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Associazione Nazionale Donne Operate al Seno

Il valore di un sorriso 

Donare un sorriso 
Rende felice il cuore. 

Arricchisce chi lo riceve 
Senza impoverire chi lo dona. 

Non dura che un istante, 
Ma il suo ricordo rimane a lungo. 

Nessuno è così ricco 
Da poterne fare a meno 

Né così povero da non poterlo donare. 
Il sorriso crea gioia in famiglia, 

Da sostegno nel lavoro 
Ed segno tangibile di amicizia. 

Un sorriso dona sollievo a chi è stanco, 
Rinnova il coraggio nelle prove, 
E nella tristezza è medicina. 

E poi se incontri chi non te lo offre, 
Sii generoso e porgigli il tuo: 

Nessuno ha tanto bisogno di un sorriso 
Come colui che non sa darlo. 

(Faber) 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Chioggia 

Le Pink Sirens

COMITATI 

RACCONTANO 

Carissimi,
vi informiamo della nascita di una nuova 
attività a sostegno delle donne dell'A.N.D.O.S. 
di Chioggia: la voga attraverso il dragon boat, 
una sorta di grande canoa da venti posti.La 
pratica di questa disciplina sportiva è stata 
riconosciuta ( livello medico) molto efficace per 
le donne operate al seno. Il nostro gruppo, le 
Pink Sirens, è nato nel maggio scorso, grazie 
alle sollecitazioni del Dr. Gatti Carlo, primario 
di Oncologia della nostra AULSS14.
In allegato un contributo del Dr. Gatti.
Inutile dire che le donne sono letteralmente 
entusiaste.
 

Un cordiale saluto
Silvia Pagan

Vicepresidente A.N.D.O.S. Chioggia
 

Leggi contributo dott.Gatti 
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Comitato ANDOS onlus di Velletri 
ANDOS, UNA MANO TESA VERSO LE DONNE

"Il Caffè dei Castelli", 16-29/06/2011

Nasce a Velletri il Comitato dell'A.N.D.O.S. Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, un 
progetto che si è concretizzato in due mesi. La nascita del comitato è stata festeggiata il 22 maggio a 
Roma e in occasione delle maratona solidale " Race For The Cure". All'evento era presente il 
Comitato A.N.D.O.S. di Velletri con molti sostenitori e tutto il direttivo, composto dal Presidente 
Ombretta Colonnelli, il Vice Presidente Cristina Di Luzio, il Tesoriere Caterina Leandri, il Consigliere 
Dott.ssa Sabrina Valletta ed il Segretario Riccardo Sechi. Lo scopo dell'Associazione è di sensibilizzare 
le donne alla prevenzione tramite l'informazione e creare un punto di aggregazione dove poter 
condividere le proprie esperienze, per aiutare le donne a convivere con il proprio corpo modificato 
dall'operazione. con la presenza del comitato scentifico, al momento composto dall'oncologa dott.ssa 
Michela Corona, dal chirurgo plastico dott.Michele De Nuntiis  e la psiconcologa Dott.ssa Rossana 
Mazzilli, i quali sono a  disposizione   del comitato per un'opera d'informazione finalizzata alla 
prevenzione. L'obiettivo   del comitato è creare eventi informativi con cadenza bisemestrale, alla 
presenza di medici e specialisti per tutto quanto concerne la patologia mammaria.
La sede si trova presso il Centro Anziani "Cav.R.Tosti", in via dei Volsci 8 a Velletri, il sabato mattina 
dalle 9.00 alle 11.00. Per informazioni potete contattare il 3296185208 e 3351347799.
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LE NOVITA’ -RICERCA
Scoperto il “lifting” delle cellule
Sportello Cancro, Scienze e tecnologia, 27/06/2011

(ANSA) - MILANO - Arrivare alla fine della 
propria esistenza e accendere un interruttore che 
riporta indietro le lancette del tempo, fino a 
ricominciare da capo una seconda vita. Quello 
che potrebbe sembrare fantascienza e' gia' realta' 
per alcune cellule di lievito modificate nei 
laboratori del Massachussets  Institute of 
Technology (Mit) di Boston. Il gene chiamato 
NDT80 e' capace di trasformare una cellula 
anziana in una bambina, e presto potrebbero 
portare gli scienziati a trovare l'elisir di lunga 
vita.

Nuova scoperta sull’angiogenesi
Redazione MolecularLab.it, Giuseppina Gangemi, 
28/06/2011

La scoperta, che ha mostrato come il recettore 
dei cannabinoidi CB1 sia relazionato con la 
neoangiogenesi, apre nuove strategie nella lotta 
contro i tumori
Dall'Università di Salerno giunge un'interessante 
scoperta che potrebbe aprire nuove prospettive 
terapeutiche per il trattamento di alcune forme 
tumorali. A pubblicare i risultati della ricerca 
condotta dai giovani scienziati del Dipartimento 
di Scienze Farmaceutiche e Biomediche guidati 
dal Professore Maurizio Bifulco, Ordinario di 
Patologia Generale di Farmacia e Medicina, la 
prestigiosa rivista americana Blood, giornale 
dell'American Society of Hematology. I 
r i c e rca tor i de l l ' a t eneo sa l e r n i t ano in 
collaborazione con l'Università di Siena e 
l'Università del New Mexico di Albuquerque 
(USA) hanno dimostrato il ruolo del recettore dei 
cannabinoidi CB1 nella promozione del processo 

di formazione di 
nuovi vasi sanguigni 
( n e o a n g i o g e n e s i ) , 
indispensabile per la progressione 
e metastatizzazione dei tumori. 
L'impiego di un farmaco, il Rimonabant, in 
grado di "spegnere" il gene ed impedirne il 
funzionamento ha consentito per la prima volta 
di bloccare la neoangiogenesi in modelli animali 
di retinopatia. Oltre che in patologie tumorali, 
infatti, il farmaco offre promettenti applicazioni 
anche nel trattamento di patologie oculari, quali 
la retinopatia diabetica, patologie autoimmuni 
articolari e cutanee, quali artrite reumatoide e 
psoriasi.

