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

Sede  del la  Presidenza

Via  Peschiera,  1;  20154 Milano

TELEFONO:

0280506552

FAX:

0260506552

in fo@
andosonlusnazionale. i t

Carissimi,
la sede legale dell'A.N.D.O.S. onlus Nazionale 
si trasferisce.
Dal 28 settembre siamo operativi in via 
Peschiera, 1 - 20154 Milano. 
Il trasloco ha comportato purtroppo un distacco 
di telefono, fax e internet di circa 20 giorni 
lavorativi. In ogni modo potete sempre 
c o n t a t t a r c i v i a e - m a i l : 
info@andosonlusnazionale.it.
Ci scusiamo per il disagio

Cordialmente 
A.N.D.O.S. 

onlus Nazionale
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Nato dall’impegno dell’associazione A.N.D.O.S. onlus (Associazione Nazionale 
Donne Operate al Seno), in collaborazione con Novartis, il progetto “la forza 
al femminile” vuole essere un supporto concreto alle donne che, come te, hanno 
appena affrontato un intervento per tumore al seno. A tale scopo, si è cercato di 
fornire informazioni e strumenti concreti che possano essere utili nella fase delle 
cure postoperatorie e oltre. Infatti, mediante semplici raccomandazioni, volte a 
ottimizzare il vostro stile di vita e la cura del vostro corpo, ci si propone di 
migliorare non solo l’accettabilità ma anche l’efficacia del percorso terapeutico 
in atto.
Fin dal titolo, questo progetto dichiara tutta la fiducia nella capacità delle 
donne di reagire con coraggio, determinazione e ottimismo a questa prova. Ed 
è per questo che “la forza al femminile” è dedicato a te e a tutte le donne che, come te, combattono 
ogni giorno, al di là della malattia.
Fanno parte del progetto: opuscolo informativo “Informazioni utili per te!”, "Esercizi pratici per il 
benessere fisico”, "Ricettario per una corretta alimentazione”.

L e pe rs on e pr iv ate pos s on o r i ch i e de re g l i opu s col i a l l ’ i n di r i zzo: 
info@andosonlusnazionale.it indicando: nome, cognome, indirizzo esatto. 
Costo: € 5,00 (3 opuscoli-info utili, ricettario, fitness + spedizione - posta prioritaria). 

PROGETTO: LA FORZA AL FEMMINILE
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COMITATI 

RACCONTANO 

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

“DONNE ALLO SPECCHIO” 
15 ottobre 2010 , Ore 16.00 

SOTTOMARINA, CENTRO CONGRESSI KURSAAL

Coordinano:
Prof.ssa Annamaria Pambianchi - responsabile 
culturale A.N.D.O.S. 
Silvia Pagan - vicepresidente A.N.D.O.S. onlus
 
Intervengono:
“Uno sguardo alle donne di oggi” - Dr.ssa Francesca De 
Ambrosi, Psicologa - Psicoterapeuta della Famiglia

“Lavoro e valorizzazione del  talento femminile”- Dr.ssa M. 
Sandra Tiozzo Bastianello, Dottore Commercialista
 
Dare un nome al mio “Tempo” - Dr.ssa Valeria Tiozzo - 
presidente cooperativa “Titoli Minori”

“Suoni e colori della mia vita” - Gonzalez Paula Carolina, 
Mediatrice culturale

 
Per informazioni:
Distretto Socio Sanitario AULSS 14, 
via A. Vespuci 
e - mail: andos.chioggia@libero.it 
Tel.: 3402750578 - 3343106833
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COMITATO A.N.D.O.S. ONLUS DI MILANO

LA GESTIONE MULTIDISCIPLINARELA GESTIONE MULTIDISCIPLINARE
DEL CARCINOMA MAMMARIO:DEL CARCINOMA MAMMARIO:

DALLA DIAGNOSI ALLA TERAPIADALLA DIAGNOSI ALLA TERAPIA

LA GESTIONE MULTIDISCIPLINARE
DEL CARCINOMA MAMMARIO:

DALLA DIAGNOSI ALLA TERAPIA

Dipartimento Chirurgico-Onco-Gastroenterologico
Direttore: Prof. Emilio Trabucchi

Unità Semplice Dipartimentale di Senologia
Responsabile: Dr. Fabio Corsi

AZIENDA OSPEDALIERA – POLO UNIVERSITARIO “LUIGI SACCO” – MILANO

PROGRAMMA

S I  R I N G R A Z I A

P A T R O C I N I

Associazione
Chirurghi
Ospedalieri
Italiani

ORDINE DEI MEDICI DI MILANO

OMCeO
Milano
Ordine ProvincialeSocietà Lombarda

di Chirurgia

Ore 08.00-08.30 Registrazione partecipanti

Ore 08.30-09.00 Saluto del Direttore Generale
 Dott. Alberto Scanni

 Presentazione del Convegno da parte del Presidente 
 Prof. Emilio Trabucchi

Ore 09.00-09.30 I recenti progressi nel trattamento del carcinoma mammario
 Prof. Umberto Veronesi

Ore 09.30-09.50 Lo screening a Milano 
 Dott. Luigi Bisanti

Ore 09.50-10.30 Lesioni non palpabili della mammella, dalla diagnosi
 alla terapia.
 Moderatore: Dott. Roberto Bianco

 - Il ruolo del radiologo
  Dott.ssa Rosella Amadori

 - Il ruolo del chirurgo
  Dott. Fabio Corsi

Ore 10.30-10.45 Coffe break

Ore 10-45-11.30 L’analisi intraoperatoria del linfonodo sentinella: quale metodica?
 Anatomopatologo e chirurgo a confronto
 Moderatore: Prof. Gianluca Vago

