I risultati rivelano anche che più è alta la 
pressione arteriosa maggiore è il rischio di cancro 
orale, colorettale, dei polmoni, della vescica e dei 
reni, e di melanoma e di cancro della pelle 
diverso dal melanoma negli uomini. Mentre la 
più alta pressione arteriosa nelle donne non era 
statisticamente legata in modo significativo al 
rischio generale di sviluppare un cancro, era 
connessa a un maggiore rischio di cancro del 
f egato, de l pancreas, de l la cerv ice e 
dell'endometrio e di melanoma. Continua pagina 11
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Lo studio dimostra che gli uomini del quinto 
quintile avevano un rischio più alto del 49% di 
morire di cancro rispetto a quelli del primo 
quintile. Le donne del quinto quintile avevano 
un rischio più alto del 24% rispetto alle donne 
del primo quintile.

"Questo significa che abbiamo scoperto che gli 
uomini con una pressione arteriosa nel quinto 
più alto avevano un rischio assoluto di 
sviluppare un cancro del 16% rispetto a un 
rischio assoluto del 13% di coloro che avevano 
una pressione arteriosa media nel quinto più 
basso," spiega il dott. Van Hemelrijck. "Gli 
uomini del quinto più alto avevano un rischio 
assoluto di morire di cancro dell'8%, rispetto a 
un rischio assoluto del 5% per quelli del quinto 
più basso; e per le donne, quelle del quinto più 
alto avevano un rischio assoluto di morire di 
cancro del 5%, rispetto a un rischio assoluto del 
4% nel quinto più basso," aggiunge.

"Il nostro studio mostra che la pressione 
arteriosa è un fattore di rischio per il cancro 
incidente negli uomini e per il cancro letale per 
uomini e donne. Sebbene le stime di rischio 
relativo e assoluto siano abbastanza modeste, 
questi risultati sono importanti dalla prospettiva 
della salute pubblica poiché una grande 
proporzione della popolazione in molti paesi 
occidentali soffre di ipertensione."

È necessario precisare che lo studio non è stato 
in grado di dimostrare che la pressione arteriosa 
è responsabile del più alto rischio di cancro.

"Non possiamo sostenere che ci sia un legame 
causale tra l'ipertensione e il rischio di cancro, 
né possiamo dire che la causa del cancro sia un 
fattore legato all'ipertensione," spiega il dott. 
Van Hemelrijck. "Si è però dimostrato che uno 
stile di vita sano con sufficiente attività fisica e 

un peso normale riduce il rischio di diverse 
malattie croniche. Per esempio, l'ipertensione è 
un fattore di rischio conosciuto per le malattie 
cardiovascolari e il nostro studio adesso indica 
che l'ipertensione potrebbe anche essere un 
fattore di rischio per il cancro."
 

La chemioterapia durante la gravidanza 
non nuoce al bambino
Redazione MolecularLab.it, 07/11/2011

SECONDO UNO STUDIO PRESENTATO AD 
C O N G R E S S O E U RO P E O O N C O LO G I C O 
MULTIDISCIPLINARE, LO SVILUPPO DEI 
PROCESSI MENTALI DEI BAMBINI E IL 
NORMALE FUNZIONAMENTO DEL CUORE 
RIMANE INTATTO

L e d o n n e ch e s i s o n o s o t t o p o s t e a 
chemioterapia durante la gravidanza non 
devono preoccuparsi che questo trattamento 
abbia potuto far male al loro bambino, è quanto 
suggerisce una nuova ricerca condotta in 
Europa. Scienziati in Belgio, Repubblica ceca e 
Paesi Bassi hanno scoperto che lo sviluppo dei 
processi mentali dei bambini e il normale 
funzionamento del cuore rimane intatto. I 
risultati dello studio sono stati presentati al 
recente Congresso europeo multidisciplinare sul 
cancro a Stoccolma, in Svezia.
"Per quanto ne sappiamo, questa è la prima 
volta che bambini di 18 mesi e oltre sono stati 
visitati dopo la chemioterapia durante la 
gravidanza - dice il professor Frederic Amant 
dell'Ospedale universitario di Lovanio in Belgio 
- e le notizie sono rassicuranti rispetto agli effetti 
della chemioterapia sui risultati cognitivi e 
cardiaci."

