
	 	 	

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

         NEWSLETTER
29 marzo 2013

SOMMARIO 
XXXI° Congresso Nazionale  - Fidenza                            Pagina 02
Storie di donne raccontate da donne                                    Pagina 03

 COMITATI RACCONTANO
Comitato di Fondi                                                          Pagina 04                                 
Comitato di Rovigo                                                         Pagina 05
Comitato di Oglio Po                                                      Pagina 06
Comitato di Torino                                                         Pagina 07

LE NOVITÀ - RICERCA 
Carta del rischio dei tumori in settanta geni                         Pagina 08
Tumore: con microspecchio cellule a nudo                            Pagina 08
Soia, arriva la prima dimostrazione delle proprietà...            Pagina 09
Una proteina del merluzzo inibisce la crescita delle...            Pagina 09
Da maltolo nuove molecole anticancro                                Pagina 09
Nuova luce sui meccanismi che controllano il metabolismo...  Pagina 10
Nessun rischio di tumore per chi sceglie la fecondazione...      Pagina 11
Sconfiggere il tumore al seno. La nuova sfida è la tomosintesi Pagina 12

MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO
Al nuovo Rizzoli si usano gli ultrasuoni contro i tumori ossei Pagina 13
Stretta della cassazione sulle pensioni di invalidità...            Pagina 14
Invalidi, il congedo per cure è a carico delle aziende              Pagina 15

INFORMAZIONI UTILI
Il rapporto di coppia                                                      Pagina 16

ANGOLO DEL PIACERE                                                                                   
Spaghetti ai broccoli                                                        Pagina 20

Edizione n°65 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

mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it
http://www.andosonlusnazionale.it
http://www.andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it


                                                            NEWSLETTER !  PAGINA2

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

Vedi la brochure
Vedi scheda di iscrizione 
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"STORIE DI DONNE RACCONTATE DA DONNE" - LIBRO DI ROSELLA ORSENIGO
Costo: € 16,00 presso le librerie (si può ordinare anche via on-line all'indirizzo info@andosonlusnazionale.it. Costo € 
20,00 (libro + spedizione (raccomandata)- cad.1).

I proventi di questo libro saranno devoluti all'A.N.D.O.S. onlus Nazionale

Presentazione:
Siamo soliti pensare che la storia sia fatta di grandi avvenimenti, 
di importanti decisioni politiche e che le piccole storie personali 
non abbiano meriti per essere raccontate, conosciute e ricordate. 
Lo scopo di questo libro è dare voce alle donne che sono le più 
attente custodi della memoria nella certezza che ogni storia lasci 
una traccia nel tempo e che la vita di ogni essere umano, 
qualunque sia il suo sesso, la sua estrazione sociale, il suo grado 
di istruzione è sempre un evento degno di essere narrato.
In “Storie di donne raccontate da donne” sono presentate vicende 
di donne che hanno affrontato il quotidiano con responsabilità, 
hanno a volte subito il loro essere donna, hanno costruito la loro 
identità nell’impostazione di un’intera vita, donne che hanno 
contribuito a scrivere la Storia con il loro esistere. Molte donne 
avevano storie di famiglia da raccontare. In alcune, per motivi di 
“discrezione”, si è ritenuto opportuno mutare i nomi dei 
protagonisti e i luoghi dove sono avvenuti i fatti, in altre, al 
contrario, foto e documenti contribuiscono ad avvallare la 
precisione della testimonianza. Per  le autrici non vi era 
limitazione di sorta: non di tempo né di epoca, non di lunghezza 
del testo, non di contenuto se non il fatto che si doveva narrare la 
storia di una donna. Così tutte hanno scritto ciò che ritenevano 
opportuno o che dettava loro il cuore.
Sono storie “vere”, la vita offre una gamma così vasta di 
opportunità che la fantasia è parsa superflua, storie la cui 
scrittura è passata attraverso due filtri: quello del ricordo e quello 
dei sentimenti. Dai racconti di quaranta autrici, legati gli uni 
agli altri da un sottile filo conduttore che ne sottolinea la 
grandezza, l’originalità e nel contempo l’universalità, emerge 
nella sua interezza il mondo femminile: storie di ieri e storie di 
oggi, donne madri, donne spose, donne nel mondo del lavoro, 
donne dai grandi sentimenti, che lottano per raggiungere i loro obiettivi, che affrontano con coraggio pericoli e paure sorrette spesso 
dalla fede, donne che non si piangono addosso, ma affrontato la difficoltà di esistere senza mai venir meno alla loro dignità.
Ogni storia, come la tessera di un mosaico o la singola pietra di un gioiello, è in sé di valore, ma unita ad altre, altrettanto preziose, 
acquista ancora più significato perché così genera qualcosa di unico, di compiuto, di meraviglioso. Racconto dopo racconto appare 
uno spaccato della società tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento con accenni alle due guerre mondiali, al fascismo, 
al mondo del lavoro all’emancipazione femminile. Dalle testimonianze si evidenziano problematiche da sempre attuali come la 
libertà, l’indipendenza, diritti umani e vita privata e ci si trova partecipi di sensazioni e sentimenti che scopriamo appartenere alla 
nostra sfera più intima perché quella che viene narrata è la vita con specificità e valori che sono universali e senza tempo - Rosella 
Orsenigo
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Fondi

COMITATI 

RACCONTANO 

Vedi tutte le foto
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Rovigo
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Oglio Po 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Torino

