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Cari lettori, 
innanzitutto buon rientro a 
tutti!!!
Riprendiamo con la spedizione 
della nostra newsletter. 
Siamo lieti di comunicarvi che 
siamo presenti anche su 
facebook, dove, ci auguriamo, 
sarete numerosi a seguirci.
Buona lettura a tutti!
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LE NOVITA’ -RICERCA
Un nuovo batterio anticancro uccide solo 
le cellule neoplastiche
 SanitàNews, 08/09/2011

Una forma geneticamente modificata del batterio 
Clostridium sporogenes permette di attaccare in 
modo specifico le masse tumorali solide. Lo 
dimostrano le ricerche di un gruppo di studiosi 
olandesi e britannici presentate alla conferenza 
della Society for General of Microbiology 
all'Universita' di York (Regno Unito). I ricercatori 
hanno sfruttato la capacita' del batterio di 
crescere in ambienti poveri di ossigeno - come 
l'interno dei tumori solidi - per indirizzare l'azione 
di un farmaco nella massa tumorale: il farmaco, 
una volta raggiunte le zone del tumore prive di 
ossigeno in cui il batterio si trova, viene attivato 
proprio da quest'ultimo, e riesce così a uccidere in 
modo specifico le cellule cancerose.

Un biocomputer nelle cellule umane 
elimina quelle cancerose
SanitàNews, 06/09/2011

Esiste una specie di computer nelle cellule umane 
che riconosce quelle cancerose, e le distrugge. Un 
risultato ottenuto da un team di esperti guidato da 
Yaakov Benenson dello Swiss  Federal Institute of 
Technology di Zurigo e Ron Weiss  del 
Massachusettes Institute of Technology, di cui 
parla la rivista 'Science'. Gli scienziati hanno 
testato la loro scoperta su due tipi di colture di 
cellule umane: quelle del cancro della cervice 
uterina, chiamate cellule HeLa e quelle normali. 

E il bio-computer e' 
riuscito a distruggere 
s o l o l e c e l l u l e H e L a , 
mantenendo intatte quelle sane. Il 
prossimo passo sarà mettere alla prova 
questo computer in un modello animale, con 
l'obiettivo futuro di costruire strumenti diagnostici 
e terapeutici per l'uomo.

Un nuovo test prevede la menopausa
 SanitàNews, 10/08/2011

Un test ormonale potrà permettere a ogni donna 
di scoprire quando veloce sta correndo il suo 
orologio biologico. Così, in base al responso di 
questo speciale 'tachimetro', la signora potrà 
prevedere quanto tempo manca alla menopausa e 
programmare al meglio il periodo di vita fertile 
rimasto. Magari decidendosi a mettere in cantiere 
il bebe' tanto a lungo rimandato. La promessa 
arriva dagli scienziati dell'università scozzese di 
St. Andrews, che per la prima volta hanno 
tracciato una sorta di 'mappa della fertilità' basata 
sui livelli di un ormone chiave chiamato Amh 
(ormone antimulleriano). Lo studio e' riportato 
dai media internazionali. Confrontando le 
concentrazioni di Amh in 3.200 donne sane di 
eta' differenti, il team composto da studiosi di 
Glasgow e di Edimburgo ha realizzato in poche 
parole una specie di 'carta' di riferimento. Sulla 
base di questo grafico-tabella, a seconda del 
livello di ormone trovato in una determinata 
paziente, sarà possibile stimare il numero di anni 
di vita fertile che ancora attendono l'interessata.
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Scoprire la chemio adatta con il glucosio
Sportello Cancro, Mario Pappagallo, 10/08/2011

Una tecnica di diagnostica che utilizza il 
composto aiuta ad individuare le migliori terapie 
per il tumore

MILANO - Si stima che il 40% circa dei 
pazienti oncologici potrebbe non ricevere la 
chemioterapia adatta. Troppo spesso, infatti, la 
scelta dei farmaci è effettuata pensando a un 
paziente “medio”, senza considerare le 
condizioni ed esigenze specifiche dell’individuo. 
Secondo l’Associazione europea di medicina 
nucleare (Eanm) saranno proprio le tecniche di 
imaging a migliorare notevolmente la situazione 
perché consentiranno di prevedere con 
precisione il risultato delle diverse terapie sui 
singoli pazienti.

