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Associazione Nazionale Donne Operate al Seno

Angeli
Il Buon Dio ,

ha assegnato ad ognuno di noi
un Angelo  custode, 

che ci  guida e ci protegge
nell’arco della vita terrena.

Ma guardandoci intorno,
giorno dopo giorno,

ci accorgiamo
che vi sono angeli anche sulla terra.

Angeli che,
in punta di piedi per non disturbare,

entrano nei nostri cuori, nelle nostre famiglie.
Che con la loro presenza, la loro solidarietà,

la loro sollecitudine,
ci aiutano, ci sorridono,

ci infondono forza.
Sono gli angeli del volontariato
che mettono la loro dedizione,

la loro professionalità a disposizione
di chi ha bisogno.

Questi sono gli angeli ai quali va il nostro
Ringraziamento più sincero.

Si ringrazia il Comitato A.N.D.O.S. di Fidenza per 
la gentile concessione di questa poesia. 

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

Comitato A.N.D.O.S. onlus di Fondi

COMITATI 

RACCONTANO 

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


                                                           NEWSLETTER COMITATI RACCONTANO!  PAGINA3

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

Comitato A.N.D.O.S. onlus di Fidenza

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


                                                         NEWSLETTER COMITATI RACCONTANO !  PAGINA4

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

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


                                                           NEWSLETTER                                        PAGINA5

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

LE NOVITA’ -RICERCA
Le staminali nello sviluppo della 
ghiandola mammaria
Molecularlab, Fonte: Cordis (14/11/2011)

LE GHIANDOLE MAMMARIE SONO MANTENUTE 
DA DUE CLASSI DI CELLULE STAMINALI 
UNIPOTENTI CHE GARANTISCONO IL RINNOVO 
E LA DIFFERENZIAZIONE DELLE LINEE 
MIOEPITELIALI E LUMINALI

Un team europeo di scienziati ha individuato 
nuove popolazioni di cellule staminali del seno 
che garantiscono la creazione, l'ampliamento e la 
manutenzione delle diverse linee cellulari della 
ghiandola mammaria durante la gravidanza e 
per tutta la vita. Presentato sulla rivista Nature, lo 
studio è stato in parte finanziato dal progetto 
CANCERSTEM ("Stem cells in epithelial cancer 
initiation and growth"), che ha ricevuto una 
sovvenzione Starting Grant del Consiglio 
europeo della ricerca del valore di 1,6 milioni di 
euro nell'ambito del Settimo programma quadro 
dell'UE (7° PQ).
I biologi hanno sempre desiderato determinare 
quali sono le cellule staminali responsabili della 
morfogenesi e della rigenerazione dei tessuti 
durante le due fasi in cui la ghiandola mammaria 
si espande più significativamente: la pubertà e la 
gravidanza.
Il team di ricercatori dell'Institut de recherche 
interdisciplinaire en biologie humaine et 
moléculaire (IRIBHM) presso l'Université libre 
de Bruxelles, in Belgio, ha individuato due tipi 
distinti di cellule staminali che insieme formano 
linee cellulari che mantengono la ghiandola 
mammaria: le cellule staminali luminali che si 
differenziano in cellule duttali oppure in cellule 
che producono latte, secernendo l'acqua e le 
sostanze nutritive necessarie per garantire la 
sopravvivenza della giovane prole dei mammiferi; 
e le cellule staminali che danno origine alle 

cellule mioepiteliali, 
che tramite la loro 
contrazione guidano la 
circolazione del latte in tutto 
l'albero duttale verso il capezzolo.
Guidato da Alexandra Van Keymeulen 
dell'Université libre de Bruxelles, il team ha 
utilizzato un approccio nuovo e sofisticato per 
tracciare le linee genetiche, contrassegnando con 
sostanze fluoresenti i diversi tipi di cellule della 
ghiandola mammaria e seguendone il destino nel 
tempo. In questo modo sono riusciti a definire 
con precisione la gerarchia cellulare della 
ghiandola mammaria in condizioni fisiologiche.
Sia la linee mioepiteliali che luminali hanno 
cellule staminali unipotenti longeve, che 
dimostrano una forte capacità di rinnovarsi. 
Queste cellule staminali possono espandersi 
durante la morfogenesi e durante un certo 
numero di cicli di gravidanza.
"Siamo stati tutti molto sorpresi ed emozionati 
quando abbiamo scoperto che le ghiandole 
mammarie sono mantenute da due classi di 
cellule staminali unipotenti che garantiscono il 
rinnovo e la differenziazione delle loro rispettive 
linee, piuttosto che dalle cellule staminali 
multipotenti", dice il dottor Van Keymeulen, 
autore principale dello studio. "Questi risultati 
cambiano radicalmente la nostra comprensione 
delle potenzialità rigenerative della ghiandola 
mammaria in condizioni fisiologiche".
L'autore senior Cédric Blanpain, dell'Université 
libre de Bruxelles, commenta così i risultati dello 
studio: "Queste nuove scoperte saranno 
estremamente importanti per coloro che studiano 
lo sviluppo, le cellule staminali e le ghiandole 
mammarie, ma apre anche nuove strade per 
scoprire le cellule all'origine dei diversi sottotipi 
di tumori al seno, una questione molto 
importante non ancora risolta".
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Cellule della pelle contro il cancro
Redazione MolecularLab.it (16/11/2011)

