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Carissimi lettori,
volevo augurarvi una buona 

vacanza. 
Ci risentiamo a settembre!

Un abbraccio
Ewelina

I nostri uffici rimarranno chiusi 
dal 5 luglio al 30 agosto 2010 
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COMITATI 

RACCONTANO 

COMITATO A.N.D.O.S. ONLUS DI MILANO

“SIAMO TUTTE BELLE”

All'ospedale Sacco di Milano si sperimenta il "trucco 

oncologico", per insegnare a piacersi durante e dopo 
la malattia. Un'esperienza di solidarietà al femminile. 

(www.famigliacristiana.it, dossier a cura di Annachiara Valle, 

10/06/2010)

“Non vogliamo solo curare le malattie, ma prenderci 
cura delle persone”. Alberto Scanni, direttore 

generale dell’Ospedale Sacco, di Milano, sintetizza 

così la decisione della struttura – la prima pubblica nel 
capoluogo lombardo -   di avviare l’esperimento “La 

forza e il sorriso. Laboratori di make up a favore di 
donne in trattamento oncologico”. 

L’esperimento, fortemente voluto dall’Andos, 

l’Associazione nazionale donne operate al seno, è 
partito il 25 febbraio. Ogni tre settimane due ore di 

spensieratezza per imparare a curare la propria pelle, 
scegliere il trucco più adeguato alle proprie 

caratteristiche, nascondere i segni degli effetti 

co l latera l i de l la chemioterapia . L’Unipro, 
l’associazione italiana delle imprese cosmetiche 

fornisce a ognuna una valigetta di prodotti delle 
migliori marche con tutto il necessario per un make 

up completo. In turni di sei, al massimo otto persone, 

le donne sono accompagnate alla riscoperta della 
propria femminilità. I corsi, ai quali si può partecipare 

anche più di una volta riportando il proprio beauty, si 
svolgono nel reparto di oncologia dell’Ospedale 

Sacco, reparto diretto dalla dottoressa e psicologa 

Elena Piazza. 
Il progetto “La forza e il sorriso” è nato nel dicembre 

del 2006 a livello nazionale, ma solo adesso sta 
prendendo avvio anche negli ospedali pubblici. Si 

ispira al progetto internazionale “Look good... feel 

better”,  “Appari bella... ti sentirai meglio”.  

Impariamo a truccarci
 “Ma davvero i capelli ti sono ricresciuti in così poco 
tempo?”. Roberta guarda sbalordita la sua “amica di 

trucco” che ha smesso di fare chemioterapia a 

febbraio. Oggi il suo viso è incorniciato da una bella 
chioma sbarazzina. “Allora anche a me possono 

ricrescere”, sorride soddisfatta. Stefania si disegna le 
ciglia. La madre la osserva cauta: “Sembrano vere, 

anche più belle di quelle che sono cadute”. Sono otto 

attorno al tavolo quadrato, alcune di loro hanno 
appeso le parrucche all’appendiabiti, senza imbarazzi 

“perché tra di noi possiamo non nasconderci nulla”.
E mentre si dipingono il viso con fard e ombretti le 

confidenze volano leggere. Anche gli argomenti più 

sofferti sono affrontati con ironia e una serenità non 
ostentata. “Qui posso essere me stessa”, confida una 

di loro, “mentre a casa devo fingere. Non ho detto 
nulla a mia madre per non farla preoccupare e quindi 

non posso parlare di niente che abbia a che fare con 

quanto mi sta accadendo”. Gli specchietti tondi che 
ciascuna ha in mano rimandano immagini di donne 

che sembrano tornate ragazzine.   “Mi sa che oggi 
trovo marito”, dice Sandra, “visto che il primo l’ho 

perso quando avevo 45 anni”. “Ma io ti batto”, 

incalza un’altra, “sono rimasta vedova a 37 anni”. 
Sorridono tutte e per una volta anche il dolore ha un 

aspetto meno duro. I volti si illuminano, lo sguardo 
luccica in questi volti che diventano belli. Anzi 

bellissimi.  
Continua a pagina 3
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Volontarie, anzi amiche
Paola Bertolini è stata operata 18 anni fa. Oggi 
è una delle volontarie più attente e partecipi 
dell’Andos, associazione nazionale donne 
operate al seno. “La mia presenza qui”, dice, 
“ha anche il ruolo della testimonianza. E’ molto 
importante avere accanto persone che ti 
vogliono bene, e anche qualcuno che sia passato 
dalla stessa esperienza. Dà forza il racconto di 
chi ha già affrontato le medesime difficoltà”.
 