FA R M A C I A N T I T U M O R A L I N O N 
SEMPRE EFFICACI - «Attualmente la 
maggiore parte dei farmaci antitumorali è 
efficace solo in sottogruppi di pazienti - afferma 
Arturo Chiti, dell’Istituto Humanitas  di Rozzano 
(Milano) e membro del Comitato esecutivo 
dell’Eanm -. Tuttavia, l’applicazione di metodi 
diagnostici di medicina nucleare, quali la Fdg 
Pet-Ct, può consentire di prescrivere terapie 
specifiche maggiormente adatte al singolo 
paziente e al tipo di tumore». Che cos’è la Fdg 
Pet-Ct? Si tratta di una tecnica di diagnostica per 
immagini che utilizza il glucosio (fluoro-desossi-
g l u c o s i o , o F d g ) c o m e t r a c c i a n t e 
radiofarmaceutico. Rende visibile i tumori sul 
monitor del computer, ma mostra anche come le 
cellule tumorali rispondono ai trattamenti. Per 
esempio nella battaglia contro il tumore al seno, 
seconda causa di decesso per cancro al mondo 
con oltre 400.000 vittime ogni anno. «Sebbene 
la chemioterapia abbia successo in molti casi, 
dobbiamo riconoscere che nel complesso solo la 
metà delle pazienti affette da carcinoma 

mammario riesce a beneficiarne, mentre le altre 
rispondono con una resistenza al farmaco, 
congenita o acquisita - spiega Chiti -. La Fdg 
Pet-Ct può essere utile per ridurre questo tasso di 
errore in quanto la visibilità delle cellule 
tumorali che assorbono l’Fdg può essere 
applicato anche ai farmaci. Se le cellule tumorali 
dimostrano un basso assorbimento è ugualmente 
improbabile che rispondano ai chemioterapici, 
per cui queste pazienti non trarranno beneficio 
da questo trattamento. In questi casi è possibile 
scegliere opzioni terapeutiche alternative per 
tempo, evitando così al tempo stesso gli effetti 
collaterali potenzialmente negativi di un’inutile 
chemio»

LA FDG MIGLIORA LE TERAPIE - D’altro 
canto, se l’assorbimento di Fdg da parte delle 
cellule tumorali è elevato all’inizio e comincia a 
diminuire dopo l’avvio della chemio indica un 
successo dei farmaci. La Fdg Pet/Ct non serve 
solo a determinare in generale se una 
chemioterapia è adeguata per un determinato 
paziente, ma anche a selezionare quella che può 
essere più efficace. E non solo per il tumore del 
seno. Il monitoraggio del successo della cura e 
nell’impostare un trattamento più personalizzato 
riguarda potenzialmente tutti i tipi di carcinomi, 
compreso quello polmonare, la principale causa 
di morte per cancro in tutto il mondo, e quello 
colon-rettale, il secondo tipo di cancro più 
diffuso in Europa. In entrambi i tumori la Fdg 
Pet-Ct si è dimostrata utile nel migliorare la 
gestione della malattia. Ed esistono diversi 
radiofarmaci in fase di studio che hanno la 
possibilità di monitorare la risposta alla terapia 
prima, durante o dopo l’intervento terapeutico. 
Questi composti sono nelle fasi finali di sviluppo 
preclinico o nelle prime fasi dell’applicazione 
clinica e forniranno informazioni sempre più 
dettagliate sui tumori e sulle possibili terapie 
efficaci.
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Un’iniezione di virus per uccidere i 
tumori
Sportello Cancro, Adriana Bazzi, abazzi@corriere.it, 
01/09/2011