CELLULE DENDRITICHE SONO STATE 
TRASFORMATE IN CELLULE IMMUNITARIE 
CON CUI RICONOSCERE E CONTRASTARE 
CELLULE TUMORALI

L'arma contro il cancro è nella nostra pelle. 
Alcuni scienziati dell'università di Oxford sono 
infatti riusciti a trasformare, con la tecnologia 
delle staminali, le cellule della cute dei malati 
di cancro in cellule immunitarie, usandole per 
'dare la caccia' al tumore. Un risultato 
promettente, come spiega lo studio pubblicato 
sulla rivista 'Gene therapy', ottenuto però 
finora solo in laboratorio.
La ricerca si e' concentrata in particolare sulle 
cellule dendritiche, quelle cioè che organizzano 
parte della risposta immunitaria. Un po' come 
si fa quando ai cani si fa annusare l'oggetto da 
cercare, gli scienziati hanno mostrato al sistema 
immunitario i marker identificativi o antigeni, 
dicendogli cosi' cosa attaccare. Mostrando i 
marker del cancro, le cellule cancerose sono 
diventate il bersaglio. 'Sperimentazioni nelle 
cellule dendritiche - spiega Paul Fairchild, uno 
dei ricercatori - raccolte dal sangue del 
paziente erano già state fatte prima.
Questa volta invece abbiamo 'infiammato o 
eccitato' solo la parte del sistema immunitario'.
I ricercatori hanno usato i progressi fatti con la 
tecnologia delle staminali per creare nuove 
cellule dendritiche dalla pelle del paziente, 
adatte a scatenare un attacco ai melanomi, 
usando il marker Melan A, unico per quel 
cancro. Si e' cosi' visto che queste cellule erano 
in grado di attivare sia quelle immunitarie che 
producono anticorpi, sia quelle che uccidono 
altre cellule.
'Ci vorrà ancora molto tempo per avere una 
terapia - ammette Fairchild - I costi e la 

sicurezza del metodo di produzione di cellule 
staminali sono due degli ostacoli, ma siamo 
fiduciosi'.

Il processo di riparazione del DNA e la 
sfida al cancro
Molecularlab, Fonte: Cordis (21/11/2011)

L'ABILITÀ DELLE CELLULE DI CANCRO DI 
S O P P O RTA R E I L DA N N O A L D NA H A 
CONSEGUENZE DIRETTE SUL RISULTATO 
DELLE CURE COME RADIAZIONI E ALCUNI 
TIPI DI CHEMIOTERAPIE

Ricercatori che studiano il cancro hanno 
determinato come la ricombinazione, un 
fondamentale processo di riparazione del DNA 
(acido deossiribonucleico) attraverso il quale il 
materiale genetico viene scomposto e unito ad 
altro materiale genetico, ha la capacità di 
autocorreggersi e di permettere al DNA di 
ripartire da zero. Pubblicati sulla rivista 
Nature, i risultati dello studio potrebbero 
contribuire a migliorare le nostre conoscenze 
sulla biologia del cancro di base e portare a 
cure per il cancro migliori e più efficaci. Lo 
studio è stato in parte finanziato dal progetto 
GENINTEG ("Controlling gene integration: a 
requisite for genome analysis  and gene 
therapy") che ha ricevuto un contributo di 1,85 
milioni di euro nell'ambito dell'area tematica 
"Scienze della vita, genomica e biotecnologia 
per la salute" del Sesto programma quadro (6° 
PQ) dell'UE.
Scienziati provenienti da Francia, Svizzera e 
Stati Uniti hanno mostrato come l'abilità di 
invertirsi rende la ricombinazione un processo 
efficace. 
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Il co-autore, professor Wolf-Dietrich Heyer, uno dei 
primari di Oncologia molecolare presso l'Università 
della California, Davis  negli Stati Uniti, sottolinea 
che questo processo "permette alle cellule del cancro 
di gestire i danni al DNA in modi diversi. I 
trattamenti di riparazione tramite chemioterapia 
funzionano creando un danno nel DNA".
Se paragoniamo questa capacità di auto-correzione 
alla guida in una città moderna dove è facile 
correggere una svolta sbagliata, il professor Heyer si 
chiede: "Quanto più difficile sarebbe ritracciare il 
percorso se invece ci si trovasse in una città 
medievale italiana con strade a senso unico?"
Usando i lieviti come sistema modello per far luce su 
come funziona la riparazione del DNA, i ricercatori 
hanno in programma di confermare le loro scoperte 
anche su soggetti umani. "Sia nei lieviti che negli 
esseri umani, i percorsi per la riparazione del DNA 
sono gli stessi," dice il professor Heyer.
La microscopia elettronica ha aiutato il team a 
osservare le proteine di riparazione in azione sui 
filamenti di DNA. Secondo i ricercatori, un 
filamento presinaptico chiamato Rad51 si è 
materializzato, regolando l'equilibrio tra un enzima 
(Rad55-Rad57) che favorisce la riparazione per 
ricombinazione e un altro (Srs2) che impedisce la 
riparazione per ricombinazione. Controllare 
l'equilibrio tra i due enzimi permette al Rad51 di 
iniziare la riparazione genetica - o l'inversione a U - 
come necessario.
"È un braccio di ferro che ha importanti 
implicazioni per la cellula," dice il professor Heyer, 
"perché se si verifica la ricombinazione al momento 
sbagliato nel posto sbagliato, la cellula potrebbe 
morirne."
Poiché il sistema di riparazione ha la capacità di 
fermare i tentativi di riparazione che sono destinati a 
fallire, la cellula ha un'altra possibilità. La 
sopravvivenza cellulare migliora nonostante il danno 
al suo DNA. Questo è un enorme vantaggio per la 
ricerca sulla cura del cancro.
"Ci sono tanti indizi nella letteratura scientifica che 
suggeriscono che la riparazione del DNA 
contribuisce alla resistenza alle cure che si basano 
sulla creazione di un danno del DNA come le 
radiazioni o alcuni tipi di chemioterapia," dice il 