Il cibo “amico” ci fa riscoprire il piacere per il 
Gusto della Vita e una sana convivialità, senza 
sensi di colpa e con la consapevolezza del 
valore che una giusta alimentazione ha per 
l’equilibrio psicofisico di ciascuno. L’interesse 
oltre ogni aspettativa per il Gusto della Vita, 
ispirato dall ’esigenza dei pazienti in 
trattamento oncologico di seguire un regime 
alimentare che li aiutasse a superare la 
difficoltà ad alimentarsi e il disgusto per il cibo, 
facendo riscoprire il piacere della convivialità, 
e la richiesta da più parti di concretizzare gli 
incontri informativi promossi dall’A.N.D.O.S. 
comitato di Torino sulla relazione tra corretta 
alimentazione e benessere della prevenzione, 
hanno portato gli autori a intraprendere questa 
nuova impresa con l’aiuto di Slow Food 
Piemonte Valle d’Aosta ed un pregevole team 
di esperti di settore. Il motto di Slow Food 
Buono Pulito e Giusto è il leit-motiv che 
accompagna anche questa pubblicazione in 
cui, dopo una parte introduttiva sulla Qualità 
del Benessere e la stretta relazione tra cibo e 
psiche e benessere psicofisico, vengono 
analizzati i differenti gruppi alimentari per 
concludere con i suggerimenti per un corretto 
Stile di Vita volto alla prevenzione ma senza 
perdere il gusto per la Vita e senza esasperate 
ed infondate restrizioni. Un ritorno alla 
convivialità di altri tempi nella
riscoperta della buona tradizione alimentare del nostro paese e della cura della tavola come gesto 
d’amore e socializzazione, di quella Dieta Mediterranea che tanto valore ha da essere riconosciuta 
come patrimonio dell’Umanità dall’U.N.E.S.C.O.

INFO TECNICHE:
Autore, Fulvia Pedani - Andrea Pezzana;
Pagine 136 – tutte illustrate a colori;
Prezzo 10,00 Euro;
INFO: www.Liberodiscrivere.it
Antonello Cassan mail: acassan@liberodiscrivere.it Tel 335.6900225
Maria Cristina De Felice mail: cdefelice@liberodiscrivere.it - tel. 335 6900223
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LE NOVITA’ -RICERCA

Carta del rischio dei tumori in settanta 
geni
Sportello Cancro, Luigi Ripamonti, 28/03/2013

MEDICINA PREDITTIVA
Lo studio su 100 mila malati. Gli italiani hanno 
partecipato a una squadra internazionale

Un notevole passo avanti verso la diagnosi 
precoce e la prevenzione dei tumori è stato 
compiuto dal Collaborative Oncological Gene-
Enviroment Study, consorzio internazionale di 
ricerca che ha identificato 70 varianti genetiche 
associate allo sviluppo del cancro di mammella, 
ovaio e prostata, esaminando 100 mila malati. 
La comunicazione è raccolta in cinque studi 
pubblicati sulla rivista Nature Genetics  , a tre 
dei quali hanno contribuito centri oncologici e 
universitari italiani, coordinati dall'Istituto 
Nazionale dei Tumori di Milano. «Ognuna 
delle varianti è associata a un aumento del 
rischio di sviluppare uno dei tumori in 
ques t ione» sp iega Paolo Radice, de l 
dipartimento di Medicina Predittiva dell'Istituto 
milanese. «L'incremento può essere modesto se 
si è portatori di una sola variante o elevato 
qualora se ne hanno diverse. In questo modo 
diventa possibile capire, in base a dati oggettivi, 
chi può giovarsi di strategie preventive più 
stringenti e di controlli più serrati».
Problemi tecnologici e organizzativi non 
rendono possibile applicare subito questi test su 

larga scala. «Ma confidiamo che diverrà 
possibile tra qualche anno» sottolinea Radice. 
La medicina predittiva viene praticata da anni 
all'Istituto dei Tumori di Milano. «Nel 1995 
abbiamo attivato una struttura dedicata e poi 
un ambulatorio di counselling genetico» spiega 
Marco Pierotti, direttore scientifico dell'Istituto. 
«In questo modo, in base alle conoscenze che si 
rendono via via disponibili, adottiamo già da 
tempo i provvedimenti più adatti per ciascuna 
persona in chiave di diagnosi precoce e 
prevenzione».

Tumore: con microspecchio cellule a 
nudo
Corriere della Sera, Scienze e tecnologie, 25/03/2013

(ANSA) - MILANO - Mettere la cellula 
tumorale 'a nudo' per guardare al suo interno e 
osservare tutto quello che accade nel suo 
nucleo, fino a 'spiare' quali proteine si legano al 
suo Dna per accendere e spegnere i geni: e' 
quanto consente di fare uno specchietto 
miniaturizzato che devia la luce all'interno di 
un microscopio hi-tech. La nuova tecnica, 
descritta sulla rivista Nature Methods, e' nata 
dal la col laborazione fra i r icercatori 
dell'universita' di Harvard e della Columbia 
University di New York.
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Soia, arriva la prima dimostrazione 
delle proprietà antitumorali
Salute24, S.S., 25/03/2013

I ricercatori dell'Università dell'Arkansas  di 
Fayetteville (Stati Uniti) hanno per la prima 
volta dimostrato che la soia ha proprietà 
antitumorali. I loro studi, pubblicati sulla rivista 
Food Research International, hanno infatti 
rilevato che le proteine presenti nelle farine che 
rimangono dopo aver estratto dai semi di soia 
l'olio inibiscono del 73% la crescita delle cellule 
di cancro al colon, del 70% quella delle cellule 
di cancro al fegato e del 68% quelle di tumore 
ai polmoni.
Gli scienziati hanno analizzato l'effetto di 
proteine ottenute da farine provenienti da 
diverse varietà di soia. Alla luce dei risultati 
ottenuti queste varietà potrebbero rappresentare 
nuovi nutraceutici utili a contrastare la crescita 
di diversi tipi di cellule tumorali.