Per la prima volta al mondo ricercatori canadesi 
hanno dimostrato che alcuni virus «oncolitici» 
aggrediscono le cellule malate ma non quelle 
sane

MILANO - I virus  sono capaci di uccidere i 
tumori. Una ricerca, appena pubblicata su 
Nature, dimostra, per la prima volta al mondo, 
che un’iniezione di virus cosiddetti “oncolitici” 
provoca la distruzione delle cellule tumorali, 
senza “infettare” i tessuti sani. L’idea di sfruttare 
i virus  per combattere il cancro non è nuova. 
Anni fa si era pensato di utilizzarli per stimolare 
il sistema immunitario ad aggredire le cellule 
cancerose. Poi i progressi della genetica hanno 
aperto una nuova prospettiva: modificare i virus 
in modo da spedirli direttamente sul tumore. È il 
caso dell'OncoVex, (un preparato costituito da 
virus dell'Herpes labiale) che ha dimostrato una 
certa efficacia nel melanoma, quando è iniettato 
all’interno della massa neoplastica.

POCHI EFFETTI COLLATERALI - I 
ricercatori dell’Università di Ottawa, autori del 
lavoro di Nature, invece, hanno pensato di 
somministrare i virus  per via endovenosa, con 
l’obiettivo di raggiungere tumori diffusi in 
diversi organi. Lo studio ha coinvolto 23 
pazienti, tutti con forme di cancro avanzato e 
diffuso, insensibili alle terapie standard. Ai 

pazienti è stata somministrata una singola 
infusione endovenosa di virus, chiamati JX-594, 
a cinque differenti dosi. L’obiettivo, in questo 
studio, era quello di verificare la sicurezza della 
cura, ma parallelamente sono stati valutati 
anche gli effetti terapeutici. I ricercatori hanno 
osservato che i virus si replicavano nei tessuti 
tumorali, ma non in quelli sani, e nei pazienti, 
che hanno ricevuto le dosi più alte, hanno visto 
anche una riduzione o una stabilizzazione della 
massa tumorale. La terapia era ben tollerata e 
gli effetti collaterali limitati a sintomi simili a 
quelli dell’influenza, che duravano meno di un 
giorno.

CONTRO IL VAIOLO - «È la prima volta 
nella storia medica – ha commentato John Bell 
dell’Ottawa Hospital Research Institute – che i 
virus, somministrati per endovena, si replicano 
in maniera consistente e selettiva nei tessuti 
neoplastici. Non solo, ma i tumori, infettati dai 
virus, esprimono anche geni estranei, veicolati 
da questi ultimi, che possono rappresentare un 
bersaglio di nuove terapie». Il virus JX-594 è 
derivato da un ceppo di virus del vaccino, quello 
utilizzato per la vaccinazione antivaiolosa, ha 
una naturale capacità di replicarsi nelle cellule 
tumorali e può essere manipolato geneticamente 
in modo da aumentare le sue proprietà anti-
cancro. «I virus  oncolitici sono unici – ha 
aggiunto Bell – perché possono aggredire il 
tumore in molti modi, hanno pochi effetti 
collaterali, a confronto con altri trattamenti, e 
possono essere “personalizzati” e adattati a 
diversi tipi di cancro».
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L’estratto del fiore crocus blocca la 
crescita tumorale
SanitàNews, 15/09/2011

Una sostanza che si estrae dal fiore Crocus 
autunnale, la colchicina, e' capace di bloccare e, 
in alcuni casi, anche di arrestare definitivamente 
la crescita di alcuni tumori solidi. Lo studio, 
condotto sui topi, e' stato pubblicato su Cancer 
Research dai ricercatori dell'Institute for Cancer 
Therapeutics (ICT) dell'University of Bradford. 
Grazie alla modifica di una proteina, i ricercatori 
sono riusciti a realizzare una versione 
temporaneamente innocua della colchicina, nota 
per la sua tossicità, modificandone una proteina: 
la sostanza può così entrare nell'organismo senza 
provocare danni e arrivare fino al tumore. Una 
volta nel sito della neoplasia la sostanza 
interagisce con alcuni enzimi prodotti dai tumori 
solidi che, rimuovendo la proteina 'modificata', 
riattivano la tossicità della colchicina, che riesce 
così a uccidere le cellule tumorali.