professor Heyer. "L'abilità delle cellule di cancro di 
sopportare il danno al DNA ha conseguenze dirette 
sul risultato della cura e capire i meccanismi 
fondamentali dei sistemi di riparazione del DNA 
permetterà di trovare nuovi metodi per superare la 
resistenza alle cure."
Il prossimo passo per il team sarà studiare il sistema 
enzimatico negli esseri umani e determinare se 
valgono gli stessi principi.
"Se possiamo confermare che questi tipi di 
meccanismi esistono nelle cellule umane, allora 
avremo un metodo per rendere le cellule del cancro 
più sensibili ai trattamenti che provocano un danno 
al DNA," dice.

Articolo:
Liu, J. et al. (2011) "Rad51 paralogues  Rad55-
Rad57 balance the antirecombinase Srs2 in Rad51 
filament formation". Nature. DOI: 10.1038/
nature10522

L'azione dell’acqua ossigenata è un nuovo 
bersaglio per le terapie anticancro 
SanitàNews, 24/11/2011

L'acqua ossigenata attiva la risposta immunitaria nei 
confronti dei tumori e, secondo quanto spiegato dai 
ricercatori dell'Universita' del Wisconsin di Madison 
(Usa) sulle pagine di Nature, questa funzione 
richiede vie molecolari specifiche. Infatti, spiegano i 
ricercatori, l'acqua ossigenata prodotta a livello dei 
tumori modifica Lyn, una proteina associata allo 
sviluppo del cancro che, a sua volta, attiva le cellule 
del sistema immunitario. Dato che una forte risposta 
immunitaria puo' promuovere lo sviluppo del 
cancro, spiegano i ricercatori, la scoperta suggerisce 
nuovi metodi per contrastare i tumori. ''Potremmo 
dirigere le cellule immunitarie dove vogliamo - 
ipotizza Anna Huttenlocher, coordinatrice della 
ricerca -. Bloccando Lyn e' possibile che le cellule 
migrino ancora verso i siti di infezione, ma non 
verso i tumori, dove possono essere dannose''.
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

Mamme dopo il tumore, si può!
Sportello Cancro, V.M., 15/11/2011

Oltre 2mila italiane "fertili" devono curare ogni 
anno  un cancro al seno. Poche sfruttano la 
"maternità"

MILANO - Avere un figlio, dopo aver superato 
una patologia grave come il tumore al seno, oggi 
è possibile. E lo di può fare in piena sicurezza per 
mamma e bambino. Ancora poche donne però 
sfruttano l’opportunità offerta dai più recenti 
progressi scientifici. Sono circa 2.420 le donne in 
età fertile (tra i 15 e i 49 anni) che ogni vengono 
colpite da un carcinoma mammario in Italia, con 
tassi di guarigione vicini al 90 per cento. Circa 
un terzo di loro non ha ancora avuto un figlio al 
momento della diagnosi e garantire la possibilità 
di diventare madri è fondamentale per la loro 
qualità di vita futura. I chemioterapici 
compromettono spesso l’eventualità di una 
gravidanza perché, riducendo il numero di 
follicoli nelle ovaie, provocano una menopausa 
precoce. Oggi però è possibile congelare gli ovuli 
prima dell’inizio della terapia per poi procedere, 
a guarigione avvenuta, alla fecondazione in vitro. 
E una nuova ricerca, l giunta alla fase più 
avanzata della sperimentazione, ha dimostrato 
che è possibile ridurre la menopausa precoce dal 
50 al 30 per cento grazie a un farmaco (la 
triptorelina) che mette a riposo le ovaie prima di 
iniziare il trattamento, risparmiando loro gli 
effetti tossici della cura.