 Relatori: Prof. Giuseppe Pelosi, Prof. Franco Di Filippo

Ore 11.30-11.45 Analisi molecolare intraoperatoria del LNS: la nostra esperienza
 Dott.ssa Alessandra Sartani

Ore 11.45-12.30 Prevenzione Diagnosi Terapia del carcinoma ereditario
 della mammella
 Moderatore: Dott.ssa Elena Piazza

 - Donne ad alto rischio genetico
  Dott.ssa Siranoush Manoukian

 - Il ruolo dell’oncologo
  Dott.ssa Anna Gambaro

 - Quale chirurgia
  Dott.ssa Daniela Bossi

Ore 12.30-13.30 Lunch

Ore 13.30-14.30 Qualità della vita nella paziente operata al seno
 Moderatore: Prof. Diego Foschi

 - Chirurgia oncoplastica, fra radicalità ed estetica 
  Prof. Andrea Grisotti

 - Tumore al seno e vita: l’importanza della comunicazione
  alla paziente
  Dott.ssa Luisella Ferrari

Ore 14.30 Valutazione ECM

Ore 15.00 Chiusura lavori

Milano 29 Ottobre 2010
Padiglione LITA-Vialba – Via G. B. Grassi, 74 – 20157 Milano

SEGRETERIA SCIENTIFICA

DR. FABIO CORSI
DR.SSA ELENA PIAZZA
Dipartimento Chirurgico-Onco-Gastroenterologico
Tel. 02 50319858 – Fax 02 50319860

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

ARTCOM S.r.l.
Tel. 02 89540427 – Fax 02 89518954
artcom@artcomsrl.it
www.artcomsrl.it 

eventi & comunicazione

ITALIA MEDICA
FORNITURE OSPEDALIERE
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COMITATO A.N.D.O.S. ONLUS DI  ROVIGO

OTTOBRE ROSA

OTTOBRE ROSA: MESE DELLA PREVENZIONE DEL TUMORE AL SENO

PROGRAMMA DI OTTOBRE 2010: MESE ROSA DELLA PREVENZIONE

SABATO 2 OTTOBRE ORE 18.00 - ROVIGO - PIAZZA MATTEOTTI

INAUGURAZIONE DEL MESE ROSA DELLA PREVENZIONE

CERIMONIA DI ACCENSIONE LUCI ROSA

Saluto delle Autorità

Intervengono:

! Dr.ssa LORENZA GALLO, Direttore SOC Igiene e Sanità Pubblica Responsabile Programma di Screening

" Dr.ssa ANNA MARIA DEL SOLE, Dirigente Medico Dipartimento di Prevenzione Az. ULSS 19 

" Dr.ssa MONICA CIBIN, Dietista Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione Az. ULSS 19

" Dr.ssa FIORELLA COSTA, Responsabile del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione Az. ULSS 18

Conclusioni : Prof. FRANCESCO MARIA FAZIO, Presidente Nazionale ANDOS

Introduce e coordina gli interventi: 

" MARINELLA MANTOVANI, Assessore alle Politiche Sociali della Provincia di Rovigo

Intermezzo Musicale a cura del Maestro ROBERTO BEVILACQUA, Associazione “L’Artificio” di Este

IN CASO DI MALTEMPO  LA MANIFESTAZIONE SI TERRA' PRESSO  LA SALA DELLA PESCHERIA NUOVA – C. so del Popolo

C A L E N D A R I O  D E L L E  I N I Z I AT I V E

VENERDÌ 8 OTTOBRE  ORE 20.45 PAPOZZE - SALA CONSILIARE: 

“PER NON DIRE CON IL “SENO” DI POI LA PREVENZIONE MI AVREBBE SALVATO LA VITA”

Relatori:   Dr. FRANCESCO CENTANNI, Primario di Radiologia Casa di Cura Madonna della Salute - Porto Viro

"
Dr. ANDREA SARTORI, Primario di Chirurgia Casa di Cura Madonna della Salute - Porto Viro

"
Dr.ssa SARA FUSETTI, Resp. Tecnico di Radiologia Casa di Cura Madonna della Salute - Porto Viro

"
Dott.ssa MONICA CIBIN, Dietista Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione Az. ULSS 19

Con la presenza di una testimonianza diretta.

SABATO 9 OTTOBRE  ORE 16.30 POLESELLA - VILLA MOROSINI

“QUALE PREVENZIONE PER VINCERE I TUMORI DELLA MAMMELLA?”

Relatori:  Dr. FABIO DE GRANDIS, Dirigente Medico Struttura Complessa Chirurgia Generale Az. ULSS 18

 Dr.ssa KATIA MAGNANI, Psicologo Psicoterapeuta Dipartimento Salute Mentale Az. ULSS18

 Dr.ssa FIORELLA COSTA, Responsabile SOS Igiene Alimenti e Nutrizione Az. ULSS 18      

Conclusioni:

Dr. FRANCESCO SCHITTULLI, Presidente Nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE  ORE 20.45 OCCHIOBELLO - SALA CONSILIARE 

“LA DIAGNOSI E IL TRATTAMENTO DEI TUMORI ALLA MAMMELLA”

Relatori:  Dr. FELICE PASINI, Direttore Dipartimento Oncologico Az. ULSS 18

"
Dr. PAOLO COLAMUSSI, Medico Chirurgo Resp. Servizio Radiologia - Casa di Cura S.M. Maddalena"

"
Dr.ssa KATIA MAGNANI, Psicologo Psicoterapeuta Dipartimento Salute Mentale Az. ULSS18

"
Dr.ssa FIORELLA COSTA, Responsabile SOS Igiene Alimenti e Nutrizione Az. ULSS 18!