I fitoestrogeni riducono del 40% il rischio 
mortalità per tumore al seno
SanitàNews, 15/09/2011

Il rischio di morire per un cancro al seno 
sviluppato dopo la menopausa e' ridotto del 40% 
dai fitoestrogeni, composti vegetali che mimano 
l'azione degli estrogeni, gli ormoni sessuali 
femminili. Ne ha dato notizia il Journal of 
Clinical Oncology che ha pubblicato uno studio 
dei ricercatori del DKFZ, il centro tedesco di 
ricerca sul cancro con sede a Heidelberg. I 
ricercatori hanno infatti scoperto che i livelli 
ematici di enterolattone - la molecola in cui 
vengono trasformati i fitoestrogeni nell'intestino - 

sono correlati a un minor rischio di sviluppare il 
tumore e di morirne. Tuttavia l'effetto e' 
riscontrabile solo nelle pazienti affette da tumore 
alla mammella che non esprimono il recettore per 
gli estrogeni: il che, spiegano i ricercatori, da' 
motivo di sospettare che l'enterolattone protegga 
dal cancro non solo perché funziona in modo 
simile agli ormoni. Studi condotti sugli animali, 
spiegano i ricercatori, hanno infatti già 
dimostrato che la sostanza e' anche in grado di 
indurre la morte cellulare e l'inibizione della 
formazione di nuovi vasi sanguigni. Per 
approfondimenti

Nelle donne l’insorgenza dei tumori 
ereditari diventa sempre più precoce
SanitàNews,12/07/2011

Uno studio pubblicato sul Cancer dimostra che le 
donne che sviluppano alcuni tumori ereditari 
tendono a svilupparli prima delle donne della 
generazione precedente. Gli autori dello studio 
sottolineano dunque l'importanza di anticipare il 
monitoraggio per diagnosi di cancro in modo da 
determinare meglio le attività di consulenza, 
screening e cura. E' noto che le donne che hanno 
mutazioni nei geni Brca hanno un alto rischio di 
sviluppare tumore al seno e tumori ovarici in 
giovane eta'. Poiché mutazioni di questo tipo sono 
spesso ereditate, alcuni ricercatori dell'Università 
del Texas, si sono chiesti se una donna con 
mutazione nei geni Brca della generazione 
successiva tenderà a sviluppare il cancro prima 
dei propri genitori. Jennifer Litton, dell'Anderson 
Cancer Center di Houston (University del Texas), 
e i suoi collaboratori hanno esaminato le 
tendenze della diagnosi di cancro fra diverse 
generazioni nelle famiglie con una storia di Brca-
correlati al tumore. 

Continua pagina 08
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Su 132 donne coinvolte nello studio, 
tutte con cancro al seno e con 
mutazioni del gene BRCA, 106 
avevano un membro della famiglia 
nella generazione precedente cui era 
stato diagnosticato un cancro al 
BRCA-correlati (sia al seno o di cancro 
alle ovaie). Nel valutare le differenze 
di eta' tra generazioni in ogni 
famiglia, i r icercatori hanno 
scoperto che l'eta' media della 
diagnosi di tumore nella seconda 
generazione era di 42 anni contro i 48 
anni di prima generazione. 
Una successiva analisi più inclusiva 
del gruppo di studio ha rivelato che 
l'attesa di insorgenza del cancro e' 
diminuita di 7,9 anni tra la prima 
generazione alla seconda.
Il National Comprehensive Cancer 
Network suggerisce pertanto di 
iniziare lo screening per il cancro al 
seno ereditario all'eta' di 25 anni, o 
comunque da cinque a dieci anni 
prima dell'eta' delle prime diagnosi 
in una famiglia. "La nostra ricerca ci 
dice che dobbiamo continuare a 
effettuare proiezioni e screening 
almeno dieci anni prima di quanto 
abbiamo fatto sinora", ha detto 
Litton . (Sn)

