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Badate ai fanciulli, amici miei,
badate sempre ai fanciulli,

se vi sta a cuore di averne degli uomini.
Che le occasioni non diano

mala piega alle loro passioncelle;
che una sprovveduta condiscendenza, 

o una soverchia durezza,
o una micidiale trascuratezza

non li lascino in bilico di creder giusto
ciò che piace e abbominevole

quello che dispiace.
Preparate loro col maggior

accorgimento occasioni da travar bella,
santa, piacevole la virtù,

e brutto e spiacevole il vizio.
Un grano di buona esperienza 

a nove anni, val più assai
che un corso di morale a venti. 

(I.Nievo) 
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COMITATI 

RACCONTANO 

COMITATO A.N.D.O.S. ONLUS DI  MARSALA

“ UN PONTE SUL FIUME GUAI”- ROSALBA CATALANO

"UN PONTE SUL FIUME GUAI" - ROSALBA CATALANO 
 
Si sono chiusi sabato 2 ottobre i due giorni di lavori che A.N.D.O.S.onlus e MOBY DICK 
hanno organizzato a Marsala.
Nella splendida cornice del circolo Lilybeo c'è stata la presentazione  ufficiale del libro di 
racconti "Un ponte sul fiume guai" libro che è legato ad  un concorso letterario  nazionale 
e che in questa seconda stagione ha visto  incluso il racconto autobiografico di Rosalba 
Catalano. Il racconto che ha  commosso gli ospiti e le autorità presenti affronta lo spinoso  
argomento del cancro, di quanti si trovano ad affrontare  un tumore e di come si può 
reagire positivamente vincendo la malattia. A tal proposito l'amministrazione comunale  
sensibile a queste tematiche ha deciso di premiare con una targa ricordo la  Signora 

Catalano per l'impegno profuso 
in quest i anni a t t raverso 
l ' A . N . D . O . S . o n l u s - 
Associazione Nazionale Donne 
Operate al Seno,e per il suo 
racconto  pubblicato  nel 
l i b r o , t a r g a c o n s e g n a t a 
dall'assessore Anna Bandini,  
perché attraverso un esperienza 
vissuta si può dare una mano  e 
tanto coraggio a chi sta vivendo 
il problema. Il volontariato non 
è s o l o b e n e f i c e n z a , i l 
v o l o n t a r i a t o è a i u t a r e e 
s o s t e n e r e a n c h e 
psicologicamente chi si trova in 
difficoltà di fronte alla  diagnosi 
di un cancro.
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COMITATO A.N.D.O.S. ONLUS DI CIVITAVECCHIA
INAUGURATA “LA STANZA ROSA” - OSPEDALE SAN PAOLO

 Il 6 ottobre presso l’ospedale San Paolo di Civitavecchia  è stata inaugurata la “Stanza Rosa”, un punto di riferimento 
per tutte le donne operate al seno e per i loro familiari.
 
PROGETTO “ STAR BENE INSIEME”
La “Stanza Rosa” nasce dalla volontà dell’Associazione 
A.N.D.O.S. onlus  - Comitato di Civitavecchia per essere 
vicina a tutte le donne operate al seno e ai loro familiari.
La donna dopo aver appreso  la diagnosi  e aver subito 
l’intervento chirurgico viene a trovarsi in una fase di disagio 
socio-psicologico nei confronti di se stessa e degli altri.
E’ a questo punto che spesso iniziano i dubbi,  le paure, il 
malessere e l’ansia di dover affrontare le terapie oncologiche.
L’obiettivo fondamentale di questo progetto è quello di 
garantire presso l’Ospedale San Paolo di Civitavecchia un 
centro di assistenza e di ascolto denominato “Stanza Rosa” 
per tutte le donne del comprensorio USL RM F e per i loro 
familiari.
Nel la Stanza Rosa incontreranno le volontar ie 
dell’Associazione A.N.D.O.S.  che le metteranno in contatto, 
previo appuntamento, con gli specialisti specifici per avere 
informazioni sulla loro patologia.

• L’oncologo per r isolvere i dubbi e dare 
chiarificazioni sulla terapia adottata;

• Il senologo per avere informazioni sulle attività 
motorie da svolgere e particolari accorgimenti   nella 
vita di tutti i giorni;

• Il fisiatra per eventuali problemi di linfedema nel 
caso in cui ci sia stata un’asportazione dei linfonodi 
ascellari;

• Il nutrizionista che potrà consigliarla circa 
l’alimentazione più corretta durante il periodo delle 
terapie oncologiche;

• La psicologa che potrà assisterla e sostenerla nei 
momenti di sconforto.