Cureremo il cancro leggendo la sua carta 
d’identità
Sportello Cancro, Adriana Bazzi, 19/06/2011

Gli specialisti concordano: ogni tumore è così 
particolare da poter essere considerato come una 
«malattia» rara
CHICAGO — I giornali dell’epoca l'avevano 
definita una "dichiarazione di guerra al cancro". 
Tecnicamente si chiamava National Cancer Act: 
firmando questa legge, nel dicembre del 1971, 
l'allora Presidente americano Richard Nixon 
assicurava finanziamenti alla ricerca, rendeva 
indipendente il National Cancer Institute 
americano e, soprattutto, incoraggiava l'idea che 
i tumori potevano essere scoperti e curati. «A 
quarant'anni di distanza — ha commentato 
George W. Sledge, presidente dell 'Asco 
(American Society of Clinical Oncology) in 
apertura del meeting annuale della Società, a 
Chicago - la sopravvivenza media, a cinque anni 
per tutti i tipi di tumore, è aumentata del 18%. 
Questo significa che 2 pazienti su 3 vivono 
almeno 5 anni dopo la diagnosi di malattia”.
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Gli esperti parlano di "sopravvivenza media", ma 
ogni tumore è diverso dall'altro, tanto da essere 
oggi considerato una malattia "rara": ha una sua 
"carta di identità genetica" e si comporta, nei 
confronti della terapia, in maniera differente.
Oggi alcuni tumori sono guaribili, altri curabili (si 
parla di "cronicizzazione" della malattia come 
fosse un diabete) e altri sono ancora in cerca di 
cure efficaci e rosicchiano sopravvivenze, mese 
dopo mese, grazie ai nuovi farmaci in 
sperimentazione. La guerra al cancro non è 
ancora finita. Nixon era stato troppo ottimista, 
ipotizzando che il problema sarebbe stato risolto 
in una decina di anni, ma oggi le ricerche stanno 
avanzando molto più rapidamente che in passato, 
soprattutto grazie al Progetto Genoma. La 
quantità di mezzi a disposizione per controllare la 
malattia sono ben di più rispetto ai soli 
chemioterapici dell’epoca nixoniana: non solo 
farmaci biologici, ma anche vaccini e nuovi 
sistemi di radioterapia. E l'Asco di quest'anno, 
anche se non si è distinto per la presentazione di 
"big discoveries", scoperte "fondamentali" per la 
cura dei tumori, ha però rappresentato un "major 
shift in war of cancer" come ha titolato in prima 
pagina il Wall Street Journal, un punto di svolta 
nella cura dei tumori.
Oggi si stanno costruendo gli "atlanti genetici" 
dei tumori, le mappe, cioè del Dna di singole 
neoplasie con le diverse mutazioni, che possono 
aiutare gli specialisti a identificare le cure più 
appropriate caso per caso. E soprattutto ad 
adattarle alle modificazioni cui va incontro il 
tumore nel tempo. Per questo le associazioni di 
più farmaci (come quella di trastuzumab e 
lapatinib, diretti contro il recettore Her2 nel 
tumore alla mammella) o l'impiego di nuove 
molecole "multifunzione", capaci cioè di 
agganciare più bersagli molecolari (come 
l'afatinib, ancora in sperimentazione, che 
aggredisce un'intera famiglia di enzimi, gli ErbB, 
nel tumore al polmone) si rivelano strategie 
vincenti. «Si stanno anche facendo strada — 
commenta Filippo De Braud, oncologo all'Istituto 
Europeo di Oncologia a Milano — le terapie di 
mantenimento: prolungando, per esempio, il 
trattamento con imatinib in certi tumori 