Continua pagina 12

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


                                                          NEWSLETTER RICERCA !  PAGINA12

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

Continua spiegando che 47 dei 70 bambini nati 
da 68 gravidanze sono nati prematuri, ma è 
stato questo piuttosto che la chemioterapia a 
influenzare lo sviluppo cognitivo dei bambini. 
Lavorando insieme ai colleghi della Repubblica 
Ceca e dei Paesi Bassi, il professor Amant ha 
cominciato a selezionare bambini per lo studio 
nel 2005. I bambini erano nati nei periodi che 
vanno dal 1991 al 2004 e dal 2005 al 2010 e 
avevano un'età compresa tra i 18 mesi e i 18 
anni. Il team ha visitato i bambini alla nascita e 
poi di nuovo all'età di 18 mesi, 5 - 6 anni, 8 - 9 
anni, 11 - 12 anni, 15 - 16 anni e 18 anni. Gli 
scienziati hanno tenuto sotto controllo la salute 
dei bambini per un periodo di 2 anni: alcuni 
bambini sono stati controllati anche fino a 18 
anni.
Durante la gravidanza, le 68 donne cui erano 
state diagnosticati diversi tipi di cancro sono 
state curate con chemioterapia, da sola o in 
associazione a radioterapia o chirurgia o a 
entrambe. Il cancro al seno era il più comune, 
con 35 donne affette, seguito da cancri 
ematologici come leucemia e linfoma (18 
donne), cancro alle ovaie (6 donne), cancro della 
cervice (4 donne) e altri tipi come cancro al 
cervello, della pelle, colorettale, nasofaringeo e 
sarcoma di Ewing (cancro delle ossa o del 
tessuto molle).
Il team ha raccolto informazioni sulle cure e 
sull'anamnesi delle madri. Quindi ha valutato la 
salute generale dei bambini, insieme al loro 
rendimento scolastico e nello sport, se presente. 
È stata presa in considerazione anche la 
situazione sociale della famiglia.
I ricercatori hanno valutato lo sviluppo dei 
processi mentali dei bambini esaminando 
specificamente l'intelligenza, la memoria verbale 
e non verbale, la memoria lavorativa, 
l'attenzione e le funzioni esecutive (per es. 
quanto bene i bambini potevano controllare e 

regolare altre abilità e comportamenti). Ai 
genitori è stato chiesto di riempire un 
questionario sui problemi comportamentali ed 
emotivi del bambino.
"I nostri risultati finora suggeriscono che i 
b a m b i n i ch e s o n o s t a t i e s p o s t i a l l a 
chemioterapia prima della nascita sembrano 
stare bene quanto gli altri bambini e che il 
trattamento non influenza lo sviluppo dei 
processi mentali o il funzionamento del cuore 
nei bambini che abbiamo seguito per in media 
22 mesi," dice il professor Amant.
"Crediamo che questi risultati ci permettano di 
fare una raccomandazione sulla chemioterapia 
durante la gravidanza: le donne incinte malate 
di cancro non devono ritardare le cure per il 
cancro o interrompere la gravidanza. I benefici 
della chemioterapia per le madri superano i 
potenziali danni a lungo termine per i bambini."
Ma sottolinea che bisogna fare di tutto perché la 
gravidanza arrivi a termine, almeno 37 
settimane, visto che i risultati suggeriscono che i 
bambini soffrono di più a causa della nascita 
prematura che per la chemioterapia prenatale.
"Alle donne incinte che sono sottoposte a 
chemioterapia spesso viene indotto il parto dal 
momento in cui il feto è vitale, [anche se non è] 
maturo," dicono i ricercatori belgi. "I nostri 
risultati suggeriscono che questo si dovrebbe 
evitare."
Commentando i piani per il futuro, il professor 
Amant dice: "A questo punto non conosciamo le 
conseguenze complete a lungo termine della 
chemioterapia prenatale, come per esempio il 
suo effetto sulla fertilità dei bambini e sulle 
probabilità di sviluppare forme di cancro 
quando crescono. Per questo motivo, stiamo 
portando avanti questa collaborazione 
internazionale per continuare a seguire più 
bambini per periodi più lunghi."
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO
Tumori, per i pazienti assistenza a due 
velocità: promossa la sanità, bocciati i 
servizi sociali
Comunicato stampa, Favo, Censis

