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Consapevolezza e speranza
 

Amavo i colori
ma non li vedevo,

amavo la vita
ma non la assaporavo.

Ora ho capito tante cose...
i miei occhi vedono,
il mio corpo freme,
il mio cuore sorride.
Ho imparato a gioire

delle piccole cose.
(Azzurra Rossi)
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COMITATI RACCONTANO

Fidenza - una piacevole avventura al Milionario condivisa con persone che non 
hanno vissuto l’esperienza della malattia ma che sono vicini all’Associazione e la 
sostengono. 
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Ovest Vicentino
Grazie a una donazione l'Andos ha potuto 
acquistare una nuova apparecchiatura 
Il giornale di Vicenza, Provincia, Franco Pepe 
17/04/2010

Centro donna più forte. La struttura ha a 
disposizione il Flowave che consente, dì ridurre il 
gonfiore al braccio per le persone operate al seno

L’Andos dei miracoli. Ora arriva anche il flowave 
per il linfedema, una macchina che sfrutta onde 
sonore per ridurre quell’antiestetico e fastidioso 
gonfiore del braccio alle persone operate al seno. 
Costa 17 mila euro. Piera Pozza, la presidente di 
un’associazione che fa scuola in Italia per 
organizzazione, attività e collaborazione a 360 
gradi con l’Ulss, ha avuto un’altra donazione, e 
così ha messo il Flowave a disposizione del 
Centro donna di Montecchio Maggiore.
Il primario senologo Graziano Meneghini è 
entusiasta: “Un’apparecchiatura preziosissima. 
Quando si opera di tumore alla mammella e il 
linfonodo è positivo bisogna procedere allo 
svuotamento dell’ascella.
Una delle complicazioni più frequenti , almeno 
per un 15-20 per cento di pazienti, è l’endema 
dell’arto provocato dal ristagno di linfa. Questa 
terapia serve a riassorbire i liquidi. Si fanno 10 
sedute due volte l’anno nell’ambulatorio 
dell’Andos a Montecchio con l’assistenza di 

nostri operatori. Il gonfiore diminuisce di 5-6 
centimetri e migliora la funzionalità del braccio.” 
Già effettuato il primo trattamento,  e il paziente, 
curiosamente, è un maschio. “ ogni cento donne 
– spiega Meneghini – il tumore al seno attacca 
un uomo.”
Insomma, accanto agli strumenti meccanici per 
la presso terapia che si utilizzano già a 
Montecchio, Lonigo e Valdagno, ecco questa 
macchina che, per il fenomeno fisico della 
biorisonanza, fa oscillare i liquidi, facilitandone il 
deflusso.
“Chi ha bisogno del flowave – dice Meneghini – 
prima viene visitato dal fisiatra che valuta la 
t e r a p i a p i ù i n d i c a t a d a e f f e t t u a r e 
nell’ambulatorio di linfodrenaggio, ed esclude 
eventuali controindicazioni”.
Piera Pozza sorr ide come sempre. La 
vicepresidente Gianna Magnabosco pure. Il dg 
dell’Ulss5 Renzo Alessi riceve il dono e ringrazia: 
“ E’ un’ulteriore dimostrazione del rapporto fra 
la struttura sanitaria pubblica e questa 
associazione che aiuta enormemente nel percorso 
della malattia e sotto l’aspetto umano.2
Anche il direttore sanitario Simona Bellometti 
rimarca il valore di questa donazione che amplia 
il ventaglio di cure di cui a Montecchio, grazie 
all’Andos, usufruiscono anche pazienti di altre 
Ulss della provincia di Vicenza e del Veronese: 
“Va nell’ottica del continuum care”. Consente di 
ottimizzare i trattamenti. “

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


                                                           NEWSLETTER                                           PAGINA4

A.N.D.O.S. onlus Nazionale|Via Lanzone, 47  |  20123 Milano| |  Tel./fax: 0280506552  | info@andosonlusnazionale.it