dell'intestino, la sopravvivenza migliora. E si 
stanno anche valutando schemi di "stop and go", 
cioè di terapie a intermittenza, in modo da 
ridurre i costi. Che con queste nuove terapie 
stanno continuando a crescere».
Si capisce, a questo punto, come anche gli schemi 
degli studi clinici, condotti per valutare l'efficacia 
dei farmaci andranno rivisti: un'altra rivoluzione 
in arrivo, oltre a quella che interesserà 
l'organizzazione sanitaria. «Dovendo scegliere un 
ospedale meglio orientarsi su uno che sia dotato 
di una biobanca, — commenta Pierfranco Conte, 
direttore dell'Oncologia all'Università di 
Modena-Reggio Emilia —. Di fronte alla 
necessità di costruire singole terapie per singoli 
pazienti, è indispensabile anche cambiare i 
percorsi clinici. Oggi più che in passato sono 
importanti i test di laboratorio per valutare la 
biologia molecolare delle cellule tumorali 
(conservati nelle biobanche) e le modificazioni nel 
tempo». Tanto più se la terapia non è fatta 
soltanto di farmaci che aggrediscono il tumore, 
ma anche di farmaci che, invece agiscono sul 
sistema immunitario. Un'altra rivoluzione in 
arrivo. L'idea è quella di aiutare l'organismo a 
recuperare le sue capacità di difesa verso i tumori, 
stimolandolo con farmaci (come l'ipilimumab il 
nuovo anti-melanoma) o con vaccini (come quello 
già approvato dall'Fda per il tumore alla prostata). 
«L'ipilimumab cambia la storia naturale della 
malattia — commenta Renzo Canetta, un 
italiano approdato ai vertici della Bristol Meyer 
Squibb, come direttore mondiale della ricerca 
oncologica — e cambia anche il modo che 
l'industria ha di collaborare. A breve partiranno 
studi sul melanoma con l'ipilimumab e il 
vemurafenib della Roche che, invece, colpisce un 
bersaglio della cellula tumorale». Nelle strategie 
anti-cancro c’è, però, un aspetto trascurato in 
passato, e poco considerato ancora oggi: quello 
della prevenzione primaria sui fattori di 
rischio.«La sopravvivenza è migliorata, ma 
l'incidenza non è diminuita — commenta Sergio 
Pecorelli, direttore dell'Oncologia all'Università di 
Brescia e presidente dell'Aifa, l'Agenzia italiana 
del farmaco — perché lo Stato, in questo, investe 
sempre poco. 
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Come del resto investe poco anche nella ricerca di 
base che, nel (quasi) 100 per cento dei casi è 
pubblica». Se si vuole vincere la guerra si dovrà 
pensare anche a questo.

Il 60% di rischio in più per il cancro al 
seno nelle fumatrici
Redazione MolecularLab.it (17/06/2011)

Da una ricerca americana è emerso che le donne 
fumatrici da più di 15 anni hanno un rischio 
maggiore del 60% di sviluppare il tumore alla 
mammella
Dal Congresso ASCO da pochi giorni conclusosi 
a Chicago arriva la notizia di un nuovo studio 
condotto dall'Università di Pittsburgh da cui è 
emerso che il rischio di contrarre un tumore al 
seno aumenta con l'accrescere degli anni di fumo.
La ricerca coordinata da Stephanie Land ha 
preso in esame circa tredicimila donne sane con 
un storia familiare di tumori alla mammella ed è 
emerso che per questi soggetti, già a rischio di 
sviluppare la neoplasia, il fumo è un grande 
fattore di rischio.
La Dottoressa Land ha spiegato: "Rispetto a 
donne che non hanno mia fumato in vita loro, il 
rischio di tumore al seno è superiore del 60% nei 
soggetti che hanno fatto uso di sigarette almeno 
per trentacinque anni, e superiore del 34% in 
quelle che hanno fumato dai 15 ai 35 anni. Per 
fortuna, le donne che hanno fumato per meno di 
15 anni non presentano alcun rischio aggiunto".
"Inoltre, i nostri dati dimostrano che fumare per 
lunghi periodi causa nelle donne la comparsa di 
altri tipi di tumore, come quello del colon con un 
rischio quattro volte più alto rispetto alle non 
fumatrici; per quanto riguarda il tumore al 
polmone, le donne fumatrici hanno una 
probabilità di svilupparlo trenta volte superiore 
alle altre donne. Smettere di fumare rimane uno 
dei metodi più efficaci per abbassare il pericolo di 
sviluppare un cancro" ha concluso l'autrice dello 
studio.

Fermare la proteina più antica del mondo 
per sconfiggere i tumori
SanitàNews, 14/06/2011

Roma, 14 giu. - I ricercatori del San Raffaele di 
Milano, in collaborazione con IFOM-IEO di 
Milano e l’Università del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro”, hanno scoperto che la 
modulazione di eIF6, proteina fondamentale per 
la crescita delle cellule tumorali, determina la 
riduzione della crescita tumorale. I risultati della 
ricerca, pubblicati su Cancer Cell, potranno 
contribuire a creare nuovi farmaci per bloccare 
l’attività di eIF6 e alla riduzione dell’oncogenesi. 
EIF6 è una proteina molto antica, presente già 
nei lieviti e conservata evolutivamente fino 
all’uomo, essa è infatti necessaria per la vita di 
tutte le cellule, poiché regola due fenomeni: la 
produzione di ribosomi – cioè gli apparati che 
sintetizzano le proteine – e il loro uso efficiente. In 
passato gli scienziati avevano già dimostrato che 
eIF6 era molto abbondante nei tumori e avevano 
scoperto che tale proteina era necessaria per la 
trasformazione da cellula normale a cellula 
neoplastica. Per capire se la modulazione della 
quantità di eIF6 fosse importante nei processi di 
crescita tumorale e potesse rappresentare un 
eventuale bersaglio farmacologico, è stata valutata 
in questo s tudio la conseguenza del la 
manipolazione di eIF6 in alcuni modelli 
sperimentali. In particolare è stato studiato un 
modello murino di linfoma, una neoplasia del 
tessuto linfoide, che nell’uomo costituisce la 
quinta causa di morte per cancro. Gli scienziati 
hanno prima verificato che i livelli di eIF6 
raddoppiavano durante i l proces so d i 
trasformazione tumorale di cellule precursori dei 
linfociti B in cellule di linfoma. Poi hanno 
dimostrato che la riduzione del 50% dei livelli di 
eIF6 in modelli murini di linfomi, raddoppiava la 
sopravvivenza degli animali, senza generare effetti 
negativi secondari. Ma non si sono fermati qui: 
hanno cercato di capire quale fosse il meccanismo 
molecolare attraverso cui l’attivazione di eIF6 
potesse influire sulla linfomagenesi, cioè sul 
processo di trasformazione cellulare dei linfociti B 
in cellule tumorali.
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 I ricercatori hanno visto che l’attivazione della 
p ro t e ina e IF6 av v i ene a t t r ave r s o l a 
modificazione di una parte specifica di eEF6 
conosciuta come Serina 235. La Serina 235 
viene modificata attraverso un processo detto 
fosforilazione, da parte di un enzima detto 
PKCbeta, enzima che è presente nelle cellule di 
linfoma. Inibendo la modificazione di Serina 
235, viene ridotta l’attività della proteina, con la 
conseguente inibizione del processo di crescita 
cellulare e dell’ oncogenesi.
In conclusione lo studio ha dimostrato che la 
riduzione dei livelli di proteina eIF6 e della 
attività di Serina 235 della stessa proteina 
possono generare una riduzione della 
oncogenesi e della crescita tumorale. Il prossimo 
passo sarà cercare composti farmacologici che 
possano bloccare completamente l’attività di 
eIF6. Afferma il Dott. Stefano Bif fo, 
responsabile dell’Unità di Istologia molecolare e 
Crescita cellulare dell’Istituto Scientifico 
Universitario San Raffaele, Professore Associato 
di Biologia Cellulare presso l’Università del 
Piemonte Orientale e coordinatore dello studio: 
“É chiaro che la riduzione della attività 
citoplasmatica di eIF6 riduce sia l’oncogenesi 
che la crescita del tumore, senza avere 
particolari effetti dannosi sui tessuti normali”.