Tamara de Lempicka
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

Continua pagina 10

Asportato tumore al seno di 8 kili
Sportello Cancro, 08/09/2011

Un caso eccezionale, la paziente è stata 
operata  tre mesi fa e ora è in trattamento 
chemioterapico 

MILANO - Un cancro al seno di quasi 8 chili è 
stato asportato dai chirurghi della Clinica Villa 
Pia di Roma, in una donna di 59 anni che a 
causa del tumore gigante era ormai costretta a 
letto senza riuscire più a muoversi da sola, né 
quasi a respirare. L'intervento è stato eseguito 
con successo 3 mesi fa e ora la paziente è in 
chemioterapia all'Istituto Regina Elena. La 
donna era già stata operata 10 anni fa per un 
tumore maligno alla mammella sinistra, e 
sottoposta a chemio per alcune metastasi ossee 
che negli anni si erano fermate senza 
progressione della malattia. Da due anni aveva 
però notato la comparsa di una tumefazione al 
seno destro, che era cresciuto fino a 
raggiungere in breve una dimensione anomala. 
Diversi ospedali avevano prescritto l'intervento, 
ma per la paura di una nuova operazione la 
signora aveva continuato a rimandare fino a 
quanto sue condizioni sono precipitate: il 
deficit respiratorio era peggiorato, e il tumore 
aveva cominciato a ulcerarsi e a sanguinare da 
grosse varici che si erano formate sulla 

superficie. Solo a questo punto la paziente si è 
convinta a farsi operarsi, ma data la gravità del 
caso i medici di diversi centri ospedalieri e 
universitari hanno escluso la possibilità di 
intervento.

UN CASO ECCEZIONALE - «Sono stato 
interpellato in corsa per questo caso 
eccezionale - spiega in una nota Massimiliano 
Iannuzz i Mungo, pr imar io ch i rurgo 
dell'ospedale accreditato Villa Pia - Ho potuto 
visitare la signora a casa perché ormai 
intrasportabile per una visita ambulatoriale a 
causa delle dimensioni del tumore. Constatata 
la gravità della situazione e il rischio di 
sanguinamento, ho disposto l'immediato 
r icovero e g l i accurat i accertament i 
cardiologici, respiratori ed anestesiologici cui è 
seguita una Tac che ha mostrato la neoplasia e 
un importante versamento pleurico. Ma dal 
punto di vista chirurgico la neoplasia poteva 
essere ancora asportata. Ho ascoltato il parere 
dei colleghi, anestesista cardiologo e internista 
pneumologo e siamo intervenuti d'urgenza, 
riuscendo in una vera e propria impresa». Per 
prima cosa, i medici hanno predisposto una 
aspirazione del liquido dal torace per 
migliorare la funzionalità respiratoria; poi sono 
state somministrate terapie per migliorare i 
parametri fisiologici, e finalmente è stato 
possibile l'intervento chirurgico.
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U N ' O P E R A Z I O N E D I T R E O R E - 
L'operazione, che è durata oltre 3 ore, ha 
permesso l'asportazione radicale della neoplasia 
che ormai era attaccata al muscolo grande e 
piccolo pettorale, asportati insieme al tumore. 
La grande ferita praticata per rimuovere il 
cancro gigante ha costretto i chirurghi a 
ricostruire la parete toracica, approntando un 
ampio lembo cutaneo di scorrimento. La massa 
tumorale è stata analizzata dagli anatomo-
patologi di Villa Pia, che hanno diagnosticato 
una doppia malattia tumorale concomitante: 
sarcoma e carcinoma. La paziente è stata 
dimessa dopo 7 giorni di degenza, ma in questi 
3 mesi è stata costantemente seguita e 
monitorata. La sua qualità di vita è migliorata in 
maniera considerevole, spiegano i medici. La 
donna ha ripreso a camminare autonomamente 
e non deve più stare bloccata a letto. Vista la 
buona ripresa e consultato l'oncologo, è stato 
d i s p o s t o u n u l t e r i o r e t r a t t a m e n t o 
chemioterapica, in corso all'Istituto Regina 
Elena Ifo di Roma. «Siamo molto orgogliosi di 
aver potuto realizzare questo intervento presso il 
nostro Reparto di chirurgia generale - conclude 
Daniela Bottari, imprenditrice e amministratore 
unico di Villa Pia - Ci avvaliamo delle più 
moderne tecnologie per la cura delle patologie 
della mammella e della tiroide e cancerose e 
quest'ultimo intervento rappresenta un successo 
p e r t u t t i n o i f r u t t o d i u n ' a t t e n t a 
programmazione e competenza» (Fonte: 
Adnkronos Salute).