Fuori dalla porta dove si sta svolgendo la lezione 
di trucco, Paola spiega il senso di questa 
iniziativa che è “soprattutto una prova di 
amicizia”. Qui, infatti, si creano legami che 
vanno anche al di là delle due ore passate con i 
cosmetici in mano. “Molte di loro”, aggiunge 
Luisel la Ferrari , psicologa dell ’Andos, 
“chiedono poi di parlare sia qui in ospedale che 
nella nostra sede di via Lanzone. “Abbiamo 
un’esperienza di oltre 30 anni da sempre 
improntiamo la nostra azione sul recupero del 

senso di benessere e di piacere, elementi di 
g rande impor tanza ne l l ’ a f f ron tare i l 
superamento della malattia e il recupero della 
serenità durante e dopo la chemioterapia”. 

L’iniziativa La forza e il sorriso” ha come 
obiettivo “proprio quello di insistere sul 
piacere”. E in questo fondamentale è anche 
l’approccio delle due estetiste che prestano 
gratuitamente la propria opera per le lezioni. 
“Per questo si svolgono di lunedì, quando i 
parrucchieri sono chiusi e noi siamo libere”, 
dice Ilaria. Pennelli in mano sta spiegando che il 
fard si mette “dallo zigomo verso la guancia e 
non viceversa come fanno tutte”. Il sorriso 
sbarazzino incanta le “allieve”, mentre Sabrina 
da consigli su come valorizzare e rinforzare i 
capelli appena cresciuti e su come scegliere la 
parrucca più adatta. “Non è solo lezione di 
trucco”, conclude Paola, “ma esperienza di 
complicità tutta femminile e di solidarietà 
profonda”.  
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Associazione Nazionale Donne Operate al Seno

Sezione di Desenzano del Garda

L’17 Luglio 2010 ore 16:00

Presso il Tennis Club “Spiaggia D’oro” di Desenzano del Garda

PALLEGGIANDOS
TORNEO DI TENNIS AMATORIALE

Alle ore 20:00 seguirà cena

MUSICA DAL VIVO E DANZE
Suonerà il Prof. Umberto Micheli

Quota di partecipazione cena ! 22,00 
cena + torneo ! 27,00

solo torneo ! 11,00

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:
Marisa ( Volontaria ANDOS organizzatrice manifestazione )  Tel. 030 9142615
Tennis Club “Spiaggia D’Oro”   Tel. 030 9914233
Sede Legale  ANDOS Oglio Po ( Via Ospedale Vecchio, 10 Viadana Mn )  Tel. 0375 780393
Sezione  ANDOS Oglio Po ( Via Formis, 15 Casalmaggiore Cr )  Tel. 0375201617

Per motivi organizzativi le iscrizioni si riceveranno fino il 11/07/2010

PARTECIPATE NUMEROSI…. VI ASPETTA UNA FANTASTICA GIORNATA E POTRETE 
CONOSCERE I COMPONENTI DELL’ASSOCIAZIONE !!!

C.F. ANDOS Oglio Po 92002270202                               www.donneandos.it

A.N.D.O.S. Oglio Po Onlus

ORGANIZZA
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LE NOVITA’ -RICERCA

Cancro al seno: da prugne e pesche   una 
cura «mirata» 
(Il Sole 14 ore, Miriam Cesta, 18/06/2010)

Sono in grado di 
uccidere le  cellule 
tumorali  nella mammella 
lasciando intatto il  tessuto 
sano, e potrebbero addirittura 
co s t i tu i re, s econdo g l i s tud io s i , 
u n ` i n n o v a z i o n e r i s p e t t o a l l a 
chemioterapia:  pesche e prugne, e in 
particolare i  composti fenolici  di alcune 
varietà specifiche, avrebbero proprietà anti-
cancro maggiori dei mirtilli, già noti per essere 
tra i frutti più anti-tumorali. La novità arriva da 
uno studio condotto dai ricercatori dell`AgriLife 
Research (Texas) e pubblicato sul  Journal of 
Agriculture and Food Chemistry.