Una chiave genetica alla base del tumore 
al seno
Redazione MolecularLab.it (16/06/2011) 

Sembrano essere 15 i geni i responsabili della 
comparsa del cancro "triplo negativo" al seno e 
questa scoperta americana permetterà lo 
sviluppo di nuovi metodi diagnostici

Un gruppo di ricercatori del Dana-Farber 
Cancer Institute ha condotto una ricerca su un 
particolare tipo di tumore al seno, il "triplo 
negativo". Da questo studio è emerso che alla 
base della comparsa di questa forma di cancro 

ci sarebbero 15 geni in grado di suscitare nelle 
cellule la formazione di segnali di crescita e 
sviluppo della neoplasia.
Il sorprendente risultato americano, in futuro, 
potrà permettere lo sviluppo di nuove tipologie 
di diagnosi e di terapie per la forma più 
aggressiva dei tumori al seno: infatti, 
attualmente il "triplo negativo" non risponde ad 
alcuna terapia tradizionale, confermandosi la 
forma più letale. Inoltre, gli autori della ricerca 
hanno scoperto che alcuni di questi geni sono 
implicati anche in alcune tipologie di tumore al 
sangue.
La ricerca è stata pubblicata sul Journal of 
Clinical Investigation.

Un nuovo farmaco riduce del 65% il 
rischio di sviluppare cancro al seno
Redazione MolecularLab.it (16/06/2011)

Per le donne la somministrazione di tipo 
preventivo del farmaco Exemestane ridurebbe 
nel periodo post menopausa la comparsa di una 
neoplasia al seno
Share Lo studio Map 3 condotto dal 
Massachusetts General Hospital di Boston su 
circa quattromila donne provenienti da Francia, 
Canada, Spagna e Stati Uniti ha evidenziato 
che somministrare in modo preventivo 
l'Exemestane, riduce del 65% il rischio di 
comparsa di tumore al seno nelle donne in post-
menopausa.
Paul Goss  ha spiegato "Il potenziale impatto 
della scoperta è molto alto, visti i 1,3 milioni di 
nuovi casi di tumore al seno ogni anno e le 
cinquecentomila morti l'anno. Questa nuova 
molecola, appartenente alla classe degli inibitori 
della aromatasi, potrà essere un'importante 
arma contro lo sviluppo del tumore alla 
mammella nelle donne in menopausa".
La ricerca è stata presentata durante l'ASCO di 
Chicago e i dati sono stati pubblicati sulla rivista 
New England Journal Of  Medicine.
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Chirurgia robotica, la rivoluzione in 
medicina
Sportello Cancro,Vera Martinella,(Fondazione Veronesi), 
27/06/2011

L'ultimo modello di Da Vinci (per ora l'unico 
apparecchio disponibile sul mercato) è 
disponibile in circa 50 ospedali italiani e costa 
più di 2 milioni. Un buon investimento?

MILANO - La chirurgia robotica è una vera 
rivoluzione, di cui non si può più fare a meno, o 
una chimera dai costi insostenibili per il Servizio 
sanitario nazionale? Di questo hanno discusso i 
maggiori esperti italiani in materia, riuniti a Forlì 
per un convegno durante il quale hanno valutato 
sia l’efficacia della tecnica che le spese necessarie 
ad acquistarla e mantenerla. «La conclusione a 
cui siamo giunti - dice Domenico Garcea, 
direttore del Dipartimento di chirurgia dell’Ausl 
forlivese e organizzatore dell’incontro - è che il 
robot è un indubbio vantaggio, per il quale si 
paga una cifra importante. Diversi studi ed 
esperienze italiane hanno però dimostrato che i 
costi si possono abbattere: se se ne fa un utilizzo 
multidisciplinare, con una scelta mirata dei 
p a z i e n t i d a o p e r a r e e u n a d e g u a t o 
addestramento dei chirurghi e di tutto il 
personale medico». Il prezzo dell’ultimo modello 
si aggira intorno ai due milioni e 400mila euro e 
ad oggi sono circa 50 gli ospedali, quasi tutti 
pubblici, che hanno acquistato un robot. Alcune 
strutture, come l’Istituto europeo di oncologia e 
il San Raffaele a Milano, dopo attente 
valutazioni mediche ed economiche hanno 
deciso di comprarne un secondo. L’ospedale di 
Grosseto, poi, ha già preso il terzo.

