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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE OPERATE AL SENO 

Farò della mia anima uno scrigno
per la tua anima,

del mio cuore una dimora
per la tua bellezza,

del mio petto un sepolcro
per le tue pene. 

Ti amerò come le praterie amano la 
primavera,

e vivrò in te la vita di un fiore
sotto i raggi del sole.

Canterò il tuo nome come la valle
canta l'eco delle campane;

ascolterò il linguaggio della tua anima
come la spiaggia ascolta

la storia delle onde.

K.Gibran, Le ali spezzate 
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CORSO PRATICO DI LINFODRENAGGIO 
15/16 NOVEMBRE 2014

Carissimi,
come ogni anno anche questa volta abbiamo 
organizzato il corso pratico di linfodrenaggio. In 
allegato troverete il programma dettagliato e la scheda 
d’iscrizione che debitamente compilata deve essere 
restituita via mail: info@andosonlusnazionale.it 
oppure via fax: 0280506552 entro e non oltre 24 
ottobre 2014.

Il corso ha ottenuto 20,3 crediti ECM per 
M e d i c i O n c o l og i , M e d i c i F i s i a t r i e 
Fisioterapisti ed infermieri professionali. 

Iscrizione è limitata ai massimo 35 persone

I partecipanti devono collaborare con i 
Comitati A.N.D.O.S. onlus 

Cordialmente
A.N.D.O.S. onlus Nazionale  

Allegati:
programma
scheda d'iscrizione 
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CORSO DI FORMAZIONE VOLONTARI OPERANTI NEI COMITATI ANDOS ONLUS
ROMA, 13/11/2014

Carissimi,
anche quest'anno abbiamo organizzato, in 
collaborazione con Università "La Sapienza" di 
Roma, facoltà di Medicina e Psicologia, il corso 
di formazione volontari operanti nei comitati 
A.N.D.O.S. onlus. 
Sotto troverete il programma dettagliato e la 
scheda d’iscrizione che debitamente compilata 
d e v e e s s e r e r e s t i t u i t a v i a m a i l : 
info@andosonlusnazionale.it oppure via fax: 
0280506552 entro e non oltre 31 ottobre 2014.

Come da Voi richiesto durante l'ultima 
assemblea (Torino) nel programma è 
stato inserito un incontro tra gli psicologi 
dei vari comitati A.N.D.O.S. onlus.
S i i n v i t a n o g l i p s i c o l o g i a l l a 
partecipazione.

Cordialmente
A.N.D.O.S. onlus Nazionale  

Allegati: 
programma
scheda d'iscrizione
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A.N.D.O.S. IN ROSA

Aspettiamo altre foto!!!
Vedi tutte le foto anche sulla nostra pagina facebook ! 
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Vedi anche leaflet
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Fondi

Il Comune di Fondi aderisce alle campagne ANDOS 
Fondi e LILT Provinciale 

COMITATI 
RACCONTANO

Il Comune di Fondi ha accolto le istanze del locale comitato dell’ANDOS Onlus - Associazione Nazionale Donne Operate 
al Seno e della sezione provinciale della LILT - Lega italiana per la lotta contro i tumori aderendo alle iniziative “Ottobre 
Rosa” e “Nastro Rosa”, con cui nel corrente mese con una serie di attività si sensibilizzano le donne sull’importanza della 
prevenzione e dei programmi di screening finalizzati alla diagnosi precoce dei tumori al seno.
Per l’occasione il mastio e l’ingresso centrale del Castello Caetani – location simbolo della Città di Fondi – e il Passetto del 
Conte, che collega il Castello con Palazzo Caetani, sono illuminati di rosa per tutto il mese.
«Il Comitato ANDOS di Fondi – dichiara il Sindaco di Fondi Salvatore De Meo – svolge da anni una capillare e preziosa 
attività sul nostro territorio e le numerose adesioni alle iniziative promosse,  quali convegni, incontri e screening ne 
testimoniano la validità e l’importanza. L’Amministrazione comunale sostiene con grande convinzione questo progetto, 
così  come abbiamo fatto negli anni precedenti,  nella consapevolezza dell’importanza della prevenzione che ha 
un’indiscutibile ricaduta sulla salute della popolazione». Con la campagna Rosa l’ANDOS di Fondi punta a diffondere la 
cultura della prevenzione attraverso una serie di iniziative ed eventi.
Tutti i Mercoledì del mese di Ottobre (1, 8, 15, 22, 29) dalle ore 15.00 alle 18.00 sono programmate presso l’ambulatorio 
di senologia sito al 2° piano dell’Ospedale “San Giovanni di Dio” di Fondi visite senologiche gratuite per tutte le donne a 
partire dai 25 anni d’età. Inoltre, considerato il grande numero di richieste, grazie alla disponibilità dei medici sono state 
inserite altre date, sia al nosocomio di Fondi che al “Fiorini” di Terracina,  che hanno già registrato il “tutto esaurito”. Per 
questo motivo l’ANDOS si sta prodigando per far sì che possano essere inserite altre date grazie alle quali si possa far 
fronte alle ulteriori richieste.
Sabato 18 alle ore 10.30 presso la Sala convegni del Castello Caetani avrà luogo un incontro con la Ginecologa Franca 
Forte sul tema “Come e quando fare autopalpazione”.
Inoltre sono programmate mammografie gratuite per le donne dai 40 ai 49 anni.  Per informazioni sul progetto, promosso 
in convenzione con la AUSL di Latina,  è possibile contattare il numero telefonico dell’ANDOS di Fondi 392-9458154. E’ 
possibile seguire le iniziative sulla pagina Facebook e tramite Twitter @andosonlusfondi.
Il progetto ANDOS è patrocinato anche dal Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi. Per sensibilizzare le 
donne ad aderire ai vari programmi di prevenzione sono stati posizionati presso la Casa Comunale, il Castello Caetani, 
piazza Unità d’Italia e corso Appio Claudio alcuni banner con lo slogan “Il dono più grande è la vita, difendila”.
«A nome di tutto il comitato ANDOS – afferma il Vice Presidente Nazionale Caterina De Filippis – desidero esprimere 
immensa gratitudine ai nostri medici del Presidio Centro che nonostante il periodo difficile che stanno vivendo a causa dei 
tagli e della carenza di personale hanno dato piena disponibilità alle iniziative di “Ottobre Rosa”. I  nostri ringraziamenti 
sono inoltre rivolti al Parco dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, all’Amministrazione comunale per il patrocinio concesso, e 
nello specifico al Sindaco Salvatore De Meo e all’Assessore alle Attività Produttive Onorato De Santis, al vice Presidente 
del CCN - Centro Commerciale Naturale “Corso Appio Claudio” Vincenzo Di Lucia per aver coinvolto le attività 
commerciali nella raccolta fondi in favore delle iniziative “Ottobre Rosa” e naturalmente a tutti i commercianti che hanno 
aderito, soprattutto per la sensibilità dimostrata nei confronti delle donne e delle nostre iniziative».
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Verona
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Gorizia e Monfalcone
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Oglio Po 