Per la prima volta in Italia una ricerca dà voce ai 
problemi e alle speranze delle persone colpite da 
tumore: “AD ALTA VOCE", la prima grande 
indagine nazionale  sui pazienti oncologici 
realizzata dal Censis in collaborazione con 
FAVO e le associazioni federate, che ha coinvolto 
più di 1.000 pazienti e 700 care giver.
I pazienti giudicano adeguata l’assistenza erogata 
dal Servizio Sanitario Nazionale, bocciano la 
rete dei servizi sociali e chiedono terapie sempre 
più personalizzate e dai minori effetti collaterali: 
ma vedono il rischio che la crisi economica 
comprometta l’accesso ai farmaci innovativi, che 
assicurano anche un rapido rientro nella vita 
sociale e lavorativa.
Oggi il tumore è considerato una 'patologia 
sociale di massa': oltre 2,2 milioni di persone in 
Italia hanno avuto nella loro vita una diagnosi di 
tumore. Il 57% ha superato la malattia da 5 anni 
e circa 800mila da almeno dieci anni.
Roma, 8 novembre – Poco più di 2,2 milioni di 
persone. La base elettorale di un partito di medie 
dimensioni. O la popolazione di una grande 
capitale europea come Parigi. Sono gli italiani 
che oggi vivono in Italia avendo o avendo avuto 
una diagnosi di cancro. Oggi ci si ammala di più, 
si muore di meno e si può convivere con il cancro 
anche per anni: il tumore tende ad essere sempre 
di più una malattia 'cronica', nonché una 
'patologia sociale di massa', con un impatto sulla 

società che va ben al di là degli aspetti 
strettamente sanitari.
“Il tumore è una patologia sociale, perché se 
colpisce la 'salute' delle persone e chiede una 
risposta medica e assistenziale all’altezza, 
coinvolge anche la 'vita' delle persone, i ruoli 
sociali, l’insieme delle attività e le relazioni”, 
afferma il presidente del Censis Giuseppe De 
Rita. “La diagnosi di tumore è un lifechanging 
eve n t , p e rch é i m p o n e u n ' i m p rov v i s a 
trasformazione della propria vita, in tutti i suoi 
aspetti e ambiti”.
E per la prima volta, ai problemi e alle speranze 
dei pazienti viene data voce attraverso “AD 
ALTA VOCE", la prima grande indagine 
nazionale sui pazienti oncologici realizzata dal 
Censis  in collaborazione con Favo e le 
associazioni federate.
Indagine che rivela un’assistenza a due facce. I 
pazienti valutano positivamente la qualità 
dell’assistenza erogata dal Servizio Sanitario. E’ 
invece negativo il giudizio sui servizi sociali, su 
quelli del territorio e sulle varie forme di tutela, 
inclusi i supporti economici. Il 77% dei pazienti 
giudica ottimi (25,7%) o buoni (51,6%) i servizi 
sanitari con cui sono entrati in contatto dal 
momento della diagnosi. Un ulteriore 18% li 
giudica sufficienti e meno del 4% insufficienti. 
Gli aspetti maggiormente apprezzati sono la 
capacità professionale degli operatori sanitari 
(medici e infermieri), valutata positivamente da 
circa l'80% dei pazienti, la qualità dei servizi di 
day hospital e ambulatoriali (78,2%) come anche 
di quelli degli ospedali e dei luoghi di ricovero 
(77,4%). 
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Due terzi dei pazienti (65,6%) sono però 
convinti che esistano disparità territoriali nella 
qualità di alcuni servizi erogati e nell’accesso alle 
cure più efficaci e innovative. Lo conferma 
anche il fatto che per gestire una o più fasi della 
malattia (diagnosi, intervento, terapie), il 21% 
dei pazienti si rivolge a strutture di regioni 
diverse da quelle di residenza. Il Servizio 
Sanitario Nazionale, dunque, risponde alle 
aspettative di cura delle persone con tumore; 
mentre la bocciatura arriva invece sul fronte 
dell'assistenza sociale. "E’ il volontariato 
oncologico ancora una volta a supplire a gravi 
carenze delle istituzioni, non soltanto con servizi 
mirati - accompagnamento, riabilitazione, 
informazioni personalizzate, assistenza 
domicil iare, cure palliative e sostegno 
psicologico - ma anche attraverso la
sollecitazione e l’ottenimento di norme 
legislative per la tutela sul lavoro" sostiene 
Francesco De Lorenzo, Presidente FAVO. "Una 
larga maggioranza dei malati intervistati e dei 
loro familiari ha espresso inoltre crescenti 
preoccupazioni e timori per i possibili ulteriori 
tagli al budget del Servizio Sanitario Nazionale. 
La preoccupazione più rilevante riguarda 
l’accesso alle nuove terapie e l’assistenza agli 
anziani."
L'indagine Censis  rivela che solo il 45% dei 
pazienti ritiene buoni o ottimi i servizi sociali, 
mentre il 13,6% esprime un giudizio di 
insufficienza; addirittura, il 21% degli 
intervistati afferma di non poter valutare i 
servizi sociali, per l’estraneità a questa rete, che 
nella cronicizzazione della patologia dovrebbe 
invece essere centrale. Molto negativo è il 
giudizio sull’assistenza domiciliare, giudicata 
insufficiente dal 42% degli intervistati, mentre 
un capitolo ancora più dolente è quello delle 
tutele economiche, che la metà dei pazienti 
definisce insufficienti, a fronte dell’impatto che i 
costi della patologia hanno sui propri bilanci e 
su quelli dei familiari.