Gli incontri saranno cadenzati in base alle richieste, ogni 
incontro avrà  la durata necessaria e la prestazione sarà 
gratuita.
Inoltre il progetto comprende incontri di gruppo mensili 
guidati da una psicoterapeuta per i familiari delle donne 
operate al fine di far comprendere anche ai loro cari il 

dramma che stanno vivendo e il modo più adeguato per star loro vicini. 
Il presente progetto del Comitato A.N.D.O.S. di Civitavecchia è stato realizzato grazie ad un finanziamento delle 
Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia e alla collaborazione della USL RM F.
La durata del progetto è ad esaurimento fondi.
INFO: Tel. 389.9307478
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COMITATO A.N.D.O.S. ONLUS DI  PARMA

“Lo scorso 20 Settembre sono stata presso la vostra Associazione per la visita senologica a 
cui è seguito un’ulteriore controllo per scrupolo del dott.Lombardo,che per fortuna non ha 
rilevato niente di cui preoccuparsi. Volevo ringraziarvi per il calore dimostrato sia dalle 
vostre volontarie, sia dal vostro Presidente che ho conosciuto in quell’occasione e del 
dott.Lombardo. Quest’ultimo in particolare ha dimostrato di avere una profonda 
professionalità   anche chiedendo un consulto ai suoi superiori,che colgo l’occasione di 
ringraziare,e una sensibilità e un’umanità che oggi giorno è difficile riscontrare in molti 
medici. Cosa dire oltre ad esprimere la mia profonda gratitudine per il servizio offerto,la 
vostra Associazione  è  davvero preziosa per le donne,che grazie alla vostra Accoglienza 
calorosa possono affrontare più serenamente questo tipo di visita.
GRAZIE di CUORE”
E.
 
Ps. vi aggiorno sulla mia gravidanza (visto che me lo avevate chiesto):ho eseguito la 
morfologica così ho scoperto con certezza che aspetto una bambina che per ora gode di 
ottima salute
 

Nota della Redazione:
Facciamo i nostri più cari auguri alla mamma e alla bimba!!! Aspettiamo le foto!!!
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COMITATO A.N.D.O.S. ONLUS DI  SENIGALLIA

OTTOBRE IN ROSA 

PROGRAMMA 
GIOVEDI 21/10/2010
Gazebo posizionato vicino P.za Roma

Mattino volantinaggio

Sera ore 21.00 cinema Gabbiano commedia: 
“Taxi a tre piazze”

VENERDI 22/10/2010

Gazebo posizionato presso P.za Roma

Ore 16,30 SALUTI DELLE AUTORITA’ e 
ILLUMINAZIONE MONUMENTI-Incontro 

con la Cittadinanza: Clown, Palloncini, 
Nastri Rosa.

Ore 17,30 Presso Sala del Trono – Palazzo 

del Duca - LETTURA MAGISTRALE DEGLI 
SPECIALISTI ospiti della manifestazione

Concerto Rosa alla Rotonda con “Burro e 
Salvia”

SABATO 23/10/2010
Gazebo posizionato presso P.za Roma

Ore 11,00 Accesso libero ai nuovi locali della 
BREAST UNIT ed incontro con i medici 

specialisti- Sportello ANDOS

Pomeriggio medici in gazebo

AUTORITA’: 
Maurizio Mangialardi - Sindaco di Senigallia

Patrizia Casagrande-Presidente della 

Provincia di Ancona
Luana Angeloni-Senatrice

Franco Pesaresi-Direttore di Zona Asur Z.T.4

OSPITI:
Prof. Francesco Maria Fazio Presidente Nazionale A.N.D.O.S.onlus
Dott. Flori Degrassi Coordinatrice Nazionale A.N.D.O.S. onlus
Prof. Luini Responsabile Comitato Scientifico Nazionale A.N.D.O.S. onlus
Prof. Maurizio  Nava (o suo sostituto) Chirurgo plastico Istituto Nazionale Tumori Milano
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COMITATO A.N.D.O.S. ONLUS DI  OGLIO PO

PESCA DI BENEFICENZA

Accorrete  numerosi
Bellissimi premi vi aspettano

Siamo in Vicolo Centauro

Dal 29/10 al 07/11 Casalmaggiore
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LE NOVITA’ -RICERCA

TUMORI: PRESENTATI I NUOVI DATI 
SU CETUXIMAB
Redazione MolecularLab.it (08/10/2010)  