Pesca di beneficenza - Casalmaggiore 

Il Comitato A.N.D.O.S. onlus di Oglio Po invita tutti alla Pesca di Beneficenza che si 
terrà dal 30 ottobre al 9 novembre in via Carioli, 7 - Casalmaggiore.

 Vi aspettiamo numerosi!!
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Chioggia
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Ovest Vicentino 

Vedi il programma
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Aprilia

Si avvicina Ottobre che è il mese dedicato alla prevenzione e, nella fattispecie, per il tumore a seno 
e nelle importanti città del mondo il monumento simbolo viene illuminato con il colore rosa. 
Ebbene, anche ad Aprilia, - spiega la presidente dell'Andos di Aprilia, Maria Rosaria Russo - la 
nostra associazione in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, illuminerà, per la prima 
volta, con il colore rosa la fontana di Piazza Roma per tutto il mese. Si potrà ammirare tale novità 
già durante i festeggiamenti del Santo Patrono San Michele.
Ci preme informare che nei giorni 11 e 25 ottobre un gazebo dell'A.N.D.O.S. sarà installato presso 
la fontana dove le nostre volontarie saranno a disposizione dei cittadini per informazioni e 
precisazioni in merito alla prevenzione donna.

Per informazioni:
Comitato A.N.D.O.S. onlus di Aprilia  - tel.:3493040184 

leggi anche:
 Studio98 
Sferamagazin 
Il caffe di Aprilia

mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it
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http://www.sferamagazine.it/aprilia/sociale/andos-prevenzione-e-sostegno-del-tumore-al-seno/
http://www.sferamagazine.it/aprilia/sociale/andos-prevenzione-e-sostegno-del-tumore-al-seno/
http://www.andosonlusnazionale.it/uploads/file/00010v.jpeg
http://www.andosonlusnazionale.it/uploads/file/00010v.jpeg
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Pordenone
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Pordenone
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Senigallia 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Velletri

IN ROSA LA FONTANA DI PIAZZA GARIBALDI, L'ANDOS VELLETRI ADERISCE 
ALL' "OTTOBRE ROSA"

03 ottobre 2014    http://velletrilife.blogspot.it, 03/10/2014

Per il mese della prevenzione la fontana di Piazza Garibaldi si tinge dei colori rosa dell'Andos 
Velletri.
Un colore suggestivo e molto forte, un significato 
profondo per la sua presenza nelle acque della 
fontana storica di Piazza Garibaldi: l'Andos 
Velletri, da sempre molto attivo sul territorio, 
anche quest'anno ha aderito al mese per la 
prevenzione del tumore al seno. In tutte le 
principali città d'Italia dei luoghi simbolici 
verranno tinti di rosa, per sensibilizzare la 
cittadinanza sul problema e contribuire all'opera 
di informazione sulla patologia di cui molte 
donne sono affette. Lo scorso anno fu la Torre 
del Trivio a tingersi di rosa (GUARDA LE 
FOTO DEL 2013 ), mentre quest'anno è proprio 
la porta della città ad essere stata prescelta per 
l'iniziativa.
Oltre alla sensibilizzazione "ad impatto", pure 
molto importante, il mese di "ottobre in rosa" 
prevede tantissime iniziative per la prevenzione 
in molti centri specializzati e ospedali della zona. 
Per la ASL RM H il 18 ottobre sarà attivo il 
centro senologico di Anzio dalle 8 alle 14, mentre 
il 25 è la volta di Ariccia.
L'Andos Velletri è disponibile anche su facebook 
con un account sempre aggiornato. "La nostra grande sfida senza cancro": questo il motto 
dell'associazione donne operate al seno, che ha in programma anche un dibattito al Teatro Tognazzi 
il 12 ottobre a seguito della proiezione del film "Love is all you need".  

