
	 	 	

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

         NEWSLETTER
01 luglio 2012

SOMMARIO 

Molto rumore per nulla-16/10/2012, Perugia Pagina 02  

XXI Congresso Nazionale A.N.D.O.S. onlus     Pagina 03
  

 COMITATI RACCONTANO
Comitato di Ovest Vicentino                            Pagina 04
Comitato di Catania                                      Pagina 05

 

LE NOVITÀ - RICERCA 
Inaugurato il laboratorio di biofotonica clinica...  Pagina 06        
Decifrate le informazioni celate nel genoma...      Pagina 07
Le combinazioni di farmaci che aiutano             Pagina 08
Il ginseng può sostituire l’eritropoietin...             Pagina 09
La FDA approva pertuzumab per il tumore...     Pagina 10

        

“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO
Per curare bene i tumori bisogna risparmiare.      Pagina 11                                  
Dolore e qualità della vita: un libro spiega...       Pagina 13
Messi a punto 5 nuovi test per la diagnosi...       Pagina 15 

INFORMAZIONI UTILI
Cura del braccio                                            Pagina 16

ANGOLO DEL PIACERE                                                                                   
Pere cotte al vino                                            Pagina 18

Edizione n°50 www.andosonlusnazionale.it

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

Sede   legale  -  sede  del la  presidenza

Via  Peschiera,  1;  20154 Milano

TELEFONO:

0280506552

FAX:

0260506552

in fo@
andosonlusnazionale. i t

Associazione Nazionale Donne Operate al Seno

La vita non è in ordine alfabetico come credete 
voi. Appare… un po’ qua e un po’ là, come 
meglio crede, sono briciole, il problema è 
raccoglierle dopo, è un mucchietto di sabbia, e 
qual è il granello che sostiene l’altro? A volte 
quello che sta sul cocuzzolo e sembra sorretto da 
tutto il mucchietto, è proprio lui che tiene 
insieme tutti gli altri, perché quel mucchietto non 
ubbidisce alle leggi della fisica, togli il granello 
che credevi non sorreggesse niente e crolla tutto, 
la sabbia scivola, si appiattisce e non ti resta 
altro che farci ghirigori col dito, degli 
andirivieni, sentieri che non portano da nessuna 
parte, e dai e dai, stai lì a tracciare andirivieni, 
ma dove sarà quel benedetto granello che teneva 
tutto insieme… e poi un giorno il dito si ferma 
da sé, non ce la fa più a fare ghirigori, sulla 
sabbia c’è un tracciato strano, un disegno senza 
logica e senza costrutto, e ti viene un sospetto, 
che il senso di tutta quella roba lì erano i 
ghirigori.

Antonio Tabucchi - “Tristano muore”
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LE NOVITA’ -RICERCA

Inaugurato il laboratorio di biofotonica 
clinica e nanomedicina
Sportello Cancro, 18/06/2012

FONDAZIONE DON GNOCCHI
Labion: nanotecnologie e sonde luminose per rilevare   i 
marcatori dei tumori

Unisce la fisica, le bio e nanotecnologie e la 
clinica il nuovo Laboratorio di biofotonica 
clinica e nanomedicina-Labion, sviluppato dal 
Polo tecnologico della Fondazione Don 
Gnocchi di Milano e inaugurato oggi, che 
c o n s e n t i r à e s a m i p i ù ve l o c i e c u re 
p e r s o n a l i z z a t e . G r a z i e a l l ' u s o d e l l e 
nanotecnologie combinate con l'uso di sonde 
luminose (nano-bio-fotonica) il laboratorio 
dispone di nuove tecniche in grado di rilevare i 
biomarcatori di una malattia ad una 
concentrazione anche 100mila volte minore 
rispetto a quella consentita dalle tecniche 
attualmente in uso, fornendo risultati in pochi 
secondi. «Il biomarcatore è una spia della 
malattia - spiega Furio Gramatica, responsabile 
del Polo Tecnologico - Il problema è che le 
tecniche diagnostiche tradizionali consentono di 
rilevare i livelli di biomarcatori fino ad una 
certa soglia. Sotto questa, non si sa se la 

malattia, come il cancro, sia effettivamente 
scomparsa grazie alle terapie, o ne sia rimasta 
una parte minima residua. Con la tecnologia 
che usiamo nel laboratorio Labion possiamo 
andare sotto questa soglia».

LA TECNICA - La tecnica usata è quella della 
spettroscopia di Raman su superfici d'oro: 
«vengono colpite con un raggio laser le 
molecole che cerchiamo, e le loro vibrazioni 
tornano indietro verso la macchina portando 
con sè - continua Gramatica - la firma della 
molecola, rilevando la presenza di alcuni 
biomarcatori in modo molto elevato. Il nostro 
progetto prevede lo sviluppo di kit usa e getta, 
basati su questa tecnologia, per rilevare ad 
altissima sensibilità i biomarcatori della 
leucemia mieloide acuta e altri tipi di tumore, 
depositando una goccia di campione biologico 
sul biosensore. Il risultato si ha nel giro di 
qualche minuto».