Nuovi dati provenienti da diversi studi su 
Cetuximab in una gamma di tumori solidi, 
inclusi i primi risultati di Fase II nel tumore al 
seno e alla prostata, saranno presentati al 
prossimo 35° Congresso della European 
Society of Medical Oncology (ESMO) che si 
svolgera' a Milano dall'8 al 12 ottobre 2010. In 
particolare, durante il Congresso saranno 
presentati i risultati di uno studio randomizzato 
di fase II relativi a Cetuximab nel tumore al 
seno triplo negativo. IL TNBC non esprime 
recettori per estrogeno, progesterone o HER 2 
e non risponde quindi alla terapia ormonale o 
anti-HER 2. Nonostante il TNBC possa essere 
trattato con la chemioterapia, sono frequenti 
recidive precoci o metastasi. 
Questi nuovi risultati su Cetuximab sono quindi 

particolarmente importanti, poiche' il TNBC 

rappresenta una minaccia significativa per le donne 
colpite da questo tipo di tumore, per le quali 

esistono pochissime opzioni di trattamento o 
speranze di cura. Inoltre, nuovi risultati relativi a 

Cetuximab nel tumore alla prostata saranno 

presentati per la prima volta al Congresso ESMO. 
Secondo gli esperti, rispetto al 2009, si prevede che 

quest'anno il numero di casi diagnosticati per 

questa patologia aumentera' del 

13%1, a conferma di una chiara e 
urgente necessita' di nuovi trattamenti efficaci.

Oltre a questi dati promettenti di Cetuximab in 

queste nuove indicazioni, Merck Serono presentera' 
anche i risultati piu' recenti dai principali studi su 

Cetuximab in aree di trattamento gia' esistenti: 
nuovi risultati dal gia' noto studio di Fase III 

CRYSTAL, che ha stabilito l'importanza del 

biomarcatore KRAS nel tumore metastatico del 
colon retto. Il modello di terapia personalizzata ha 

rivoluzionato la gestione dei tumori. Merck Serono 
ha rappresentato un elemento trainante nei 

progressi compiuti nell'approccio terapeutico al 

tumore metastatico del colon retto, grazie agli 
importanti risultati nei numerosi studi condotti su 

Cetuximab. Quanto ai tumori della testa e del 
collo, gli sviluppi recenti nello studio del tumore a 

cellule squamose della testa e del collo (SCCHN 

squamous, cell carcinoma of the head and neck) 
hanno generato un cambiamento di paradigma nel 

trattamento di questa patologia. I risultati 
p r o v e n i e n t i d a d u e i n d a g i n i c h i a v e 

quantificheranno il ruolo di Cetuximab nel 

trattamento di questa patologia. Oltre ad essere 
l'unico farmaco per il quale sia stata dimostrata la 

caratteristica di terapia mirata, Cetuximab - come 
trattamento in associazione - e' uno standard di 

cura nei pazienti colpiti da patologia localmente 

avanzata o da patologia metastatica e/o 
recidivante.
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Continua a pagina 9

UN TEST DEL DNA PER DIAGNOSTICARE 
I TUMORI 
(Redazione MolecularLab.it (01/10/2010)
 

Messo a punto un test molecolare per la diagnosi 
dei tumori, basato sull ' identificazione di 

biomarcatori molecolari grazie all'analisi di profili 

di espressioni in tessuti normali e tumorali
Un test molecolare per la diagnosi oggettiva dei 

tumori è stato messo a punto da un gruppo 
coordinato dal biologo molecolare Graziano Pesole, 

direttore del l ' Is t i tuto di biomembrane e 

bioenergetica del Consiglio nazionale delle ricerche 
(Ibbe-Cnr) e professore presso l'Università di Bari. I 

risultati dello studio - cui oltre all'Ibbe-Cnr hanno 
partecipato ricercatori dell'Istituto di tecnologie 

biomediche (Itb) del Cnr di Bari, dell'Università di 

Milano e della Casa Sollievo della Sofferenza di 
San Giovanni Rotondo - sono stati pubblicati sulla 

prestigiosa rivista internazionale Molecular Cancer.
Durante la prima fase sono stati analizzati al 

computer, ricorrendo ad apposite banche dati, i 

profili di espressione di tutti i geni umani in diversi 
tessuti normali e tumorali. "Per 'profilo di 

espressione' si intende l'insieme dei geni 
attivamente tradotti in proteine, una sorta di 

impronta digitale della cellula che consente di 

determinare il tessuto di appartenenza e, come 
dimostra lo studio, di distinguere tra le cellule sane 

e quelle vittime di degenerazioni patologiche, ad 
esempio cancerose", spiega Pesole.

"In particolare ci siamo concentrati sull'analisi dello 

' spl ic ing alternativo' , un meccanismo di 
maturazione dell' Rna che interessa oltre il 90% dei 

nostri geni e che consente, tramite un processo di 
'taglia e cuci', di ampliarne il potenziale di 

espressione, ottenendo più proteine da uno stesso 

gene."
La comparazione dei diversi profili di espressione, 

in parte prodotti dallo splicing alternativo, ha 

consentito di identificare proteine biomarcatori, 

indicative di una condizione tumorale. Durante la 
seconda fase dello studio l'attendibilità dei 

biomarcatori è stata confermata in vivo su pazienti 

affetti da glioblastoma, un'aggressiva forma di 
cancro al cervello.