"La chemioterapia uccide tutte le cellule, sia 
quelle malate che quelle sane - spiega David 
Byrne, che ha partecipato allo studio -. I 
composti fenolici di pesche e prugne individuati, 
invece, sono in grado di risultare  5 volte più 
tossici  con le cellule malate rispetto a quelle 
sane".

Nello studio i ricercatori hanno provato a 
trattare con due composti fenolici specifici - noti 
come acido clorogenico e neoclorogenico - 
estratti della pesca a pasta gialla "Rich Lady" e 
della prugna "Black Splendor" alcune cellule 
tumorali dei sottotipi più aggressivi di cancro 
alla mammella: "Dallo studio abbiamo rilevato 
che questi estratti sono stato in grado di uccidere 
le cellule cancerose lasciando intatto il tessuto 
sano", spiega Luis  Cisneros-Zevallos, che ha 
partecipato allo studio. I due composti anti-
cancro, spiegano i ricercatori, sono molto diffusi 
nella frutta, ma prugne e pesche ne contengono 
livelli particolarmente alti.
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Seno: in arrivo una sfera a raggi X e un 
farmaco postino 
Prime conferme ufficiali sull ’efficacia della 

radioterapia intraoperatoria, mentre un anticorpo 

monoclonale porta a destinazione un potentissimo 
chemioterapico  

Sportello Cancro, Vera Martinella (Fondazione Veronesi), 21 
giugno 2010) 

 

CHICAGO – Agevolare le cure per le pazienti con un 
tumore al seno concentrando molte sedute di 

radioterapia in un’unica sessione di trattamento di 
circa 30 minuti eseguita nel corso dell’intervento 

chirurgico. Questo l’obiettivo a cui puntava una 

ricerca presentata alla Conferenza dell’American 
Society of Clinical Oncology (Asco) a Chicago e 

pubblicata sulla rivista Lancet. Sempre durante il 
convegno, poi, un altro studio ha dimostrato l’efficacia 

di un’innovativa forma di chemioterapia che combina 

un potente farmaco citotossico e un anticorpo 
monoclonale che gli fa da «postino», portando a 

destinazione le sostanze tossiche solo sulle cellule 
malate.

RADIOTERAPIA INTRAOPERATORIA - Una 

sferetta che spara raggi X direttamente nell’area della 
lesione, durante l’asportazione del carcinoma 

mammario, potrebbe rivoluzionare nel giro di pochi 
anni la cura, eliminando – in casi selezionati - la 

necessità di sottoporsi alle tradizionali tre-sei settimane 

di radioterapia postoperatoria effettuate per uccidere 
le eventuali cellule malate rimaste ed evitare la 

formazione di recidive. Lo sostiene il primo studio 
internazionale che ha confrontato la radioterapia 

intraoperatoria mirata (TARGIT) con quella 

convenzionale esterna. Condotto da Jayant Vaidya 
della University College London, il test era stato 

avviato nel 2000 e negli anni ha raccolto oltre 2.200 
adesioni da 28 centri di nove Paesi diversi (tra cui 

l’Italia che ha partecipato dal 2004 con il Centro di 

Riferimento Oncologico di Aviano e l’Ospedale San 
Giuseppe di Empoli). «Dopo la chirurgia conservativa, 

circa il 90 per cento delle recidive locali si ripresenta 

all’interno dello stesso quadrante – spiegano gli autori 

-. Per questo concentrare la dose radioterapia al “letto 
tumorale” durante l’operazione potrebbe essere 

un’opzione utile per un determinato gruppo di 

pazienti». Secondo quanto riferito dai ricercatori 
responsabili per le sperimentazioni avvenute al centro 

di Aviano, Samuele Massarut, chirurgo senologo, e 
Mario Roncadin, radioterapista, «il trial ha dimostrato 