IL PROGETTO - Il progetto, realizzato con il 
contributo del ministero della Salute, della 
regione Lombardia, delle fondazioni Cariplo e 
Don gnocchi, verrà svolto con l'ospedale S. 
Raffaele e l'università Bicocca e consentirà il 
rientro anche di ricercatori italiani. Se andrà 
bene, si estenderà ad altre malattie, come quelle 
neurodegenerative e l'influenza.
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Decifrate le informazioni celate nel 
genoma mitocondriale
SanitàNews, 26/06/2012

Partendo da frammenti di sequenze genomiche 
prodotte per tutt'altro scopo, e' possibile 
recuperare le informazioni necessarie a 
ricostruire in maniera pressoché completa il 
genoma mitocondriale, ovvero il Dna di quegli 
organelli che rappresentano la 'centrale 
energetica' delle cellule e che hanno un 
patrimonio genetico indipendente da quello 
nucleare racchiuso nei cromosomi. L'innovativa 
metodica bioinformatica e' stata messa a punto 
da Ernesto Picardi e Graziano Pesole, 
rispettivamente ricercatore e direttore 
dell'Istituto di biomembrane e bioenergetica del 
Consiglio nazionale delle ricerche (Ibbe-Cnr) e 
docenti di Biologia molecolare del dipartimento 
di Bioscienze, biotecnologie e scienze 
farmacologiche dell'Università di Bari. I risultati 
sono pubblicati su Nature Methods. "Il genoma 
mitocondriale, questa piccola molecola di Dna, 
e' rimasto finora quasi ignorato dai ricercatori 
che si sono dedicati al sequenziamento 
dell'esoma, ovvero delle regioni di Dna 
codificanti per proteine, allo scopo di trovare 
mutazioni associate a malattie genetiche", 
spiega Pesole. Questa 'caccia' alle mutazioni 
finalizzata alla ricerca di possibili terapie ha 
portato quindi all'elaborazione di protocolli 
sperimentali che non contemplano tutte le 
informazioni disponibili e necessarie, come 
quelle riguardanti il Dna mitocondriale e il suo 
contributo nella patogenesi di molte malattie 
genetiche. Quello dei mitocondri costituisce 
circa il 2% del Dna cellulare e assolve funzioni 
di importanza vitale - prosegue il direttore 
dell'Ibbe-Cnr - . Mutazioni del genoma 
mitocondriale sono responsabili di malattie 
gravissime che compromettono la funzionalità 
del sistema muscolare e nervoso o che sono 

associate a processi di invecchiamento e 
tumor igenes i . Le malat t i e cos idde t te 
mitocondriali, come la sindrome di Leigh, di 
Ke a r n s - S ay re, d i Pe a r s o n o d i ve r s e 
encefalopatie e neuropatie, hanno un'incidenza 
media di 1/4000, colpiscono soprattutto 
bambini e si distinguono per il fatto che, come il 
D n a m i t o c o n d r i a l e , s o n o e r e d i t a t e 
esclusivamente per via materna", aggiunge. 
L'avvento delle piattaforme di sequenziamento 
di nuova generazione, pur determinando una 
t ra s for maz ione epoca le ne l la r i cerca 
biomolecolare, richiede l'elaborazione di 
strategie che consentano l'interpretazione 
biologica dell'enorme mole di dati prodotti. In 
questo ambito, la metodologia messa a punto 
dai ricercatori del Cnr e di Uniba, che consente 
di ricostruire l'intero Dna mitocondriale 
ut i l izzando l 'enor me mole di dat i di 
sequenziamento massivo già esistenti per 
moltissime patologie, apre un nuovo orizzonte 
per la ricerca sulle malattie genetiche.

Foto: Iza Moczarna Piasek 
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Le combinazioni di farmaci che aiutano
Sportello Cancro, Vera Martinella, 25/06/2012

GLI STUDI PRESENTATI ALL'ASCO
Fanno guadagnare tempo: piccoli passi in un’ottica 
generale,  ma conquiste preziose per i malati con un 
tumore avanzato

MILANO - Quando non si può puntare alla 
guarigione, oggi la strategia di cura prevede di 
utilizzare diversi farmaci in combinazione o in 
sequenza fra loro, con l’obiettivo di cronicizzare 
la malattia il più a lungo possibile: ovvero 
allungare la sopravvivenza dei pazienti, 
garantendo loro una buona qualità di vita. La 
tollerabilità delle terapie, gli effetti collaterali 
limitati o non troppo pesanti sono ormai 
presupposto indispensabile delle nuove 
molecole. E le cure palliative (quelle che offrono 
sollievo dai sintomi) sono sempre più 
importanti. La maggioranza degli studi 
sperimentali presentati all’Asco indica come sia 
possibile, con le varie strategie, guadagnare 
tempo, magari di volta in volta manciate di 
mesi: piccoli passi in un’ottica generale, ma 
conquiste preziose per i malati con un tumore 
in stadio avanzato. E poi, procedendo per gradi, 
i ricercatori sperano di trovare la chiave (sempre 
più spesso genetica) per fare il «grande salto» 
che porta alla guarigione.

MELANOMA
Il tumore è un "corpo" estraneo per l'organismo 
che cerca di combatterlo con le sue difese 
immunitarie, ma spesso non ci riesce. Le cellule 
tumorali (parliamo di melanoma) sono furbe: 
producono "ligandi" che inattivano il sistema 
difensivo. Ecco perché la nuova strategia anti-
tumore punta sull'attivazione dell’immunità. Un 
primo farmaco, l'ipilimumab, si è rivelato 
efficace nel melanoma avanzato; adesso è in 
arrivo un secondo composto, chiamato 
BMS-936558, che funziona anche nei tumori di 
rene e polmone.