LE NOVITA’ -RICERCA

Bisturi' sonori anti-tumori creati da 
italiani in Usa
(AIOM, Notizie, 06/04/2010)

Washington, 6 aprile 2010 - Due ricercatori 
italiani che lavorano al California Institute of 
Technology di Pasadena (Usa) hanno messo a 
punto un prototipo di una 'lente acustica' che 
come un proiettile si può sparare per emettere 
impulsi sonori ad alta energia direttamente sul 
tumore. Gli straordinari risultati raggiunti dai 
due 'cervelli in fuga', Alessandro Spadoni e 
Chiara Daraio, sono stati pubblicati sulla rivista 
'Proceedings of the National Academy of 
Sciences'. Questa sorta di 'bisturi sonoro' 
potrebbe avere anche altri utilizzi nell''imaging 
clinico' oppure per scopi militari. La macchina è 
composta di un apparato di 441 piccole sfere di 
acciaio disposte in 21 catene parallele. La 
vicinanza e la quantità di sfere influenzano la 
velocità con cui viaggia il suono attraverso le 
catene. Questo perché il suono si muove più 
velocemente attraverso gli oggetti solidi. Il suono 
passa poi attraverso le catene e la lente acustica 
emette 'onde' che si sovrappongono e si 
amplificano a vicenda in un punto specifico. Il 
risultato è un impulso ad alta energia di 
vibrazioni sonore che può essere mirato verso il 
tumore. Il dispositivo ha permesso la "creazione 
di proiettili di suono compatti di ampiezza molto 
grande", hanno detto gli scienziati. "Le lenti 
acustiche - hanno spiegato - potrebbero avere un 
impatto significativo in una vasta gamma di 
applicazioni, quali i dispositivi biomedicali". Per 
esempio, potrebbero essere usati come un bisturi 
non invasivo che può essere sfruttato in 
applicazioni ipertermiche per curare un tumore.

Studio: più rischi  cancro 
seno per under 36 che 
lavorano con prodotti chimici
(Aiom, Notiziario, 09 aprile 2010)
 
Roma, 9 aprile 2010 - Le donne giovani, sotto i 
36 anni, che sono esposte sul lavoro a sostanze 
chimiche, in particolare fibre sintetiche e prodotti 
petroliferi, rischiano tre volte più delle altre il 
tumore al seno dopo la menopausa. A lanciare 
l'allarme i ricercatori dell'Istituto di ricerca di 
sanità pubblica dell'Università di Montreal, in 
Canada, in uno studio pubblicato sul 'Journal 
Occupational and Environmental Medicine' e 
condotto su 1.169 canadesi tra i 50 e i 75 anni, 
tutte colpite da una malattia tumorale. Secondo 
France Labrèche che ha coordinato lo studio, il 
livello di rischio è più elevato per l'esposizione a 
prodotti chimici in giovane età perché le cellule 
del tessuto mammario, prima dei 36 anni, sono 
più attive e quindi più sensibili alle sostanze 
dannose. Sulle oltre mille donne osservate, circa 
la metà aveva avuto un cancro al seno dopo la 
menopausa, mentre altre avevano altre patologie 
oncologiche. Nel primo gruppo è risultata molto 
più evidente la relazione con un tipo di lavoro, in 
giovane età, che esponeva a sostanze chimiche.
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Studio italiano: pericolo colesterolo, 
favorisce anche il tumore
(Il Sole 24 ore, Sanità, 13/04/2010)