che sul campione di donne arruolate, di età maggiore 

di 45 anni e con tumori non invasivi definibili a rischio 
med io bas so d i rec id iva , l a rad io te rap ia 

i n t r a o p e r a t o r i a è e f fi c a c e q u a n t o q u e l l a 
convenzionale». I vantaggi di un’unica seduta 

intraoperatoria per le malate sono evidenti: meno 

stress  e minori spostamenti, ma anche inferiori effetti 
collaterali perché i raggi così “raccolti” evitano di 

colpire gli organi limitrofi, come cuore, polmone ed 
esofago. Con un dose concentrata e localizzata, poi, la 

tossicità risulta minore come l’impatto estetico. Anche 

il Servizio sanitario nazionale ci guadagnerebbe, 
perché si riducono i costi e le liste d’attesa in 

radioterapia si accorciano.
UN FARMACO-POSTINO PER LA CHEMIO - 

Una «super chemio», estremamente aggressiva, 

portata direttamente a destinazione, cioè nelle cellule 
tumorali, da un anticorpo monoclonale in grado di 

agganciarsi al recettore senza danneggiare le cellule 
sane. È in sintesi il risultato che promette il nuovo 

farmaco T-DM1, ancora in fase di sperimentazione. 

In pratica si aggancia un chemioterapico potentissimo 
(finora inutilizzato perchè troppo tossico) a un 

anticorpo monoclonale, trastuzumab, che lo trasporta, 
come fosse un postino, fino a destinazione. Cioè al 

recettore delle cellule tumorali HER-2, dove la 

molecola si libera e comincia ad agire, attaccando così 
solo le cellule malate e risparmiando quelle sane. 

«L’idea di collegare il chemioterapico all’anticorpo 
monoclonale per la prima volta ha dimostrato che può 

funzionare con il tumore al seno. E pensiamo che il 

meccanismo sia replicabile anche con altri tipi di 
tumori» ha commentato Giorgio Mustacchi, oncologo 

dell’Università di Trieste.
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Individuato un nuovo marcatore 
tumorale del tessuto mammario 
(Sanita news, 24/06/2010)

E’ stato di recente pubblicato su “Scienze 
Signaling” un lavoro cui ha partecipato l’Istituto 
Nazionale Tumori Regina Elena (IRE), che ha 
messo in evidenza grazie all’analisi molecolare, 
un precoce meccanismo di alterazione cellulare 
su cui si potrebbe intervenire. Gli studiosi sono 
infatti riusciti ad individuare marcatori 
molecolari del tessuto tumorale mammario che 
compaiono in una fase estremamente precoce 
della trasformazione neoplastica del tessuto. Si 
tratta di alcuni MicroRNAs  (miRNA) individuati 
come attenuatori dei processi di oncogenesi. 
L’Epidermal Growth Factor o EGF, fattore di 
crescita che gioca un importante ruolo nella 
formazione e proliferazione di cellule dei tumori, 
riduce l’espressione dei miRNA con conseguente 
incremento di geni ad attività oncogenica. 
Tuttavia questo meccanismo è stato individuato 
solo nelle cellule tumorali mentre nel tessuto 
peritumorale i MicroRNAs stimolati con EGF 
non hanno attenuato la propria espressione. La 
ridotta espressione di questi miRNA rappresenta 
quindi un potenziale segnale di trasformazione 
tumorale ed è un evento molecolare molto 
precoce. Lo studio ha comparato 2 importanti 
casistiche, la prima dell’Università di medicina di 
Oslo e la seconda dell’IRE . Nella prima 
casistica l’analisi molecolare del solo tessuto 
canceroso del seno ha confermato che la ridotta 
espressione di un gruppo di miRNA indotta dal 
fattore EGF favoriva la crescita abnorme di 
cellule tumorali. Con l’analisi molecolare della 
seconda casistica che comprendeva anche il 
tessuto peritumorale, si è visto che non c’è solo 
un rapporto di causa effetto. Infatti se 
depotenziando un gruppo di 23 MicroRNAs si 
verifica un attivazione potente di oncogeni, nella 
casistica fornita dall’Istituto Regina Elena che 
comprendeva anche tessuto peritumorale, si è 
visto che l’alterazione dei MicroRNA prodotta 
dal trattamento con EGF è specifica del tessuto 

tumorale e non del corrispettivo peritumorale. In 
definitiva la ridotta espressione di questi miRNA 
è un potenziale marcatore del tessuto tumorale 
mammario ed è un evento molecolare molto 
precoce di trasformazione tumorale. Tale 
precocità si ascrive al fatto che la modulazione 
dell'espressione dei miRNA precede quella 
dell'espressione genica i cui prodotti proteici 
causano la trasformazione tumorale del tessuto 
mammario.