COLON
Più farmaci in combinazione o in sequenza 
mirano a cronicizzare il tumore metastatico. Tre 
gli studi più significativi. Il primo: se la 
chemioterapia di prima linea combinata a un 
farmaco biologico fallisce, si può cambiare 
chemioterapico mantenendo il biologico 
(bevacizumab), che continua a rallentare la 
crescita del tumore. Il secondo: se ogni cura 
fallisce, la molecola sperimentale regorafenib 
aumenta la sopravvivenza, con tossicità limitata. 
Il terzo: si guadagnano mesi anche aggiungendo 
aflibercept (antiangiogenesi) alla chemio.

POLMONE
Quello non a piccole cellule è la forma più 
comune di cancro al polmone. Uno studio 
internazionale coordinato dal direttore 
dell'Oncologia di Avellino, Cesare Gridelli, 
dimostra che, dopo il ciclo di chemioterapia 
(cisplatino e pemetrexed), una terapia di 
mantenimento con pemetrexed riduce il rischio 
mortalità e allunga la sopravvivenza, con una 
cura ben tollerata. Inoltre, il farmaco orale 
afatinib si è rivelato particolarmente efficace nei 
casi di adenocarcinomi avanzati con la 
mutazione del gene Egfr.

SENO
Nelle donne con carcinoma metastatico Her2 
positivo (forma particolarmente aggressiva) 
migliora la sopravvivenza e diminuisce la 
tossicità con la terapia sperimentale T-DM1, 
che utilizza un anticorpo (trastuzumab) 
"armato" di una potente tossina, capace di 
colpire solo le cellule cancerose. «Una nuova 
strategia — secondo Luca Gianni, direttore 
dell'Oncologia al S. Raffaele di Milano — che 
usa una chemio estremamente tossica (perciò 
efficace) guidata sul bersaglio molecolare e 
rilasciata solo dentro le cellule malate».

Continua pagina 09
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PROSTATA
Un trial su 1500 uomini con carcinoma 
prostatico metastatico ormonosensibile, seguiti 
per quasi 10 anni, indica che la terapia 
ormonale continuativa è più efficace di quella 
intermittente. Sempre per i tumori in fase 
avanzata, il trattamento in pillole a base di 
acetato di abiraterone rallenta la progressione 
della malattia in chi non risponde più alle 
terapie ormonali e non ancora trattato con 
chemioterapia. La molecola ritarda i sintomi 
del dolore, il deterioramento generale dei 
malati, aumenta la sopravvivenza e preserva 
una buona qualità di vita.

LINFOMI
La combinazione di bendamustina e rituximab 
raddoppia, rispetto alla chemio standard, la 
sopravvivenza libera da malattia nei malati di 
linfoma indolente o mantellare, con minori 
effetti collaterali. Uno studio richiama poi alla 
necessità di trovare nuove cure e diminuirne la 
tossicità per adolescenti e giovani adulti con 
leucemia linfoblastica acuta, molto aggressiva a 
queste età. «I giovani "pagano" diagnosi spesso 
tardive con un tasso minore di guarigioni» dice 
Andrea Ferrari, oncologo pediatra dell'Istituto 
tumori di Milano.

EFFETTI COLLATERALI
C’è crescente attenzione per le conseguenze 
indesiderate delle terapie. Un comune 
antidepressivo (duloxetina) è risultato valido 
alleato contro la neuropatia periferica, 
fastidioso (a volte doloroso) formicolio che 
interessa pazienti trattati con chemioterapia a 
base di taxani e platino. Un altro trial mostra, 
nei casi in cui i trattamenti abituali non 
funzionano, che l'antipsicotico olanzapina 

limita nausea e vomito, che spesso peggiorano 
la qualità di vita dei malati o li debilitano, 
talvolta fino a compromettere l'efficacia delle 
cure.

Il ginseng può sostituire l’eritropoietina 
n e l l ’ a f f a t i c a m e n t o d e i p a z i e n t i 
oncologici
SanitàNews, 21/06/2012

Secondo una recente ricerca presentata al 
meeting annuale dell'American Society of 
Clinical Oncology, il ginseng sarebbe in grado 
di contrastare il senso di affaticamento nei 
pazienti oncologici in tutta sicurezza. Secondo 
lo studio guidato da Debra Barton del Cancer 
Center di Rochester dopo 8 settimane di 
assunzione degli integratori basati sul ginseng, il 
senso di affaticamento era diminuito del 20% 
rispetto al 10% del placebo. La maggior parte 
dei pazienti oncologici presenta un senso di 
affaticamento persistente che compare con 
l'inizio del trattamento e spesso persiste anche 
oltre la conclusione del trattamento. Per 
combattere questo sintomo è stata utilizzata 
l'eritropoietina, associata però a rischi 
cardiovarscolari e tromboembolitici. Il ginseng, 
t rad iz iona lmente, e ' u t i l i z zato come 
energizzante naturale: a esso sono attribuite 
proprietà antinfiammatorie e si pensa che possa 
controllare anche il cortisolo, l'ormone dello 
stress. La quasi assenza di effetti collaterali ha 
determinato la scelta di sperimentare sui 
pazienti il trattamento con l'estratto di questa 
radice dalle molte proprietà.
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La FDA approva pertuzumab per il 
t u m o r e a l s e n o H E R 2 - p o s i t i v o 
metastatico
SanitaNews, 20/06/2012 