"Finalmente comincia a dif fondersi la 
percezione che i tumori non sono un male 
incurabile. Di conseguenza acquistano maggior 
peso le preoccupazioni e le implicazioni su tutto 
ciò che è extra- sanitario: come conciliare le 
terapie con il lavoro, come mantenere il più 
possibile le proprie abitudini e il proprio stile di 
vita" sostiene Marco Venturini, Presidente 
AIOM. "L'esperienza clinica conferma che 
poter dare risposte a questi interrogativi 
migliora notevolmente la qualità di vita del 
paziente e la capacità di reagire alla malattia".
Gli aspetti legati al lavoro e all’inserimento 
sociale contribuiscono in misura notevole a fare 
dei tumori una grande questione sociale: se il 
netto miglioramento delle terapie antitumorali 
ha ridotto drasticamente - da 17 a 4 mesi - 
l’intervallo tra l’intervento chirurgico o i 
trattamenti e il reingresso nella vita quotidiana, 
il paziente trova ancora oggi ostacoli di natura 
sociale, ad esempio nel lavoro. Negli ultimi 5 
anni sono state quasi 85mila le persone 
licenziate, costrette alle dimissioni o comunque 
estromesse dal lavoro a seguito del le 
conseguenze della diagnosi di tumore.
L'aspetto che più di tutto pesa nella condizione 
dei pazienti oncologici, e aleggia in tutta la 
ricerca del Censis, è l’incertezza per il futuro. 
Oggi i pazienti chiedono alla Sanità non la 
semplice sopravvivenza, ma una capacità di 
intervento che acceleri il ritorno alla normalità: 
di fronte alla crisi finanziaria, il Servizio 
sanitario saprà ancora garantirla? Una quota 
rilevante del campione ne dubita: il 29,5% dei 
pazienti teme che le difficoltà di bilancio della 
sanità condizionino la messa a disposizione delle 
terapie oncologiche innovative, più mirate e con 
minori effetti collaterali, come i farmaci 
biologici; e il 25,7% è preoccupato delle possibili 
disparità regionali nell’accesso alle cure che 
contribuiscono in misura determinante ad 
assicurare un rapido rientro nella vita sociale.
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"Anche grazie alla ricerca, le condizioni di vita 
sono molto migliorate, e questo è stato 
percepito dai pazienti, che infatti si aspettano 
farmaci sempre più innovativi” commenta 
Maurizio de Cicco, Amministratore Delegato di 
Roche S.p.A “Purtroppo le preoccupazioni per 
il futuro emerse dall’indagine rischiano di essere 
fondate. Il difficile quadro economico e un 
contesto italiano non favorevole all’innovazione 
che troppo spesso risponde alle esigenze di 
contenimento della spesa con interventi di 
breve periodo e non con misure strutturali, 
possono disincentivare gli investimenti in 
Ricerca e Sviluppo. 
A questo si aggiungono problemi noti quali la 
burocrazia e i ritardi che rischiano di creare 
disparità tra i pazienti italiani e quelli europei, 
nonché tra le diverse aree del nostro Paese. 
Come azienda leader in oncologia sentiamo la 
responsabilità di continuare a collaborare con le 
istituzioni nazionali e regionali per una 
innovazione sostenibile. Auspichiamo pertanto 
che i bisogni dei pazienti, che emergono “ad 
alta voce” da questa indagine, vengano 
ascoltate e che si diano loro risposte concrete”.
I risultati della ricerca AD ALTA VOCE 
rappresentano dunque, oltre che un riferimento 
internazionale di altissimo livello nell’ambito 
dei lavori sugli impatti socioeconomici del 
tumore, il punto di partenza per promuovere 
una maggiore consapevolezza collettiva sulla 
reale condizione dei pazienti oncologici e delle 
loro famiglie, e per misurarsi concretamente 
con le soluzioni necessarie per rispondere alle 
criticità e alle aspettative che emergono 
dall'indagine.
I dati della ricerca AD ALTA VOCE sono 
disponibili sui siti www.adaltavoce.info e su 
www.favo.it