Tumori: proteina che crea resistenza 
farmaci può essere 'spenta'
(AIOM, Notiziario, 21 giugno 2010)

Londra, 21 giugno 2010 - Una proteina che 
determina la resistenza ai farmaci di diversi 
tumori può essere 'spenta'. Lo hanno scoperto i 
ricercatori del Dana farber Cancer Institute che 
hanno sviluppato un farmaco capace, almeno in 
laboratorio, di favorire la morte delle cellule 
tumorali rimuovendo l'effetto protettivo. La 
ricerca, pubblicata da 'Nature Chemical 
Biology', ha investigato una proteina chiamata 
Mcl-1, che evita la morte cellulare cercando di 
trovare delle molecole in gradi di bloccarne 
l'attività. Dopo vari tentativi è emerso che l'arma 
vincente contro la Mcl-1 è un piccolo peptide 
uguale a un sito della proteina stessa, che si lega 
alla Mcl-1 impedendole di ' lavorare' e 
consentendo quindi ai farmaci di uccidere la 
cellula tumorale. "Pensiamo che questo sia un 
passo fondamentale nello sviluppo di un inibitore 
della Mcl-1", ha spiegato Loren Walesky, uno 
degli autori, "questa proteina sta emergendo 
come un fattore critico in diversi tipi di tumore, 
dalla leucemia al linfoma al mieloma a molti 
altri".
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Uno studio sul RNA apre nuove 
prospettive per la lotta ai tumori
(Sanità news,24/06/2010)

Uno studio condotto da un italiano, Pier Paolo 
Pandolfi, professore alla Harvard Medical 
School, ha decodificato, con uno studio 
pubblicato su Nature, nuove funzioni del Rna.
Una svolta rispetto al "dogma" centrale della 
biologia molecolare, risalente al 1970 con Francis 
C r i c k e Ja m e s Wa t s o n , s e c o n d o c u i 
l'informazione genetica e' trasferita dal DNA alle 
proteine funzionali attraverso l'Rna messaggero, 
il che presuppone un ruolo unico per l'Rna, ossia 
la codifica per le proteine. Un team di oncologia 
genetica al Beth Israel Deaconess  Medical 
Center ha scoperto che esistono molti più Rna, 
con non piu' 20.000 geni ma almeno 60.000. 
Lo studio del dr Pandolfi svela nuove funzioni per 
l'Rna, potenzialmente anche di maggiore 
importanza, perché allarga enormemente il 
campo dell'informazione genetica. La scoperta 
rivela che la natura ha predisposto un complesso 
sistema, con migliaia e migliaia di mRNA e RNA 
non codificanti, insieme ad un misterioso gruppo 
di "reliquie genetiche" note come pseudogeni, 
che partecipano alla ricognizione dei microRNA 
cellulari causando una nuova categoria di 
elementi genetici, che quando mutano possono 
produrre conseguenze come il cancro e/o altre 
malattie. 
"Non solo abbiamo scoperto un nuovo 
linguaggio per l'mRNA - spiega Pandolfi - ma 
abbiamo tradotto il linguaggio, fino ad ora 
sconosciuto, di oltre 17.000 pseudogeni e almeno 
10.000 Rna non codificanti. Di conseguenza, ora 
conosciamo la funzione di 30.000 nuove entità, 
offrendo una nuova dimensione che può regolare 
la biologia cellulare e tumorale, e di fatto 
raddoppiando le dimensioni del genoma 
funzionale". Gli scienziati hanno studiato 
l'interazione tra la codifica del RNA per il PTEN, 
gene soppressore del tumore, e il suo pseudogene 
collegato PTENP1. Attraverso questo nuovo 
meccanismo, sono stati in grado di dimostrare 