PENSARE AL DESIDERIO DI MATERNITA’ 
PRIMA DI INIZIARE LE CURE - In Italia si 
stima che il 40-70 per centodelle donne colpite 
da tumore al seno abbia problemi di fertilità, 
prevalentemente a causa della chemioterapia. 
Per salvaguardare la capacità riproduttiva dagli 
effetti tossici delle terapie e avere in futuro il 
massimo delle possibilità di avere un figlio, 
sarebbe insomma opportuno che, prima di 
iniziare qualsiasi cura, tutte le donne con 
diagnosi di neoplasia alla mammella si 
sottoponessero al congelamento dei propri 
ovociti. «La crioconservazione rappresenta una 
grande speranza per le pazienti che non 
intendono rinunciare alla maternità – ha 
spiegato Andrea Borini, presidente della Società 
italiana di conservazione della fertilità, durante 
un simposio organizzato nei giorni scorsi a Roma 
da Merck Serono -. Dopo l’entrata in vigore 
della legge 40 nel 2004, nel nostro Paese la 
tecnica di congelamento degli ovociti è stata 
molto affinata e ha prodotto risultati sempre 
migliori: basti pensare che, in questi sette anni, la 
percentuale di recupero di ovociti scongelati è 
passata dal 50 all’80 per cento. Mentre la 
percentuale di successo della procreazione 
medicalmente assistita con l’impiego di ovociti 
crioconservati è passata dal 12 per cento iniziale 
fino a livelli che si attestano al 25-26 per 
cento.Importanti prospettive riguardano anche la 
più recente tecnica di crioconservazione e 
trapianto di tessuto ovarico che, ad oggi, ha 
portato alla nascita di 13 bambini».
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SICUREZZA TOTALE, PER LA MAMMA E 
PER IL NEONATO - Le statistiche dimostrano 
che attualmente solo una percentuale minima 
(fra il tre e il sette per cento) delle pazienti 
colpite da tumore mammario in età fertile ha 
successivamente una gravidanza. Perché le 
terapie che compromettono l ’apparato 
riproduttivo della donna, certo. Ma anche 
perché il forte impatto emotivo della patologia 
che può dissuadere le interessate, una volta 
guarite, dalla ricerca di un figlio. «E’ bene 
chiarire – ha concluso Fedro Peccatori,direttore 
dell’Unità fertilità e procreazione in oncologia 
all’Istituto europeo di oncologia di Milano (Ieo) - 
i cambiamenti ormonali prodotti dallo stato di 
gravidanza non aumentano in nessun modo il 
rischio di recidive nella donna. Né una 
chemioterapia, purché terminata da almeno un 
anno, influisce su uno sviluppo sano del feto: 
sulla base dei dati disponibili, insomma, non 
r i su l t a ne s sun aumento de l t a s so d i 
malformazioni neonatali. Prima di affrontare 
una gravidanza sarebbe però necessario 
aspettare due anni per superare il periodo di 
possibile recidiva, comunque correlato alla 
neoplasia, e per concludere le terapie ormonali 
previste».

Staminali anche nel latte materno
Sportello Cancro, Scienze e tecnologie, 15/11/2011

(ANSA) - ROMA - Il latte materno si rivela una 
riserva sempre piu' preziosa: contiene infatti in 
abbondanza cellule staminali che sono risultate 
v e r s a t i l i ( p l u r i p o t e n t i ) c o m e q u e l l e 
de l l ' embrione. Ques te s taminal i sono 
trasformabili in provetta in molte cellule diverse. 
L o h a d i m o s t r a t o Pe t e r H a r t m a n n , 
dell'Universita' dell'Australia Occidentale a 
Crawley, trasformandole in svariati tipi cellulari 
nel suo laboratorio, dove ha isolato le staminali 
del latte materno per la prima volta nel 2008.
(ANSA).

Problemi di coppia e sessualità a causa 
della malattia? Ecco cosa fare 
 Sportello Cancro, 17/11/2011

Cosa succede se uno dei partner ha un 
tumore? Come gestire la situazione? Risponde 
Patrizia Pugliese

La diagnosi di un tumore determina un forte 
impatto emozionale non solo sull’individuo 
portatore della malattia ma anche sul partner, 
fino a rappresentare per alcune coppie un 
evento di “crisi” che mette in discussione la 
relazione stessa. Questo evento è più probabile si 
manifesti nelle coppie in cui esistono, già prima 
della malattia oncologica, problematiche di 
confronto e comunicazione, di espressione e 
condivisione delle emozioni e di considerazione 
dei reciproci bisogni. Altre coppie possono 
invece scoprire una nuova intimità e provare un 
sentimento più profondo nei confronti del 
partner, proprio in conseguenza del fatto che 
sono chiamati ad affrontare insieme una dura 
prova come quella rappresentata dalla malattia.