I PRO E I CONTRO DEL ROBOT - «I 
vantaggi per i pazienti - continua Garcea - sono 
gli stessi che si possono ottenere con la chirurgia 

mini-invasiva: cicatrici più piccole, minori 
complicanze, degenze più brevi, migliori tempi 
di ripresa. Il fatto è che il robot dà al chirurgo la 
possibilità di muoversi, di ruotare una mano o 
un braccio, a 360 gradi: una cosa umanamente 
impossibile per un essere umano. O di arrivare 
in un punto preciso senza fare contorsioni 
faticose, assumere posizioni dure da reggere per 
ore. Inoltre ci dà una visione tridimensionale, 
con una visuale e una luce perfette. Aspetti 
sfavorevoli per i malati, rispetto a un intervento 
chirurgico tradizionale, non ce ne sono». I 
contro, invece, esistono per le casse dell’ospedale 
o del Ssn: ad oggi, quando si parla di chirurgia 
robotica siamo in regime di monopolio. L’unico 
esemplare disponibile è il Da Vinci, arrivato sul 
mercato a fine anni Novanta e poi aggiornato in 
cinque successivi modelli. Fintanto che il 
brevetto non scade non c’è concorrenza, anche 
se «ormai, l’acquisto del robot non è quasi mai a 
carico delle aziende sanitarie, ma è spesso frutto 
di una donazione da parte di enti privati - 
commenta Andrea Coratti, direttore della 
Chirurgia generale all’ospedale Misericordia di 
Grosseto e pioniere, insieme a Pier Cristoforo 
Giulianotti, della chirurgia robotica italiana -. 
Sono soprattutto i costi di gestione che 
andrebbero tagliati».

POSSIBILI SOLUZIONI PER RIDURRE I 
COSTI - Il robot dunque, almeno per ora, 
comporta spese troppo elevate perché molti 
ospedali possano permettersi di acquistarne uno? 
Non secondo Franca Melfi, esperta in chirurgia 
robotica toracica, che riporta i dati uno studio 
p r o m o s s o d a l l a C h i r u r g i a t o r a c i c a 
dell’Università di Pisa: «Se si usa un macchinario 
per un certo numero di interventi all’anno, 
individuati in circa 300, la chirurgia robotica 
non solo non è dispendiosa, ma consente di 
risparmiare risorse - spiega -.
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Basandosi su questo principio la Regione 
Toscana ha approvato un progetto di 
ampliamento della robotica "economicamente 
compatibile". In pratica, la Regione ha stanziato 
i fondi per l’acquisto di nuovi robot, che 
ve r r a n n o u s a t i p e r ò i n m o d o i n t e r -
dipartimentale: fisicamente allocati in alcune 
strutture verranno usati a turno da più chirurghi 
di più ospedali». Il principio, dunque, è quello di 
ammortizzare l’investimento sfruttando il Da 
Vinci per un numero elevato di interventi ogni 
anno, per diverse patologie e su pazienti 
a p p o s i t a m e n t e s e l e z i o n a t i . « Q u e s t e 
apparecchiature oggi possono e devono avere 
svariate applicazioni - precisa Giulianotti, partito 
da Grosseto e giunto tre anni fa a Chicago, dove 
dirige il reparto di Chirurgia generale e robotica 
dell’Università dell’Illinois -. Per esempio in 
urologia, ginecologia, chirurgia cardio-toracica e 
gastrointestinale, pediatria o oncologia. Nei 
prossimi anni, poi, il robot si potrà utilizzare 
sempre più nel distretto cervicale, per la tiroide, 
in otorinolaringoiatria e per le operazioni 
maggiori su colon, fegato, pancreas e reni».

RISERVATA AI «PILOTI DI FORMULA 
UNO» - Dalle conclusioni del convegno emerge 
un’ultima fondamentale regola: per utilizzare il 
robot serve una precisa e adeguata formazione. 
Quanto maggiore è la specializzazione del 
chirurgo, tanto migliore è il modo di usare le 
apparecchiature. «È un po’ come guidare una 
macchina in una gara di Formula uno: non tutti 
siamo capaci e, in ogni caso, per essere bravi 
piloti bisogna prepararsi molto e aggiornarsi 
costantemente» esemplifica Garcea. «Bisogna 
acquistare destrezza e, come in ogni campo, 
s’impara e migliora con la pratica - spiega Paolo 
Bianchi, direttore dell’Unità di chirurgia mini 
invasiva all’Istituto europeo di oncologia di 
Milano e membro fondatore della Clinical 
robotic surgical association -. In questo modo 
non solo si garantisce la migliore riuscita per i 
pazienti, ma - ancora una volta - si limitano le 
spese (di usura, di costose attrezzature monouso 
legate all’apparecchio, di tempo). Il robot, in 
conclusione, è uno strumento che essenzialmente 

agevola il chirurgo e rende possibile eseguire 
interventi mini-invasivi sempre più complessi 
che, con la tecnica laparoscopica tradizionale, 
sarebbero molto lunghi e praticabili solo da 
pochi chirurghi molti esperti».