che anche i pseudogeni PTENP1 funzionano 
come soppressore del tumore. E hanno anche 
dimostrato che ciò è vero per l'oncogene KRAS e 
i l s u o p s e u d o g e n e K R A S 1 P. " O r a 
comprendiamo ora come queste unita' di RNA 
dialogano con le altre", dice Pandolfi. "Poiché 
tutte le molecole di RNA sono in competizione 
per essere 'ascoltate', era difficile ricavare i 
messaggi nel rumore. Ma ora sappiamo cosa 
ascoltare. Abbiamo identificato PTENP1 e 
KRAS1P nonché diverse migliaia di altre 
molecole di RNA non ancora caratterizzate 
come potenziali fattori delle malattie.
Questi risultati aiutano a definire una nuova 
dimensione biologica fondamentale che ci 
auguriamo possa consent ire la rapida 
identificazione e caratterizzazione funzionale di 
nuovi geni correlati alle malattie, tra cui il 
cancro, in modo da migliorare la diagnosi e la 
terapia".

Tumori: broccoli bloccano cellule cancro
(Sportello Cancro, 29 Giugno 2010, SCIENZE E 
TECNOLOGIE )

ROMA - Una sostanza presente nei broccoli e 
cavol in i d i Bruxel les può bloccare la 
proliferazione delle cellule cancerose.Lo rileva 
uno studio Usa.I ricercatori dell'Ohio State 
University Medical Center hanno dimostrato che 
la sostanza, indolo-3-carbinolo (I3C),distrugge 
una molecola, Cdc25A,essenziale per la divisione 
e la proliferazione cellulare che e' presente ad alti 
livelli in circa la meta' dei casi di cancro al 
seno.Gli esperimenti sono stati condotti su topi 
ammalati di questo tipo di tumore.
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO
I L P RO G E T TO. P E R R E N D E R L O 
OPERATIVO SERVE UNA LEGGE
Un nuovo modo per valutare la disabilità
Sperimentato in sette regioni e nella provincia di 
Bolzano un protocollo basato sul modello Icf, che 
tiene conto dei bisogni della persona e delle 
variabili ambientali
(Corriere della sera.it, disabilità, Maria Giovanna 
Faiella, ultima modifica: 24 giugno 2010)

MILANO – Un nuovo protocollo per valutare la 
disabilità in base al modello Icf (classificazione 
internazionale del funzionamento della disabilità 
e della salute), introdotto dall’Organizzazione 
mondiale della sanità nel 2001 per tener conto 
dei bisogni della persona e dei cosiddetti fattori 
ambientali che possono limitare i suoi diritti. Lo 
hanno sperimentato per tre anni la provincia 
autonoma di Bolzano e sette regioni, Friuli 
Venezia Giulia, Veneto, Piemonte, Emilia-
Romagna, Toscana, Puglia, Calabria. Un 
migliaio le persone disabili coinvolte, di cui il 
40% minorenni. Voluto dai ministeri della Salute 
e del Lavoro e delle politiche sociali e coordinato 
dall’Agenzia regionale della sanità del Friuli 
Venezia Giulia, centro collaboratore italiano 
dell’Oms per le classificazioni internazionali, il 
progetto è stato realizzato in collaborazione con 
l'Istat, l'Istituto per la ricerca e la riabilitazione 
Medea di Conegliano Veneto, l 'Istituto 
Neurologico Besta di Milano e l'Agenzia Italia 
Lavoro.

SUPERARE LA FRAMMENTAZIONE - 
Secondo i risultati, presentati nei giorni scorsi a 
Roma, il nuovo approccio per valutare la 
disabilità funziona. «La sperimentazione 
dimostra che un nuovo e unico modello è 
possibile - dice Carlo Francescutti, responsabile 
del centro collaboratore italiano dell'Oms per le 
classificazioni internazionali -. Si può quindi 
superare la frammentazione esistente, basata su 
certificazione dell’handicap, accertamento 
dell’invalidità civile e non autosufficienza». In 
questi tre anni le regioni hanno definito e 
adottato protocolli di valutazione, hanno formato 
gli operatori, disposto gli strumenti informatici 
necessari per gestire i dati. In pratica, hanno 
preparato il nuovo modello per accertare la 
disabilità.