Vedi l'articolo originale 
Vedi filmato 

http://velletrilife.blogspot.it
http://velletrilife.blogspot.it
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http://velletrilife.blogspot.it/2013/10/in-rosa-la-torre-del-trivio.html
http://velletrilife.blogspot.it/2014/10/in-rosa-la-fontana-di-piazza-garibaldi.html?spref=fb
http://velletrilife.blogspot.it/2014/10/in-rosa-la-fontana-di-piazza-garibaldi.html?spref=fb
https://www.facebook.com/video.php?v=701290799961874&set=vb.100002428807638&type=2&theater
https://www.facebook.com/video.php?v=701290799961874&set=vb.100002428807638&type=2&theater
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LE NOVITA’ -RICERCA

La ricerca sul cancro scommette sui Big 
Data
D-Repubblica, Tiziana Moriconi, 07/10/2014

Watson, il super computer dell'Ibm, aiuterà la Mayo 
Clinic, negli Usa,  a velocizzare gli studi clinici sui nuovi 
farmaci. Potrebbe entrare nella pratica clinica già all'inizio 
del 2015

Attualmente sono in corso 170 mila studi (o 
trial) clinici nel mondo, e appena il 6% di questi 
sta rispettando la tabella di marcia prevista, 
stando ai dati del Center for Information and 
Study on Clinical Research Participation. Uno 
degli step che richiede più tempo è il cosiddetto 
“arruolamento”: cioè intercettare e valutare i 
pazienti che potrebbero rientrare in ciascuno 
studio. Per esempio, solo alla Mayo Clinic, la 
grande organizzazione non profit americana per 
la ricerca medica di qualità, si stanno svolgendo 
8 mila sperimentazioni. Un numero che rende 
bene l’idea di quanto sia complesso gestire tutte 
le informazioni e confrontarle velocemente, per 
permettere ai pazienti di rientrare in uno studio 
e accedere a nuove terapie. E che spiega 
l’accordo siglato di recente tra l’ente di ricerca e 
Ibm: il colosso dell’informatica metterà a 
disposizione della Mayo Clinic il suo super 
sistema di intelligenza artificiale, Watson, 
divenuto famoso per aver vinto il popolare gioco 

a quiz televisivo Jeopardy! contro un essere 
umano.

Cos’è Watson? Il nome è stato scelto in onore dei 
due primi presidenti (padre e figlio) di Big Blue – 
Thomas J. Watson e Thomas J. Watson Jr – alla 
guida dell’azienda per quasi 60 anni, dal 1914 al 
1971. Fondamentalmente, Watson è la grande 
scommessa di Ibm, con alle spalle un 
investimento di un miliardo di dollari e 2.500 
persone che lavorano solo a questo progetto. Ma 
cosa può fare esattamente?
Prima di tutto va detto che non può essere 
definito semplicemente un supercomputer: è un 
sistema complesso di algoritmi che permette di 
gestire enormi quantità di dati e, soprattutto, di 
interagire con gli esseri umani attraverso il 
nostro linguaggio naturale. In soldoni, capisce 
quello che diciamo e scriviamo (la lingua con cui 
si sente più a suo agio per ora è l’inglese). E le 
risposte alle nostre domande non le ha già tra i 
suoi circuiti, ma le mette insieme in tempo reale, 
confrontando tutte le informazioni di cui 
dispone, aggiornandole e mettendosi in 
discussione tutte le volte che aggiunge un nuovo 
dato. E, neanche a dirlo, è in grado di imparare 
dai propri errori. Quello che restituisce è una 
ser ie d i pos s ib i l i so luz ion i , c ia scuna 
accompagnata dal suo livello di affidabilità. 
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Watson in medicina. Watson, insomma, può 
leggere e capire il protocollo di uno studio 
clinico, come ha già dimostrato di fare in un 
test al Memorial Sloan Kettering Cancer 
Center di New York, e ora si metterà alla prova 
con un altro compito: interpretare le cartelle 
cliniche e capire quali pazienti possono 
accedere a quali trial.
Questa versione di Watson è progettata 
appositamente per la Mayo: “In un campo 
come quello dell’oncologia, dove il tempo è 
essenziale, la velocità e l’affidabilità che 
Watson offre ci permetterà di sviluppare piani 
di trattamento personalizzati in maniera più 
efficiente”, ha detto Steven Alberts, a capo 
dell’oncologia medica dell’organizzazione.