Vedi comunicato stampa
Vedi associazioni coinvolte nella ricerca

L'80% dei reparti di oncologia ha i conti 
in rosso
SanitàNews, 08/11/2011

L'80% dei reparti di oncologia medica italiani 
ha i conti in rosso. I Drg, le unità di misura che 
calcolano l'entità dei rimborsi per le cure 
erogate, coprono appena il 50% delle spese, che 
continuano a crescere. I malati sono in 
aumento e vivono più a lungo, le terapie 
diventano più impegnative e costose. E non 
mancano gli sprechi, con prestazioni talvolta 
inappropriate, esami ripetuti e spesso poco utili.
A lanciare l'allarme è l'Associazione italiana 
Oncologia Medica che ha tenuto il suo XIII 
Congresso Nazionale dal 5 al 7 novembre a 
Bologna e che ha proposto una revisione dei 
centri di eccellenza nelle Regioni per 
ottimizzare le risorse, eliminare gli sprechi e 
migliorare le cure. ''I piccoli ospedali vanno 
messi in rete con quelli più attrezzati - spiega il 
presidente Aiom Carmelo Iacono - in modo che 
vi sia una circolazione delle esperienze. A livello 
regionale, vanno creati percorsi per diagnosi e 
cure. L'obiettivo è valorizzare le eccellenze che 
oggi esistono, ma sono sparse a macchia di 
leopardo, per farle lavorare in maniera 
integrata''. 
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Cosa succede quando si diagnostica un 
tumore? Cos’é il distress psicologico?
Sportello Cancro, 28/10/2011

Le risposte emozionali al cancro: riconoscerle, 
comprenderle, parlarne

In oncologia, la sofferenza psicologica del 
paziente si esprime in maniera molto più 
intensa che in altri ambiti medici perchè, 
nonostante i notevoli progressi medico-
scientifici, dal punto di vista emotivo la diagnosi 
di tumore rappresenta ancora qualcosa di 
minaccioso, che genera incertezza, ansia, paura 
e angoscia, incrementa la vulnerabilità 
personale, mina le capacità di controllo e il 
senso di continuità della propria esistenza. Si 
può parlare di un vero e proprio trauma e la 
sofferenza psicologica è l’espressione sia 
dell’incapacità ad affrontare le minacce che la 
malattia rappresenta, sia della difficoltà ad 
adattarsi ai vari cambiamenti che essa richiede 
(fisico, psico-emotivo, relazionale, sociale) con 
conseguenze negative sulla qualità di vita delle 
persone malate e di chi le assiste.
La sofferenza psicologica del paziente è stata 
definita distress  (per evitare termini che possano 
avere una connotazione negativa): ha 
manifestazioni diverse – da sintomi lievi fino a 
problemi che possono diventare disabilitanti e 
interferire negativamente con la capacità di 
affrontare il cancro, i sintomi fisici e il 
trattamento – riconducibili alla malattia, alle 
caratteristiche della persona che si ammala e al 
contesto familiare, sociale e culturale all’interno 
del quale l’esperienza viene vissuta.
Studi di letteratura riportano che il 30-40 per 
cento delle persone ammalate di cancro vive 
una situazione di distress più o meno severo.In 
Italia, su circa 260mila nuovi casi di tumore 
ogni anno, si stima che 80–100mila nuovi 
pazienti presentino un quadro di distress, di cui 