(Sn) - Roma, 20 giu. - La Food and Drug 
Administration (FDA) ha approvato pertuzumab 
in combinaz ione con t ra s tuzumab e 
chemioterapia a base di docetaxel per il 
trattamento di pazienti affette da tumore al seno 
metastatico (mBC) HER2-positivo non 
sottoposte precedentemente a una terapia anti-
HER2 o chemioterapia per la malattia 
metastatica. Questa approvazione si basa su uno 
studio di fase III, i cui risultati mostrano che le 
pazienti affette da tumore al seno metastatico 
HER2-positivo non trattate precedentemente e 
sottoposte alla combinazione di pertuzumab, 
trastuzumab e chemioterapia a base di docetaxel 

hanno una sopravvivenza mediana di 6,1 mesi 
in più senza peggioramento della malattia 
(sopravvivenza libera da progressione, o PFS) 
rispetto alle pazienti trattate con trastuzumab 
più chemioterapia a base di docetaxel. La 
combinazione di pertuzumab, trastuzumab e 
chemioterapia è l'unico regime terapeutico ad 
avere mostrato un miglioramento significativo 
della sopravvivenza libera da progressione 
rispetto a trastuzumab più chemioterapia in 
pazienti con tumore al seno metastatico HER2-
positivo non trattate precedentemente. 
Pertuzumab è un farmaco personalizzato che ha 
come target il recettore HER2, una proteina 
presente in quantità elevate sulla superficie 
esterna delle cellule dei tumori, così definiti 
HER2-positivi. Si ritiene che pertuzumab agisca 
in maniera complementare a trastuzumab, 
poiché i due farmaci colpiscono regioni diverse 
del recettore HER2. (Sn)
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

Per curare bene i tumori bisogna 
risparmiare Sportello Cancro, Adriana Bazzi, 
25/06/2012

CONGRESSO DELLA SOCIETÀ AMERICANA DI 
ONCOLOGIA
Uso appropriato delle terapie per garantire le migliori. I 
farmaci innovativi sono efficaci, ma hanno costi elevati

CHICAGO - La bancarotta personale è uno 
degli effetti collaterali del cancro, almeno per 
chi vive negli Usa. E i più esposti sono i malati 
di tumore al polmone, seguiti da quelli con 
neoplasia della tiroide. Secondo Scott Ramsey, 
che ha condotto uno studio nello Stato di 
Washington, il rischio aumenta di 4 volte nei 5 
anni dopo la diagnosi, anche se il paziente ha 
un'assicurazione sanitaria. Da noi non succede 
perché il nostro sistema sanitario nazionale 
garantisce le cure ai cittadini, ma certamente i 
costi delle terapie anti-cancro sono in continua 
crescita e pesano su tutta la società. Il 
p r o b l e m a d e l l a s o s t e n i b i l i t à e 
dell'appropriatezza delle cure è globale, e non a 
caso quest'anno all'Asco, il congresso della 
Società Americana di Oncologia, che si è 
appena tenuto a Chicago, il 30 per cento delle 
ricerche presentate verteva su questo problema. 
Gli americani, il cui sistema sanitario è 
sostanzialmente in mano ai privati, sono stati i 
primi a preoccuparsi di fare i conti, ma anche 
nei Paesi europei (dove prevale l'assistenza 

pubblica e dove esiste, tra l'altro, una grande 
disparità nell'impiego dei farmaci antitumorali 
fra Paese e Paese) ci si sta chiedendo se la 
società potrà affrontare, da qui in avanti, il 
costo delle terapie oncologiche più innovative .

SPESA OSPEDALIERA - «Attualmente, nel 
n o s t ro Pa e s e , i f a r m a c i o n c o l o g i c i 
rappresentano il 25 per cento della spesa 
ospedaliera per i medicinali — dice Sergio 
Pecorelli, presidente dell’Aifa, l'Agenzia 
italiana del farmaco —, che è pari a circa 1,53 
miliardi di euro, ma sul totale della spesa 
ospedaliera, quella per i farmaci oncologici 
rappresenta soltanto il 4 per cento. Meno di 
quello che spesso si immagina. Negli ultimi 4 
anni, poi, la cifra si è pressoché stabilizzata, 
passando da 1,39 miliardi del 2008, ai 1,55 
miliardi del 2010 e ai 1,53 miliardi nel 2011. 
L'aumento non è legato a un incremento 
dell’impiego di questi medicinali, che è rimasto 
stabile». Per contenere i costi delle terapie 
oncologiche si sta puntando sull'appropriatezza 
dell'uso, cioè la somministrazione del farmaco 
giusto al paziente giusto, attraverso un 
monitoraggio diretto da parte dei medici 
prescrittori e su accordi con le aziende 
farmaceutiche che prevedono particolari 
modalità di rimborso della spesa (per esempio, 
se il farmaco non funziona non viene pagato 
all’azienda).
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MENO FARMACI - I malati italiani, dunque, 
non correrebbero seri rischi per quanto 
riguarda l'accessibilità alle cure oncologiche e i 
costi sono al momento sotto controllo. Ma 
qualche problema rimane. Guardando a 
quanto accade in Europa, si rileva che l’Italia 
consuma meno antitumorali della Francia e 
della Spagna, secondo quanto ha riportato 
Bent Jonsson della Stockholm School of 
Economic svedese, a Bruxelles, in occasione di 
un incontro sui costi dei farmaci innovativi. 
Questa discrepanza potrebbe essere spiegata o 
da differenze nell’appropriatezza d’uso dei 
farmaci nei diversi Paesi o da una diversa 
disponibilità di risorse economiche. Altro 
problema: l'Italia è una delle nazioni 
c r o n i c a m e n t e i n r i t a r d o n e l l a 
commercializzazione delle molecole più 
innovative. «I farmaci, prima di entrare in 
commercio in Europa — spiega Pier Franco 
Conte, direttore dell’Oncologia all’Università 
di Modena-Reggio Emilia — devono essere 
approvati dall'Ema, l'Agenzia Europea del 
Farmaco. Poi spetta a ogni singola nazione 
deciderne il prezzo e renderli disponibili. Da 
noi le nuove molecole arrivano con un anno di 
ritardo rispetto ad altri Paesi europei. Siamo il 
fanalino di coda, insieme alla Grecia».