VENERDÌ 15 OTTOBRE  ORE 20.45 ARIANO POLESINE - SALA CONSILIARE 

“IL ROSA DELLE DONNE, LA LUCE DELLA VITA, L’IMPEGNO COMUNE NELLA LOTTA AL 

TUMORE AL SENO”

Relatori:  Dr. FRANCESCO CENTANNI, Primario di Radiologia Casa di Cura Madonna della Salute - Porto Viro

 Dr. ANDREA SARTORI, Primario di Chirurgia Casa di Cura Madonna della Salute - Porto Viro

 Dr.ssa SARA FUSETTI, Resp. Tecnico di Radiologia Casa di Cura Madonna della Salute - Porto Viro

 Dr.ssa ANNAMARIA DEL SOLE, Medico Dirigente Dipartimento di Prevenzione Az. ULSS 19

Con la presenza di una testimonianza diretta.

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE ORE 20.45 ADRIA - CIRCOLO UNIONE

“LO STILE DI VITA COME PREVENZIONE AL TUMORE AL SENO… ASPETTI PSICOLOGICI”

Relatori:  Dr.ssa ANNAMARIA DEL SOLE, Medico Dirigente Dipartimento di Prevenzione Az. ULSS 19

"
Dr. GIORGIO CREPALDI, Medico Dirigente Struttura Complessa Oncologia Az. ULSS18 - Consigliere LILT

"
Dott.ssa MONICA CIBIN, Dietista Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione Az. ULSS 19

!
Dr. ROBERO MORETTI, Direttore S.S. Unità di Chirurgia Az. ULSS 19

"
Dr.ssa LAURA BELTRAME, Psicologa Psicoterapeuta, collaboratrice Az. ULSS 19

VENERDì 22 OTTOBRE  ore 20.45 Porto Tolle - Sala Consiliare

“IL SENO, A DUE DITA DAL CUORE, PERCHÉ ANCHE NELLA MALATTIA SIA 

SEMPLICEMENTE DONNA”

Relatori: Dr. FRANCESCO CENTANNI, Primario di Radiologia Casa di Cura Madonna della Salute - Porto Viro

 Dr. ROBERTO MORETTI, Direttore S.S. Unità di Chirurgia Az. ULSS 19

     Dr. ANDREA SARTORI, Primario di Chirurgia Casa di Cura Madonna della Salute - Porto Viro

     Dr.ssa SARA FUSETTI, Resp. Tecnico di Radiologia Casa di Cura Madonna della Salute - Porto Viro

 Dott.ssa MONICA CIBIN, Dietista Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione Az. ULSS 19

 Dr.ssa LAURA BELTRAME, Psicologa Psicoterapeuta , collaboratrice Az. ULSS 19

Con la presenza di una testimonianza diretta.

MERCOLEDì 27 OTTOBRE  ore 20.45 - Bosaro -  sala consiliare

“PREVENZIONE NELLA DONNA ANZIANA”

Relatori: Dr. ANTONIO BONONI, Dirigente Medico Direttore vicario Struttura Complessa

"
Dott.ssa MONICA CIBIN, Dietista Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione Az. ULSS 19

"
Dr.ssa KATIA MAGNANI, Psicologo Psicoterapeuta Dipartimento Salute Mentale Az. ULSS18

"
Dr.ssa FIORELLA COSTA, Responsabile SOS Igiene Alimenti e Nutrizione Az. ULSS 18!

DOMENICA 17 OTTOBRE SARANNO PRESENTI NEI COMUNI DELLA PROVINCIA ADERENTI ALL’INIZIATIVA I BANCHETTI DELLA 

LILT E DELL’ANDOS CHE DISTRIBUIRANNO MATERIALE INFORMATIVO

D O N N E…    I L  S E N O  D I  P O I !

Provincia di Rovigo
Assessorato alle Politiche Sociali 

e alla Famiglia

Organizza in collaborazione con

Associazione Nazionale Donne 
Operate al Seno

Sezione di Rovigo

con il patrocinio della 

Hanno collaborato all’iniziativa:

I comuni di :

ROVIGO - ADRIA - ARIANO NEL POLESINE - ARQUÀ POLESINE - BADIA 

POLESINE - BAGNOLO DI PO - BERGANTINO - BOSARO - CANARO - 

CASTELMASSA -  CASTELNOVO BARIANO - CENESELLI - CEREGNANO -    

CORBOLA - COSTA DI ROVIGO - CRESPINO - FICAROLO -  FIESSO UMBERTIANO 

FRATTA POLESINE - GAVELLO GUARDA VENETA - LUSIA OCCHIOBELLO - 

PAPOZZE - PINCARA - POLESELLA - PORTO TOLLE - PORTO VIRO - ROSOLINA - 

STIENTA - TAGLIO DI PO - VILLANOVA DEL GHEBBO - VILLANOVA MARCHESANA

! AUSER PROVINCIALE ! ! ! ARCISOLIDARIETÀ
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Lega Italiana per la Lotta 
contro i Tumori al Seno

Sezione di Rovigo

Regione del Veneto

Media Partner

Per informazioni: 
Assessorato alle Politiche Sociali 
della Provincia di Rovigo 
Via Ricchieri detto Celio, 10 
45100 Rovigo
Tel: 0425386371- 372 
Fax: 0425386350

L’arma più forte e più efficace contro il 
carcinoma alla mammella resta la 
prevenzione, in tutte le sue forme. Una giusta 
e sana alimentazione, una buona attività 
fisica e il controllo del peso corporeo 
contribuiscono a prevenire o a ridurre 
l’insorgenza di questa malattia.
Come assessore alle Politiche Sociali della 
Provincia, ma soprattutto come donna, mi 
sono schierata in questa battaglia al fianco 
delle due Associazioni Nazionali, Andos e 
Lilt, delle Aziende Sanitarie Ulss 18 e Ulss 
19 e du tutte le persone che a vario titolo 
hanno contribuito. Con loro la Provincia ha 
lavorato per “tingere di rosa” il mese di 
ottobre, e porre l’attenzione su questo male 
specificatamente femminile. Lo scopo 
dell’iniziativa è quello di raggiungere il 
maggior numero di persone, ma soprattutto il 
maggior numero di donne, perché è 
importante, anzi fondamentale capire e far 
capire che in questa lotta la prevenzione viene 
prima di tutto!
Ecco allora la necessità di proporre il “menù 
rosa”, perché la prevenzione sia anche a 
tavola, nella scelta giornaliera di una corretta 
alimentazione.