Tumori: la cura in un giorno solo 
Donatella Barus, Fondazione Umberto Veronesi

Fra le strategie presentate allo IEO Day 2011: 
occuparsi della malattia anche quando non c’è 
ancora, d iagnost icarla quando s i può 
sconfiggere, curarla con quanto serve, anche in 
una giornata
I passi della medicina oncologica avanzata si 
fanno sempre più leggeri: non solo cure 
progettate per arrecare ai malati il minor danno 
possibile, ma tempi di ricovero strizzati al 
minimo, tanto da operare un tumore al seno con 
le migliori tecnologie possibili oggi senza far 
passare alla paziente neppure una notte in 
ospedale. E’ questa la strada indicata dall’Istituto 
Europeo di Oncologia di Milano, che ha 
presentato le nuove strategie in occasione dello 
IEO Day 2011.

APPROCCIO GLOBALE ALLA MALATTIA 
- «Oggi i tumori ci fanno meno paura, anche i 
più “cattivi”, i cosiddetti big killer, ovvero quelli 
che da soli rappresentano oltre il 40 per cento 
della casistica mondiale, i tumori del polmone, 
del seno, dell’intestino e della prostata» ha 
dichiarato Umberto Veronesi, direttore 
scientifico e fondatore dell'Istituto milanese. Pian 
piano, la mortalità per queste malattie 
diminuisce, mentre aumenta il numero dei casi 
di remissione e migliora la qualità della vita sia 
di chi è guarito, sia di chi convive con la malattia 
magari per molti anni. «La strategia che 
abbiamo adottato – prosegue Veronesi – è quella 
di un percorso d’azione “orizzontale”, 
occupandoci di queste patologie in tutti i loro 
aspetti: prevenzione, diagnosi precoce e terapie, 
i n u n u n i c o p e r c o r s o c o n t i n u o e 
multidisciplinare».
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PRIMO: PREVENIRE - La nuova parola 
d’ordine, insomma, è un approccio globale alla 
malattia. E’ solo grazie al cammino parallelo 
della prevenzione, della diagnostica e della 
terapia che si potranno identificare i gruppi di 
persone più a rischio, offrire loro strumenti 
concreti per ridurre tale rischio, dalla nutrizione 
(un terzo circa dei tumori nell’uomo sono 
correlabili all’alimentazione) alla farmaco 
prevenzione. In quest’ottica, lo IEO ha attivato 
nuovi filoni di ricerca sul ruolo protettivo della 
dieta, studiando soggetti particolarmente a 
rischio, come le donne obese in post menopausa, 
e la possibilità di sfruttare particolari proprietà di 
alcune sostanze contenute in frutta e verdura, 
che mimerebbero gli effetti antitumore e 
antinvecchiamento di una forte restrizione 
calorica.

SECONDO: DIAGNOSTICARE – E’ uno dei 
dati che più fanno sperare: oggi per i tumori del 
seno si è arrivati a scoprire un nodulo su tre 
quando è ancora talmente piccolo da garantire 
la guarigione con terapie poco invasive nel 99% 
dei casi. I noduli non palpabili, rilevati grazie a 
mammografia, ecografia o risonanza magnetica, 
rappresentano oggi appunto un terzo delle 
nuove diagnosi, mentre solo 40 anni fa erano 
casi del tutto sporadici, con la totalità delle 
donne che scoprivano la malattia sentendo al 
tatto un nodulo già grande. Lo stesso dicasi per 
la diagnostica precoce nel tumore al polmone, 
finora pressoché impossibile e oggi resa più 
concreta dalla tac spirale. O ancora le tecnologie 
più avanzate per migliorare l’efficacia della 
colonscopia, esame salvavita che non solo 
permette di ridurre la mortalità per cancro 
intestinale grazie all’identificazione di tumori 
ancora piccoli e curabili, ma consente di ridurre 
anche l’incidenza della malattia, localizzando e 
rimuovendo formazioni pericolose ancora in fase 
pretumorale.

TERZO: CURARE - «Molti anni fa, quando 
ho iniziato a occuparmi di oncologia, il 

paradigma che tutti tenevamo a mente era 
curare il paziente con il trattamento massimo 
tollerato» racconta Umberto Veronesi. «Oggi il 
punto di vista si è ribaltato e il nostro scopo è 
erogare il trattamento minimo efficace». Che, 
tradotto in termini operativi, significa 
chemioterapia, chirurgia radioterapia tutte in 
punta di piedi, solo quando sono utili e 
necessarie, e nella misura in cui sono utili e 
necessarie.
E’ accaduto per la cura del tumore al seno, con 
la riduzione di interventi invasivi in favore di 
rimozioni circoscritte come la quadrantectomia, 
sta accadendo anche per la chirurgia del 
polmone, della prostata e dell’intestino.