GAP REGIONALE - L'Italia, poi, deve fare i 
conti con la regionalizzazione della Sanità. 
«Così — continua Conte —, le Regioni più 
virtuose possono mettere a disposizione dei 
malati i nuovi farmaci, le altre no». Ci sono, 
insomma, differenze che contrassegnano 
l’Italia nei confronti dell'Europa e disparità 
all'interno del Paese. E all'orizzonte si 
intravvedono nuovi problemi. Alcune cure, 
oggi disponibili, sono in grado di ottenere 
risultati notevoli, in termini di sopravvivenza 
dei pazienti, come sta succedendo nel 
trattamento del melanoma. Ma il cancro, in 
generale, rimane una delle principali cause di 

mortalità. Esistono ancora quelli che i tecnici 
chiamano unmet medical needs, i bisogni 
medici non corrisposti. In altre parole, ci sono 
tumori in fase avanzata che non rispondono 
più alle terapie e che sono in cerca di 
trattamento: il tumore è una malattia 
dinamica, che cambia di giorno in giorno, ed è 
in perenne lotta con i farmaci che cercano di 
contrastarlo. Per questo la ricerca di nuove 
molecole continua.

RICERCA - Le medicine in sviluppo sono 
centinaia (108 solo per la leucemia, 80 per il 
tumore alla prostata e 91 per quello del seno, 
soltanto per citare alcuni casi), sono tutte 
innovative perché vanno a colpire nuovi 
bersagli molecolari delle cellule cancerose e 
richiedono grandi investimenti in ricerca. C'è 
da immaginare, dunque, che quando 
arriveranno sul mercato non avranno certo 
costi contenuti (vi approdano dopo un percorso 
di ricerca che dura oltre dieci anni e grazie a 
investimenti che vanno oltre il miliardo di 
euro), anche se, sempre secondo l'economista 
Jonsson, i costi, da qui in avanti, cresceranno, 
ma a un ritmo più lento di quanto non sia 
avvenuto in passato. «Un altro elemento che 
contribuisce all'incremento della spesa — 
aggiunge Fil ippo de Braud, primario 
dell’Oncologia medica all’Istituto Tumori di 
Milano — è la tendenza a trattare il paziente 
per lunghi periodi di tempo con l'obiettivo di 
cronicizzare la malattia».

TEST GENETICI - Come guardare, dunque, 
al futuro con un occhio al paziente e uno alla 
spesa? Quali sono le strategie di risparmio? 
L ' a p p r o p r i a t e z z a , d ' a c c o r d o . M a 
l'appropriatezza non andrebbe valutata a 
posteriori, cioè constatando che il farmaco è 
inefficace su un determinato paziente, ma 
andrebbe valutata "a priori".
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Ed è vero che gli accordi di risk sharing 
(condivisione del rischio) prevedono che il 
sistema sanitario, quando un farmaco non 
funziona, non ne sostenga i costi, ma il paziente 
verrebbe trattato inutilmente. Così si stanno 
aprendo due fronti. Il primo fronte è quello dei 
test genetici, test che si eseguono sulle cellule 
tumorali per valutare se sono "sensibili" ai 
farmaci (i nuovi farmaci "a bersaglio 
molecolare" sono, infatti, costruiti per andare a 
colpire una precisa alterazione delle cellule 
tumorali).