Assessore Provinciale alle Politiche Sociali 
Marinella Mantovani

mailto:info@andosonlusnazionale.it
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COMITATO A.N.D.O.S. ONLUS DI ROMA 

PRIMASCENA
presenta

Produzione e 
messa in scena:

NUOVA 
COMPAGNIA 

TEATRALE

Commedia comica
in due atti di 

EDUARDO SCARPETTA

Regia di 
ENZO RAPISARDA

Un Turco Napoletano
con il patrocinio di Venerdì 3 Dicembre 2010

ore 18.00 e ore 21.00 (SALVO REPLICHE)

Sabato 4 Dicembre 2010
ore 15.30 e ore 18.00 (SALVO REPLICHE)

TEATRO ORIONE di Roma
POSTO UNICO: ore 15.30 e 18.00: ! 20,00  -  ore 21.00: ! 25,00

RIDOTTO: ore 15.30 e 18.00: ! 15,00 (ragazzi fino a 12 anni e adulti sopra i 65 anni)

Info e Prevendita: Tel. 06.78851630

Via Felice Grossi Gondi, 47 - 00162 Roma
Tel. 06 70304092

www.andosroma.org
IBAN IT33 N030 6903 3170 7400 1980 537

!"#"$"%"&"
'()*+,+(-.*-
/(),-(0123
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LE NOVITA’ -RICERCA
Ovaio artificiale per donne in chemio
(Sportello Cancro,17 Settembre 2010 18:31 SCIENZE 
E TECNOLOGIE )
 
(ANSA) - ROMA - Un ovaio artificiale potrebbe 
permettere alle donne che devono sottoporsi a 
chemioterapia di poter avere figli dopo il 
trattamento. I ricercatori della Brown university 
hanno sviluppato una struttura a nido d'ape su cui 
sono state fatte crescere cellule ovariche donate da 
alcune pazienti. Nella struttura e' stato poi 
inserito un ovulo immaturo, che e' stato 
avviluppato dalle cellule ovariche ed e' maturato 
in pochi giorni. Lo scrive Journal of Assisted 
Reproduction and Genetics.

Nasce «superbowl», la molecola per il 
rilascio controllato di farmaci
Il Sole24 ore, Salute 24, Miriam Cesta, 20/09/010

Una molecola soprannominata "superbowl" 
perché va dritta alla meta, permettendo di 
ottenere g l i s tess i r i sul tat i da far maci 
somministrati a più basse dosi e con meno effetti 
collaterali: è stata messa a punto dai ricercatori 
dell`Australian National University e pubblicata 
su Chemical Communications. "Abbiamo 
dimostrato che il rilascio del farmaco può essere 
controllato a livelli molto precisi, e ciò è molto 
incoraggiante per il futuro della somministrazione 
dei farmaci", spiega Michael Sherburn, che ha 
guidato la ricerca.
La molecola, a base di radicali liberi, sarebbe una 
sorta di contenitore organico in grado di 
catturare, detenere e rilasciare il farmaco al 
momento più opportuno, veicolandolo dritto 
all`obiettivo da colpire, e rendendolo quindi più 
efficace anche a dosi più basse.
Le prime molecole "container" sono state 
sviluppate negli anni `80, spiegano i ricercatori, 

ma allora erano in 
grado di contenere 
molecole di pochi 
atomi: la "superbowl", 
invece, sarebbe capace di 
ospitare al suo interno molecole 
formate da un centinaio di atomi. "A 
differenza delle capsule convenzionali, adesso 
possiamo controllare la velocità con cui viene 
rilasciato un farmaco - spiega Sherburn -. Questo 
ci permette di somministrare dosi più basse di 
farmaci ottenendo gli stessi risultati ma con meno 
effetti collaterali".

Si studia un nuovo farmaco contro il 
tumore della mammella avanzato
(Sanità News, 21/09/2010)

Boehringer Ingelheim ha annunciato l'inizio di un 
importante studio clinico di Fase III per valutare 
l'afatinib, nel trattamento di pazienti con tumore 
della mammella metastatico. Afatinib e' un 
farmaco orale che si assume sotto forma di 
compressa, di nuova generazione, appartenente 
alle terapie target, che inibisce irreversibilmente 
due recettori della famiglia del recettore del 
fattore di crescita dell'epidermide, entrambi 
coinvolti nella crescita e diffusione tumorale. 
Questo studio clinico di Fase III registrativo, 
denominato 'LUX-Breast 1' e' il primo a valutare 
il farmaco nel tumore della mammella, 
ampliando le possibilita' di impiego in vari tipi di 
cancro di una della molecole del portfolio di 
Boehringer Ingelheim. Attualmente afatinib e' in 
sperimentazione in un vasto programma di studi 
nel tumore del polmone, il 'LUX-Lung 
Programme'. I risultati dello studio LUX-Lung 1 
sono previsti entro l'anno. Nello studio vengono 
anche valutati la sopravvivenza globale, la 
tollerabilita' e la sicurezza dei farmaci.
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Nanoparticelle anticancro per diagnosi e 
terapia
Nanoparticelle magnetiche capaci di effettuare 
contemporaneamente diagnosi e terapia, 
individuando le singole cellule tumorali: è la 
prospettiva teranostica
( Redazione MolecularLab.it (20/09/2010)
 