"I risultati di questa ricerca pongono i presupposti 
per una diagnosi semplice, accurata e veloce dei 

tumori e per la messa a punto di terapie 

personalizzate ed efficaci", sottolinea il direttore 
dell'Ibbe-Cnr. "Le piattaforme di sequenziamento 

di nuova generazione, una delle quali recentemente 
messa in esercizio presso l'Itb-Cnr di Bari, 

consentiranno infatti di identificare in tempi e costi 

contenuti biomarcatori, che renderanno possibile la 
diagnosi del le diverse forme tumorali e 

costituiranno il bersaglio di nuovi farmaci, in grado 
di riconoscerli ed eradicare selettivamente le cellule 

neoplastiche, nelle quali sono espressi". 

LA RELAZIONE TRA CARCINOMA 
MAMMARIO E ORMONI SESSUALI
(Molecularlab, Fonte: Cordis (07/10/2010)

Gli ormoni sessuali sintetici usati nella terapia 

ormonale sostituiva (HRT) e nei contraccettivi 

possono aumentare il rischio di tumore al seno
Circa il 10% di tutte le donne nel mondo sviluppa 

un tumore al seno nel corso della propria vita. 
Citando i dati raccolti da ampi studi sulla 

popolazione, gli esperti ora affermano che i 

progestinici (ovvero gli ormoni sessuali sintetici) 
usati nella terapia ormonale sostituiva (HRT) e nei 

contraccettivi possono aumentare il rischio di 
tumore al seno.
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Continua a pagina 10

Questa patologia, tanto diffusa quanto letale, 

continua a essere combattuta dai ricercatori di tutto 
il mondo. Tra questi anche un gruppo di scienziati 

finanziati dalla UE, guidati dall'Istituto di 

biotecnologia molecolare dell'Accademia austriaca 
delle scienze (IMBA), con sede a Vienna. L'équipe di 

ricerca ha identificato un meccanismo chiave 
attraverso il quale i progestinici possono colpire 

direttamente le cellule mammarie.

Presentata sul periodico Nature, la ricerca 
dell'équipe si è basata sul lavoro pregresso del 

professore dell'IMBA Josef Penninger, che ha 
scoperto le prime prove genetiche che dimostrano 

che la proteina RANKL regola efficacemente la 

salute delle ossa attivando le cellule che scindono il 
materiale osseo quando deve essere sostituito. Se il 

sistema va in tilt e si registra una sovrapproduzione 
della proteina si ha una perdita di massa ossea che 

porta all'osteoporosi. La scoperta della stessa 

molecola nei tessuti mammari ha aiutato i 
ricercatori a ricostruire il legame tra il tumore al 

seno e gli ormoni sessuali.Attraverso alcuni 
esperimenti condotti su topi, si è potuto verificare 

che un ormone sessuale femminile sintetico, usato 

nella HRT e nella pillola anticoncezionale, può 
attivare la proteina RANKL nelle cellule mammarie 

dei roditori.
Secondo i ricercatori, i processi di scissione e 

proliferazione delle cellule mammarie iniziano ma 

non si interrompono quando dovrebbero. Gli stessi 
aggiungono che le cellule staminali nel seno si 

rigenerano con successo, portando al carcinoma 
mammario.

Nel frattempo altri ricercatori del gruppo 

statunitense Amgen hanno eseguito altri test su topi, 
scoprendo che l'inibizione farmacologica del sistema 

RANKL svolge un ruolo cruciale nel differire la 
formazione di neoplasie mammarie, motivo per cui i 

carcinomi del seno sono meno frequenti nei roditori. 

Un altro esperimento sui topi ha rivelato che 
l'inibizione della proteina RANKL fa diminuire sia 

la formazione di neoplasie mammarie che di 

metastasi polmonari.
"Dieci anni fa abbiamo formulato l'ipotesi che la 

RANKL potesse essere coinvolta nella formazione 

del carcinoma mammario e ci è voluto un po' di 
tempo prima di riuscire a sviluppare dei sistemi per 

dimostrare questa tesi", ha spiegato il professo 
Penninger, coautore dello studio. "Devo ammettere 

che è stata una sorpresa scoprire quanto estesi 

fossero gli effetti del sistema. Milioni di donne 
a s sumono der ivat i de l proges terone ne i 

contraccettivi e durante le terapie ormonali 
sostitutive. Poiché i nostri risultati rivelano che il 

sistema RANKL funge da importante legame 

molecolare tra un ormone sessuale sintetico e le 
neoplasie mammarie, un giorno le donne 

potrebbero essere in grado di ridurre il rischio 
assumendo farmaci inibitori come profilassi per 

evitare il cancro al seno".