RIMBORSO - Questi test permettono di 
mettere in pratica la cosiddetta "medicina 
personalizzata", che consiste, appunto, nel 
somministrare il farmaco giusto al paziente 
giusto nel momento giusto, come ricorda Jola 
Gore-Booth, fondatrice di EuropaColon, 
un'associazione di pazienti con tumore al colon. 
«Oggi l'industria — commenta Conte — sta 
sviluppando i farmaci e i test, insieme. E li 
brevetta. Ci sarà un’esplosione di costi legati ai 
test». Un esempio? Il kit per valutare se le 
cellule di un tumore al seno hanno i recettori 
o r m o n a l i ( e s o n o q u i n d i s e n s i b i l i 
all'ormonoterapia) costa 3 mila dollari. «Ma in 
un laboratorio di biologia molecolare — dice 
Conte — questi test costano poche decine o al 
massimo centinaia di euro. Certo: i servizi 
pubblici si devono preparare a controllare la 
qualità, ma risparmierebbero». L'altra ipotesi è 
quella di un "rimborso basato sull'efficacia": 
cioè se un farmaco funziona poco, dovrebbe 
essere rimborsato poco dal sistema sanitario. 
«Già in fase di sviluppo del farmaco — 
propone Conte — le aziende dovrebbero 
trattare con i "pagatori", altrimenti possono 
scegliere di rinunciare allo sviluppo di un 
farmaco, se è poco remunerativo».

Dolore e qualità della vita: un libro 
spiega come affrontare la sofferenza 
inutile 
SIC, 14/06/2012 

Soffrono spesso di dolore cronico, ma sette volte 
su dieci non sanno dove recarsi per chiedere 
assistenza e finiscono per ricevere terapie che 
non rispondono alle loro esigenze antalgiche, 
non conoscono la legge 38, che dal marzo 2010 
tutela il loro diritto a un’assistenza più equa e 
qualificata (70,4%) e reputano non adeguati i 
farmaci prescritti, rappresentati per il 38,5% 
dai FANS e soltanto per il 3,1% dagli oppioidi. 
Solo nella metà dei casi si rivolgono a un 
medico, più spesso a quello di famiglia, 57,9%, 
raramente al terapista del dolore, 5,8%. Il 
61,7% degli italiani soffre di dolore cronico ma 
non sa come affrontarlo. Invece un paziente in 
grado di misurare il proprio dolore e di 
annotarne le caratteristiche potrebbe aiutare il 
medico nel monitoraggio, nella valutazione e di 
conseguenza nella prescrizione della terapia più 
idonea.
Proprio per offrire a questi pazienti uno 
strumento utile e chiaro di informazione sul 
dolore, sulla sua misurazione, sulle modalità e 
sui criteri di accesso alle prestazioni e ai 
programmi di assistenza è nato il volume 
“Dolore & Qualità di vita”, a cura di Marta 
Gentili, presidente dell’associazione Vivere 
senza dolore onlus, con il contributo di Teva, 
tra le prime aziende al mondo nel settore 
farmaceutico, da sempre impegnata nel rendere 
accessibili terapie di cura di alta qualità 
attraverso lo sviluppo, la produzione e la 
commercializzazione di farmaci equivalenti, 
farmaci innovativi, specialità farmaceutiche e 
principi attivi e attenta alla salute dei pazienti e 
al trattamento del dolore.
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 Il problema del dolore connesso alla malattia 
stenta ancora a essere adeguatamente 
conosciuto, per la sopravvivenza di stereotipi 
culturali e di un approccio distorto al tema della 
sofferenza, che ancora impediscono che la 
terapia del dolore diventi parte integrante del 
percorso terapeutico. Ogni individuo “portatore 
di dolore” dovrebbe sapere che una terapia 
adeguata può alleviare o eliminare la sofferenza 
e che quello del superamento del dolore è un 
preciso diritto come paziente.
La sofferenza fisica colpisce un quarto degli 
italiani. Nel 94% dai casi è dovuta a mal di 
schiena, cefalee, dolore cervicale, diabete, in 
oltre il 45% all’artrosi e nel 6% a patologie 
oncologiche. Tra chi soffre di dolore cronico, 
meno del la metà segue uno specifico 
trattamento, che si rivela inefficace nell’83% dei 
casi.
Con la legge 38/2010 l’Italia, tra i primi Paesi in 
Europa, ha garantito il diritto di accedere alla 
terapia del dolore e alle cure palliative. Eppure 
da una recente indagine condotta su tutto il 
territorio nazionale risulta che oggi il 70% degli 
italiani ignora l’esistenza di questa normativa e 
dei diritti che garantisce, trovando conferma con 
i risultati emersi già lo scorso anno, nella 
campagna Cupido- Cura e previeni il dolore, 
condotta sempre dall’associazione vivere senza 
dolore, che aveva messo in evidenza l’esigenza di 
maggiore informazione. Un problema che, viste 
le vaste proporzioni, deve essere gestito alla 
radice, partendo proprio da un’adeguata 
sensibilizzazione, perché la sofferenza fisica non 
grava solo sul malato, fino a spegnerne a volte la 
voglia di vivere, ma anche sulla famiglia e 
sull’intera società.
Il libro “Dolore & Qualità di vita”, che si 
inserisce nell’ambito di una collana “Didattica 
della salute”, promossa da Teva, con un 
linguaggio chiaro, percorre un vero e proprio 
viaggio nel mondo del trattamento del dolore. 
Partendo dalla legge 38/2010, chiarisce gli step 