L’esperimento è in corso. Si tratta, per ora, di 
fornire una prova di concetto: di dimostrare, 
cioè, che Watson può effettivamente aiutare i 
medici in questo lavoro. Se arriverà la 
conferma, il super sistema potrebbe essere 
inserito nella pratica clinica già nel 2015. Per 
garantire che abbia le competenze necessarie, 
gli esperti della Mayo stanno lavorando con 
Ibm per ampliare le sue conoscenze su tutti gli 
studi presenti nelle banche dati pubbliche, 
come in ClinicalTrials.gov.  “Progredendo nei 
suoi compiti e maturando attraverso questa 
collaborazione, imparerà di più sui processi di 
abbinamento nelle sperimentazioni cliniche, 
diventando ancora più efficiente e, si 
spera, applicabile a livello universale”.
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

Tumori, la burocrazia ruba tempo alle 
visite con i pazienti 
Sportello Cancro, Vera Martinella, 13/10/2014

IL PROGETTO
L’80% di medici e farmacisti denuncia l’eccesso 
amministrativo. Snellire le procedure consentirebbe di 
risparmiare tempo e soldi, da investire a vantaggio dei 
malati

L’eccesso di «burocrazia informatica» e la 
sovrapposizione delle procedure e di sistemi che 
non si parlano tra loro gravano sugli oncologi e 
rubano tempo da dedicare ai malati di tumore, 
2 milioni 250mila in Italia, con 370mila nuovi 
casi all’anno. A evidenziare il carico burocratico 
di un sistema che va ottimizzato sono 8 oncologi 
e farmacisti ospedalieri su 10, che sentono di 
non potersi dedicare al paziente come 
vorrebbero e dovrebbero. Non solo. La 
raz iona l i zzaz ione de i cos t i , per due 
professionisti su tre, incide pesantemente sulle 
cure. Una preoccupazione sentita anche dai 
malati: tre su quattro pensano che i tagli alle 
s p e s e s a n i t a r i e p o s s a n o s e r i a m e n t e 
compromettere la qualità dei trattamenti e la 
metà si affida a famiglia o associazioni di 
volontariato per coprire i buchi dell’assistenza 
pubblica. È quanto emerge dai risultati di 
un’indagine su 1.200 tra pazienti, oncologi 
medici e farmacisti ospedalieri che ha affiancato 
il progetto “SynThesis”, promosso dal Collegio 
Italiano dei primari medici oncologi ospedalieri 
(Cipomo), dall’Associazione di oncologia 

medica (Aiom) e dalla Società Italiana di 
farmacia ospedaliera (Sifo).

Semplificare le procedure burocratiche in ospedale
“SynThesis”, nato per conciliare efficacia e 
sostenibilità economica delle cure oncologiche e 
presentato a Roma al Ministero della Salute, 
punta a semplificare le procedure e il lavoro, 
attraverso una collaborazione e un’integrazione 
sempre più stretta fra medici e farmacisti 
ospedalieri. L’obiettivo è recuperare tempo da 
dedicare al paziente e liberare risorse «da 
investire proprio nelle terapie innovative - 
osserva Giampiero Fasola, presidente del 
Cipomo -, uno dei banchi di prova più ardui 
che attende i sistemi sanitari in oncologia. 
Alcuni strumenti che utilizziamo nelle 
prescrizioni possono essere forse superati, e pare 
arrivato il momento di un serio “ripensamento” 
della gestione generale dell’assistenza», 
sottolinea. «Per rispondere in maniera più 
efficace alla richiesta di qualità delle cure da 
parte dei pazienti andrebbe risolta, secondo 
quanto avvertito in maniera unanime da 
oncologi e farmacisti, la questione sia di un 
eccessivo processo di burocratizzazione sia 
dell’appropriatezza delle cure» afferma Sandro 
Barni, direttore del dipartimento di Oncologia 
dell’ospedale di Treviglio (Bg) e coordinatore del 
progetto per Cipomo. L’oncologo fa un 
esempio: «Si potrebbero accorpare in uno stesso 
giorno i pazienti a cui va somministrato lo stesso 
farmaco, a volte piuttosto costoso, in modo da 
evitare sprechi».

Continua pagina 29
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Terapie innovative, spesi da 40 a 80mila euro all’anno
«Ripensare la gestione generale dell’assistenza 
- aggiunge Giuseppe Altavilla, direttore 
dell’Oncologia medica al Policlinico di Messina 
e coordinatore del progetto per Aiom - non 
solo ci libererebbe da molti dei legacci 
amministrativi, ma ci consentirebbe di 
dedicare più tempo alla nostra attività e 
metterci maggiormente al servizio del paziente. 
Tanto più che questo eccesso di burocrazia non 
ha dato ad oggi alcun riscontro né in un 
ritorno in termini di risorse, attraverso borse di 
studio o finanziamenti, né in feedback 
scientifici per ciò che riguarda l’utilizzo dei 
farmaci». Snellire la burocrazia potrebbe avere 
ricadute positive anche sul fronte economico, 
che preoccupa pesantemente tutti i soggetti 
coinvolti nelle terapie oncologiche, dai medici 
ai pazienti: «La sostenibilità dei costi per 
queste terapie, alcune in grado di garantire un 
miglioramento significativo dell’aspettativa di 
vita dei pazienti - continua Fasola - è 
fortemente in dubbio: oggi i trattamenti 
innovativi costano da 40 a 80mila euro all’anno 
a paziente, ma l’aumento della spesa sanitaria 
oncologica galoppa al ritmo del 5 per cento 
all’anno e ben presto, con l’arrivo di altre 
molecole nuove e importanti ma costose, 
potrebbe diventare insostenibile».