Da maltolo nuove molecole anticancro 
Corriere della Sera, Scienze e tecnologie, 22/03/2013

(ANSA) - URBINO - Il maltolo può avere una 
funzione antitumorale: può aiutare a costruire 
classi di molecole che spingono al 'suicidio' le 
cellule malate. Due studiosi dell'Università egli 
Studi di Urbino hanno individuato nel maltolo, 
sostanza naturale contenuta nel malto, nella 
cicoria, nel cocco, nel caffè e in altri prodotti 
naturali, possibili sviluppi per nuove molecole 
con spiccata attività antineoplastica. La 
scoperta, pubblicata sul British Journal of 
Cancer ha ottenuto il brevetto nazionale. 

Una proteina del merluzzo inibisce la 
crescita delle metastasi tumorali
SanitàNews, 26/03/2013

Una proteina del merluzzo potrebbe inibire la 
crescita delle metastasi tumorali. A indicarlo 
sono gli studi, condotti per ora solo in 
laboratorio, da Hafiz Ahmed e colleghi 
dell'Università del Mariland, Baltimora (Usa) su 
Tfd, una piccola molecola prodotta dalle cellule 
del pesce artico per non congelare, ma che 
svolge un ruolo fondamentale anche nella 
formazione di metastasi a partire da tumori che 
colpiscono i tessuti epiteliali. In genere Tfd è 
espresso all'interno delle cellule, ma quando 
queste diventano tumorali si colloca sulla loro 
superifcie. Qui, interagendo con la galectina-3 
(gal3) – una proteina espressa in grandi quantità 
dalle cellule di cancro alla prostata – favorisce lo 
sviluppo di metastasi. I risultati delle ricerche, 
pubblicati su Pnas, hanno però dimostrato che 
una forma modificata di Tfd, detta Tfd 100, 
blocca l'interazione con gal3, contrastando la 
diffusione delle cellule tumorali. In particolare, 
Tfd 100 impedisce alle cellule di aderire alle 
pareti dei vasi sanguigni e di uccidere i linfociti 
T, mentre potenzia l'attività del sistema 
immunitario. Secondo gli autori “dato che 
l'interazione gal3-Tfd è un fattore chiave per lo 
sviluppo delle metastasi nella maggior parte dei 
tumori epiteliali, questo Tfd 100 ad alta affinità 
potrebbe essere un agente antimetastatico per il 
t r a t t a m e n t o d i v a r i c a n c r i , i n c l u s o 
l'adenocarcinoma alla prostata”.
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Nuova luce sui meccanismi che 
controllano il metabolismo cellulare
SanitàNews, 26/03/2013

Uno studio, pubblicato su Nature Cell Biology 
e realizzato dal gruppo di ricerca coordinato 
da Francesco Cecconi del dipartimento di 
Biologia dell'Universita' di Roma Tor Vergata e 
dell'Irccs Fondazione Santa Lucia, fa luce su un 
meccanismo fondamentale nel controllo del 
metabolismo di ogni nostra cellula. Conoscere 
in dettaglio il modo in cui le cellule utilizzano i 
nutrienti e mobilizzano le loro risorse 
energetiche e' di grande importanza in 
oncologia e nella lotta contro molte malattie 
(neurodegenerazioni, distrofie muscolari 
c o n g e n i t e , a u t o i m mu n i t a ' , m a l a t t i e 
metaboliche quali l'obesita' o le malattie da 
accumulo lisosomiale). Le cellule tumorali, 
infatti, crescono velocemente utilizzando 
meccanismi alternativi per produrre energia e 
predil igendo i l r iciclaggio dei propri 
componenti anziche' lo sfruttamento delle 
risorse esterne. Esse mettono in pratica quindi 
un attento piano di "risparmio energetico" per 
riprodursi a lungo, reagire alla risposta del 
nostro sistema immunitario e invadere i nostri 
tessuti. Questo processo prende il nome di 
"autofagia" (dal greco autos fagein, mangio me 
stesso). Con lo stesso sistema, si pensa che 
spesso le cellule tumorali sfuggano alle 
aggressioni della chemioterapia o dei nuovi 
farmaci biologici. I neuroni e le cellule 
muscolari, invece, ricorrono alla stessa attivita' 
metabolica "alternativa" per "ripulirsi" da 
sostanze tossiche o da organuli difettosi e, 
quando il meccanismo di ripulitura si inceppa, 
vanno incontro a degenerazione, come avviene 
ad esempio nel morbo di Parkinson o nella 
distrofia di Bethlem. L'autofagia puo' avere, 
dunque, per la salute umana ruoli negativi, nei 