N U OV E N O R M E – O r a , fi n i t a l a 
sperimentazione, dovrebbe diventare operativo in 
tutte le Regioni. Ma non sarà un passaggio 
sempl ice. Per adot tare un s i s tema d i 
accertamento unico occorrerà, secondo 
Francescutti, «un provvedimento normativo che 
tenga conto dei fattori ambientali nel valutare la 
disabilità di una persona, come per esempio 
barriere, servizi o facilitazioni, relazioni 
familiari». Aggiunge Guido Ditta, funzionario 
del Ministero della Salute: «Noi tecnici abbiamo 
dato indicazioni precise; ma c’è bisogno di una 
indicazione legislativa chiara. Quale sistema di 
welfare si vuole, deve dirlo la politica».
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INFORMAZIONI UTILI
La chirurgia ricostruttiva

Continua a pagina 11

La maggior parte delle donne che hanno subìto una mastectomia opta per una soluzione di 
ricostruzione chirurgica. Spesso è lo stesso oncologo a consigliare questa possibilità, in quanto la 
ricostruzione della mammella non solo non interferisce con i successivi esami periodici,
ma è spesso un fortissimo incentivo alla ripresa rapida di una vita attiva e positiva, con indubbi effetti 
benefici anche sulla salute.

Intervenire subito o aspettare?
Molte donne decidono, in accordo con il proprio medico, di affrontare l’inter- vento ricostruttivo 
immediatamente dopo la mastectomia, durante lo stesso intervento chirurgico. Questa soluzione 
rende ovviamente l’intervento un po’ più lungo e gravoso per il fisico, ma permette di ridurre quasi 
completamente lo shock di vedersi diversa da prima. Per questo motivo, nei limiti del possibile, oggi 
viene generalmente consigliato l’intervento immediato. In altri casi, a causa di vari fattori, come le 
condizioni fisiche della paziente o la sua età, è preferibile aspettare qualche mese, anche per 
permettere al fisico di riprendersi e alle cicatrici di rimarginarsi completamente. La ricostruzione 
comunque può essere effettuata anche molti anni dopo la mastectomia, senza che questo incida 
minimamente sul risultato finale.

Le modalità di ricostruzione 
Da anni la ricerca sta sperimentando tecniche sempre più raffinate e adattate ai singoli casi di 
mastectomia. Saranno l’oncologo e il chirurgo plastico a indicarti il tipo di operazione più adatto al 
tuo caso e alle tue esigenze, anche in relazione a quanto l’intervento è stato invasivo. Qui di seguito 
troverai un breve accenno alle varie tipologie.

Ricostruzione con protesi - Nella maggior parte dei casi,la ricostruzione della mammella avviene 
creando una sede adeguata al di sotto dei muscoli grande pettorale e dentato anteriore e inserendo un 
“espansore tissutale”, vale a dire una protesi temporanea di forma e dimensioni variabili, che viene 
inserita nella regione mammaria e gradualmente riempita di soluzione fisiologica (proprio come un 
palloncino). Dopo un adeguato periodo di espansione, generalmente non inferiore al trattamento 
adiuvante chemioterapico, l’espansore verrà sostituito con la protesi definitiva.
In alcuni specifici casi è possibile evitare il doppio intervento e applicare direttamente una protesi 
espandibile (detta protesi di Becker) che consente l’espansione della cute esattamente come 
l’espansore tissutale, e può essere lasciata direttamente in sede.
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Ricostruzione senza protesi - La chirurgia ricostruttiva sta sperimentando, negli ultimi anni, 
anche tipi di intervento che non utilizzano protesi esterne, ma parti di tessuto prelevato da altre parti 
del corpo della paziente. Normalmente, vengono prelevati un lembo di pelle e parte del tessuto 
adiposo dall’addome e trasferiti nella sede mammaria. Può essere anche necessario asportare una 
parte dei muscoli retti dell’addome, in modo da garantire il nutrimento alla cute che è stata 
precedentemente trasferita. Questo intervento ha degli indubbi vantaggi: non prevede applicazioni 
esterne, ed è, quindi, più facilmente accettabile da un punto di vista psicologico, può ottenere un 
effetto più naturale e può provocare anche un miglioramento estetico della zona addominale. Per 
contro, è un inter- vento più lungo e impegnativo (4-5 ore) rispetto all’applicazione della protesi, lascia 
cicatrici in più punti del corpo (che possono comunque essere asportate in piccoli interventi 
successivi), può raramente dare qualche problema alla zona addominale. Non è indicato per tutte le 
pazienti. 