Risparmiare sulla burocrazia per investire in 
innovazione
L’indagine effettuata mostra poi chiaramente la 
sfida del prossimo futuro sarà trovare metodi 
per garantire a tutti e il più possibile l’accesso 
alle opportunità di cura. «Oggi si stima che il 
20-30 per cento dei costi in sanità sia evitabile 
ed è su questi “sprechi” che occorre lavorare 
per liberare spazio per l’innovazione: 
migliorare la gestione dei percorsi assistenziali 
dei pazienti è una strada, già percorsa con 
successo da alcune Regioni, per ridurre le 

spese. Purtroppo si tratta ancora di esperienze 
a macchia di leopardo, ma le buone soluzioni 
dovrebbero essere accolte e applicate a livello 
nazionale. Ritengo però - continua Cascinu - 
che soprattutto la percezione da parte dei 
pazienti di non ricevere cure efficaci e/o 
costose a causa della crisi economica, emersa 
fortemente dall’indagine, è certamente 
eccessiva ma anche un aspetto da non 
sottovalutare. In Italia potremmo avere, 
soprattutto in relazione ai nuovi farmaci, 
problemi eventualmente correlati a ritardi o a 
qualche possibile rischio, ma il fattore 
economico non costituisce, oggi, una 
limitazione all’accesso alle cure né una 
discriminante. E, su questo importante aspetto, 
i pazienti hanno i l dir i t to di essere 
tranquillizzati e rassicurati».
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Nuova conferma: il reggiseno non fa 
venire il cancro, ma...
Sportello Cancro, Vera Martinella, 09/10/2014

LO STUDIO
Scagionato l’indumento intimo, dal push up al ferretto. 
Meglio però evitare d’indossare per troppe ore i modelli 
più stretti o di tenerlo la notte perché limita la circolazione

Il dubbio è stato sollevato a più riprese e gli studi 
scientifici mirati sull’argomento non erano molti, fino 
ad ora. A spazzare via ogni controversia sul possibile 
legame fra i vari tipi di reggiseno e il tumore al seno 
arriva un’indagine statunitense pubblicata sulla 
rivista dell’Associazione Americana per la Ricerca 
sul Cancro, Cancer Epidemiology, Biomarkers 
Prevention. L’obiettivo dell’analisi era proprio 
valutare la relazione tra i differenti modelli di 
reggiseno o le diverse abitudini delle donne 
nell’indossarlo e il rischio di sviluppare un tumore 
mammario.

La ricerca che scagiona il reggiseno
A tale scopo i ricercatori del Fred Hutchinson 
Cancer Research Center hanno arruolato 454 donne 
con carcinoma duttale invasivo, 590 donne con 
carcinoma lobulare invasivo (due fra i sottotipi più 
comuni di cancro al seno) e 469 donne sane. Tutte le 
partecipanti erano in post-menopausa, fra i 55 e i 74 
anni d’età, e hanno risposto a interviste in cui 
s’indagava sulla loro storia familiare e riproduttiva 
(per valutare il rischio d’ammalarsi) e sulle abitudini 
legate al reggiseno che erano solite indossare: con 
ferretto? di che taglia? per quante ore al giorno? a 
che età avevano iniziato a portarlo?. «Non abbiamo 
rilevato alcuna prova che il reggiseno, di qualsiasi 
tipo e indipendentemente da quanto lo si porta, 
possa aumentare il rischio di cancro al seno» afferma 
Lu Chen, coordinatore dello studio. Il reggiseno è 
dunque scagionato del tutto e definitivamente? «La 
metodologia di studio utilizzata non consente di 
ottenere risultati conclusivi, ma le indicazioni che ne 
derivano sono affidabili. Non esiste, al momento, 
alcuna evidenza di correlazione diretta fra 
l’insorgenza del tumore al seno e le abitudini legate 
all’utilizzo del reggiseno» ribadisce Giuseppe 

D’Aiuto, direttore dell’Unità di Senologia 
dell’Istituto Tumori Pascale di Napoli.

Evitare i modelli troppo stretti o di indossarlo di notte
Ci sono però delle precauzioni che restano valide: «Il 
reggiseno, se particolarmente stretto e indossato per 
molte ore durante il giorno, o addirittura la notte, 
può determinare una stasi della linfa con 
conseguente indolenzimento delle mammelle e dei 
cavi ascellari. E questo dato è ancora più significativo 
se rapportato all’utilizzo del ferretto - dice D’Aiuto -. 
In altre parole, il reggiseno non provoca il tumore, 
ma deve essere utilizzato con criterio». In pratica, il 
seno è ricco di vasi linfatici che, tra le tante funzioni, 
si occupano anche dell’eliminazione delle tossine. Se 
il reggiseno comprime, il flusso all’interno di questi 
canali si blocca non permettendo la normale 
eliminazione delle sostanze nocive. Che indossare un 
capo, sia biancheria o vestiario, troppo stretto non 
giovi alla circolazione e quindi all’organismo non è 
una novità ed è anche facile da intuire. Il 
suggerimento pratico è quindi quello di ricorrere alla 
saggezza delle nonne: esattamente come le scarpe 
con tacco dodici non andrebbero portate tutto il 
giorno sette giorni su sette, anche i push up 
striminziti andrebbero usati a piccole dosi.