tumori, oppure positivi, nelle malattie 
degenerative, a seconda delle circostanze. Una 
molecola chiave nella regolazione metabolica 
di tutte le nostre cellule e' la grande proteina 
mTOR, ossia il principale regolatore di come e 
quando le cellule producono altre proteine. La 
proteina mTOR integra infatti tutte le 
comunicazioni che provengono dai nutrienti e 
dai fattori di crescita, e funge da punto di 
connessione fra i segnali cellulari per 
controllare crescita, metabolismo, e persino 
longevita' nelle cellule sane. La giovanissima 
Francesca Nazio e i ricercatori diretti da 
Cecconi hanno scoperto che il gene mTOR, 
quando la cellula e' in buona salute e i nutrienti 
a sua disposizione abbondano, blocca ogni 
attivita' di risparmio energetico nella cellula 
mediante la specifica regolazione biochimica 
della proteina Ambra1, limitando, in sostanza, 
il ricorso della cellula stessa a vie metaboliche 
alternative. Se invece la cellula e' sottoposta a 
stress e i nutrienti scarseggiano, questo blocco 
e' rimosso, mTOR smette di funzionare e 
Ambra1 si attiva sostenendo cosi' l'autofagia 
come sistema di riequilibrio energetico. I 
ricercatori hanno anche scoperto come 
Ambra1 regoli l'autofagia: Ambra1 modifica la 
proteina ULK1 stabilizzandola, affinche' 
stimoli e mantenga il processo autofagico in 
funzione. Questo meccanismo e' di grande 
importanza perche' e' difficile modulare i 
davvero pochi bersagli molecolari di mTOR, 
sinora identificati nella cellula (la stessa ULK1, 
TFEB e ATG13) , per contro l lare i l 
metabolismo cellulare. Si puo' prevedere, 
quindi, che questa scoperta consenta la messa a 
punto di nuove strategie farmacologiche mirate 
a modulare Ambra1 e mTOR, e capaci di 
controllare le scelte metaboliche delle nostre 
cellule in numerose condizioni patologiche, 
anche molto diverse fra loro.
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Nessun rischio di tumore per  chi sceglie la 
fecondazione in vitro
Sportello Cancro, Vera Martinella, 18/03/2013

MILANO - Le donne che, nel tentativo di diventare 
mamme ricorrono la fecondazione in vitro non vanno 
incontro al rischio di ammalarsi di tumore al seno o 
a l l ’ endomet r i o a cau sa de l l a con s i s t en t e 
somministrazione di ormoni a cui si sottopongono per 
accrescere la propria fertilità. La buona notizia arriva 
da uno studio condotto da ricercatori americani e 
israeliani su un ampio numero di donne seguite per 
molti anni e pubblicato recentemente sulla rivista 
Fertility and Sterility, che risponde così ai dubbi a cui 
da tempo i medici dedicavano le loro attenzioni per 
tutelare la salute delle pazienti.

TUTELARE LA SALUTE DELLE FUTURE 
MAMME - Il dato è ben noto: un numero sempre 
maggiore di coppie ricorre a procedure di 
fertilizzazione in vitro (IVF) per problemi di infertilità. 
Le statistiche, in Italia, parlano di circa 60mila coppie 
ogni anno che, nel desiderio di avere un figlio, si 
avvalgono di questa strategia di procreazione 
medicalmente assistita. I risultati sperati si 
raggiungono circa in un caso su tre e, naturalmente, 
presupposto indispensabile è per i medici quello di 
tutelare la salute della futura mamma. La 
somministrazione di ormoni alla donna, parte 
indispensabile del percorso medico per raggiungere la 
sperata gravidanza, può infatti causare effetti 
collaterali (per lo più aumento di peso, vertigini, 
nausea, vomito, dolori addominali, nel breve periodo). 
Alcuni sono ben noti e ben controllati, altri - come il 
rischio di un tumore - erano ancora «sotto  stretta 
osservazione» perché i dati fino ad oggi disponibili 
sulla possibile associazione tra IVF e sviluppo di 
alcune neoplasie erano controversi: alcuni studi 
mostrano un aumento del rischio, altri una riduzione e 
altri ancora nessuna correlazione.

ALCUNI SOSPETTI RESTANO - «Le procedure di 
fecondazione in vitro prevedono in molti casi la 
s o m m i n i s t r a z i o n e d i p o t e n t i s t i m o l a t o r i 
dell’ovulazione con conseguente esposizione delle 

donne a livelli elevati di estrogeni e prelievi ripetuti a 
livello delle ovaie. Era stato quindi ipotizzato  che 
queste procedure potessero determinare un aumentato 
r i schio di sv i luppare tumori sens ibi l i a l le 
manipolazioni ormonali o ai traumi meccanici subiti 
dalle ovaie, quali neoplasie del seno, dell’utero e 
dell’ovaio» spiega Lucia Del Mastro, responsabile 
dell’unità Sviluppo Terapie Innovative all’azienda 
ospedaliero-universitaria San Martino Istituto tumori 
di Genova, esperta in gravidanza e tumori.L’analisi 
fatta dai ricercatori americani e israeliani (ad oggi 
quella numericamente più importante sull’argomento) 
ha confrontato il rischio di sviluppare queste tre forme 
di cancro tra 19.795 donne non sottoposte a 
concepimento assistito e 67.608 donne che avevano 
invece scelto di cercare un figlio con l’aiuto di tecniche 
di IVF tra il 1994 e il 2011.I risultati dimostrano che 
le pazienti trattate per la procreazione assistita non 
presentano un rischio maggiore rispetto alle altre di 
sviluppare un tumore del seno o dell’endometrio. 
Mentre è stato osservato un lieve possibile legame con 
l’aumento del rischio  di cancro ovarico, ma i dati non 
sono sufficienti a stabilire un chiaro rapporto  causa ed 
effetto  e il pericolo  sembra riguardare soprattutto chi 
si è sottoposta a un numero maggiore (quattro o più) 
di cicli di stimolazione ovarica.