50-60mila con forme severe (inclusi disturbi 
d’ansia e depressivi) che meriterebbero 
un’attenzione “specialistica”. A questo numero 
si aggiungono le persone non trattate negli anni 
precedenti, quelle che hanno delle ricadute e 
quanti entrano nella fase terminale di malattia, 
senza dimenticare i familiari dei pazienti, che 
spesso necessitano di sostegno. Tuttavia, 
sebbene la sofferenza emozionale sia un 
fenomeno molto diffuso, solo il 10-12 per cento 
di chi ne ha bisogno riceve un adeguato 
supporto.
Se il distress non viene adeguatamente trattato, 
può comportare importanti conseguenze sul 
piano della salute psicosociale (compromissione 
delle relazioni e ritiro dalla vita sociale), di 
quella fisica (non adesione alle cure, interferenza 
con i sintomi della malattia e gli effetti 
collaterali dei trattamenti) e anche sul fronte 
“economico” (aumento delle giornate di 
degenza e del numero di ricoveri). La letteratura 
internazionale definisce il distress come il sesto 
parametro vitale - insieme a temperatura, 
respiro, battito cardiaco, pressione arteriosa e 
dolore - e ne raccomanda il monitoraggio e il 
trattamento. Esiste, infatti, un elevato rischio di 
considerare “normale” la reazione emotiva del 
paziente con diagnosi di cancro. Al “dolore” 
psichico va invece r iservata la s tessa 
considerazione che si ha nei confronti del dolore 
fisico, conseguenza di questa e altre patologie, 
che viene affrontato e trattato in tutte le sue 
espressioni perché ritenuto non necessario e non 
dignitoso.
Oggi, poi, gli stessi pazienti che non molti anni 
fa mostravano una certa reticenza a manifestare 
le proprie emozioni con i medici e a richiedere 
un sostegno psicologico, sempre più spesso 
colgono e valutano questa “offerta” come 
un’opportunità per recuperare il proprio 
benessere globale.
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Malati e familiari devono sapere che è possibile 
contenere e ridurre i principali problemi emotivi 
legati a malattia e trattamenti; favorire 
l’adattamento alla nuova situazione di vita in 
tutti gli stadi della malattia; affrontare 
l’incertezza del futuro; dare un senso alla 
malattia per integrarla nella propria esistenza; 
stabilire una comunicazione più aperta con 
familiari e staff curante; migliorare la qualità di 
vita e favorire l’empowerment, cioè la capacità 
del paziente di avere padronanza sulla propria 
situazione. I rimedi, insomma, esistono. Basta 
chiedere aiuto per trovare una soluzione 
adeguata al singolo paziente e alla sua 
situazione.

Maria Antonietta Annunziata
Responsabile Servizio di Psicologia al Centro di 
Riferimento Oncologico di Aviano (PN) e membro del 
Consiglio direttivo della Società italiana di psico-
oncologia

Marco Bellani, Unità di Psicologia Clinica, 
Università degli studi dell’Insubria (Varese) e Vice-
Presidente della Società italiana di psico-oncologia 

Prima chiedo a Internet e poi vado dal 
medico
Sportello Cancro, Vera Martinella, 06/11/2011

Anche per le patologie importanti prende 
sempre più piede la tendenza a usare la Rete 
come «esperto»

MILANO - La reazione è quasi sempre la stessa: 
«Devo saperne di più». Non appena si scopre di 
avere a che fare con un tumore la necessità 
d'informazioni è immediata: che tipo di cancro 