Il tumore al seno si previene così
Per limitare il rischio d’ammalarsi di cancro al seno, 
però, ci sono delle buone abitudini facili da adottare: 
«Molteplici studi - prosegue l’esperto - hanno 
confermato che una dieta ipocalorica a basso 
consumo di carboidrati e derivati animali sia 
associata a una diminuzione significativa del rischio 
di sviluppare un tumore al seno nel corso della vita. 
Così come l’attività fisica regolare previene 
l’insorgenza di questa neoplasia. Inoltre, bisogna 
ricordare che i principali fattori di rischio, oltre alla 
familiarità, ci sono il consumo di alcol, l’obesità, la 
sindrome metabolica e l’insulino-resistenza. In tutti 
questi casi, risulta particolarmente importante 
sottoporsi a controlli senologici regolari e adottare 
uno stile di vita salutare, riducendo l’apporto 
calorico, contenendo il peso e facendo movimento 
regolarmente».
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Oltre le cure anticancro, nuove strategie 
“di supporto” ai malati
Sportello Cancro, Vera Martinella, 10/10/2014

STUDI
Al Congresso europeo di oncologia presentate varie 
ricerche per migliorare la qualità  di vita e arginare gli 
effetti collaterali delle terapie, come nausea e perdita di 
peso

Contrastare gli effetti collaterali della chemioterapia 
è spesso possibile. Ed è fondamentale sia per 
consentire ai pazienti di seguire le cure fino in 
fondo, senza doverle sospendere o interrompere 
perché troppo debilitati, sia per garantire loro la 
migliore qualità di vita possibile durante e dopo i 
trattamenti. I ricercatori lavorano attentamente 
anche su questo fronte, come dimostrano alcuni 
studi presentati il recente Congresso Europeo di 
Oncologia Medica 2014 (Esmo) che hanno indicato 
modi efficaci per contrastare nausea, vomito, 
perdita di peso e rischio di tromboembolismo 
venoso associati a diversi farmaci chemioterapici.

Un farmaco elimina la nausea da chemio
In un trial condotto su oltre 500 malati sottoposti a 
chemioterapia a base di cisplatino per differenti 
tumori che avevano rifiutato di proseguire il 
trattamento dopo il primo ciclo, il medicinale 
rolapitantant si è dimostrato un valido supporto, in 
grado di prevenire quegli episodi severi di nausea e 
vomito che spesso portano i malati a interrompere le 
cure o a richiedere una riduzione della dose. Il 
farmaco antiemetico (un antagonista del recettore 
NK-1, che viene bloccato a livello cerebrale per 
impedire che si scatenino nausea e vomito) ha 
funzionato bene sia nell’immediato, cioè nelle prime 
24 ore dopo la seduta chemioterapica, sia sul lungo 
periodo, ovvero nei 5 giorni successivi. «Oltre il 72 
per cento dei partecipanti non ha avuto episodi di 
emesi e non ha chiesto aiuto per arginare il senso di 
nausea - specifica Roberto Labianca, direttore 
dell’Unità Operativa di Oncologia Medica e del 
Cancer Center all’Ospedale Giovanni XXIII di 
Bergamo -. Rolapitantant è stato ben tollerato e si è 
rivelato molto efficace, quindi potrebbe presto 

entrare nella pratica clinica per tutti i pazienti che 
devono fare questo tipo di chemioterapia».

Nuovo rimedio contro il rischio di trombosi
Un altro problema importante che può complicare 
notevolmente la situazione nei pazienti oncologici è 
il tromboembolismo venoso, ovvero la presenza di 
un trombo in una vena che, casi più gravi, può 
distaccarsi dalla sua sede di origine e migrare nel 
polmone causando un’embolia polmonare. Si tratta 
di una complicazione piuttosto comune e grave nei 
pazienti con tumore, il cui rischio sale ulteriormente 
in chi viene sottoposto a chemioterapia ed è 
portatore di catetere venoso centrale. Per prevenirlo 
solitamente si ricorre a una terapia anticoagulante, 
che fa però salire le probabilità di sanguinamento. 
Due sperimentazioni hanno ora evidenziato che con 
il farmaco rivaroxaban si ottiene la stessa protezione 
antitrombotica garantita dai medicinali tradizionali, 
diminuendo però il pericolo di emorragie.