Paralizzato dal tumore, ingannato dal 
colesterolo. Così il sistema immunitario scopre il 
fianco alle cellule "cattive". I ricercatori del San 
Raffaele di Milano  hanno scoperto un nuovo 
meccanismo attraverso cui i tumori inibiscono le 
difese immunitarie, crescendo e diffondendosi in 
modo incontrollato. Un percorso che si può 
invertire, spiegano i ricercatori nello studio 
pubblicato su Nature Medicine. 
Le astuzie del tumore -  È noto che il sistema 
immunitario è in grado di riconoscere ed 
eliminare le cellule neoplastiche. Tuttavia, i 
tumori mettono in opera numerosi meccanismi 
per sfuggire a tale controllo. L’équipe di 
scienziati ha scoperto che molti tumori crescono 
indisturbati grazie alla produzione di  ligandi di 
LXR, molecole derivate dal  colesterolo. Questi 
metaboliti del colesterolo   “imprigionano” 
alcune cellule del sistema immunitario, le cellule 
dendritiche, impedendogli fare pulizia di quelle 
malate.
Lo studio - Aver visto come i tumori paralizzano 
“le sentinelle” che dovrebbero fare da scudo ha 
permesso infatti di individuare una terapia che 
sarebbe in grado di ripristinare il funzionamento 
del sistema immunitario. Un passo avanti nella 
conoscenza dei meccanismi biologici "che 
rendono i tumori insensibili all’attacco delle 
c e l l u l e d e l s i s t e m a i m m u n i t a r i o " , 
spiega  Vincenzo Russo, dell`Unità di Terapia 
Genica dei Tumori dell’Istituto Scientifico 
Universitario San Raffaele, che ha coordinato lo 
studio in collaborazione con Catia Traversari di 
MolMed S.p.A. e ricercatori dell’Università di 
Milano e del Karolinska Institutet di Stoccolma. 
La sperimentazione - Nel corso della ricerca è 
stata identificata una classe di molecole, 
utilizzate in medicina per diminuire il colesterolo 
plasmatico, in grado di bloccare la produzione di 
metaboliti del colesterolo. Nei topi trattati con 
questa terapia, il sistema immunitario si è 

riattivato e il tumore è regredito. Stimolare il 
sistema immunitario per reagire all`aggressione 
dei tumori potrebbe essere la via maestra, grazie 
"all`identificazione di nuovi target terapeutici - 
continua Russo - che consentiranno di mettere a 
punto, nei prossimi anni, nuove terapie 
antitumorali”.

La chemioterapia altera il gusto

La riduzione dell'assunzione di cibo e, quindi, 
dell'apporto energetico in pazienti oncologici 
sottoposti a chemioterapia sono associate ad 
alterazioni del gusto che, secondo uno studio 
pubblicato su Nutrition Journal, potrebbero 
rappresentare importanti fattori nello sviluppo di 
malnutrizione in questi pazienti. L'indagine, a 
cui hanno partecipato anche alcuni ricercatori 
italiani, è stata coordinata da  Karla Sánchez-
Lara dell'Oncology Center Diana Laura Riojas 
de Colosio, Médica Sur Clinic and Foundation 
di Città del Messico. Per 30 individui con 
diagnosi di cancro, al loro secondo ciclo di 
chemioterapia, e 30 persone sane, è stata 
valutata, attraverso specifici questionari, la 
sensibilità a tre differenti sapori: dolce 
(saccarosio); amaro (urea) e un terzo definito 
"umami" (glutammato sodico). Per i malati, 
rispetto ai controlli, sono state riscontrate soglie 
di percezione del dolce (6,4 vs  4,4 mol/ml) e di 
riconoscimento dell'amaro (100 vs  95 mol/ml) 
più elevate. Coloro che percepivano il sapore 
dolce, in maniera alterata, hanno ridotto 
l'apporto calorico giornaliero (2.043 vs 1.586 
kcal) e l'assunzione di proteine (81,4 vs 54 g/
giorno), carboidrati (246 vs 192 g/giorno) e 
zinco (19 vs  11 mg/giorno), rispetto agli 
individui senza disturbi sensoriali. A causa della 
modificata sensibilità al sapore dolce, nei 
pazienti non è stato soddisfatto il fabbisogno 
energetico con conseguente perdita di peso. 
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Colpire il tumore: ricercatori italiani 
usano i «proiettili sonori»
(Il Sole 24 ore, Salute, Miriam Cesta, 13/04/2010) 