I funzionari nella UE e negli Stati Uniti hanno 
approvato un anticorpo monoclonale, chiamato 

denosumab, per trattare l'osteoporosi. Ora è in fase 
di studio l'approvazione del suo uso nel trattamento 

di metastasi ossee in pazienti con cancro in stadio 

avanzato.
"Saranno necessari altri studi per dimostrare il 

principio delle nostre scoperte", ha affermato 
l'autore principale, dott. Daniel Schramek 

dell'IMBA. "Ma speriamo che i test clinici del 

denosumab possano iniziare nel prossimo futuro per 
verificare se gli studi sui topi possono essere trasferiti 

direttamente sul carcinoma mammario umano".
Allo studio hanno partecipato ricercatori provenienti 

da Australia, Canada, Germania, Regno Unito e 

Stati Uniti ed è stato finanziato, in parte, dai progetti 
comunitari MASTERSWITCH e INFLA-CARE, 

oltre che dai Contributi di eccellenza Marie Curie, 
del valore di 1,86 milioni di euro, e da un 

Contributo avanzato del Consiglio europeo della 

ricerca, per un totale complessivo di quasi 2,5 
milioni di euro.
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MASTERSWITCH ("Mechanisms  to attack 
steering effectors  of rheumatoid syndromes  with 

innovated therapy choices") ha ricevuto oltre 11 

milioni di euro e INFLA-CARE ("Understanding 
inflammation-associated tumorigenesis  for the 

rational design of novel anti-cancer therapeutic 
strategies") si è aggiudicato 12 milioni di euro 

nell'ambito del tema "Salute" del Settimo 

programma quadro della UE (7° PQ). 

UN ANTICORPO “ARMATO” CONTRO IL 
CANCRO AL SENO 
Presentata all’ESMO una nuova terapia contro le 

forme di cancro al seno HER2 positivo che 

garantirà massima efficacia e minimi effetti 
collaterali grazie ad anticorpi monoclonali.

Redazione MolecularLab.it (12/10/2010)

Al congresso dell'Esmo (Società europea di 
oncologia medica) in corso a Milano è stata 

presentata una nuova molecola che potrebbe 
diventare una nuova arma contro alcune forme di 

cancro al seno. Si tratta di molecole che trasportano 

il farmaco direttamente dentro le cellule tumorali. Il 
farmaco, chiamato T-Dm1 è composto da due 

componenti, che messe insieme lo rendono 
estremamente efficace: il Trastuzumab, anticorpo 

monoclonale già utilizzato con successo nella lotta 

contro la forma Her2 positiva di tumore al seno (il 
più diffuso in Italia), e il Dm1, sostanza nota da 

tempo ma molto tossica per l'organismo e quindi 
mai utilizzata in terapia. L'anticorpo trasporta la 

molecola tossica all'interno della cellula tumorale e 

solo in quel momento la rilascia, provocandone la 
distruzione. Luca Gianni, dell'Istituto dei tumori di 

Milano, ha spiegato che, oltre ai benefici evidenti di 

questa terapia, vi è anche una riduzione degli effetti 

collaterali che si presentano in un classico 
trattamento con l'anticorpo e la chemioterapia 

separatamente: per esempio, la caduta dei capelli si 

riduce dal 45% al 2%, così come diarrea e 
neutropenia.

Inoltre il presidente eletto dell'Aiom (Associazione 
italiana di oncologia medica) Mario Venturini, ha 

aggiunto: "Da una parte abbiamo una terapia 

rivoluzionaria contro il tumore al seno Her2 
positivo; dall'altra il T-Dm1 è un importante 

e sempio d i ' ve ico laz ione spec ifica de l la 
chemioterapia alle cellule bersaglio'. In futuro, 

infatti, sarà sempre più diffusa la messa a punto di 

molecole con queste caratteristiche".
Attualmente la molecola è in fase II di 

sperimentazione e sta ottenendo ottimi risultati. I 
ricercatori si dicono ottimisti e pensano che già nel 

2013 potrà essere disponibile per le pazienti. 
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A.N.D.O.S. colora di rosa 
Eurochocolate

Parte da Perugia la raccolta fondi nazionale 
per l’acquisto di apparecchiature per la 
presso terapia per i comitati locali. La 
prestazione di questa apparecchiatura viene 
erogata sempre sotto controllo medico,e 
consente di praticare un metodo che utilizza 
punti di scarico in più nelle vie linfatiche nel 
cosiddetto “braccio grosso”, in modo tale 
che se ne migliora sensibilmente il deflusso. 
Si pratica prevalentemente un opportuno e 
selettivo massaggio, anche se non viene 
escluso il trattamento con il bendaggio.