PIÙ CONTROLLI -«Questi risultati sono rassicuranti 
per tutte le donne che scelgono la fecondazione in 
vitro -commenta Del Mastro. Tuttavia, dal momento 
che il tempo di osservazione dello studio è breve (8 
anni) rispetto al tempo nel quale si potrebbero 
sviluppare i tumori,gli autori raccomandano un 
monitoraggio adeguato soprattutto delle ovaie. Inoltre, 
il dato riportato dallo studio che indica un possibile 
aumento del rischio di neoplasia ovarica con 
l’aumentare del numero di stimolazioni ovariche 
effettuate, sottolinea ancora una volta l’importanza di 
una rivalutazione dell’adeguatezza della Legge 40 che, 
impedendo la congelazione degli embrioni, riduce in 
parte l’efficienza delle tecniche di IVF con 
conseguente necessità di sottoporre le donne italiane 
ad un numero di stimolazioni ovariche maggiore 
rispetto alle donne che effettuano queste procedure in 
paesi nei quali il congelamento degli embrioni è 
consentito».
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Sconfiggere il tumore al seno. La nuova 
sfida è la tomosintesi 
L’arena.it, Elisa Innocenti, 23/03/2013

MEDICINA. Al convegno in Gran Guardia organizzato 
dall'Andos presentati i dati raccolti tra Verona, Trento e 
l'Australia. È un apparato che consente un'analisi molto 
più precisa   della tradizionale mammografia con 
immagini tridimensionali

Verona. Si chiama tomosintesi il futuro della 
lotta contro il tumore al seno e il primo studio 
sull'uso di questo rivoluzionario strumento è 
targato Verona. Si tratta di un macchinario di 
ultima generazione che consente un'analisi 
molto più precisa rispetto alla classica 
mammografia, pur essendo molto simile come 
sensazioni per la donna, anzi forse meno 
fastidioso, fornendo immagini tridimensionali, 
che permettono così una visione migliore.  La 
raccolta dei dati, realizzata tra Verona e Trento, 
in collaborazione con l'Australia, ha fornito 
risultati molto incoraggianti e tra pochi anni 
potrebbe diventare un esame imprescindibile 
per tutte le donne sopra i 50 anni, le più a 
rischio per questo tipo di neoplasia. Lo studio è 
stato presentato nel corso del convegno in Gran 
Guardia su «Cosa è cambiato nella prevenzione 
del tumore al seno», organizzato dalla Andos, 
l'associazione nazionale donne operate al seno.  
«Un convegno che si tiene ogni quattro anni», 
spiega la presidente di Andos Verona, 
Annamaria Nalini, «per far conoscere le nuove 
frontiere nella lotta a questo patologia. 
Crediamo che l'informazione sia la prima arma 
di prevenzione». E la diagnosi precoce rimane il 
modo migliore per combattere il tumore al seno, 
che colpisce ogni anno quasi 50mila persone, 
cifra che lo rende il cancro più frequente nel 
genere femminile. «La verità è che non 
sappiamo realmente cosa causi questa 
neoplasia», ammette Lauro Bucchi, oncologo 
dell'Istituto tumori della Romagna, «che è 
asintomatica. Quindi l'unica reale prevenzione 

possibile è il controllo, da iniziare fin da giovani, 
con l'autopalpazione, per proseguire poi con 
ecografie e mammografie, che sono garantite 
dal sistema sanitario, dopo i 50 anni di età». E 
se, dopo decenni di aumento, l'incidenza della 
malattia è in calo e la percentuale di guarigione 
in crescita (in Italia la percentuale di pazienti 
che sopravvivono è in media superiore all'85%) 
grazie alle diagnosi precoci garantite dagli 
screening e ai progressi in campo clinico, da 
qualche anno si assiste a una crescita di tumori 
alla mammella nelle donne più giovani, già a 
partire dai 25 anni, anche se le più colpite 
rimangono le donne in età più avanzata.  Gli 
oncologi potrebbero però presto avere una 
nuova freccia al proprio arco, grazie alla 
tomosintesi, che consente di individuare tumori 
piccolissimi, che sfuggono alla mammografia, 
consen tendo d i in te rven i re in modo 
precocissimo. «La sperimentazione da noi 
e f fet tuata», spiega Francesca Caumo, 
responsabile del Centro di prevenzione 
senologica dell'Ulss 20, che ha raccolto i dati 
ins ieme a l team guidato da Stefania 
Montemezzi, Responsabile dell'Unità operativa 
di Radiologia dell'Azienda ospedaliera veronese, 
«ha dimostrato che è stato individuato un 30 per 
cento in p iù d i tumori r i spet to a l la 
mammografia. Parliamo di tumori piccolissimi, 
sotto al centimetro, che è possibile vedere grazie 
ai diversi strati che la tomosintesi fotografa. Si 
tratta di un enorme passo in avanti», prosegue 
la senologa, «perché scovandoli in una fase così 
iniziale la chirurgia può essere meno invasiva e 
le possibilità di guarigione ancora più alte». Il 
Centro di prevenzione, che controlla ogni anno 
16mila donne, individuando circa 100 nuovi 
casi di tumori al seno, ha sede a Marzana e a 
San Bonifacio.   «Ma tra poco, spero entro la 
fine dell'anno», anticipa la dottoressa Caumo, 
«verrà aperta una nuova sede anche 
nell'ospedale di Borgo Trento, offrendo così un 
nuovo servizio alle donne veronesi».