è? Dove curarsi al meglio? Quali sono le terapie 
da affrontare? Si può guarire? Uno schema che, 
stando alle più recenti statistiche, si è 
probabilmente ripetuto nel solo 2010 ben 13,3 
milioni di volte. Tanti sono i nuovi casi di 
tumore registrati al mondo lo scorso anno, di cui 
oltre 250mila in Italia.
Uno dei modi più veloci per trovare le risposte è 
tornare a casa e accendere il computer. 
«Internet, Facebook, Youtube, Linkedin, Twitter 
possono aiutare e sono un potentissimo mezzo 
per lo scambio di notizie — dice Gordon 
McVie, ideatore e responsabile di ecancerHub, 
una piattaforma gratuita presentata al 
Congresso della Società europea di Oncologia 
medica di Stoccolma come il primo social 
network su misura per il "pianeta cancro" —. Se 
i malati vogliono sapere, vuol dire che non 
ricevono dai medici risposte sufficienti». 
Secondo quanto riportato nell'Annuario Scienza 
e Società 2011 di Observa, un italiano su 5 fra i 
16 e i 74 anni usa internet per cercare 
indicazioni mediche, «ma la maggior parte (il 
60%) trova difficile valutare l'affidabilità delle 
in for mazioni t rovate su l web» sp iega 
Massimiano Bucchi, fra i curatori dell’indagine.
Il problema, infatti, sta tutto qui: pescare in rete 
siti attendibili e aggiornati. Stando ai dati di un 
sondaggio dell’Università La Sapienza di Roma 
(condotto nel 2010 nell’ambito di un progetto 
del ministero della Salute), internet è ormai 
diventato un sostituto del medico di famiglia per 
6 utenti su 10. Negli oltre 2300 questionari 
compilati online il 58% degli intervistati ha 
dichiarato di rivolgersi prima alla rete che al 
medico di base in caso di problemi di salute. Si 
cercano (e si trovano più rapidamente) notizie 
sulla malattia propria o di un familiare, su 
terapie ed effetti collaterali; informazioni sugli 
ospedali, recapiti per prenotare visite, nomi di 
medici e specialisti; infine, indicazioni su 
prevenzione e corretti stili di vita.
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E al primo posto dei desideri degli utenti ci sono 
le "pagelle" di Asl e ospedali, richiesti dalla metà 
del campione. I più propensi all'uso di internet 
per la ricerca di notizie sulla salute sono le 
donne, i giovani e i soggetti con un livello socio-
economico medio-alto.
Anche dall'Indagine su cancro e informazione 
dell'Associazione italiana malati di cancro 
(Aimac) emerge il bisogno dei malati di sapere di 
più sull'iter diagnostico e terapeutico, sugli effetti 
collaterali, sul tipo di neoplasia. Necessità che 
potrebbero essere colmate da un buon dialogo 
con l ' onco logo. Quando s i t r a t t a d i 
comunicazione fra medico e paziente, infatti, 
moltissimo può e deve essere migliorato. Diversi 
sondaggi hanno dimostrato che, scioccati dalla 
notizia di avere un tumore, i malati capiscono 
meno della metà di ciò che viene detto loro 
durante i primi colloqui. «Noi oncologi stiamo 
imparando a modificare il nostro atteggiamento 
— d ice Marco Ventur in i , p re s iden te 
dell'Associazioni italiana di oncologia medica. 
Prima era frequente che ci chiedessimo: "perché 
il paziente vuole una seconda opinione, che cosa 
c'è che non va nella mia?", oppure: "sono certo 
che malato e familiari hanno compreso quello 
che ho appena detto, che bisogno hanno di altre 
spiegazioni?". 

Ora abbiamo capito che molte domande restano 
senza risposta perché vengono in mente al 
paziente solo dopo aver parlato con lo 
specialista, perché il tempo a disposizione è 
poco, oppure perché il malato "non vuole 
disturbare"».
E così i pazienti chiedono e si confrontano 
sempre di più su Facebook o Twitter e la 
questione, molto dibattuta, è se ciò che trovano 
possa essere attendibile. Sarebbe, in fondo, come 
fidarsi delle risposte che si ottengono dal vicino 
di casa o dal collega di lavoro. «Che però ci sono 
già passati, sanno come destreggiarsi, hanno 
riferimenti utili da darti» ha raccontato a 
Stoccolma Gilles  Frydman, pioniere delle 
comunità mediche online e fondatore nel 1995 
dell'Association of Cancer Online Resources 
(Acor). La sua storia è il tipico esempio di 
quanto avviene ogni giorno: in quell'anno a sua 
moglie fu diagnosticato un tumore del seno. 
Dopo aver ricevuto la notizia, Frydman si 
precipita sul web alla ricerca di informazioni. 
Trova un gruppo di discussione gestito da 
pazienti e familiari dove gli spiegano che il tipo 
di carcinoma di sua moglie non è aggressivo, che 
non c'è fretta e gli suggeriscono di rivolgersi a un 
centro specializzato. Ottiene così nomi, 
riferimenti, numeri di telefono. Happy end: la 
moglie è guarita solo con un intervento 
chirurgico mini-invasivo e lui ha creato Acor, 
che ama definire il portale della "saggezza 
condivisa".
Serve però che ci sia controllo su quanto viene 
pubblicato, che gruppi e singole persone siano 
seri, che i contenuti siano sicuri. «In questi anni 
ho scoperto — ha detto Frydman — che le 
persone toccate dal cancro si specializzano sulla 
loro patologia e arrivano a livelli di conoscenza 
scientifica elevati. Così siamo in grado, nelle 
nostre communities, di parlare con un 
linguaggio comprensibile a tutti. E i moderatori 
di ogni gruppo, quasi tutti sopravvissuti al 
cancro, vigilano quotidianamente sui contenuti».
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INFORMAZIONI UTILI
Particolari facilitazioni per malattia oncologia

Mobbing

Continua pagina 20

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.