Menopausa precoce addio. E salviamo la 
fertilità
Sportello Cancro, Vera Martinella (Fondazione Veronesi), 
08/09/2011
La chemioterapia contro il tumore al seno 
danneggia le ovaie.Ora nuove tecniche per 
preservarne la funzionalità

MILANO - Ogni anno, in Italia, oltre 38 mila 
donne si ammalano di tumore al seno. Una 
malattia che colpisce sempre più spesso prima 
dei 40 anni, costringendo ad una menopausa 
precoce quattro donne su dieci. Ora, uno studio 
coordinato dall’Istituto tumori di Genova e 
pubblicato sulla rivista scientifica Jama, dimostra 
che quest’ostacolo si può superare: il segreto è 
mettere a r iposo le ovaie durante la 
chemioterapia così da preservarle dall’attacco 
dei farmaci,salvando la fertilità nelle pazienti 
che ancora vogliono diventare mamme e 
evitando a tutte i fastidiosi sintomi menopausali.
NO ALLA MENOPAUSA ANTICIPATA - 
Oltre all’importante opportunità di avere dei 
figli offerta alle giovani donne, la nuova tecnica 
mostra indubbi vantaggi anche per tutte le altre 
pazienti (sono 38.300 i casi di cancro al seno 
registrati annualmente solo nel nostro Paese), 
evitando loro di anticipare i fastidiosi sintomi 
legati alla menopausa: cambiamenti d’umore, 
insonnia , aumento di peso, vampate, 
sudorazione, disturbi sessuali per la riduzione 
desiderio, secchezza vaginale, osteoporosi e quel 
naturale fastidio psicologico legato all’idea di 
essere in menopausa. Sintomi che, spiegano gli 
esperti, sono più pesanti quando il climaterio è 
indotto dalla chemioterapia perché il calo di 
ormoni nell’organismo avviene in maniera più 
brusca rispetto a quanto accade con la 
menopausa fisiologica. Continua pagina 11
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Non a caso, dunque, «il 60 per cento delle 
partecipanti allo studio non erano interessate ad 
avere dei figli, ma solo a non dover fare i conti 
con la menopausa precoce - precisa Lucia del 
Mastro dell’Ist ligure, coordinatrice della ricerca 
e fra i massimi esperti mondiali sul tema -. 
Esistono infatti altre tecniche più collaudate per 
preservare la fertilità, ma finora non esistevano 
soluzioni contro la menopausa precoce».

D O P O I L C A N C RO S A LVA R E L A 
FERTILITA’– In caso si desideri mantenere la 
possibilità di avere dei figli, infatti, oggi alle 
pazienti che devono sottoporsi ai trattamenti 
per un tumore al seno viene suggerito di 
congelare gli ovuli prima dell’inizio della terapia 
per poi procedere, a guarigione avvenuta, alla 
fecondazione in vitro. «Il carcinoma mammario 

colpisce sempre più precocemente, sei volte su 
100 prima dei 40 anni, in totale ben 2.300 
donne all’anno nel nostro Paese – spiega Lucia 
del Mastro -. In questi casi è prioritario 
salvaguardare la loro possibilità di diventare 
madri. La menopausa precoce è un’eventualità 
che le spaventa e nel 29 per cento dei casi 
influenza addirittura la decisione riguardo ai 
trattamenti. Con questa ricerca facciamo un 
fondamentale passo avanti per garantire loro un 
ritorno alla loro vita prima della malattia, 
gravidanza compresa».