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


                                                          NEWSLETTER                                         PAGINA13

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

“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

 

Al nuovo Rizzoli si usano gli ultrasuoni 
contro i tumori ossei 
SanitàNews, 28/03/2013

Si chiama FUS, Focused Ultrasound Surger 
(Chirurgia a Ultrasuoni Focalizzati), ed è 
un'attrezzatura del valore di 1.250.000 euro 
che da dicembre è utilizzata all’Istituto 
Ortopedico Rizzoli di Bologna per il 
trattamento sperimentale con ultrasuoni di 
alcuni tumori osteoarticolari, tumori primitivi 
dello scheletro e metastasi di altre neoplasie. 
La presentazione è avvenuta durante 
l ' inaugurazione della ristrutturazione 
dell'ospedale che ne anche ha ampliato anche 
la superficie. Tremila metri quadrati di nuova 
costruzione e quattromila di ristrutturazione 
pesante, per un totale di 18 milioni di euro di 
investimento, che hanno cambiato volto 
all’Ala Moderna dell’Istituto Ortopedico 
Rizzoli, il cosiddetto Monoblocco che dagli 
anni ’50 affianca la sede storica di San 
Michele in Bosco. Ai nuovi strumenti 
terapeutici si affianca un nuovo fabbricato di 
cinque piani pensato per la riorganizzazione 
degli spazi ospedalieri. L'investimento ha 
ampliato la “piastra” operatoria, ora costituita 
complessivamente da 10 sale sale operatorie, 
con quattro sale di 60 mq ciascuna e una sala 
risveglio, locali preparazione e altri locali di 
supporto. Nuovi spazi anche per il Pronto 
Soccorso e la Farmacia ospedaliera, 
semiautomatizzata, alla cui riorganizzazione è 
stato destinato un contributo di 500.000 euro 

dalla Fondazione Carisbo. “Svolgere lavori così 
significativi senza interrompere l’attività 
ospedaliera è stato complicato – ha spiegato il 
d i r e t t o r e g e n e r a l e G i ov a n n i B a l d i , 
inaugurando il Nuovo Rizzoli -. Grazie a 
questo intervento, iniziato nel 2008 e durato 
quattro anni e mezzo, il Rizzoli conta oggi su 
un’organizzazione degli spazi più funzionale 
alle esigenze del personale sanitario e più 
confortevole per i pazienti e i visitatori.”
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Invalidi, il congedo per cure è a carico 
delle aziende
Avvenire-Lavoro-Rubrica,Daniele Cirioli, 12/03/2013

Ministero Lavoro

E' retribuito, con oneri a carico dell’azienda, il 
congedo per cure a favore dei lavoratori invalidi 
introdotto dalla riforma dei congedi del 2011 
(dlgs  n. 119 in vigore dall’11 agosto 2011). Lo 
ha prec i sa to i l min i s t e ro de l l avoro 
nell’interpello n. 10/2013, spiegando che la 
previsione normativa secondo cui occorre fare 
riferimento al “regime economico delle assenze 
per malattia” si riferisce in parte soltanto al 
trattamento della malattia, ossia alle modalità di 
calcolo dell’indennità economica da riconoscere 
al lavoratore in congedo e non, invece, al 
trasferimento degli oneri a carico dell’Inps.

Il congedo per cure
Il congedo per cure è riconosciuto ai lavoratori 
mutilati e invalidi civili con riduzione della 
capacità lavorativa superiore al 50 per cento. Dà 
diritto ad assentarsi dal lavoro nel corso di ogni 
anno, anche in maniera frazionata, per un 
massimo di 30 giorni. Il congedo non rientra nel 
periodo di comporto (quel periodo massimo di 
assenza per malattia, trascorso il quale l’azienda 
è legittimata a licenziare il lavoratore) ed è 
concesso dal l ’azienda a domanda del 
dipendente in possesso dei previsti requisiti.
I consulenti chiedono, il ministero risponde
Il ministero fornisce i chiarimenti in risposta 
all’Ordine dei Consulenti del lavoro, il quale 
aveva posto due questioni in merito alla 
disciplina del congedo per cure: se l’indennità 
da riconoscersi ai lavoratori per le assenze 
dovesse essere posta a carico del datore di lavoro 
ovvero dell’Inps, attesa la previsione del rinvio al 
regime economico delle assenza per malattia; se 
fosse stato possibile considerare, nel caso di 
fruizione frazionata del congedo, le assenze 
come unico episodio morboso di carattere 

continuativo, ai fini del calcolo del trattamento 
economico.

Il trattamento economico
Per il periodo di fruizione del congedo per cure, 
il lavoratore ha diritto a percepire un 
trattamento economico calcolato in base al 
regime economico delle assenze di malattia. In 
merito a quest’ultimo regime economico, il 
ministero ha ricordato che la corte di cassazione 
aveva già riconosciuto, prima dell’entrata in 
vigore della nuova disciplina (avvenuta, come 
detto, l’11 agosto 2011), la sussistenza del nesso 
eziologico tra l’assenza del lavoratore e la 
presenza di uno stato patologico in atto, stato 
que s t ’ u l t imo subord ina to a l re l a t i vo 
accertamento da parte di medico della struttura 
sanitaria pubblica e ritenendo, pertanto, che 
l’assenza giustificata con la fruizione del 
congedo per cure fosse riconducibile all’ipotesi 
di malattia ex articolo 2110 del codice civile, 
con conseguente diritto al corrispondente 
trattamento economico. Tuttavia, il ministero 
ritiene che la nuova normativa recepisca solo a 
metà l’orientamento giurisprudenziale con la 
conseguenza che l’indennità deve essere 
calcolata secondo il regime economico delle 
assenze per malattia, ma essa continua ad essere 
sostenuta comunque dal datore di lavoro e non 
dall’Inps, in linea con l’interpretazione della 
precedente disciplina.