Così può tornare l’appetito ai malati
Infine, durante l’ultimo Esmo, sono stati resi noti i 
dati relativi a un altro farmaco, anamorelin, che si è 
dimostrato utile nel migliorare l’appetito e nel far 
crescere la massa corporea nei pazienti con un 
carcinoma polmonare avanzato che soffrono di 
anoressia e cachessia (una grave forma di 
deperimento dell’organismo), due tra i sintomi più 
preoccupanti e difficili da gestire in molti malati con 
un tumore in stadio avanzato. A causa di nausea e 
vomito, degli effetti collaterali dei trattamenti 
chemio o radioterapici o delle conseguenze di 
faticosi interventi chirurgici, non pochi pazienti 
finiscono per perdere peso e massa muscolare, con 
conseguente stanchezza cronica e debolezza. «Poter 
contrastare perdita di peso, affaticamento e il 
conseguente peggioramento della qualità di vita, 
con un progressivo isolamento, nei pazienti è 
importante - conclude Labianca -. E, come 
dimostrano questi studi, integrare fin da subito le 
varie cure palliative insieme alle terapie anticancro 
può portare a migliorare sia gli esiti delle terapie 
stesse che la qualità di vita dei pazienti».
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Ecco le dodici azioni quotidiane che 
aiutano a «schivare» i tumori
Sportello Cancro, 14/10/2014

CODICE EUROPEO
L’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro lancia 
il nuovo Codice Europeo, che non veniva aggiornato dal 
2003, con una «new entry» dedicata alle donne

D o d i c i a z i o n i c o n c r e t e , s e m p l i c i 
comportamenti alla portata di tutti, per limitare 
il rischio di ammalarsi di tumore. A compilare 
la lista sono stati gli specialisti dell’Agenzia 
internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc, 
l’ente dell’Organizzazione mondiale della 
sanità specializzato in oncologia, con sede a 
Lione) che hanno presentato la quarta edizione 
del Codice europeo contro il cancro, la cui 
ultima versione risaliva al 2003. In pratica, una 
dozzina di suggerimenti basati sulle migliori 
evidenze scientifiche disponibili che puntano 
all’adozione di stili di vita sani e a sostenere 
nella quotidianità la prevenzione anticancro. 
«Facendo proprio il Codice - dice Christopher 
Wild, direttore della Iarc - tutti i cittadini 
europei possono fare davvero qualcosa per 
impedire di ammalarsi di tumore, una 
patologia che secondo le stime più recenti ogni 
anno nell’Ue colpisce 2,66 milioni di persone e 
causa 1,28 milioni di morti». Numeri che sono 
destinati ad aumentare, soprattutto a causa 
dell’invecchiamento generale della popolazione.
shadow carousel

Le dodici azioni quotidiane anticancro
Il primo punto del Codice è tanto noto quanto 
s e m p l i c e d a a t t u a r e : n o n f u m a r e , 
indipendentemente dal tipo di consumo del 
tabacco (che si tratti di sigarette, trinciato, pipa 
o altro non fa differenza). Basti pensare che il 
fumo da solo è responsabile del 90 per cento 
dei casi di tumore al polmone, una delle forme 
di cancro tutt’oggi più letali. Secondo: fate in 
modo che la vostra casa e il vostro luogo di 

lavoro siano liberi anche dal fumo passivo, che 
può creare danni altrettanto gravi (sebbene, 
secondo un recente sondaggio, otto italiani su 
dieci ne ignorino la pericolosità). Terzo: fate in 
modo di avere un giusto peso corporeo. È 
infatti ormai certo che sovrappeso e obesità 
fanno lievitare il pericolo di cancro insieme a 
quello di altre malattie molto diffuse come 
quelle cardiovascolari. Quarto: limitate il più 
possibile il tempo che trascorrete seduti e 
praticate quotidianamente dell’attività fisica. 
Quinto: seguite un’alimentazione sana, ovvero 
fate il pieno di riso, legumi, verdura e frutta; 
limitate i cibi ad alto contenuto calorico (ricchi 
di zuccheri o grassi) e le carni rosse; evitate le 
bevande zuccherate. Sesto: meglio limitare 
anche il consumo di alcolici. Diverse ricerche 
hanno infatti dimostrato che il bere eccessivo è 
causa di gran parte dei tumori di esofago, 
fegato, colon e seno.

Attenzione al sole e ai cancerogeni in casa e sul lavoro
Il punto sette è dedicato alla pelle: non abusate 
dei raggi solari e non fate uso di lampade e 
lettini abbronzanti. Servono precauzioni specie 
nei bambini e bisogna utilizzare le necessarie 
protezioni (dalle creme a cappelli e occhiali da 
sole) per evitare pericolose scottature. L’ottava 
indicazione del Codice invita invece a fare 
attenzione, sul luogo di lavoro, per proteggersi 
da eventuali sostanze cancerogene (come, ad 
esempio, il radon, l’asbesto o amianto, il 
benzopirene, contenuto nel catrame, e altri 
idrocarburi policiclici aromatici che derivano 
dalla raffinazione del petrolio e dalla 
combustione dei combustibili fossili), seguendo 
le istruzioni di sicurezza previste. Nono: 
controllate di non essere esposti a elevati livelli 
di radon naturale nella vostra abitazione ed, 
eventualmente, fate in modo di abbassarne il 
livello.
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Una novità per le donne, senza dimenticare i vaccini
Il decimo consiglio è una new entry rivolta alle 
donne, una raccomandazione non inclusa nelle 
precedenti edizioni del Codice (la cui prima 
versione è datata 1987, poi aggiornata con 
l’arrivo di nuove scoperte scientifiche): sappiate 
che allattare al seno riduce il rischio di cancro 
al seno e all’ovaio, mentre dev’essere tenuto 
presente che la terapia ormonale sostitutiva fa 
salire le probabilità di ammalarsi. L’undicesimo 

è invece per i più piccoli, che devono essere 
vaccinati contro l’epatite B (che li protegge dal 
temibilissimo tumore del fegato) e, le bambine, 
contro il Papillomavirus umano, utile difesa 
contro i l tumore dell ’utero. Infine, è 
fondamentale che uomini e donne partecipino 
ai programmi di screening (gratuiti) per i 
tumori di colon (test per il sangue occulto delle 
feci), seno (mammografia) e utero (Pap test o 
Hpv test).