della misurazione del dolore, testato secondo 
parametri ufficiali validati da studi clinici 
internazionali, si sofferma sui farmaci e 
sull’approccio terapeutico, sul ruolo del medico 
e del farmacista, fino al dolore pediatrico.   Due 
le novità interessanti e uniche inserite nel 
volume: la prima riguarda il diario del paziente, 
un vero e proprio registro dove il malato può 
annotare l’andamento, la tipologia e l’intensità 
della sintomatologia dolorosa, in modo da 
fornire al medico informazioni utili per 
impostare in tempi più rapidi la terapia 
adeguata e controllarne la reale efficacia. La 
seconda è il capitolo con l’elenco dei 386 centri 
di terapia del dolore presenti in tutta Italia, 
divisi per regione, con i riferimenti degli 
ambulatori.
“Questo volume rappresenta uno strumento 
utile” ha spiegato Marta Gentili, “perché 
permette al paziente di acquisire maggiore 
consapevolezza e coscienza del proprio dolore e, 
con il supporto del medico di famiglia, trovare le 
terapie più adeguate. Inoltre uno sforzo 
particolare è stato rivolto alla ricerca di tutti i 
centri italiani specializzati a cui è possibile 
rivolgersi per il trattamento del dolore, elencati 
per la prima volta in un’opera”.
“Il medico di medicina generale è il primo 
riferimento per i cittadini che soffrono di dolore 
e deve essere in grado di fornire le risposte in 
termini di cure” ha aggiunto il prof. Alberto 
Scanni, primario oncologo emerito A. O. 
Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano e 
presidente onorario della Associazione Progetto 
Oncologia Umana “ma deve anche indirizzare i 
pazienti verso i centri di riferimento o i centri 
ambulatoriali in relazione alla complessità del 
caso. Ciò è particolarmente importante per il 
malato portatore di tumore in cui il trattamento 
corretto del dolore, sintomo spesso presente, è in 
grado di garantire una buona qualità di vita”.
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“Nella mia esperienza ho potuto valutare come 
il paziente affetto da patologie neoplastiche sia 
significativamente più attento al sintomo 
dolore e assuma i farmaci prescritti con più 
attenzione e convinzione” ha sottolineato la 
dott.ssa Milena Vitali, medico e ricercatore 
S.C. Medicina Oncologica 1 Istituto dei 
Tumori IRCCS di Milano. “Nel dolore 
cosiddetto ‘benigno’, che pure costituisce la 
gran parte dei casi, il paziente sopporta la sua 
situazione senza l’ausilio di terapie adeguate e 
di medici specialisti che devono integrarsi con 
il medico di famiglia per far sì che il dolore 
venga sempre meglio conosciuto dal paziente e 
di conseguenza meglio curato”. “A due anni di 
distanza dell’applicazione della legge 38, si 
conferma l’importanza dell’attenzione alla 
sofferenza” ha commentato Giorgio Foresti, 
AD Teva Italia. “Un dovere etico per 
un’azienda come Teva, che sostiene da sempre 
la centralità della persona nel percorso di cura. 
È per tale motivo che abbiamo arricchito la 
collana didattica con un libro, il cui obiettivo è 
informare e sensibilizzare non solo gli 
operatori del settore, ma gli stessi pazienti, 
sottolineando la consapevolezza che la cura del 
dolore non è solo auspicabile ma possibile”.

Messi a punto 5 nuovi test per la 
diagnosi  precoce dei tumori femminili
SanitàNews, 26/06/2012 

Messi a punto cinque nuovi test che 
consentono di rilevare precocemente il rischio 
di sviluppare tumore al seno, al collo dell'utero, 
alle ovaie, o alcune problematiche della 

gravidanza (come preeclampsia e gestosi) e la 
cronologia di infezioni da toxoplasmosi e 
citomegalovirus. Queste analisi sono già 
presenti in alcuni ospedali italiani e nei 
laboratori più avanzati.I dettagli sono stati 
presentati in una conferenza stampa 
organizzata dal network di laboratori Synlab. 
''L'80% dei tumori al seno-spiega Sergio 
Orefice, capo della sezione di Senologia 
dell'ospedale Humanitas di Milano-per 
crescere ha bisogno di ormoni quali estrogeni, 
androgeni e progestinici. Grazie a un nuovo 
test ora è possibile dosare dalle urine il livello 
di due estrogeni, l'E16 e l'E2, e ottenere un 
indice di rischio individuale di sviluppare 
questo cancro, che può essere modificato 
ingerendo una sostanza, l'indolo3-carbinolo, 
presente anche nelle verdure crucifere, cioè 
broccoli, cavoli, cavolfiore e cavoletti di 
Bruxelles''.Per il tumore del collo dell'utero, 
oltre al pap-test e il test del papilloma virus 
umano (hpv), c'è una nuova analisi che 
permette di prevederne l'evoluzione attraverso 
l'analisi di due nuovi marcatori predittivi, le 
proteine p16 e l1. ''Sul fronte del tumore 
ovarico-aggiunge Enrico Ferrazzi, primario 
del reparto di Patologia della gravidanza 
dell'ospedale Buzzi di Milano - che colpisce 
una donna ogni 6mila, la diagnosi è più 
difficile, e spesso arriva troppo tardi.Dal 2008 
c'e' un nuovo marcatore, l'he4m presente solo 
nelle cellule cancerose. Usato insieme ad un 
altro marcatore, il ca125, offre una maggiore 
sensibilità nella rilevazione''. Per preeclampsia 
e gestosi c'è un nuovo test che dosa l'equilibrio 
fra fattori di crescita placentari e angiogenici 
dei vasi placentari e può essere fatto dalla 16/
a settimana, mentre contro le infezioni 
materno-fetal i , qual i toxoplasmosi e 
citomegalovirus, con i test di conferma è 
possibile capire da quanto tempo sono in 
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INFORMAZIONI UTILI
Cura del braccio 