LA NUOVA TECNICA - Lo studio è stato 
condotto dal 2003 al 2008 arruolando 281 
donne in 16 centri aderenti al Gruppo italiano 
mammella. «Il nostro obiettivo – dice Marco 
Venturini, primario di Oncologia all’Ospedale 
Sacro Cuore – Don Calabria di Negrar 
(Verona), fra gli autori della ricerca – era capire 
se una sospensione temporanea del la 
funzionalità ovarica, ottenuta attraverso la 
somministrazione della triptorelina (un ormone 
analogo dell’Lhrh), permettesse di preservare le 
ovaie dagli attacchi dei chemioterapici. Oggi 30 
giorni di terapia con questi farmaci equivalgono 
in media ad un anno e mezzo di vita fertile in 
meno». I risultati hanno mostrato che nel 
gruppo trattato con la nuova metodica soltanto 
l’8,9 per cento è andato incontro a menopausa 
precoce rispetto al 25,9 di chi aveva ricevuto le 
cure standard. «Non solo – conclude Venturini 
-. All’ultimo controllo, a ottobre 2010, tre 
donne seguite con il nuovo approccio 
terapeutico avevano avuto una gravidanza. 
Dunque ci auguriamo che questa strategia 
diventi di routine per tutte le donne che si 
trovano ad affrontare un tumore del seno».

Tamara de Lempicka
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Addio a certificati cartacei, la malattia si 
comunica online
Dica33, 13/09/2011

Dopo più di un anno di incontri, discussioni e 
polemiche tra sindacati medici e ministro della 
Pubblica amministrazione, l'ora Xè fissata per 
oggi 13 settembre, giorno in cui entra 
ufficialmente a regime, dopo un periodo 
transitorio durato 3 mesi, il nuovo sistema di 
comunicazione online delle malattie dei 
lavoratori dipendenti privati. Una piccola 
rivoluzione digitale che dovrebbe portare, 
secondo i calcoli del dicastero della P.A., 
risparmi per 500 milioni di euro l'anno 
(calcolati in base al costo di ogni pratica, 
stimata in 10 euro), oltre all'eliminazione di 
quasi 100 milioni di fogli di carta. L'ultimo 
via libera è arrivato la scorsa settimana dal 
Comitato tecnico di monitoraggio messo in 
piedi dal ministero. «Qualche piccola 
perplessità esiste sempre, ma la stragrande 
maggioranza dei medici è pronta per l'avvio 
del sistema, direi circa il 90%», spiega 
Giacomo Milillo, presidente della Fimmg, la 
Federazione dei Medici di Medicina 
Generale, aggiungendo però che «resta 
ancora da stabilire la collaborazione con le 
Regioni». «Oggi si dimostra che le nostre 
ragioni erano corrette e che ci voleva del 
tempo per organizzarsi», aggiunge Claudio 
Cricelli, presidente della Società italiana di 
medicina generale (Simg), secondo il quale i 
medici operativi sarebbero «intorno al 95%». 
«È una buona notizia» è il commento di 
Massimo Cozza, segretario nazionale FpCgil 
Medici e di Nicola Preiti, coordinatore 
nazionale Fp Cgil Medici Medicina 

Generale. «Ma» precisano, «nonostante i tanti 
comunicati del Ministro Brunetta zeppi di cifre e 
statistiche, persistono carenze strutturali del 
sistema, in particolare al pronto soccorso, nella 
specialistica ambulatoriale e nei ricoveri 
ospedalieri». «Per queste ragioni» conclude la 
nota «da domani i lavoratori privati potranno 
avere quasi sempre il certificato di malattia on 
line quando si recano dal medico di famiglia, 
meno se chiamano la guardia medica e quasi 
mai se si recano al pronto soccorso o vengono 
ricoverati».