Lenti acustiche  non lineari per la produzione 
di  impulsi sonori compatti: l`ultima trovata 
tecnologica che potrebbe essere utilizzata per la 
cura del cancro arriva da uno studio condotto da 
un gruppo di ricercatori delCalifornia Institute of 
Technology di Pasadena (Stati Uniti) guidati dagli 
italiani Alessandro Spadoni e Chiara Daraio, 
pubblicato su  Pnas-Proceedings  of the National 
Academy of Sciences, da cui emerge che il bisturi 
sonico e i "proiettili sonori" da questo emessi - 
realizzati per la prima volta dal team di Pasadena 
- potrebbero rappresentare un nuovo trattamento 
per l`eliminazione dei  tumori  solidi. "Il nostro 
studio fornisce la prova teorica e sperimentale del 
funzionamento di una lente acustica non lineare 
e della formazione di  proiettili sonori  - spiega 
a  Salute24  Chiara Daraio, docente di 
Aeronautica e Fisica applicata al California 
Institute of Technology -. Non abbiamo ancora 
approfondito tutte le possibili applicazioni nel 
settore biomedicale: è possibile però concepire 
l`uso dei proiettili sonori come uno scalpello non 
intrusivo  per operazioni chirurgiche". L`alta 
densità dell`energia sonora sviluppata e il volume 
circoscritto fanno aumentare di molto la 
temperatura nel punto focale della lente, spiega la 
ricercatrice: "Questo effetto è al centro di una 
procedura chirurgica chiamata  ipertermia  che, 
secondo studi medici in corso, potrebbe assistere 
nella  lotta contro i tumori. Lo sviluppo della 
nostra lente acustica potrebbe facilitare 
l`aumento locale della temperatura dei tessuti 
cancerogeni, mirando alla loro  eliminazione, 
senza disturbare tessuti sani circostanti". 

I l p r o t o t i p o r e a l i z z a t o è u n a  l e n t e 
acustica  composta da  21 catene  indipendenti 
di  sfere metalliche  in grado di trasformare 
un`eccitazione acustica di tipo impulsivo (stress 
wave) in onde solitarie. La somma di ognuna 
delle onde emesse dalle catene di sfere può 

generare pressioni molto alte, "ed è un fenomeno 
non facilmente riproducibile con la tecnologia 
corrente - continua Daraio -. La  compatta 
natura  delle onde solitarie generate dalla lente 
acustica che abbiamo disegnato fa sì che il 
volume del punto di fuoco sia molto circoscritto. 
Il volume focale molto ristretto, unito all`alta 
pressione dettata dall`energia sonora, rende 
possibile la produzione, per la prima volta in 
assoluto, del `sound bullet` o  proiettile sonoro". 
Una sorta di bisturi sonico - la lente acustica - 
che emette - e indirizza - i proiettili sonori: 
"Cambiare la locazione del punto focale è 
piuttosto semplice. Basta cambiare la  pre-
compressione sulle catene di sfere".

Il dispositivo ha permesso, per la prima volta, la 
generazione di proiettili sonori. "Le lenti 
acustiche non lineari come quelle che abbiamo 
ideato dimostrano di avere impatto in una vasta 
gamma di  dispositivi biomedicali, e potranno 
essere usate, oltre che per la realizzazione di 
bisturi non invasivi per il trattamento dei tumori, 
per nuove tecnologie di `acoustic imaging`". 
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO
Terapia del dolore: legge approvata ma 
uso dei farmaci insufficiente
L o i n d i c a n o l e u l t i m e r i l e v a z i o n i 
dell’Associazione italiana di oncologia medica nel 
nostro Paese 
(Sportello Cancro, Vera Martinella (Fondazione Veronesi),
07/04/2010 )
 
MILANO – Sopportare la sofferenza, in 
ospedale o a casa, e convivere costantemente con 
sintomi più o meno gravi anche per anni. Sono 
tantissimi i malati che rinunciano a una qualità 
di vita migliore, perché rifiutano anche solo l’idea 
delle cure palliative: «Allora vuol dire che non c’è 
più niente da fare… Dottore, mi dica, devo 
morire?». Secondo le ultime rilevazioni 
dell’Associazione italiana di oncologia medica 
cure domiciliari, hospice e terapia del dolore 
sono notevolmente migliorati nel nostro Paese, 
dove però l’uso dei farmaci a base di oppioidi 
resta di g ran lunga inadeguato. E se 
l'approvazione alla Camera, il 9 marzo 2010, 
dell’apposito disegno di legge agevolerà la 
risoluzione del problema dal punto di vista 
burocratico, gli esperti del settore sottolineano 
che la grande battaglia va combattuta soprattutto 
sul piano culturale.