Ricostruzione con protesi e tessuti - In alcuni casi, il chirurgo plastico può ritenere opportuno 
associare l’applicazione di una protesi al silicone al trasferimento di tessuti prelevati generalmente dal 
dorso della paziente (lembo di gran dorsale). Questo si rende necessario soprattutto quando non esiste 
la disponibilità del muscolo pettorale per l’inserimento della protesi.
Coprendo la protesi con un lembo di tessuto della paziente stessa, si ottiene un risultato finale molto 
naturale e, spesso, anche la cicatrice risulta meno visibile.

Ricostruzione dell’areola e del capezzolo - Dopo l’intervento al seno, un piccolo intervento 
ambulatoriale in anestesia locale provvederà al ritocco finale: la ricostruzione dell’areola (l’area che 
circonda il capezzolo) e del capezzolo. Il capezzolo si ottiene generalmente da tessuti della mammella 
stessa, mentre l’areola può essere tatuata oppure ottenuta prelevando un piccolo lembo dell’interno 
coscia, che ha solitamente caratteristiche simili in quanto a colore e consistenza.

• la chirurgia oggi è in grado di riportare il seno alla forma e alla dimensione che aveva prima dell’intervento.
• la ricostruzione del seno non compromette minimamente le cure, né rende più complicati o meno attendibili gli esami.
• le nuove tecniche hanno reso il silicone utilizzato per le pro- tesi ancora più sicuro. Non avere nessun pregiudizio, quindi!
• Se le condizioni di salute generale lo permettono, non c’è un’età in cui non ha più senso pensare alla ricostruzione del seno. la scelta è soggettiva e dipende soltanto da come ti senti con il tuo corpo, che tu abbia 40 o 70 anni.
• la scelta non deve essere condizionata da quello che pensi sia il giudizio degli altri, o da canoni estetici imposti dall’esterno.

RICORDA!
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ANGOLO DEL PIACERE
Gusto & Salute

Si ringrazia il comitato A.N.D.O.S. onlus di Senigallia e Giovani Allegro(Scuola di cucina 
dell’Istituto nazionale tumori di Milano)per la gentile concessione delle ricette.

 Ingredienti

• 280 g di fagiolini 
sbollentati e raffreddati

• 150 g di tofu fresco
• 80 g di peperoni rossi
• 60 g di olive nere
• 1 spicchio d’aglio
• 2 cucchiai di farina di riso
• 2 cucchiai di olio 

extravergine di oliva
• 1 cucchiaio di capperi 

sotto sale sciacquati
• 1 rametto di menta fresca
•  sale marino e pepe q.b.

Il tofu è un alimento molto ricco di 
proteine, ha un sapore e un odore 
sostanzialmente neutri. Grazie a tale 
caratteristica lo si può cucinare sia salato 
che dolce, utilizzandolo come base per 
esaltare i sapori di altri ingredienti.

Fagiolini e tofu in padella

dose: 4 persone      calorie:123      cottura 20 min

Lessate i fagiolini in acqua bollente 
salata lasciandoli al dente. Fateli 
raffreddare. Tagliate il peperone e il 
tofu a dadini. Rosolate in una padella 
il peperone
con lo spicchio d’aglio, i capperi tritati 
e le olive. Infarinate il tofu con la 
farina e unitelo ai peperoni. Dopo aver 
tagliato i fagiolini a metà, uniteli e fate 
rosolare ancora qualche istante. 
Condite con la menta tritata
e servite tiepido.
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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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