Tamara de Lempicka
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INFORMAZIONI UTILI
Esercizi pratici per il benessere fisico-Parte 3

dott.Ferruccio Savegnago, medico Fisiatra; 
d.ssa Barbara Roviaro - Fisioterapista

Continua pagina 14

Un esercizio fisico specifico è fondamentale per prevenire o alleviare i dolori articolari 
che possono insorgere con l’utilizzo di terapie ormonali postoperatorie. Seguire 
quotidianamente un programma di ginnastica mirato può essere di grande aiuto per 
combattere questi disturbi e influire positivamente sul nostro stato fisico, mentale ed 
emotivo.
Nelle pagine seguenti troverete una serie di esercizi studiati da fisiatri e fisioterapisti, 
indicati in particolare per:
• prevenire o alleviare i dolori articolari e impedire che possano peggiorare nel tempo
• “sciogliere” e rendere più elastiche le articolazioni (spalle, gomiti, polsi, ginocchia, 

caviglie), in modo da evitare contratture muscolari, che possono causare dolori e 
favorire abitudini posturali errate

• permettere una maggiore e più agevole mobilità, per evitare limitazioni nelle attività 
della vita quotidiana

• contribuire a un generale stato di benessere.

Si ricorda che, per ottenere un risultato migliore, è preferibile eseguire gli esercizi al 
mattino, appena alzate, dopo una doccia calda rilassante.

Esercizi per i dolori articolari
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DA SEDUTA
appoggiata allo schienale di una sedia

Aprire e chiudere le dita 

delle mani (estensione  

e flessione delle dita).

10 ripetizioni per 

ogni esercizio, da 

eseguirsi lentamente e 

dolcemente, raggiungendo 

gradualmente la massima 

ampiezza possibile 

del movimento

Esercizio 14

Esercizi per i dolori articolari

Continua pagina 15
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Flessione dei gomiti associata alla intrarotazione-pronazione 

dei polsi (posizione di “mani in alto”) seguita dalla estensione 

dei gomiti associata alla extrarotazione-supinazione dei polsi 

(posizione del cameriere che serve su un vassoio); con questo 

esercizio si mobilizzano anche le spalle in ante- e retro-posizione.

10 ripetizioni per ogni esercizio, da eseguirsi lentamente e dolcemente, 

raggiungendo gradualmente la massima ampiezza possibile del movimento

Esercizio 15

Continua pagina 16

Esercizi per i dolori articolari

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


                                                          NEWSLETTER INFORMAZIONI UTILI!  PAGINA16

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

Partendo dalle mani appoggiate sulle coscie, sollevare gli arti superiori 

a mani giunte in alto sopra la testa e, se possibile, portarle dietro la nuca; 

con questo esercizio si mobilizzano in rotazione anche le spalle. 

10 ripetizioni per ogni esercizio, da eseguirsi lentamente e dolcemente, 

raggiungendo gradualmente la massima ampiezza possibile del movimento

Esercizio 16

Esercizi per i dolori articolari
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ANGOLO DEL PIACERE
Gusto & Salute

Le ricette dello chef  Giovanni Allegro di Cascina Rosa dell’Istituto 
Nazionale dei Tumori di Milano

Sarde marinate in padella
per 6 persone 

Preparazione
Diliscate e lavate bene le sarde, e 
mettetele a bagno nell'aceto per venti 
minuti. Scolatele, asciugatele con un po' 
di carta da cucina e infarinatele. 
Friggetele in padella con poco olio 
extravergine e unite una spolverata di 
prezzemolo tritato verso la fine. Salate e 
pepate. Servite decorando il piatto con 
quarti di limone.

Ingredienti:
• 8 0 0 g r. d i s a rd e 

fresche;
• 100 gr. farina tipo 2;
• 2 limoni;

• 5 C.aceto di riso;
• 1 C .p rezzemo lo 

tritato;
• q.b.sale, pepe
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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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