ABBATTERE UN TABÙ - «Sono ancora troppi 
sono i pazienti che non vedono attenuate le 
proprie sofferenze fisiche – dice Giovanni 
Zaninetta, presidente della Società italiana di 
cure palliative - mentre i rimedi a disposizione 
sono moltissimi, tutti rimborsati dal Servizio 
sanitario nazionale. Certo avere leggi adeguate è 
fondamentale, ma c’è un passo ancora più 
difficile da compiere: far passare il messaggio che 
gli oppioidi non sono droghe e che la loro 
prescrizione non è l’anticamera della morte». 
Quello contro morfina e farmaci oppiacei, 

concordano molti specialisti, è un vero e proprio 
tabù e per farlo crollare serve più informazione e 
una maggiore preparazione. Sia di medici e 
infermieri, che devono ricevere un’adeguata 
formazione sulle terapie antalgiche e su come 
proporle a malati e familiari. «Sia dei diretti 
interessati – continua Zaninetta, che da anni è 
responsabile dell’Unità Cure palliative-Hospice 
della Casa di cura Domus Salutis  di Brescia -, a 
cui va spiegato con tutta la chiarezza e la 
delicatezza necessarie che arriva un momento in 
cui la cosa migliore da fare non è accanirsi con 
un ennesimo ciclo di chemio o radioterapia, ma è 
occuparsi del dolore, che può e deve venire 
alleviato».

NON SOFFRIRE È UN DIRITTO - 
N o r m a t i v e e c c e s s i v a m e n t e z e l a n t i , 
interpretazioni restrittive, un’esagerata paura 
degli oppiacei e della dipendenza che possono 
causare, una generale impreparazione culturale. 
È questo il quadro che emerge dall’ultimo studio 
in materia pubblicato sugli Annals of Oncology, 
per il quale ricercatori della European Society for 
Medical Oncology e della European Association 
for Palliative Care hanno raccolto i dati di 41 
Paesi europei. Il rapporto mostra come le cure 
contro il dolore oncologico siano generalmente 
carenti e se le cose vanno meglio nell’Europa 
occidentale in alcuni stati dell’Est la situazione è 
catastrofica. Dopo aver analizzato le liste di 
oppioidi consentiti, il loro costo e le barriere 
legislative esistenti nei vari Paesi gli autori 
concludono che «l’accesso ad adeguate terapie 
antalgiche è spesso reso impossibile, tanto da 
costituire una vera e propria questione etica e 
morale. Perché l’alleviamento del dolore è uno 
dei diritti umani basilari e in gran parte 
dell’Europa viene negato».

Continua a pagina 8
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NON SOLO PER MALATI TERMINALI – 
Riepilogando, due sono i concetti-chiave da 
radicare nella mentalità di malati, familiari e 
personale medico e da mettere in pratica con 
l’aiuto della legge. Primo, il dolore può e deve 
essere alleviato. Secondo, cure palliative non è 
sinonimo di malattia terminale. «Il dolore, non 
soltanto in oncologia, va regolarmente 
monitorato (in fase post-operatoria, ma non solo) 
e inserito nella cartella clinica fra i parametri 
controllati di routine secondo un’apposita scala 
internazionalmente condivisa – spiega Augusto 
Caraceni, responsabile Struttura di Cure 
palliative, terapia del dolore e riabilitazione 
all’Istituto dei Tumori di Milano -. Il paziente 
deve essere consapevole che le cure antalgiche 
sono un suo diritto, che insieme a cure palliative 
rientra nei Lea». Certo serve personale 
qualificato e la nuova legge in questo senso fa un 
primo passo, ma resta aperta la questione 
economica di come coprire le nuove spese. 
Anche per quanto riguarda la cure palliative, che 
dovrebbero venire estese a un’ampia parte dei 
malati oncologici, «perché – continua Caraceni – 
non si tratta solo della morfina per chi viene 
ricoverato in hospice o seguito a domicilio nelle 
fasi finali di vita. Il 30 per cento pazienti che 
trattiamo ogni anno in hospice viene dimesso 
sulle sue gambe: cure palliative significa trattare i 
sintomi per migliorare la qualità di vita di chi 
convive, anche per anni, con un tumore».