SENO: LA CHIRURGIA IN UN GIORNO - 
Un’esperienza riuscita è quella, pioneristica, del 
day surgery, la chirurgia in un giorno solo. «Le 
donne con un tumore piccolo e nelle condizioni 
adatte possono venire ricoverate la mattina, 
entrare in sala operatoria, avere la rimozione del 
tumore e la radioterapia intraoperatoria, poi 
tor nare a casa dopo qua lche ora in 
osservazione» spiega Alberto Luini, direttore 
della Senologia IEO. A un anno dall’apertura 
del day surgery senologico, il primo in Europa, 
sono oltre 560 le donne operate e si punta a 
trattare oltre 1.000 pazienti nel 2012. «Il 
vantaggio per l’ospedale e sulle liste d’attesa è 
importantissimo – prosegue Luini - ma a noi 
preme lo stato d’animo delle pazienti. Per molte 
di loro poter tornare a casa, a dormire nel loro 
letto o anche in albergo, ma con il marito e i 
figli, significa sentirsi meno malate, contenere 
l’angoscia per la malattia. L’importante è 
selezionare con cura le donne che possono trarre 
beneficio da questa modalità innovativa, senza 
esporle a rischi e senza che si sentano 
abbandonate. Ci vogliono competenze e 
attrezzature, ma soprattutto organizzazione, per 
questo il day surgery dispone di un team 
dedicato, con medico, infermiere e segretaria, 
oltre a medici e psiconcologi».
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TECNOLOGIA E PREVENZIONE - Nella 
stessa direzione, la massima resa con il minimo 
trattamento, vanno gli sforzi della radioterapia, 
che, ricorda Roberto Orecchia, direttore della 
divisione dedicata in IEO «sta per avviare 
protocolli sperimentali che vedranno ridurre a 
meno di due settimane i trattamenti per la 
mammella, a una settimana quelli per la 
prostata, a un giorno quelli su piccole lesioni 
polmonari». «Entro il prossimo anno entreranno 
in funzione nuovi acceleratori lineari, che per la 
radioterapia posizioneranno l’Istituto ai massimi 
livelli in Europa, di certo il centro più 
importante nel sud del continente – ha spiegato 
Carlo Ciani, amministratore delegato IEO -. E’ 
la nostra risposta alla situazione attuale 
dell’oncologia: nuovi casi in aumento, ma 
mortalità in calo; le nostre strategie sono un forte 
aggiornamento tecnologico e l’incentivazione di 
prevenzione e la diagnosi precoce».

Tutela dei malati e dei loro familiari: 30 
GG congedo per cure per gli invalidi   
Avv. Elisabetta Iannelli - V. Presidente AIMaC e 
Segretario generale FAVO, 15/06/2011

Cari amici,
con grande orgoglio e soddisfazione desidero 
condividere un nuovo, importante risultato 
normativo che abbiamo ottenuto per la tutela 
dei diritti del malati di cancro in ambito 
lavorativo ai quali sia stata riconosciuta 
un’invalidità superiore al 50%.
Il Consiglio dei Ministri lo scorso 9 giugno 2011 
ha approvato in via definitiva il decreto 
legislativo delegato in attuazione dell'articolo 23 
del c.d collegato lavoro (legge 4 novembre 2010, 
n.183) di "delega al Governo per il riordino della 
normativa in materia di congedi, aspettative e 
permessi ."
Il testo (di cui allego la bozza non ancora 
pubblicata e la relativa relazione illustrativa) è 
stato approvato specificatamente dai ministeri 
competenti, dalle associazioni dei datori di 

lavoro e dei lavoratori maggior mente 
rappresentative, dalle commissioni parlamentari 
competenti e dalla Conferenza unificata. Gli 
articoli del d.lgs. approvato integrano le 
modifiche alla legge 104/1992 introdotte 
dall'art.24 del collegato lavoro (di cui ho dato 
notizia con la mail dello scorso 28 ottobre 2010) 
e chiariscono ulteriormente la disciplina dei 
congedi e permessi dal lavoro per i malati e per i 
familiari che li assistono, in particolare riguardo 
al congedo biennale retribuito di cui al d. lgs. 
151/2001.
La novità più rilevante contenuta nel d.lgs. 
appena approvato è il richiamo e la riconferma 
del diritto al Congedo per cure per gli invalidi di 
cui all'art.7 che riporto più sotto.
Come molti di voi ricorderanno questo congedo 
per cure è stato riportato alla luce nel 2003 nella 
prima edizione del libretto AIMaC su “I diritti 
del malato di cancro” http://www.aimac.it/
informazioni-tumore/diritti-malato-cancro/
c o n g e d i -
lavorativi_lKSc_lKOX_lKOX_3p.html#30gg
Poiché si trattava di una norma, anzi, di un 
combinato disposto di norme (art. 26 legge 30 
marzo 1971, n. 118 e art. 10 d. lgs. 23 novembre 
1988, n. 509) antiche, dimenticate e, quindi, 
disapplicate, fu necessario ottenere una risposta 
ufficiale dal Ministero del Welfare per chiarire la 
portata della norma e la sua attuale vigenza. 
Come potete vedere http://www.aimac.it/
diritti-malato-cancro/congedo-lavorativo-
r e t r i b u i t o - m a l a t i -
oncologici_mqmV_k6OV_k6OV_3p.html 
AIMaC si attivò ed ottenne la conferma di 
quanto avevamo rilevato. Il problema, però, non 
era risolto poiché il congedo per cure continuava 
ad essere un diritto negato. Oggi, finalmente, è 
stata fatta chiarezza ed il nostro impegno è far si 
che i malati sappiano di poter usufruire anche di 
questo strumento ben descritto nella norma che 
vi riporto:

ART. 7
(Congedo per cure per gli invalidi)
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1. Salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 42, della 
legge n. 537 del 1993 e successive modificazioni, i 
lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata 
riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa 
superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, 
anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per 
un periodo non superiore a trenta giorni.

2. Il congedo di cui al comma 1 è accordato dal datore di 
lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato 
accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato 
con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una 
struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la 
necessità della cura in relazione all’infermità invalidante 
riconosciuta.

3. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel 
periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il 
trattamento calcolato secondo il regime economico delle 
assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a documentare 
in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure. In 
caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici 
continuativi, a giustificazione dell’assenza può essere 
prodotta anche attestazione cumulativa.

4. Sono abrogati l’articolo 26 della legge 30 marzo 
1971, n. 118, e l’articolo 10 del decreto legislativo 23 

novembre 1988, n. 509. 

E' questo un ulteriore, concreto passo avanti per 
il sostegno anche dei malati di cancro con 
invalidità superiore al 50% che potranno 
assentarsi dal lavoro senza perdere retribuzione, 
per curarsi e affrontare con serenità le fasi 
critiche della malattia. Inoltre, poiché il congedo 
per cura non rientra nel periodo di comporto, il 
posto di lavoro è tutelato per un lasso di tempo 
più lungo.
E' un successo conseguente ad un’iniziativa 
prima di AIMaC e successivamente anche della 
nostra F.A.V.O., ma, soprattutto, è un 
miglioramento della tutela delle oltre 300.000 
persone che ogni anno, in Italia, si ammalano di 
cancro e che si aggiungono all'esercito di 
2.000.000 cittadini che hanno avuto vissuto 
sulla propria pelle e che convivono con questa 
malattia assistiti con amore e dedizione dai loro 
cari.
Ancora una volta le associazioni dei malati 
ottengono grandi risultati!

Un forte abbraccio
Avv. Elisabetta Iannelli
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INFORMAZIONI UTILI
Il futuro è nelle tue mani! 

Le terapie ormonali a base di inibitori dell’aromatasi: informazioni e 
consigli per vivere al meglio una cura indispensabile per la salute - Parte 4

Ricorda

Il tuo medico può consigliare la terapia migliore per ridurre al minimo la 
perdita minerale ossea ed il conseguente rischio di fratture da osteoporosi, 
che possono comprendere la semplice assunzione di vitamina D e di calcio 
fino alla prescrizione di terapie più specifiche con bifosfonati. In ogni caso, il 
controllo del peso corporeo, un’attività fisica regolare, una dieta varia e sana, 
senza alcol e fumo possono risultare di grande beneficio. 

Ti è stata appena prescritta una terapia con inibitori dell’aromatasi, o magari la usi da 
tempo. In ogni caso, queste pagine si propongono di aiutarti a seguire in modo corretto 
la cura, fugando eventuali dubbi e preoccupazioni, e di incoraggiarti a “non mollare 
mai”, nemmeno per un giorno. Perché prendere la tua compressa ogni giorno 
non significa assumere passivamente un farmaco ma vuol dire difendersi 
dalla malattia.

La terapia deve diventare parte della tua quotidianità, proprio come gli altri gesti che 
compi ogni giorno per prenderti cura di te.

Piccoli accorgimenti per aiutare la memoria
• Pensa alla compressa come al primo e più importante alleato della tua salute, non come 

a un fastidioso dovere.
• Segna sull’agenda o sul calendario l’ora esatta in cui devi prendere la compressa. Sarà 

più facile non dimenticarsene.
• Un altro sistema “memo” può essere impostare un timer (ma anche la sveglia del 

cellulare) sull’ora giusta.
• Procurati un porta-pillole (magari con timer incorporato), per avere le compresse 

sempre con te, anche quando sei fuori casa.
• Quando parti per qualche giorno, calcola il numero giusto di compresse da portare con 

te.
• Se parti per viaggi lontani tieni conto del cambiamento di fuso orario e calcola quindi 

le ore effettive intercorse tra un’assunzione e l’altra.

Continua pagina 16
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Piccoli accorgimenti per controllare gli effetti collaterali

• Abituati a fare una doccia calda al mattino, per “sciogliere” le articolazioni.
• Iscriviti a un corso di yoga, di ginnastica dolce oppure vai in piscina.
• Controlla l’alimentazione e limita l’alcol: uno stile di vita sano rinforza l’organismo e 

diminuisce l’entità e il peso degli effetti collaterali.
• Tieni una specie di “piccolo diario” degli effetti collaterali: quando sopraggiungono, 

dove e per quanto tempo. Sarà più facile confrontarsi con il medico e trovare insieme una 
soluzione.

•  Pensa positivo: sembra banale, ma l’ottimismo e il buon umore fanno superare molto 
più facilmente le difficoltà.

•  Pensa a te stessa come una donna forte, coraggiosa e anche fortunata: abbattersi non fa 
sentire di meno il dolore. Anzi. 

• Condividi con i tuoi familiari e le tue amiche quello che stai vivendo.
• Ricordati che non sei sola e non vergognarti di chiedere aiuto.
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ANGOLO DEL PIACERE
Gusto & Salute

Le ricette dello chef  Giovanni Allegro di Cascina Rosa dell’Istituto 
Nazionale dei Tumori di Milano

Ingredienti:

• 2 tazze di cous-
cous;

•  4 tazze di succo di 
mela; 

• 1 tazza di uvetta; 
• un pizzico di sale 

marino integrale; 
• 1 vasetto di 

marmellata; 
• granella di nocciole

Torta di cous cous

Portare a bollore in una pentola il 
succo di mela, l’uvetta, il sale ed il 
cous-cous e poi cuocere per 2 min. 
Mettere in uno stampo da torta 
(precedentemente bagnato con acqua) 
e lasciar raffreddare. Capovolgere lo 
stampo e spalmare sopra la torta uno 
strato di marmellata, infine guarnire 
con granella di nocciole e servire.
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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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