 
Nanoparticelle magnetiche capaci di effettuare 
contemporaneamente diagnosi e terapia, 
individuando le singole cellule tumorali: è la 
prospettiva 'teranostica' dischiusa da una ricerca 
congiunta delle Università di Milano, Pavia e 
Saragozza presentata oggi a Roma alla decima 
Conferenza internazionale sui materiali 
nanostrutturati (Nano 2010) di cui è chairman 
Dino Fiorani, direttore dell'Istituto di struttura 
della materia del Consiglio nazionale delle 
ricerche (Ism-Cnr), insieme con Elisabetta 
Agostinelli, ricercatrice dell'Ism-Cnr, ed Enrico 
Traversa dell'Università di Tor Vergata.
Lo studio, già in parte testato in vivo, è stato 
condotto da Alessandro Lascialfari, ricercatore 
associato del Cnr e docente alle Università di 
Milano e di Pavia, e da Fernando Palacio 
dell'Istituto di scienza dei materiali dell'ateneo 
spagnolo. "Il nostro gruppo studia l'utilizzo in 
medicina di nanoparticelle magnetiche rivestite 
da un polimero come entità multifunzionali, cioè 
con la capacità di svolgere contemporaneamente 
un'azione diagnostica e terapeutica: la cosiddetta 
teranostica", spiega Lascialfari. "Le particelle 
magnetiche possono essere utilizzate come agenti 
di contrasto nella risonanza magnetica nucleare 
per aumentare il contrasto di immagine e 
consentire così una migliore rivelazione del 
tumore. Grazie alla risoluzione su scala cellulare, 
si prevede che nella prevenzione oncologica 
ulteriori sviluppi della tecnica di risonanza 
consentiranno l'individuazione del tumore 
quando questo si è sviluppato solo a livello di 
poche cellule, cosa impossibile con le attuali 
tecniche diagnostiche".
Ma non solo. Per quanto riguarda la terapia, 
durante gli esperimenti effettuati le particelle 

magnetiche sono state utilizzate "per la 
ipertermia magnetica, tecnica basata sul 
riscaldamento mediante l'applicazione di un 
debole campo magnetico alternato di opportuna 
frequenza", prosegue il ricercatore. "Le cellule 
tumorali, essendo molto più sensibili al calore di 
quelle sane, vengono distrutte quando si 
raggiunge una temperatura locale tra i 42 e i 47 
°C. Le nostre ricerche hanno portato a 
controllare il calore trasferito alle cellule 
cancerose e a misurare, per ora in vitro, la 
temperatura al loro interno".
Infine, "un opportuno rivestimento polimerico 
consente di ancorare alla particella dei 
medicinali, che possono essere rilasciati nel 
tempo", conclude Lascialfari.
"Queste particelle magnetiche, insomma, 
individuano la posizione delle cellule tumorali 
attaccandosi selettivamente ad esse, tramite 
anticorpi, monitorano la variazione di 
temperatura agendo da termometri locali e 
rilasciano localmente il farmaco in grado di 
debellare il tumore".
La ricerca si avvale anche della collaborazione di 
altri partner europei ed italiani, come il 
Consorzio interuniversitario nazionale per la 
scienza e tecnologia dei materiali (Instm), le 
università di Montpellier, Verona, Roma, Lecce e 
Pisa, il Centro di ricerche della ditta Colorobbia 
di Sovigliana.
Non è comunque questa l'unica applicazione nel 
settore della medicina e delle biotecnologie 
presentata alla decima edizione della Conferenza, 
che per la prima volta si è tenuta in Italia, presso 
il Cnr e l'Università La Sapienza a Roma, dove 
sono stati discussi gli ultimi sviluppi nei diversi 
settori della nanoscienza e nanotecnologia 
(energia, elettronica, immagazzinamento delle 
informazioni…). "È per esempio di particolare 
interesse l'applicazione di un debole campo 
magnetico alternato per pochi minuti, senza 
produrre riscaldamento, nei tumori del cervello 
s u i q u a l i è p i ù d i f fi c i l e i n t e r v e n i r e 
chirurgicamente poiché la distruzione delle 
membrane delle cellule tumorali danneggia 
anche il nucleo", spiega Dino Fiorani. 

Continua a pagina 9
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"In esperimenti effettuati da Samuel Bader del 
Centro sui materiali nanostrutturati del 
Laboratorio nazionale di Argonne, vengono 
utilizzati su animali pacchetti di particelle 
magnetiche rivestite d'oro dello spessore di 
poche decine di nanometri e con diametro di un 
micron".
Sempre in campo oncologico appare di 
particolare interesse la ricerca della Scuola del 
politecnico federale di Losanna, che fa capo a 
Giorgio Margaritondo. "Le nuove sorgenti di 
raggi x basate sulla 'luce di sincrotrone', fra cui 
quelle di Frascati e Trieste, hanno consentito di 
radiografare l'interno delle singole cellule" , 
prosegue il direttore dell'Ism-Cnr. Queste 
tecniche permettono di osservare direttamente e 
in tempo reale l'interazione fra nanoparticelle e 
cellule, rivelando nuovi fenomeni di potenziale 
importanza per la diagnosi e la terapia del 
cancro. Giorgio Margaritondo, insieme con 
Yeukuang Hwu e Jung Ho Je, di Taiwan, ha 
dimostrato che l'oro, elemento proverbialmente 
passivo per i sistemi biologici come il corpo 
umano, diviene invece fortemente attivo sotto la 
forma di nano particelle e sono stati 
s p e c i fi c a m e n t e s c o p e r t i f e n o m e n i d i 
penetrazione selettiva e accumulazione in cellule 
cancerogene. Questo accumulo, che facilita la 
rivelazione radiografica delle cellule, può essere 
usato per attivare farmaci antitumorali e spesso 
causa direttamente la morte delle cellule 
tumorali".
Nuove applicazioni di "nanotubi di forma 
cilindrica di carbonio prospettano invece 
soluzioni innovative per la terapia futura di 
lesioni o malattie neurodegenerative", conclude 
Fiorani. "Il Centro di eccellenza per le 
nanotecnologie dell'Università di Trieste, 
guidato dal Maurizio Prato, ha sviluppato 
tecniche di avanguardia attraverso le quali riesce 
ad integrare i nanotubi con i neuroni in vitro e a 
stimolare la connessione neuronale". "In pratica, 
spiega Maurizio Prato, si cerca di comprendere 
il funzionamento di strutture ibride per lo 
sviluppo di nuovi strumenti impiantabili, 
controllare la generazione di segnali neuronali e 