FOTOGRAFIA ITALIANA – Secondo le stime 
della Sicp, sono 250mila gli italiani che ogni 
anno necessiterebbero potenzialmente di cure 
palliative e ricovero in hospice, di cui circa 
160mila sarebbero pazienti oncologici, mentre gli 
altri sarebbero malati affetti da malattie croniche 
in f a se t e r mina le (demenze, ma lat t i e 
neurologiche, malattie cardiorespiratorie). «Di 
tutti questi – precisa Zaninetta - si può prevedere 
che l’80 per cento abbia bisogno di cure palliative 
e, di questi, il 20-30 per cento abbia bisogno di 
hospice. Il resto può ricorrere alle cure palliative 
domiciliari. In ogni caso, tutti dovrebbero 
ricevere un’adeguata terapia del dolore come 

parte integrante del trattamento». A giugno 
2009, però, erano 164 gli hospice attivi in Italia 
per un totale di circa 1.850 posti letto residenziali 
in cure palliative (entro la fine del 2010 
dovrebbero diventarne operativi altri 65): 0,31 
posti letto ogni 10mila residenti, poco più della 
metà di quelli ritenuti ottimali e con grandi 
differenze tra le regioni. In tre anni gli hospice 
sono cresciuti da 105 a 164. «Ma a 10 anni 
dall’approvazione della Legge n.39/99 con cui il 
Ministero della Salute ha assegnato alle Regioni 
italiane oltre 200 milioni di euro per la 
realizzazione di strutture residenziali per le cure 
palliative, risultano operativi appena il 60 per 
cento delle oltre 180 strutture finanziate con i 
fondi di allora (i restanti hospice sono stati 
realizzati al di fuori di questi finanziamenti)» 
conclude il presidente Sicp. Continuano inoltre a 
permanere differenze tra Nord e Sud: nella 
graduatoria delle prime 10 regioni per numero di 
posti letto in rapporto alla popolazione, 
compaiono sei regioni settentrionali (Lombardia, 
Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, 
Veneto e Piemonte), due del Centro (Lazio e 
Marche) e solo due meridionali (Basilicata e 
Molise). Abruzzo e Valle d’Aosta rimangono le 
uniche regioni dove ancora non c'è a alcun 
hospice.

DOLORE CRONICO PER UN MALATO SU 
TRE – Secondo una ricerca della Società italiana 
di medicina generale (Simg) un paziente su tre va 
dal medico di famiglia per patologie causa di 
dolore cronico. L’indagine, che ha coinvolto 500 
medici italiani per un totale di 789.248 pazienti, 
ha rivelato che circa il 27 per cento degli assistiti 
soffre di una malattia importante associata a 
dolore cronico: artrosi (20,45 per cento), tumori 
(6,07), artrite reumatoide (0,85). Fra le terapie 
farmacologiche prescritte dai medici, prevalgono 
i farmaci anti-infiammatori non steroidei (39,6 
per cento delle prescrizioni), seguita da quella di 
analgesici oppiacei (9,5) e paracetamolo (3,9). 
Secondo la stessa Simg, l’Italia è in ritardo 
rispetto gli standard europei nella prescrizione 
degli oppioidi per il trattamento del dolore 
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(pur con un incremento nell’ultimo anno del 
16,14 per cento), nonostante l’ordinanza 
ministeriale del 20 giugno 2009 che ha abolito il 
ricettario speciale che ne limitava di fatto 
l’utilizzo.