Vanessa Beecroft - sculture viventi
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INFORMAZIONI UTILI
       Erbe spontanee e salute in tavola-Ortica 

Ortica è il nome di una pianta selvatica perenne. Il suo nome deriva dal latino 
urere= bruciare, mentre dal suo nome deriva il termine “Orticaria” usato in 
medicina. Fin dalla preistoria l’uomo, vincendo la naturale avversione per le 
caratteristiche di questa pianta, si rese conto che da essa poteva ricavare nutrimento e 
fibre robuste adatte a confezionare tessuti resistenti. In passato, e in alcuni casi ancora 
oggi, ha trovato un largo impiego in diversi campi: come erba medicamentosa, nella 
cosmesi, come foraggio per l’alimentazione del bestiame, come surrogato del cotone 
per far tessuti ed infine anche in cucina dove da sempre è stata considerata una pianta 
commestibile. I Greci antichi ne erano ghiotti, e consigliavano di raccoglierla in 
primavera, per poter gustare i getti più teneri adatti ad essere mangiati anche in 
insalata. Dopo una breve cottura, ma anche trascorse 24 ore dalla raccolta, l’ortica 
perde le sue proprietà urticanti. In cucina al posto degli spinaci può essere utilizzata 
come contorno, cotta e condita con olio e limone o ripassata al burro, oppure insieme 
con la ricotta, puo essere inserita nei ripieni per i ravioli e nelle torte rustiche. Con i 
germogli se ne può fare una frittata o un gradevole risotto e unita con le altre erbe 
può essere utilizzata nelle zuppe di verdure e nei minestroni. In Valle qualcuno 
ricorda anche una tradizionale minestra di riso con 
lumache e ortiche. In genere si usano le foglie fresche e 
giovani, ma è bene averne a disposizione anche allo stato 
secco, per preparare eventuali tisane che secondo gli 
erboristi avrebbero proprietà depurative dell’organismo. 

“Gustando la vita” - per informazioni e/o 
acquisto libro tel.: 0364360407
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ANGOLO DEL PIACERE
Gusto & Salute

Si ringrazia il comitato A.N.D.O.S. onlus di 
Vallecamonica per la gentile concessione delle ricette.

Risotto con asparagi
per 4 persone

Separate la parte commestibile degli asparagi da quella 
dura, basta piegarli e si spezzeranno al punto giusto. con 
gli scarti ben puliti, una cipolla, una carota, qualche 
rametto di prezzemolo, uno spicchio di aglio, qualche 
grano di pepe e del sale preparate un bel brodo vegetale 
bollendo il tutto almeno 45 minuti; poi passate al colino 
cinese premendo bene per estrarre tutti i succhi dagli 
asparagi. Lavate le parti commestibili degli asparagi, 
tagliate le punte e mettetele da parte, ed infine riducete il 
resto a pezzettini regolari, più o meno grandi a vostro 
piacere, e sempre secondo i vostri gusti potete tagliarli di 
sbieco. Cuocete a fuoco dolce i pezzetti di asparagi con un 
cucchiaio di olio, sale, pepe macinato o pestato al 
momento e acqua aggiunta a cucchiaiate;quando sono 
quasi cotti unitevi anche le punte e continuate la cottura 
ancora 3-4minuti. Queste prime operazioni possono essere 
fatte con largo anticipo. Fate sudare la seconda cipolla 
tritata con 3 cucchiai di olio d’oliva extra vergine a fuoco 
basso, se necessario bagnate con poca acqua per non farla 
colorire o peggio bruciare. Riscaldate il brodo vegetale agli 
asparagi preparato in precedenza. alzate il fuoco e 
gettatevi il riso, fatelo tostare mescolando, poi portate a 
cottura unendo il brodo caldo un mestolo a volta. Quando 
il riso sarà quasi pronto unite gli asparagi cotti i n 
precedenza, mescolate, e aggiustate di sale e pepe. Appena 
pronto, spegnete, unite ancora un cucchiaio di olio d’oliva, 
mescolate, lasciate riposare coperto qualche minuto. 
Servite subito, portando a tavola del parmigiano 
grattugiato. Se preferite un gusto più morbido, potete 
sostituire in questa ricetta completamente o in parte l’olio 
d’oliva con il burro. 

Ingredienti:
• 400 g.di asparagi

• 320 g.di riso da risotti

• 1 carota piccola

• 2 cipolle piccole

• 1 spicchio d’aglio
• a l c u n i r a m e t t i d i 

prezzemolo

• 5 cucchiai di olio d’oliva 
extra vergine

• sale e pepe in grani e 
macinato q.b.

• parmigiano grattugiato q.b. 
(opzionale 
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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.