Continua pagina 10
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Un’area della coppia che può essere modificata 
direttamente o indirettamente dalla malattia 
oncologica e dai suoi trattamenti è la sessualità. 
Un’area importante e che va salvaguardata, per 
il benessere dei pazienti e dei loro partner. I 
cambiamenti della sessualità possono essere sia 
fisici che psicologici o, il più delle volte, una 
combinazione di entrambi e possono riguardare 
le diverse fasi della risposta sessuale: desiderio, 
eccitamento, orgasmo e risoluzione. Ogni 
trattamento oncologico può produrre una 
specifica problematica. La chirurgia utilizzata 
nei tumori di prostata, vescica e retto, ad 
esempio, può generare nell’uomo la disfunzione 
erettile e l’assenza della fuoriuscita dello sperma 
durante l’orgasmo.
Nella donna, la chirurgia utilizzata nei tumori 
ginecologici (endometrio, ovaie, cervice, vulva) 
può causare secchezza vaginale o dolore 
durante la penetrazione. Anche la radioterapia 
può causare cambiamenti sessuali simili a quelli 
del la chirurgia, anche se sol i tamente 
compaiono più tardi. Nella donna alcuni 
farmaci chemioterapici possono determinare 
cambiamenti nel comportamento sessuale: 
attraverso la modifica dei livelli ormonali e 
l’insorgenza della menopausa precoce con i suoi 
sintomi (vampate di calore, irritabilità, disturbi 
del sonno, diminuzione del desiderio e della 
lubrificazione vaginale); oppure a causa degli 
effetti collaterali dei trattamenti (nausea, 
vomito, stanchezza, depressione, mancanza di 
energia).
Infine, i cambiamenti nell’immagine corporea, 
legati alla caduta dei capelli o all’alterazione del 
peso corporeo, possono determinare nella 
donna il sentirsi meno attraente e sicura di sé, 
con ripercussioni sulla vita sessuale. Nell’uomo, 
le conseguenze sessuali della chemioterapia 
appaiono minori e riguardano principalmente il 
desiderio, che può essere ridotto a causa degli 
effetti collaterali dei farmaci o della loro azione 

sui livelli di testosterone. Il trattamento 
ormonale genera nelle donne effetti collaterali 
quali secchezza e perdite vaginali, ridotta 
elasticità della vagina e, in generale, una 
riduzione del desiderio.
Nell’uomo, può determinare ginecomastia 
(ingrossamento dei seni), perdita dei peli, 
vampate di calore e ridotti livelli di energia che 
incidono negativamente sul l ’ immagine 
corporea e sul “sentirsi uomo” e quindi sul 
desiderio sessuale. Inoltre, inibendo la 
produzione di testosterone, il trattamento può 
causare una diminuzione del desiderio e della 
funzionalità erettile. È normale perdere 
interesse per l’attività sessuale subito dopo la 
diagnosi e durante i trattamenti perché tutte le 
risorse dei pazienti e dei loro partner sono 
concentrate sul superamento della malattia. Le 
persone si confrontano principalmente con le 
conseguenze psicologiche quali ansia, 
depressione, dolore. E poi ci sorgono difficoltà 
di comunicazione, una diversa percezione del 
proprio corpo, preoccupazioni professionali ed 
economiche. E su tutto aleggia una perenne 
percezione di stanchezza.Inoltre, all’interno di 
una relazione di coppia già provata dalla 
malattia, possono manifestarsi livelli diversi di 
desiderio sessuale, la paura (nel paziente) di non 
essere desiderabile o attrattivo, la non 
accettazione delle modifiche del proprio corpo 
o la presenza di credenze erronee sulla 
trasmissione del cancro attraverso l’attività 
sessuale. Tutti elementi che possono agire 
negativamente sul comportamento sessuale. La 
ripresa sessuale dipende dall’importanza 
attribuita alla sessualità prima della malattia 
all’interno della coppia, dalla qualità della 
relazione di coppia e dell’intesa erotica tra i due 
partner. 
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Fondamentale è anche l’informazione ricevuta 
dal team di cura sui possibili cambiamenti 
sessuali determinati dalla malattia e dai suoi 
trattamenti: avere ragguagli adeguati crea un 
contesto nel quale il paziente si sente legittimato 
ad esprimere i suoi bisogni di riabilitazione 
sessuale e può, quindi, ricevere indicazioni sulle 
risorse disponibili nel contesto di cura per il 
recupero di una vita sessuale soddisfacente.
Una modalità per favorire la ripresa sessuale 
consiste in alcuni incontri con lo psicologo del 
team di cura mirati ad incoraggiare la coppia a 
riprendere gradualmente l’attività sessuale, 
affrontando insieme le paure, a ritrovare 
un’intimità affettiva prima di quella sessuale, a 
parlare più apertamente della sessualità e dei 
cambiamenti determinati dalla malattia, a 
comprendere reciprocamente i bisogni e a 
sperimentare modi alternativi di raggiungere il 
piacere sessuale. Questi incontri possono essere 
sufficienti a consentire alla coppia di riprendere 
una soddisfacente attività sessuale e quando lo 
psicologo si rende conto della necessità di 
trattamenti più intensivi (o di tipo medico o di 
tipo psicologico) indirizza la coppia ai vari 
specialisti. I rimedi, insomma, esistono. E’ però 
fondamentale chiedere aiuto.
Patrizia Pugliese, responsabile della Struttura di 
Psicologia degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri 
di Roma, è dal gennaio 2011 coordinatore per 
la Regione Lazio della Società italiana di 
psiconcologia

Ciclo mestruale: i risultati di una ricerca 
effettuata sulle donne
Sanità News, 10/11/2011