PARTICOLARI FACILITAZIONI PER MALATTIA ONCOLOGICA:
I giorni di ricovero ospedaliero o di trattamento in day hospital e i giorni di assenza per sottoporsi 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 certificato 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 giornate di 
ricovero.

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

MOBBING
“Mobbing – l’aggressione sistematica e continuativa che viene attuata contro un lavoratore con diverse 
modalità e gradualità e con chiari intenti discriminatori dal datore di lavoro o da un suo preposto o da 
un superiore gerarchico oppure da suoi colleghi e/o sottoposti con la tolleranza dell’azienda dove 
opera il soggetto aggredito”.
Non esiste una normativa specifica, in caso di mobbing l’attuale tutela giudiziaria è fondata, da un 
punto di vista civilistico, sull’art. 2087 del codice civile, nonché sulla norme esistenti in tema di 
trasferimenti del lavoratore, discriminazioni, parità di trattamento ecc.
In sostanza, il lavoratore che subisce atti di mobbing può ricorrere alla Magistratura, ma, affinché 
venga riconosciuto il proprio diritto, deve rigorosamente dimo- strare la ricorrenza di comportamenti 
vessatori reiterati nel tempo, la consistenza del danno riportato (biologico, morale ed esistenziale), 
nonché il nesso causale tra le condotte del datore di lavoro e i danni riportati.
Il decreto legislativo n. 5/10 attuativo della Direttiva CE/54/2006 rafforza il principio del trattamento 
paritario delle lavoratrici e, quindi, delle pari opportunità tra uomini e donne in materia di 
occupazione e di impiego. Tale decreto, modificando in più parti il D.Lgs. 198/06, prevede un 
ampliamento del principio di parità che deve essere assicurato in tutti i campi, nonché un 
aggravamento delle sanzioni penali in caso di inottemperanza, oltre che un aumento delle sanzioni 
amministrative per la violazione ai divieti di discriminazione in materia di formazione, accesso al 
lavoro, trattamento retributivo.
Nel caso di condanna per comportamenti discriminatori, l’inottemperanza al decreto del giudice del 
lavoro sarà punito con l’ammenda fino a 50 mila euro o con l’arresto fino a 6 mesi. Peraltro è stato 
aggiunto l’articolo 41-bis  alla Legge 198/06 che assicura la tutela giurisdizionale alla 
«vittimizzazione», ossia ai comportamenti messi in atto contro una persona che si è attivata per 
ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento fra uomini e donne.
Fra le novità, vi è anche l’inserimento fra le fattispecie discriminatorie delle molestie sessuali, di ogni 
trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza e dello stato di maternità o paternità, 
del calcolo o del campo di applicazione dei trattamenti pensionistici complementari.
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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”

Ingredienti:
per la base:
• 2 etti e 1/2 di farina di 

frumento
• 1 bicchierino di latte
• 1 etto di burro

per il ripieno:
• 500g.di broccoli 

• 5 uova
• 250 cl di latte
• 150 g.di toma non troppo 

stagionata
• 100 g.di parmigiano reggiano 

grattugiato
• olio di oliva 
• sale e pepe

Quiche di broccoli 

Impastare sulla spianatoia la farina versata a fontana con il 
burro a pezzetti, lasciato prima ammorbidire a temperatura 
ambiente. Unire il latte poco a poco, lavorare l’impasto con 
energia fino ad ottenere una palla omogenea ed elastica. Porre la 
palla in una terrina e lasciare riposare un oretta circa, coperta 
con un telo di cotone. Nel frattempo mondate e lavate i broccoli, 
lessateli in abbondante acqua salata. A parte far rosolare l’olio 
d’oliva in una padella con uno spicchio d’aglio. Aggiungere i 
broccoli tagliati e farli saltare finché siano ben saporiti. Scolarli 
dall’olio e lasciarli raffreddare. In una terrina mescolare intanto 
le uova, il latte e il parmigiano grattugiato, un pizzico di sale e 
pepe e amalgamate il tutto usando la frusta. Tagliate la toma a 
quadretti. Imburrate e infarinate una teglia del diametro di 26 
cm circa. Stendete la pasta con il mattarello e posatela nella 
teglia avendo cura di ricoprire anche i broccoli. Sistemata sopra 
i broccoli e la toma, coprendo il tutto con il composto di uova e 
latte. Cuocere in forno preriscaldato a 180° per una ventina di 
minuti circa. 

Ricetta particolarmente adeguata a problemi di mucosità e di sazietà precoce. 
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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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