UN AMPIO ARSENALE DA USARE – A casa, 
in ambulatorio o in hospice, i farmaci a 
disposizione per attenuare non solo il dolore, ma 
i diversi disturbi di cui soffrono i pazienti 
oncologici, sono moltissimi. Ci sono poi le terapie 
di sostegno (ad esempio contro edemi agli arti o 
mancanza d’appetito), la fisioterapia, il supporto 
psicologico. E anche quando si parla di morfina e 
oppiacei è bene fare chiarezza: «Esistono tanti 
dosaggi e modi di somministrazione che 
permettono di limitare gli effetti collaterali, senza 
rendere incoscienti i malati come spesso si crede» 
chiarisce Paolo Grossi, presidente dell’European 
Society of Regional Anesthesia and Pain 
Treatment e responsabile del Centro di terapia 
del dolore del Policlinico San Donato. 
Compresse, gocce, cerotti, iniezioni, supposte e 
perfino lecca-lecca: c’è un vero e proprio arsenale 
anti-dolore a cui i poter attingere. E per i pazienti 
con un’aspettativa di vita di più di sei mesi, 
aggiunge Grossi, «possiamo inserire un piccolo 
catetere, con una pompa sottocutanea, 
direttamente nella colonna vertebrale in modo da 
ridurre al minimo il quantitativo di morfina e 
quindi gli effetti indesiderati». Il dispositivo viene 
impiantato con un piccolo intervento che 
richiede un paio di giorni di ricovero e poi 
rifornito ogni 40 giorni tramite un’iniezione.

Foto: Stefano Diomede
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INFORMAZIONI UTILI
TRUCCO
Rossetto, mascara un po di cipria possono 
rendere attraenti, modificare il volto e..anche 
l’umore. E a sentirci belle non dobbiamo 
rinunciare proprio mai, neanche durante la 
chemioterapia. Il trucco può essere un valido 
supporto per superare il disagio ed 
aumentare l’autostima sia da punto di vista 
estetico sia psicologico. 
I cosiddetti prodotti da camouflage sono 
cosmetici simili in tutto e per tutto ai prodotti 
che siamo abituate a usare, ma dotati di 
caratteristiche specifiche per essere tollerati 
anche dalle pelli più sensibili o irritate. Sono 
ipoallergenici, waterproof, contengono un 
filtro solare UVA e vanno usati esattamente 
come gli altri.

• per ovviare all’eventuale temporanea 
perdita di ciglia e sopracciglia e per 
donare maggior intensità all’occhio, 
può essere utile delineare la rima 
palpebrale superiore e inferiore con un 
eyeliner idroresistente, 

• Per chi non intende truccarsi ogni 
giorno un’altra soluzione può essere  il 
t rucco semi per manente - un 
tatuaggio correttivo che potrà essere 
mantenuto anche dopo la naturale 
ricrescita dei peli. La durata del 
trattamento varia da persona a 
persona e può essere periodicamente 
ritoccata. 

VESTITI
La ferita ancora fresca, la cicatrice e le 
eventuali cure post-operatorie possono 
rendere la pelle particolarmente sensibile e 
irritabile. 
È molto importante avere cura della zona 
trattata cercando di evitare tutto ciò che 
potrebbe irritare la pelle esposta alle 
radiazioni. Occorre seguire alcuni semplici 
accorgimenti:

• indossa abiti morbidi e di cotone, non 
troppo stretti, 

• seleziona con cura gli abiti che pensi ti 
siano meglio e con cui ti senti più a 
tua agio - comodità si trascuratezza 
mai!

• usa la biancheria intima, reggiseno 
possibilmente senza cuciture

• le spalline del reggiseno dovranno 
essere non troppo tese

• se la zona si arrossa, chiedere consiglio 
al medico prima di usare qualsiasi 
crema

• non esporre ai raggi del sole la zona 
irritata

• per l'igiene quotidiana, è bene usare 
prodotti neutri o il semplice sapone di 
Marsiglia.