Roma, 10 nov. - Presentati i risultati di una 
ricerca realizzata da Demoskopea, per conto 
dell’Azienda Farmaceutica Gedeon Richter 
(leader in ginecologia), sul rapporto che la 
donna ha con il proprio corpo durante la sua 
vita e sul ruolo chiave che deve avere la figura 
del ginecologo, come medico di riferimento. 
L’indagine ha visto coinvolte 1001 donne su 
tutto il territorio nazionale in un’età compresa 
dai 18 anni ai 50 (età fertile). Dalle risposte delle 
intervistate è emerso come la prima volta del 
ciclo mestruale sia caratterizzata per lo più 
dall’imbarazzo (60%), sensazione che ha 
riguardato soprattutto le più mature che 
all’evento sono giunte con poche informazioni e 
per lo più di origine non istituzionale (amiche, 
parenti e non medici). Solo 4 donne su 10 lo 
vivono “senza farci caso”, mentre risulta 
evidente come il ciclo abbia ripercussioni sulla 
vita sociale: riduce l’efficienza lavorativa (45%), 
incide sull’attività sportiva (63%) e quella 
sessuale (85%). La sensazione di fastidio legata 
al ciclo mestruale è dovuta più che a uno stato 
doloroso, ad un malessere diffuso che si 
manifesta con emicrania, sensazione di 
stanchezza, malumore. ’E’ compito del 
ginecologo sfatare falsi miti e tabù sulla 
mestruazione, come ad esempio quello che la 
donna debba star lontana dalla cucina durante 
il ciclo, per aiutarla a migliorare il rapporto con 
il ciclo mestruale, anche attraverso la scelta 
contraccettiva ormonale. Le donne ritengono la 
pillola il metodo più efficace, ma poche sanno 
che aiuta a ridurre il dolore del ciclo e i sintomi 
che inteferiscono con la qualità della vita.’ 
Dichiara Rossella Nappi, Professore Associato 
Clinica Ostetrica e Ginecologica Policlinico San 
Matteo Università degli Studi di Pavia.
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Molto conosciuti i metodi di contraccezione, le 
giovani sono più vicine agli anticoncezionali di 
ultima generazione (anello e cerotto) mentre le 
donne più adulte privilegiano i metodi naturali: 
preservativo e pillola, oltre che essere i metodi 
più noti, sono considerati anche i più efficaci, al 
contrario di spirale, diaframma, anello e cerotto. 
Le informazioni sulla contraccezione e la 
gravidanza sono elevate (92%), ma differiscono 
in base all’età: le giovani si rivolgono a canali più 
informali e meno coinvolgenti come le amicizie 
e Internet, le donne mature fanno ricorso al 
ginecologo. Nel caso di gravidanze poi, sembra 
essere ormai consuetudine continuare la vita di 
sempre con un occhio però a controlli mirati e 
costanti e a pratiche di vita più regolari. ’Mi 
preme sottolineare un dato emerso dalla ricerca, 
quello che ancora troppe donne ritengono di 
poter diventare madri fino a 50 anni, ma non 
sanno che la fertilità si riduce drasticamente gia’ 
10 anni pr ima del la data del l ’u l t ima 
mestruazione ed è quindi opportuno anticipare 
la maternità’. Spiega Rossella Nappi. La fine del 
ciclo è vissuta dalle ultraquarantenni come una 
liberazione: ma anche la menopausa, che arriva 
intorno ai 51 anni, si manifesta non senza 
problemi. Per l’80% delle donne si presentano 
disturbi come vampate di calore, aumento di 
peso e sudorazione improvvisa. La mancanza di 
informazioni riguardo al tema interessa la 
maggioranza del target: solo il 20% circa 
dichiara di avere sufficienti informazioni. In 
quest’ambito le informazioni sono attese 
soprattutto da parte del ginecologo, anche 
perché, con l’approssimarsi della menopausa, la 
relazione con questa figura può vantare un 
rapporto di lunga durata che porta ad instaurare 
una certa confidenza con il proprio medico. E il 
ginecologo? La maggior parte delle intervistate 
ha dichiarato di far visita al ginecologo almeno 
una volta l’anno, vivendo l’appuntamento in 
modo sereno, anche se per le più giovani il 

rapporto deve ancora consolidarsi e risultare 
meno problematico. Non a caso dal proprio 
ginecologo si aspettano un approccio amichevole 
e riservato allo stesso tempo. Le più mature 
appaiono invece più disincantate nella relazione 
con il ginecologo, al quale si rivolgono volentieri 
per avere informazioni che però devono essere 
chiare, ben argomentate e proposte con la 
delicatezza che i temi affrontati richiedono. ’Il 
ginecologo è il medico amico della donna e della 
femminil i tà nel l ’ intero arco del la vita 
riproduttiva, dalla prima mestruazione al tempo 
della menopausa ed oltre. E’ un dato confortante 
sapere che la donna di oggi ha nel 75% dei casi 
un rapporto sereno e di confidenza con il 
proprio ginecologo, lo incontra almeno 1 volta 
a l l ’ a n n o e s i c o n f ro n t a c o n l u i g i à 
nell’adolescenza, l’importante è che sappia 
mettere la donna a proprio agio.’ Conclude 
Rossella Nappi. (Sn)