potenziare la formazione di sinapsi. È un 
progetto di ricerca di base ma alcuni aspetti 
potrebbero avere future applicazioni, come la 
possibilità di sviluppare ponti che possano 
favorire la plasticità neuronale danneggiata".
Della necessità di una ingegnerizzazione 
selettiva delle nanoparticelle ai fini terapeutici ha 
parlato Marco Caruso, dell'Università di 
Melbourne. "In relazione allo specifico impiego 
terapeutico ed alla tipologia di cellule tumorali", 
spiega Marco Caruso, "le particelle debbono 
avere una opportuna forma, dimensione, 
struttura e una funzionalizzazione con specifici 
anticorpi." "Questo è sicuramente il migliore 
esempio", aggiunge Fiorani, "del carattere 
intrinsecamente multidiscipl inare del la 
nanoscienza, in quanto dimostra la necessità del 
lavoro di un team di ricerca composto da 
chimici, fisici, biologi, medici ed ingegneri. Il 
ruolo complementare di ciascuno di essi è infatti 
indispensabile per realizzare ed utilizzare le 
nanoparticelle ingegnerizzate di cui parla Marco 
Caruso." 

Lo strano alleato: i virus che aiutano 
contro i tumori
Sono i candidati ideali per aggredire le cellule, 
veicolare farmaci e geni terapeutici. E la ricerca 
ci scommette
(Sportello Cancro, Donatella Barus (Fondazione 
Veronesi), 23/09/2010)
 
MILANO - Cento volte più piccoli di una 
cellula, sono ancora in gran parte sconosciuti e 
hanno una pessima reputazione. I virus sono 
una delle grandi paure dell’uomo, e non a caso. 
Sono responsabili di infezioni e malattie (tumori 
compresi: uno su cinque è legato a un’infezione 
virale o batterica), ma proprio la loro grande 
capacità di "invadere" l’organismo da qualche 
anno ha attratto l’interesse dei ricercatori a 
caccia di nuove terapie. 

Continua a pagina 10
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VIRUS DELL'ENCEFALITE - L’idea è quella di 
sfruttare le proprietà di virus  opportunamente 
addomesticati per attaccare, in maniera più o meno 
indiretta, le cellule tumorali. Ecco un esempio: un 
gruppo di scienziati del Duke University Medical 
Center (North Carolina) ha preso un virus 
responsabile di una forma di encefalite equina, 
l’alfavirus, lo ha reso inoffensivo e ha modificato il 
suo Dna, programmandolo per infettare le cellule 
che esprimono un particolare antigene tumorale, il 
CEA, che è presente nei tumori del colon, della 
mammella e del polmone. L’obiettivo era suscitare 
una risposta immunitaria dell’organismo contro le 
cellule infettate e ci sono stati esiti incoraggianti. 
Come riportato sul numero di settembre del Journal 
of Clinical Investigation, per tre mesi questo speciale 
vaccino costruito su un virus  è stato somministrato a 
28 pazienti affetti da tumori di vario tipo e già 
trattati senza successo. Al termine della cura, due di 
loro non avevano più tracce di malattia, due avevano 
una malattia stabile e uno mostrava la regressione di 
una metastasi al fegato. Sugli altri 23 la cura non ha 
mostrato effetti. Sono piccoli numeri, ma, come 
hanno sottolineato gli autori del lavoro, si tratta di 
pazienti per i quali null’altro sembrava funzionare.

TERAPIA VIRALE - Un altro studio recentemente 
apparso su Cancer Research e condotto dai 
ricercatori dell’università di Calgary, in Canada, ha 
invece utilizzato un virus  come agente antitumorale. 
Il reovirus, piuttosto diffuso ma poco pericoloso, se 
non per modesti problemi gastrointestinali o 
respiratori, ha mostrato un’attività oncolitica sul 
tumore della prostata, ovvero ha infettato le cellule 
tumorali e ne ha provocato la morte, senza 
danneggiare le cellule sane. Dai dati preliminari la 
procedura è apparsa sicura per i (pochissimi) pazienti 
trattati. Oltre al reovirus, si studiano le proprietà 
oncolitiche di molti altri agenti patogeni, fra gli altri 
il virus  del morbillo, dell’herpes  simplex, gli 
adenovirus. Luigi Naldini, direttore dell’Istituto 
Telethon San Raffaele per la Terapia Genica di 
Milano, ha parlato di virus "alleati" dell’uomo in 
occasione della sesta Conferenza mondiale sul futuro 
della scienza, organizzata a Venezia dalla 
Fondazione Veronesi. Spiega come i virus  abbiano 
diversi modi di rendere la vita difficile alle cellule 
tumorali: «Ci sono i virus oncolitici, che replicano 
solo nelle cellule tumorali e le danneggiano. E questa 
è terapia biologica. Poi c’è la terapia genica, in cui i 

virus  servono da vettori di geni terapeutici, cioè 
trasportano nelle cellule malate materiale genetico in 
grado di introdurre nuove funzioni utili contro la 
malattia. Entrambe poi si possono combinare con la 
risposta immune, stimolando le difese dell’organismo 
contro il tumore». Il virus, dunque, non si comporta 
da "untore", ma da "cavallo di Troia" per le terapie. 
«I virus  ingegnerizzati entrano nelle cellule bersaglio 
come fanno in una qualunque infezione - prosegue 
Naldini - ma, invece di portare il loro Dna, portano 
un gene terapeutico. Ad esempio, questo gene può 
attirare sulle cellule tumorali la reazione del sistema 
immunitario, oppure si possono veicolare farmaci 
anticancro in quantità ridotte e in maniera 
estremamente selettiva. Si possono introdurre geni 
che rendono la cellula malata particolarmente 
vulnerabile a un dato farmaco, che diventa così 
distruttivo per il tumore e non per i tessuti sani».