La fruizione frazionata
Con riferimento al secondo quesito, che 
chiedeva se fosse stato possibile considerare, nel 
caso di fruizione frazionata del congedo, le 
assenze come unico episodio morboso di 
carattere continuativo ai fini del calcolo del 
trattamento economico, il ministero risponde 
affermativamente: la fruizione frazionata dei 
permessi, pertanto, è da intendere come un 
unico e solo episodio morboso di carattere 
continuativo.
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INFORMAZIONI UTILI
Il rapporto di coppia

Continua pagina 17

Ognuna di noi è al centro di una rete di affetti e il nostro stato psicofisico influenza continuamente 
l’equilibrio di questo piccolo mondo: un evento dirompente come la malattia non coinvolge quindi 
solo la persona, ma “contagia” emotiva- mente anche chi le sta accanto. Questo è vero, a maggior 
ragione, per il rapporto più intimo: quello di coppia.
l’affettività
Sia che vi conosciate da una vita, sia che abbiate iniziato da poco una storia d’amore, è probabile 
che tu e il tuo compagno abbiate già superato molte difficoltà insieme. Probabilmente, come spesso 
accade, in tante circostanze tu sei stata la più forte: ti sei presa cura di lui, l’hai aiutato e supportato, 
magari in maniera discreta, senza troppo clamore.
Nel periodo che stai vivendo, tutto si è ribaltato. Sei tu la più fragile e sei tu che hai bisogno di aiuto. 
Questo possibile sconvolgimento di ruoli e abitudini, insieme alla preoccupazione e all’ansia, può 
influire, almeno all’inizio, sull’equilibrio della coppia. Ci sono moltissime donne che, pur di non 
“caricare” il proprio compagno di preoccupazioni che temono non sia in grado di sostenere, si 
chiudono, tenendolo al riparo il più possibile dalla difficile esperienza che stanno vivendo. Eppure, 
questo può anche essere uno dei momenti più forti e intensi in cui si cementa un rapporto, si 
rafforzano le basi di condivisione e di amore reciproco. L’importante è non chiedere troppo a te 
stessa e cercare di essere indulgente con lui. Spesso, atteggiamenti che apparentemente sembrano 
distaccati o in- sensibili, nascondono soltanto disagio, preoccupazione, paura e la difficoltà ad 
accettare questo momento.
Cerca, secondo i tuoi tempi e i tuoi modi, di rendere partecipe il tuo compagno delle tue emozioni, 
senza paura e senza imbarazzo. Sai bene che gli uomini hanno un “alfabeto” diverso dal nostro: per 
cui non aspettarti che capisca tutte le tue sfumature emotive e i tuoi bisogni. Chiedi, parlagli e 
soprattutto appoggiati a lui. Dopo un primo momento di assestamento, vedrai che ritroverete un 
nuovo personalissimo equilibrio, magari anche più profondo e vero di quello di prima.
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Continua pagina 18

L’INTIMITA’ E LA SESSUALITA’ 
La malattia e tutto quello che ne consegue possono mettere in crisi il rapporto con il proprio corpo. 
Debilitato, tagliato e aggredito, il corpo sembra tradirci: da alleato diventa improvvisamente ostacolo 
e contenitore di dolore. È raro, quindi, subito dopo l’intervento e nel periodo delle cure 
postoperatorie, riuscire a percepirlo anche come strumento di piacere. Capita a quasi tutte le donne 
di perdere momentaneamente interesse per il sesso e per l’intimità. Ogni molecola del proprio 
organismo è infatti tesa all’obiettivo di superare la malattia, e restano ben poche energie disponibili.
Non appena il periodo critico è passato e il corpo, con gradualità, comincia a “risvegliarsi”, è la 
mente, a quel punto, a divenire spesso il principale ostacolo a una ripresa dell’intimità. La paura di 
non essere più desiderabile o attraente, la difficoltà ad accettare le modifiche del proprio aspetto 
esteriore, gli sbalzi d’umore causati talvolta dalle terapie ormonali e, ovviamente, l’eventuale 
mastectomia, sono elementi che possono influire negativamente sul desiderio.
In particolare, sono molte le variabili che influiscono sul desiderio sessuale dopo un tumore al seno.

L’intervento. La mutilazione del seno è vissuta da molte donne come mutilazione della propria 
sessualità, indipendentemente dal fatto che l’intervento sia stato demolitivo o conservativo. Questa 
percezione distorta di sé può causare difficoltà persino a spogliarsi davanti al proprio uomo.

Il linfedema. Sentirsi gonfia spesso equivale a sentirsi “brutta”. Inoltre, le don- ne tendono a percepire 
il gonfiore in maniera esagerata rispetto alla realtà.

L’esacerbazione dei sintomi postmenopausali. I sintomi che possono accompagnare la menopausa naturale 
(come vampate di calore, sudorazione, disturbi del sonno, affaticabilità, irritabilità e sbalzi d’umore, 
secchezza vaginale e diminuzione della libido) possono andare incontro a un peggioramento, soprat- 
tutto nelle pazienti sottoposte a terapie ormonali, che complica una vita sessuale piena e 
soddisfacente.

La chemioterapia. La perdita di capelli, in primo luogo, ma anche le altre conseguenze della chemio 
(pallore, ipersensibilità cutanea, nausea...) possono far sentire la donna meno attraente e sicura di sé.