Gli oncologi vanno a “Scuola di empatia”
Sportello Cancro, Vera Martinella (Fondazione Veronesi), 
26/11/2011

Saper comunicare con i pazienti e capire le loro 
angosce migliora la reazione alle terapie. Lezioni 
di base in un cd
L'empatia in corsia si può imparare

MILANO – Spesso non hanno tempo, 
intrappolati fra i mille impegni dell’attività in 
corsia, ma molti oncologi e chirurghi hanno 
capito l’importanza della comunicazione con i 
pazienti. Anche quando vorrebbero prestare 
ascolto alle preoccupazioni dei malati, capita 
però che non sempre siano preparati al meglio, 
specie se si tratta di gestire e indirizzare le loro 
emozioni. Incomprensioni e difficoltà nel 
governare l’emotività sono una «minaccia» 
costantemente dietro l’angolo.
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Per aiutare i medici a interagire con paure e 
ansie dei malati ricercatori americani della 
Duke University hanno sviluppato un nuovo 
metodo d’allenamento interattivo, presentato 
sull’ultimo numero della rivista Annals  of 
Internal Medicine. «Nella relazione medico-
paziente l’atteggiamento empatico del medico 
gioca un ruolo fondamentale – commenta 
Paolo Gritti, professore di Psichiatria e direttore 
del Master in Psiconcologia alla Facoltà di 
Medicina della Seconda Università di Napoli -. 
Un medico empatico fa sentire a proprio agio il 
paziente e lo mette nella condizione di 
esprimere con maggiore sincerità i propri stati 
d’animo. Ne consegue una migliore alleanza 
terapeutica, che permette di ottenere i migliori 
risultati possibili sia nelle cure che per la qualità 
di vita dei malati».
A LEZIONE SUL CD - Studi precedenti 
hanno dimostrato come gli oncologi sappiano 
reagire con empatia sono in un caso su quattro. 
Molto spesso, quando i pazienti comunicano le 
proprie angosce, i medici tendono a spostare 
l’argomento sulle terapie piuttosto che dare 
risposte in merito ai loro timori. Nell’incapacità 
d’interagire sulla sfera emozionale è come se 

mandassero il messaggio: «Mi spiace, ma non 
siamo qui per parlare di questo». Oggi diversi 
corsi possono insegnare agli oncologi come 
affrontare le emozioni dei loro assistiti ed 
esistono lezioni simulate con la partecipazione 
di attori. «Ma sono metodi costosi e che 
richiedono molte ore – dice James A. Tulsky, 
responsabile del Centro di cure palliative alla 
Duke e autore della ricerca -. Per questo ho 
creato un Cd Rom che sia utile a raggiungere lo 
stesso obiettivo in poco tempo e con costi 
decisamente minori». Il Cd fornisce le nozioni 
di base sulla comunicazione medico-paziente e 
spiega, ad esempio, come rispondere e 
comportarsi di fronte alle reazioni negative dei 
pazienti, come dare nel miglior modo cattive 
notizie o come condividere con loro le 
informazioni sulla prognosi. Secondo i risultati 
dello studio anche questo metodo (testato su 48 
specialisti e durante i colloqui con 264 pazienti 
con un tumore in fase avanzata, videoregistrati 
e riguardati a distanza) è utile per migliorare le 
capacità empatiche dei medici, con una 
maggiore soddisfazione e fiducia dei pazienti. 
«L’empatia è un tratto di personalità del 
medico che può essere migliorato con brevi 
corsi specifici che includono seminari teorici 
ed esercitazioni pratiche – conclude Gritti -. 
Questi programmi, in effetti, non sono sempre 
accessibili per mancanza di tempo e per i costi 
connessi, ma l’uso di nuove tecnologie (come i 
cor s i v ia Cd) per la for maz ione e 
l’aggiornamento dei medici si diffonde molto 
rapidamente anche in Italia.

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


                                                          NEWSLETTER                                         PAGINA14

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

INFORMAZIONI UTILI
Essere mamma

(tratto da libro “Fertilità e oncologia” di G.L.Banna, F.Catalano, 
R.Condorelli, Fedro Peccatori)

Continua pagina 15

Attraverso nuove strategie che vedono impegnati in prima linea ginecologi ed oncologi 
possiamo pensare dare “nuova vita” dopo il cancro. C’è la concreta possibilità di procreare 
bambini sani anche dopo la malattia. Resta compito del medico avvertire la paziente circa i 
possibili effetti collaterali e indicare gli specialisti di preservazione della fertilità.

Strategie di conservazione della fertilità:
1. Chemioprotezione ovarica- utilizzo di farmaci in grado di indurre uno stato di 

quiescenza ovarica simile alla menopausa. Si rallenta l’attività cellulare delle gonadi, 
rendendole meno sensibili all’aggressione degli agenti citotossici.

2. Tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita - la crioconservazione degli 
embroni, la crioconservazione degli ovociti, la crioconservazione di tessuto ovarico. La 
crioconservazione degli embrioni in Italia è vietata dalla legge.

E raccomandato a donne giovani affette da tumore di aspettare almeno due 
anni dalla fine delle terapie prima di considerare il concepimento anche se il 
timing tra la diagnosi e la gravidanza andrebbe considerato individualmente 
analizzando diversi fattori.