Molti ospedali e strutture pubbliche hanno organizzato i corsi di “trucco in corsia” 
presso i reparti di oncologia e chemioterapia. Si consiglia di informarsi presso la 
struttura di riferimento. 
Vedi  anche www.laforzaeilsorriso.it      
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VOLERSI BENE
Centri benessere, terme, Spa, l’ estetista di 
fiducia: prenditi cura di te! 
Prenota un ciclo di massaggi, magari 
drenanti, in modo da prevenire anche il 
linfedema.
Fai impacchi nutritivi per ammorbidire la 
pelle e lenire gli arrossamenti e la secchezza 
derivante dalle cure.
Fai una seduta di idromassaggio: ti rilasserai 
e riattiverai la circolazione.
A casa un bagno (non troppo caldo) con oli 
essenziali, maschere di bellezza e oli 
nutrienti per il corpo. 

OLI ESSENZIALI E AROMATERAPIA
• L'olio essenziale alla salvia sclarea è 

pro fondamente r i l a s sante, ha  
proprietà antidepressive, allevia dolori 
mu s c o l a r i e i s i n t o m i d e l l a 
menopausa. 

• L'olio essenziale al rosmarino 
neutralizza l'affaticamento fisico e 
mentale. 

• L'olio essenziale alla menta piperita 
allevia il mal di testa, calma le 
irritazioni da punture di insetti. 

• L'olio essenziale alla lavanda calma e 
rilassa, aiuta a recuperare il benessere 
fisico ed emozionale,allevia ansia, 
tensione, fatica. Ha proprietà 
antisettiche e cicatrizzanti per le 
ferite. 

• L'olio essenziale al bergamotto è un 
va l ido r imed io pe r in f ez ion i 
respiratorie e per le indigestioni. 

• L'olio essenziale di uva ursina è un 
ottimo disinfettante delle vie urinarie 

Foto- Richard Avedon 
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ANGOLO DEL PIACERE
Gusto & Salute

S i r i n g r a z i a i l c o m i t a t o 
A.N.D.O.S. onlus di Senigallia e 
Giovani Allegro per la gentile 
concessione delle ricette.

Zuccotto alla crema di nocciole
150gr.biscotti integrali tipo gallette
1 l. latte di soia
5 C.caffè di cereali solubile
1 C.di cacao amaro
3 C. di agar-agar
2 c. di vaniglia in polvere
3 cucchiai di maizena
300gr. di malto di grano
3 C.di crema di nocciole
q.b. sale marino

Cottura:10‘  Dose:15 persone 
Calorie:129 per porzione

Ponete sul fuoco il latte di soia, 3 c.di agar-agar e 
3 c.di caffè d’orzo. Quando l’alga sarà ben sciolta 
aggiungete vaniglia, sale, 3 C. di crema di 
nocciole, 1 C. di cacao, 250 gr. di malto di grano. 
Sciogliete 3 C. di maizena in un po’ di acqua 
fredda e versate sulla crema finché rapprende. 
Nel frattempo preparate ancora 1/2 l.circa di 
caffè di cereali, mettetelo su una zuppiera, 
imbevate le fette biscottate e rivestite uno stampo. 
Versate la crema, aspettate che questa si raffreddi 
un po’ e decorate spolverizzando con cacao. 

Agar-agar- L'agar-agar (kanten) è un 
polisaccaride usato come gelificante  naturale e 
ricavato da alghe rosse. La gelatina prodotta 
dall'agar-agar ha un sapore tenue ed è molto 
nutriente perché ricca di minerali. Non alterna 
il sapore naturale, è completamente vegetale e 
priva di calorie.  Risulta ottima per il corpo,  è 
rilassante, diuretica, lassativa ha un potere 
ripulente e non essendo calorica è adatta ad un 
regime dietetico. 
                                                        (Redazione)
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