NESSUN CONTAGIO - Fa una certa impressione 
pensare che persone malate possano essere curate 
con i virus dell’herpes, dell’influenza, persino 
dell’Hiv. «Nella terapia genica si usano virus  non 
replicanti, quindi incapaci di scatenare la malattia - 
spiega ancora Naldini -. Nel caso invece dei virus 
oncolitici si usano virus  capaci di replicare, quindi di 
diffondersi nelle cellule tumorali da distruggere, ma 
modificati e selezionati in modo da crescere solo nel 
cancro».

LAVORI IN CORSO - Si tratta nel complesso di 
terapie sperimentali, usate per ora su pochissimi 
pazienti. Cosa si è ottenuto finora? «Si ottengono 
delle risposte nell’arresto della crescita tumorale, in 
alcuni casi sorprendentemente durature, anche in 
malati con patologia avanzata su cui le altre cure 
non funzionavano più - risponde Naldini -. Qualche 
anno fa, quando siamo partiti, si sperava di arrivare 
a risultati più eclatanti. Nei tumori non ci sono stati i 
progressi che abbiamo visto in alcune malattie 
genetiche, soprattutto se sono dovute a un difetto in 
un singolo gene, "riparabile" tramite la terapia 
genica. Ma oggi sono migliorate le tecnologie 
genetiche e si conosce meglio la biologia del sistema 
immunitario. Uno dei filoni più promettenti, infatti, 
è proprio la combinazione fra risposta biologica e 
risposta immune, una condizione che si verifica ad 
esempio con i virus  oncolitici che oltre ad attaccare 
la cellula tumorale possono attrarre la reazione delle 
cellule del sistema immunitario»
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DALLO STUDIO DELL’ACIDITA’ DEI 
TUMORI UN’ALTERNATIVA ALLA 
CHEMIO

Sono c inque i t r ia l c l in ic i basat i su 
un'alternativa alla chemioterapia presentati 
all'Istituto Superiore di Sanità durante il Primo 
Simposio Internazionale dedicato a tutti gli 
studi su cui sta puntando l'International Society 
for Proton Dynamics  in Cancer' (ISPDC) che 
utilizzano queste nuove strategie antitumorali.
Per Stefano Fais, del Dipartimento del Farmaco 
dell'Istituto Superiore di Sanità, l'obiettivo e' 
quello di colpire soltanto il target molecolare 
che causa il tumore, per evitare gli effetti 
collaterali frequenti nelle terapie tradizionali 
utilizzando inibitori della pompa protonica per 
interrompere la crescita della massa tumorale.
Questi studi sono partiti dalla considerazione 
che l 'acidità e ' una caratterist ica del 
microambiente tumorale tanto che le cellule 
normali ai livelli di acidità nei quali 
normalmente cresce il tumore muoiono. Queste 
condizioni si creano progressivamente durante 
la crescita del tumore, con un iniziale accumulo 
di acido lattico, dovuto al metabolismo 
tumorale, e la successiva selezione di cellule che 
per sopportare l'incremento dell'acidità fanno 
iperfunzionare delle pompe cellulari che 
eliminano protoni all'esterno della cellula.
I primi due studi clinici eseguiti in Italia 
a l l ' I s t i tuto dei Tumori di Milano ed 
all'Universita' di Siena sono per i melanomi e 
presso il Gruppo Italiano per i sarcomi, con 
sede a Bologna per gli osteosarcomi. Lo stesso 
approccio e' utilizzato per combattere il 
carcinoma alla mammella presso la Fudan 
University di Shangai. Anche il bicarbonato 
assunto per bocca potra' rientrare fra le nuove 
terapie anti-tumorali, utilizzato in Florida dal 
professor Robert Gatenby del Dipartimento di 
oncologia integrata al Cancer Center di 
Tampa'.
A Tokio, invece, il prof. Kusuzaki del 
Dipartimento di Oncologia dell'Universita' di 

Edobashi usa una vecchia molecola, l'arancio di 
acridina per combattere i sarcomi.
L'arancio di acridina si concentra negli organuli 
acidi della cellula e, in risposta ad uno stimolo 
luminoso (raggi x), si trasforma in un composto 
altamente tossico per le cellule tumorali, senza 
conseguenze per i tessuti normali circostanti. 
Tutte queste terapie sono basate sull'utilizzo di 
farmaci che usano l'acidità tumorale come 
target o inibendo i meccanismi che la causano 
(inibitori di pompa protonica) o semplicemente 
tamponando (bicarbonato) o cambiando il loro 
stato una volta concentrati all'interno dei 
tumori (arancio di acridina).