DAL DISAGIO A UNA SESSUALITA’ PIU’ CONSAPEVOLE
È importante comunque sottolineare che questi disagi nella vita intima sono per lo più temporanei, 
non riguardano tutte le donne e sono vissuti in modo diverso da persona a persona.Variabili 
importanti, infatti, sono la fase di vita in cui ci si trova nel momento della malattia, la relazione con il 
partner, la qualità e l’importanza della relazione di coppia. Spesso, la malattia porta a galla problemi 
e incomprensioni che erano già presenti nella coppia, ma nascosti dall’abitudine e dalla quotidianità. 
Questo periodo, quindi, può aiutare a guardare in faccia le difficoltà e a rimettersi in gioco come 
coppia, scoprendo magari una nuova intimità e anche una nuova coesione, più profonda di quella di 
prima.
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Ricorda

Il primo elemento alla base di una buona ripresa dell’attività 
sessuale consiste nell’informazione. La difficoltà, non solo per 
la paziente ma anche per l’Oncologo, di affrontare questi temi, 
fa sì che troppo spesso si arrivi impreparate ai possibili proble-
mi sessuali successivi ai trattamenti. Un confronto chiaro rende 
l’insorgenza del problema meno angosciante e molto più ge-
stibile. Pretendi quindi dal tuo Oncologo e dagli altri operatori 
sanitari con cui hai a che fare informazioni e spiegazioni anche 
in questo ambito così intimo.

Anche dal punto di vista dei ruoli all’interno della coppia, la malattia rimescola le carte: in tempi in 
cui le donne sono sempre più forti, autonome, indipendenti, la condizione temporanea di debolezza 
e bisogno spesso suscita nel compagno un istinto di protezione e una rivalutazione del suo ruolo di 
“maschio”, a vantaggio dell’intimità e anche dell’intesa sessuale.

Qualche consiglio utile per riaccendere la fiamma...

• Chiedi al medico se esistono rimedi e terapie di supporto per migliorare le alterazioni del 
comportamento sessuale indotte dai trattamenti in atto. Infatti, purtroppo, nella maggioranza dei 
casi è sconsigliato modificare il dosaggio o cambiare i farmaci antitumorali in corso di 
trattamento. Ricorda che sono stati scelti dal tuo medico perché ritenuti i più efficaci per curare 
nello specifico la tua malattia.

• Non escludere il partner da quello che stai vivendo, e comunicagli dolcemente che hai bisogno 
della sua forza e del suo amore.

• Se te la senti, leggi con lui il materiale informativo sulla sessualità e sul tumore, oppure usa le 
informazioni acquisite come punto di partenza per un confronto.

• Riprendi gradualmente la sessualità rispettando i tuoi tempi e i tuoi bisogni. Riprendi confidenza 
con il tuo corpo: da sola, spogliati completamente e, davanti a uno specchio a figura intera, 
impara di nuovo a guardare e a conoscere il tuo corpo, senza alcuna pressione emotiva.

• Prolungate i preliminari. Scopri insieme al tuo partner nuove zone erogene, sperimenta il piacere 
dell’indugio, del gioco e della scoperta.

• Condividi le fantasie erotiche con il partner: spesso un dialogo piccante e malizioso può dare 
nuovo slancio alla vita sessuale.
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mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it


                                                          NEWSLETTER INFORMAZIONI UTILI !  PAGINA19

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

• Chiedi al partner, senza imbarazzi e timori, di essere stimolata nel modo che ti dà più piacere.

• Cercate modi alternativi per raggiungere l’orgasmo e luoghi diversi dal letto coniugale: non 
importa da quanto tempo siete insieme, c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire.

• I primi tempi, se ti senti a disagio, prova a spegnere la luce durante il rapporto. Potrebbe essere 
ancora più eccitante e ti aiuterà a lasciarti andare.

• Considera l’attività sessuale come un momento per provare piacere e non per dimostrare qualcosa 
all’altro.

• Dedicati all’intimità solo quando non ti senti stanca, demotivata, angosciata o carica di impegni: il 
sesso non è mai un obbligo o un dovere, né verso te stessa, né tanto meno verso il tuo compagno.

• Non trascurare la malizia! Nei negozi specializzati troverai una scelta di biancheria intima 
realizzata per donne operate al seno che unisce praticità a estetica.

• Riscopri il romanticismo: fatti corteggiare, chiedigli di portarti fuori a cena, o aggiungi delle 
candele sulla tavola e metti una bella musica di sottofondo.

• Non dimenticare mai che l’erotismo è molto più ampio e sfaccettato del solo atto sessuale e passa 
anche attraverso uno sguardo, una carezza, una risata complice.

• Parla con le altre donne: con amiche e parenti per prime, ma anche con quelle che hanno passato 
o stanno vivendo la tua stessa esperienza.

Ricorda

I rapporti con il proprio compagno sono fondamentali per ritor-
nare a vivere pienamente, guadagnando benessere psicofisico.  
Se non riesci/riuscite a “sbloccare” la situazione, non escludere 
la possibilità di rivolgerti, insieme al tuo partner, a un Sessuologo 
o a un terapista della coppia. Spesso bastano poche sedute per 
avere un beneficio concreto.
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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”

Spaghetti ai broccoli
tempo di preparazione 45 min

Lavare e tagliare a pezzi i broccoli. 
Mettere a bollire l’acqua di cottura per gli 
spaghetti, immergere gli spaghetti e dopo 
3 minu t i ne l l a medes ima acqua 
aggiungere i broccoli, lasciar cuocere 
ancora 5 minuti circa. scolare e saltare in 
una padella con l’olio ed eventualmente 
con l’aglio e il peperoncino

Ingredienti:

• 90 gr di spaghetti n.8

• un cucchiaio di olio extra 
vergine d’oliva

• 10 gr. di broccoli solo il 
fiore

• sale quanto basta

• uno spicchio di aglio e 
u n p i z z i c o d i 
peperoncino a piacere

La ricetta particolarmente adeguata a problemi 

di anoressia e disgeusia
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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.