La nostra Associazione sarà presente 
a Perugia nei giorni 14-17/22-24 

ottobre 2010 assieme ai volontari.
In quell’occasione verrà distribuito 

il  materiale informativo. 

“Dai anche TU un 
piccolo contributo 

per un grande 
progetto”

Banca Popolare di Crema, Ag.2 Milano IBAN IT11R0522801662000000109823 

“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

A.N.D.O.S. 
colora di rosa Eurochocolate
“Dai anche TU un piccolo 
contributo per un grande progetto”

 Parte da Perugia la raccolta fondi nazionale per l’acquisto 
di apparecchiature per la pressoterapia per i comitati locali. 
La prestazione di questa apparecchiatura viene erogata sem-
pre sotto controllo medico, e consente di praticare un meto-
do che utilizza punti di scarico in più nelle vie linfatiche nel 
cosiddetto “braccio grosso”, in modo tale che se ne migliora 
sensibilmente il deflusso. 
Si pratica prevalentemente un opportuno e selettivo massaggio, 
anche se non viene escluso il trattamento con il bendaggio.

A.N.D.O.S. ONLUS
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE 
OPERATE AL SENO
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SECONDO IL NOBEL JAMES WATSON 
ENTRO IL 2020 SARA’ POSSIBILE 
SCONFIGGERE IL CANCRO 
(Sanità News, 11/10/2010)

La battaglia contro il cancro potrebbe essere 
vinta nel 2020. Lo ha sostenuto James Watson, 
uno dei padri della biologia molecolare che nel 
1962 ha ricevuto il Nobel per la Medicina 
insieme all'inglese Francis Crick per la sua 
proposta sulla struttura a doppia elica del Dna. 
Secondo Watson, che e' anche consulente 
scientifico del presidente Obama, tre o quattro 
decadi di scoperte scientifiche sul cancro, 
rinforzate dai progressi fatti sul genoma umano 
e dallo sviluppo di farmaci piu' efficaci fanno 
pensare che altri dieci anni possano essere 
sufficienti per per sconfiggere il male.
 "Non possiamo dare una data precisa - ha 
detto Watson - ma una decade ci sembra un 
lasso di tempo sufficiente dal momento che 
esiste un desiderio autentico di vincere il 
cancro".

ULTRASUONI PER LA DIAGNOSI DEL 
TUMORE AL SENO 
Redazione MolecularLab.it (08/10/2010)

Nelle donne con un seno molto denso, un 
esame agli ultrasuoni potrebbe migliorare la 
diagnosi precoce
Kefah Mokbel, un esperto della London Breast 
Clinic ha dichiarato al "Daily Telegraph" che le 
donne con un seno molto denso dovrebbero 
sottoporsi, oltre che alla già consigliata 

mammografia, anche ad un esame agli 
ultrasuoni: "Le donne con una densità del seno 
superiore al 75% hanno un rischio di 
ammalarsi di cancro 4 volte maggiore rispetto a 
quelle che hanno una densità inferiore al 25%. 
Nonostante ciò, queste donne, dopo un esisto 
negativo della mammografia, vengono 
mandate a casa dicendo loro che tutto va bene. 
Sottoporre queste donne anche ad un esame 
agli ultrasuoni significherebbe individuare 
precocemente il 42% in più dei tumori e si 
salverebbe così la vita a migliaia di donne". 
L'esperto aggiunge che la mammografia 
digitale, molto più precisa nell'individuare 
anomalie, è un'alternativa valida all'utilizzo 
degli ultrasuoni. 

NUOVE SPERANZE CON IL LASER 
ANTI-TUMORE 
Redazione MolecularLab.it (12/10/2010)

Arriva dagli USA il dispositivo laser 
MONTERIS AUTOLITT,già approvato dalla  
FDA, che “cuoce” selettivamente le cellule 
tumorali lasciando intatti i tessuti sani. 

Al Barnes-Jewish Hospital è stato usato un 
nuovo dispositivo, il Monteris  AutoLITT, 
capace di colpire in modo selettivo le cellule 
tumorali e cuocerle. Il dispositivo, già 
approvato dalla Food and Drug Administration 
statunitense (e presente in 3 ospedali), regala 
nuove speranze ai soggetti malati di cancro con 
quadri clinici molto complessi.