E’ opportuno osservare alcune semplici regole di comportamento:

1. nelle cure mediche evitare prelievi di sangue, fleboclisi, iniezioni o trattamenti di 
agopuntura al braccio o ai relativi quadranti del tronco, misurazione di pressione 
sanguigna. Nel caso di presenza di intervento bilaterale il prelievo di sangue, ed i 
relativi trattamenti, possono essere effettuati usando ad esempio una vena 
inguinale, o comunque di altri distretti corporei;

2. usare sempre i guanti durante i lavori domestici, soprattutto quando si è a 
contatto con detersivi o con oggetti appuntiti o caldi. Nei lavori domestici sono 
sconsigliati la pulitura dei vetri, lungo tempo di stiro o di lavoro a maglia. In 
genere quindi sono sconsigliati i lavori ripetitivi;

3. usare sempre i guanti durante il giardinaggio, ma ricordare che questo è da 
escludersi in presenza di edema;

4. non usare indumenti od oggetti costrittivi (ad esempio orologi, bracciali, anelli o 
maniche strette);

5. non portare pesi (esempio la borsa della spesa);
6. portare la tracolla della borsa sul braccio sano;
7. evitare nella manicure di tagliare le pellicine, usare smalto o diluenti;
8. fare molta attenzione nella depilazione ascellare, evitare comunque creme 

depilatorie o cerette;
9. evitare cosmetici, creme o medicamenti epidermici che possano causare allergie. 

In caso di allergia curare gli eczemi con gli opportuni trattamenti consigliati dal 
medico;

10.evitare bruschi sbalzi di temperatura: il caldo eccessivo aumenta la formazione di 
liquido linfatico, mentre il freddo eccessivo porta al danneggiamento delle pareti 
dei vasi sanguigni;
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11. l’esposizione al sole è consentita solo quando l’intensità dei raggi non è troppo forte 
e soprattutto non duri a lungo;

12. attenzione alle punture di insetto, alle ferite e alle scottature;
13. sono sconsigliati gli sport che possono affaticare troppo le braccia o nei quali sono 

previsti movimenti di eccessiva estensione. E’ consigliata la ginnastica dolce 
associata ad esercizi respiratori e tecniche di rilassamento, meglio se effettuata in 
acqua;

14. sono sconsigliati massaggi estetici, sia sul braccio che sulla spalla, sulla zona 
vertebrale del tronco e della gola;

15. fare attenzione all’alimentazione: è da privilegiare una dieta povera di sale, evitare 
un uso eccessivo di dolci ed in genere di alimenti che aumentano il peso corporeo. 
L’obesità è nemica del linfedema;

16. evitare atteggiamenti scorretti e posture sbagliate: non lasciare pendere il braccio 
per lungo tempo, quando si è seduti o stesi evitare di tenerlo piegato, non dormire 
dal lato operato.

Una delle complicanze del linfedema è la linfangite. Per linfangite si intende una 
infiammazione della parete del vaso linfatico dovuta alla presenza di batteri del ceppo 
dello streptococco che danno come quadro clinico un’erisipela. Questa si manifesta 
con arrossamento, dolore, febbre, macchie rosse che corrono lungo tutto il decorso del 
vaso linfatico, malessere accompagnato a volte da vomito. Le cause di una linfangite 
possono essere varie, normalmente sono dovute a traumi o ferite, ma possono essere 
causate anche da allergie.

E’ molto importante fare un’attenta profilassi delle ferite e prestare molta attenzione ai 
cambiamenti e di temperatura e di colore dell’arto.

Vedi anche Esercizi fisici per il benessere fisico - a cura di Dott. Ferruccio Savegnago - Medico 
Fisiatra, Dott.ssa Barbara Roviaro – Fisioterapista 
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ANGOLO DEL PIACERE
Gusto & Salute

Si ringrazia il Comitato A.N.D.O.S. onlus di Torino ed Oncologia Medica 
del prof. Airoldi, Dietologia del prof. Pezzana e la Psiconcologia del prof. 

Torta per la gentile concessione delle ricette contenute nel libro 
“Il gusto della vita”

Pere cotte al vino 
Tempo di preparazione: 2 ore circa

Lavare le pere e asciugarle bene. In una 
pentola con bordi alti disporre le pere in 
piedi in modo che si sostengano. 
Aggiungere tutti gli ingredienti e coprire 
con il vino fino a tre quarti. Lasciate 
cuocere lentamente controllando che il 
vino non evapori completamente, 
aggiungendone se necessario. Controllare 
con una forchetta la cottura delle pere che 
devono risultare morbide e compatte. 
Servire in una coppetta fredda o calda a 
piacere, coperte con il sughetto di cottura. 

Ingredienti:
per 4 persone

• 500 gr. di pere martine

• 150 gr. di zucchero 
semolato

• cannella in polvere

• chiodi di garofano (2/4)

• 1 bottiglia di vino rosso 
profumato (Brachetto o 
Malvasia)

La ricetta particolarmente adeguata a problemi 

di anoressia e di nausea 
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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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