Non c’è evidenza che la chemioterapia adiuvante possa avere effetti aversi sullo sviluppo 
fetale né aumentare il rischio di malformazioni congenite La gravidanza dopo 
chemioterapia nelle pazienti affette da tumore non sembra peggiorare la prognosi anche in 
quelle affette da tumori endocrino-responsivi.
Inoltre non sussistono controindicazioni all’allattamento.

Il ritorno alla normalità è un  tema ricorrente in molte interviste con mamme 
che hanno vissuto l’esperienza di maternità dopo una neoplasia. Per molte 
riuscire ad allattare ha rappresentato una completa riabilitazione delle 
proprie competenze di madre. Per tutte parlare di maternità e allattamento 
ha significato un confronto con temi di salute e non di malattia.
 

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


                                                          NEWSLETTER INFORMAZIONI UTILI!  PAGINA15

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

Le domande più frequenti:
1. La quantità di latte prodotto sarà sufficiente? - SI, anche una sola mammella è sufficiente.
2. Potrò allattare al  seno operato? - non ci sono molti studi su questo argomento. Si può comunque 

provare ad attaccare il bambino anche dalla parte operata tenendo conto primariamente 
del desiderio materno, della conformazione del complesso areola della mammella operata e 
del tipo di chirurgia e radioterapia effettuata.

3. Avrò bisogno di particolare supporto? - è necessaria una accurata gestione delle fasi iniziali 
dell’allattamento al fine di instaurare da subito una corretta e adeguata stimolazione e 
svuotamento di una o entrambe le mammelle. Per fare questo è necessario valutare 
attentamente che l’attacco sia corretto, cambiare posizione del bambino al fine di drenarela 
ghiandola mammaria in tutte le sue parti e dedicare il tempo necessario a sostenere la 
mamma nelle sue competenze.

4. Non ci saranno pericoli per il bambino? - NO non è mai stato descritto un passaggio di cellule 
tumorali al bambino attraverso il latte. Anche i trattamenti oncologici pregressi non 
modificano l qualità del latte e i suoi benefici.

5. Potrò proseguire i controlli  alla mammella durante l’allattamento? - sia l’ecografia che la 
mammografia devono essere valutate da un radiologo esperto, che conosca le modifiche che 
l’allattamento induce sulla ghiandola mammaria. E sempre meglio drenare la mammella 
prima di eseguire gli accertamenti, anche per ridurre il fastidio di una mammella troppo 
piena di latte. La durata dell’allattamento non deve perciò essere limitata dalla necessità di 
controlli radiologici.

Come parlare ai bambini del tumore al 
seno?
Cosa dire dipende dalla loro età, ma è importante 
cercare di non dire loro bugie. Se dovessero 
scoprire che hai mentito questo potrebbe incrinare 
la loro fiducia in te. Come gli adulti, i bambini 
hanno bisogno solo delle informazioni che possono 
gestire. Bisognerebbe dar loro l'opportunità di 
chiedere, ma capire quanto vogliono davvero 
sapere. I bambini traggono beneficio quando le 
abitudini di casa e la routine quotidiana vengono 
mantenute il più normalmente possibile.

Foto: Isa Moczarna Piasek
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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”

Ricetta particolarmente adeguata a problemi di mucosità e di anoressia. 

Gnocchi di patate e castagne, burro 
d’erbe e fonduta di Cervin 

Per la fonduta, tritare lo scalogno ed aggiungere la patata a 
cubetti, una volta ben rosolata aggiungere il vino bianco e 
quando sarà evaporato aggiungere del brodo vegetale, quando la 
patata sarà tenera addizionare con il formaggio ben pulito a 
cubetti. Portare a cottura ma evitando di cuocerlo troppo per 
non denaturare il formaggio. Per gli gnocchi schiacciare le 
patate e le castagne su una spianatoia, aggiungere il sale, se 
possibile la noce moscata, la farina e le uova. Impastare 
velocemente evitando di farlo ammorbidire altrimenti prende 
troppa farina. Confezionare gli gnocchi e rigarli a piacimento, 
lessarli e condirli con il burro che profuma di erbe e servire 
sopra la fonduta frullata. Gli gnocchi si possono confezionare in 
anticipo e congelare. Se lo gnocco risulta troppo pastoso e 
difficile da mangiare, l’impasto può essere passato nello 
schiacciapatate formando tanti vermicelli che possono essere 
lessati e conditi normalmente. La fonduta una volta prodotta se 
velocemente raffreddata avrà una durata di circa 4 giorni. 

Ingredienti:
per lo gnocco:
• 800 g patate lesse a pasta gialla 
• 200 g castagne pelate e lessate
• 1 uovo
• sale
• 180 g farina

per il burro:
• 150 g burro
• erbe miste tra cui t imo 

serpillo, rosmarino,  aglio in 
camicia e alloro

per la fonduta:
• 200 g Cervin (formaggio a 

latte misto tipico della Val 
Sangone)

• 50 g di vino bianco
• 1 patata di media grossezza
• 1 scalogno 

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


                                                          NEWSLETTER!  PAGINA17

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

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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