Continua a pagina13
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Il Monteris AutoLITT è un dispositivo laser 
pilotato dall'MRI (imaging a risonanza 
magnetica), che permette alla sonda di colpire 
solamente le cellule tumorali lasciando intatti i 
tessuti sani; una volta selezionate le cellule 
bersaglio, le cuoce dall'interno e le fa coagulare.
Questa tecnica è già stata applicata alla 
Washington University School of Medicine su 
un paziente affetto da cancro cerebrale recidivo, 
che fino a poco tempo prima era considerato 
non più operabile a causa della profondità del 
tumore e dei precedenti interventi chirurgici.
Il Monteris AutoLITT ha permesso di creare 
un foro sulla calotta cranica non più grande 
della punta di una matita, attraverso il quale è 
stato inserito il laser che ha agito solo sulle 
cellule cancerogene. 

TUMORE AL SENO: NELLE ZONE 
INQUINATE IL RISCHIO E’ DOPPIO 
(Il sole 24 ore, Salute 24, Autore: m.c.  11/10/2010)

Alti livelli di inquinamento atmosferico 
raddoppiano l`insorgenza del tumore al seno: la 
scoperta, effettuata da un gruppo di ricercatori 
canadesi di diverse università - Istituto di 
Ricerca MUHC, McGill University e 
Université de Montréal - e pubblicato su 
Environmental Health Perspectives, mette in 

relazione lo smog da traffico con la neoplasia al 
seno nel periodo della post menopausa: "Negli 
ultimi tempi abbiamo notato un aumento dei 
casi di cancro al seno - spiega Mark Goldberg 
dell`Istituto MUHC -. Di questi, solo un terzo 
sono risultati attribuibili a fattori di rischio noti. 
Abbiamo allora deciso di indagare i l 
collegamento tra inquinamento atmosferico e 
cancro al seno, dato che nessuno lo aveva mai 
fatto".

Goldberg e colleghi hanno analizzato il 
problema combinando i dati provenienti da 
diversi studi tra il 1986 e il 1996, così da 
paragonare i diversi tassi di inquinamento, e 
hanno poi tracciato le mappe del cancro al seno 
tra il 1996 e il 1997, scoprendo che l`incidenza 
della neoplasia era nettamente superiore nelle 
aree con i livelli più elevati di smog. In 
particolare, spiega Goldberg, "abbiamo trovato 
un legame tra il cancro al seno post-menopausa 
e l`esposizione al biossido di azoto (NO2), che è 
un `marker` per l`inquinamento da traffico, 
rilevando che le donne che vivono nelle aree 
con più alti livelli di inquinamento hanno quasi 
il doppio delle probabilità di sviluppare il 
cancro al seno rispetto a chi vive in zone meno 
inquinate". Questi risultati devono essere ben 
interpretati, conclude Goldberg, e "non devono 
far pensare che NO2 causi il cancro al seno. 
NO2 è solo un indicatore, non il reale agente 
cancerogeno". 
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INFORMAZIONI UTILI
Sempre sotto controllo

Continua a pagina15

Una volta superato l’intervento e le terapie adiuvanti successive, nella maggior parte dei casi 
possiamo considerarci guarite. Questo non significa però che possiamo“abbassare la guardia”: 
l’esperienza che abbiamo vissuto ci ha reso più forti, ma ci ha anche insegnato quanto sia 
importante, anzi “vitale”, dedicare sempre un’attenzione scrupolosa alla propria salute. Se è vero che 
è necessario vivere serene, senza l’ansia costante di un possibile ritorno del male, è vero anche che il 
modo migliore per scacciare la paura è proprio quello di tenersi sempre controllate. Nel caso, infatti, 
di un’eventuale ricaduta, agire tempestivamente è il modo più efficace per allontanare i rischi.

L’importanza delle visite di controllo (il follow-up) 
Il follow-up è un insieme di visite mediche ed esami a cui occorre sottoporsi periodicamente dopo un 
intervento di tumore al seno: le probabilità di sviluppare un nuovo tumore sono, infatti, più alte 
rispetto a quelle di chi non ne ha mai sofferto, anche se tendono comunque a decrescere con il 
tempo. In generale, più lungo è l’intervallo libero da malattia, meno probabile sarà la recidiva. Dopo 
il quinto anno, il rischio di recidiva si abbassa notevolmente, anche se non sparisce mai del tutto.Le 
visite di controllo hanno in particolare l’obiettivo di:
◗ escludere che il tumore si sia ripresentato o si sia diffuso in altre parti del corpo;
◗ eseguire uno screening per altri tipi di tumore;
◗ individuare effetti collaterali del trattamento, che potrebbero anche presentarsi dopo anni.

I controlli di base necessari per un follow-up efficace sono:
◗ la visita medica periodica;
◗ la mammografia.

Visita medica periodica - 
È necessaria per controllare lo stato generale 
di sa- lute ed escludere che eventuali disturbi 
possano essere sintomi della ripresa della 
malattia. È inoltre una preziosa occasione di 
dialogo con il proprio medico. Per i primi 2 
anni dopo l’intervento è consigliabile una 
visita ogni 3 mesi, nei successivi 3 anni ogni 6 
mesi, mentre in seguito è sufficiente una volta 
all’anno.

Mammografia -
Da effettuarsi una volta all’anno per tutta la 
vita, permette di anticipare la diagnosi di un 
eventuale secondo tumore della mammella o di 
una recidiva locale, e quindi, di intervenire in 
fase precoce.
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Le visite di follow-up. Un’occasione di dialogo 
Il modo migliore per affrontare in maniera efficace le visite periodiche è quello di collaborare 
attivamente con il medico, attraverso un atteggiamento positivo e costruttivo, fin dalla prima visita. 
Fatti spiegare nel modo più semplice e dettagliato possibile quali sono gli esami a cui dovrai 
sottoporti, chiedi la loro frequenza, quali effetti collaterali potrebbero eventualmente insorgere a 
seguito del trattamento antitumorale e che cosa puoi fare per contrastarli, quali sono i segnali che 
indicano una recidiva e che cosa devi fare se li rilevi. Insomma, tutto quello che ti viene in mente e 
che ti può aiutare a capire meglio e a stare più serena, senza imbarazzi e senza paura. 
L’appuntamento periodico con il medico deve essere l’occasione di un confronto libero e aperto.

Di seguito trovi alcuni suggerimenti del National Cancer Institute per un follow-up 
più efficace.
◗ Rivolgi subito le domande più importanti e che ti stanno più a cuore. 
◗ Se non sei sicura di aver capito, chiedi spiegazioni e riformula con parole tue ciò
   che pensi intenda dire il medico.
◗ Fatti accompagnare da un amico o un famigliare in modo da avere una prospettiva esterna su   
   quanto ti viene detto.
◗ Prendi appunti durante la visita. 
◗ Richiedi opuscoli o altro materiale di approfondimento.
◗ Conserva una copia della documentazione delle cure di follow-up.
◗ Comunica tutte le informazioni che pensi possano essere utili, anche quelle più banali: sintomi 
   localizzati, nuove informazioni di carattere medico che riguardano la tua famiglia, eventuali  
   problemi fisici o psicologici, ma anche i farmaci, le vitamine o  i prodotti di erboristeria che assumi 
  e/o eventuali altri trattamenti che stai seguendo.

Gli esami specifici
Durante la visita di follow-up, il medico può ritenere necessario prescrivere una serie di esami 
aggiuntivi, in funzione del quadro sintomatologico e clinico generale.

Ecco alcuni tra gli esami che potrebbero esserti prescritti:
                       ◗ scintigrafia ossea;                ◗ risonanza magnetica;
                       ◗ radiografia del torace;         ◗ tomografia a emissione di positroni;
                       ◗ ecografia epatica;                ◗ rilevazione dei marcatori tumorali.
                       ◗ tac total body; 

RICORDA!!!!!
Dovrai sempre uscire dallo studio del  medico con  meno dubbi e anche con 
meno paure rispetto a quando sei entrata.
Molto spesso, dopo un tumore al seno, si tende a essere particolarmente 
ansiose: i controlli non sembrano mai abbastanza. Anche in  questo caso, 
fidarsi del  proprio medico è fondamentale. Solo lui può sapere con certezza 
se e quali esami sono davvero necessari.
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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

• 500 g di erbette
• 3 cucchiai di semi di 

sesamo
• 2 cucchiai di tamari o 

sale marino q.b.
• 2 cucchiai di aceto di 

riso

Erbette al sesamo

dose: 4 persone      calorie: 48      cottura: 3 min

Lavate bene le erbette. In una pentola 
fate bollire abbondante acqua, 
aggiungete le erbette e fatele scottare 
p e r 2 - 3 m i n u t i a p e n t o l a 
s coper ta .T i ra t e l e su con una 
schiumarola e scolatele. Strizzatele, 
tagliatele a listarelle e disponetele su 
un piatto di portata. Lavate i semi di 
sesamo, tostateli
e macinateli finemente. Aggiungete 
l ’ ace to, i l tamar i o i l sa le e 
amalgamate. Condite le erbette con la 
salsa e servite.

I semi di sesamo sono una fonte primaria di fattori 
vitali quali calcio, fosforo, acido linoleico e linolenico, 
vitamine B, e,T e D e istamina;
di fatto è una “pillola” vitaminica e minerale (come 
tanti altri semi) per il mantenimento di una salute 
perfetta.
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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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