Molecola blocca funzione geni cancro
Sportello Cancro, 27/09/2010, SCIENZE E 
TECNOLOGIE

(ANSA) - ROMA - E' stata creata in laboratorio 
la prima molecola che riesce a far ignorare ai 
geni del cancro il loro 'manuale di istruzioni 
interne'. Così sopprime il processo del cancro 
alle sue radici. Il risultato pubblicato su Nature 
si deve a scienziati del Dana-Farber Cancer 
Institute e, può aprire le strade a nuove terapie 
anti cancro. 'Essere abili a controllare l'attività 
dei geni del cancro può avere un impatto 
elevatissimo per la lotta contro questa malattia' 
ha detto uno degli autori.
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A.N.D.O.S. colora di rosa 
Eurochocolate

Parte da Perugia la raccolta fondi nazionale 
per l’acquisto di apparecchiature per la 
presso terapia per i comitati locali. La 
prestazione di questa apparecchiatura viene 
erogata sempre sotto controllo medico,e 
consente di praticare un metodo che utilizza 
punti di scarico in più nelle vie linfatiche nel 
cosiddetto “braccio grosso”, in modo tale 
che se ne migliora sensibilmente il deflusso. 
Si pratica prevalentemente un opportuno e 
selettivo massaggio, anche se non viene 
escluso il trattamento con il bendaggio.

La nostra Associazione sarà presente 
a Perugia nei giorni 14-17/22-24 

ottobre 2010 assieme ai volontari.
In quell’occasione verrà distribuito 

il  materiale informativo. 

“Dai anche TU un 
piccolo contributo 

per un grande 
progetto”

Banca Popolare di Crema, Ag.2 Milano IBAN IT11R0522801662000000109823 

“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

A.N.D.O.S. 
colora di rosa Eurochocolate
“Dai anche TU un piccolo 
contributo per un grande progetto”

 Parte da Perugia la raccolta fondi nazionale per l’acquisto 
di apparecchiature per la pressoterapia per i comitati locali. 
La prestazione di questa apparecchiatura viene erogata sem-
pre sotto controllo medico, e consente di praticare un meto-
do che utilizza punti di scarico in più nelle vie linfatiche nel 
cosiddetto “braccio grosso”, in modo tale che se ne migliora 
sensibilmente il deflusso. 
Si pratica prevalentemente un opportuno e selettivo massaggio, 
anche se non viene escluso il trattamento con il bendaggio.

A.N.D.O.S. ONLUS
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE 
OPERATE AL SENO
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 Tortelli Freschi con Cioccolato di Giovanni 
Rana sono prodotti con cioccolato proveniente 
dal commercio equo e solidale; con il ricavato dei 
Tortelli con Cioccolato,  Rana sostiene l’Associazione 
Nazionale Donne Operate al Seno e la Fondazione 
per la Ricerca sulla Fibrosi  Cistica.

 Sono molte le esigenze che un’Associazione di volontariato 
come A.N.D.O.S. onlus raccoglie nel corso della vita quotidiana 
e sono gesti come questi che fanno credere che la Provvidenza, 
la Sensibilità e la Solidarietà esistono, noi non abbiamo mai 
smesso di crederci. 

Pastificio Rana ha sostenuto ad oggi i seguenti progetti: 

1  Rana consapevole dell’importanza della ricerca finanzia 
un progetto di ricerca sul trattamento della “masti-
te carcinomatosa” che si svolge presso il Dipartimento 
di Scienze Anestesiologiche e Chirurgiche dell’Università 
degli Studi Di Verona, Ospedale Policlinico di Borgo Roma. 
Lo scopo è stato quello di sviluppare una ricerca su una 
forma particolare di neoplasia mammaria molto aggressi-
va e purtroppo non infrequente nelle donne anche in età 
giovanile. 

 La prima parte della ricerca è già a buon punto. Sono sta-
ti individuati i criteri di applicazione di metodologia di 
approccio terapeutico multidisciplinare con uno studio 
retrospettivo di più di 100 casi. Tale raccolta dati ha per-
messo anche la preparazione di una tesi di laurea che sarà 
discussa a breve e che ha aperto il campo allo sviluppo 
della seconda parte del lavoro che si svolgerà nei prossimi 
mesi e che prevederà la messa a punto di un trattamento 
protocollato multidisciplinare di questa affezione.

2   Finanziamento a sostegno 
   del Gruppo Senologico Veronese (GSV). 
 In Veneto ogni anno si contano circa 4.300 nuovi casi di 

cancro al seno. Veneto è al secondo posto tra le Regioni 
italiane per numero di nuovi casi e al terzo per quanto 
riguarda il numero di donne che attualmente convivono 
con la malattia. Obbiettivo principale del GSV è razionaliz-
zare il percorso della donna con tumore al seno in modo 
da offrire il massimo dell’assistenza, senza dimenticare 
l’aspetto medico del problema ed i risvolti psicologici. La 
donna sarà così affrancata dal calvario di esami parcellari 
eseguiti in tempi e sedi diverse. 

Gli obiettivi del GSV sono molteplici 
e si possono distinguere in: 

  organizzazione di percorsi assistenziali per le donne 
con tumore al seno 

  controllo di qualità dei dati raccolti nel RTO 
  ricerca oncologica tramite l’elaborazione dei dati nel RTO 
  elaborazione e pubblicazione di linee guida condivise e 

continuamente riviste ed aggiornate a cui tutti gli specia-
listi del GSV devono attenersi per offrire alla donna una 
risposta omogenea

 comunicazione ed informazione tramite la stampa e la di-
stribuzione di opuscoli informativi alla popolazione: sito 
web: www.ospedaliverona.it/grupposenologico con 

telefonica sui temi legati al tumore al seno 
  didattica e formazione, per qualificare gli operatori sa-

nitari che trattano donne con tumore al seno 
  collaborazione con MMG presenti sul territorio, per ag-

giornarli sulle recenti novità in campo senologico e con 
le associazioni che si interessano dei problemi di salute 
della donna.

  collaborazione con l’A.N.D.O.S. onlus per mezzo di una 
Commissione Scientifica formata da referenti del GSV, 
con partecipazione a meeting sulla salute della donna, 
a eventi a scopo divulgativo, offrendo consulenza e 
assistenza continua alle donne dell’A.N.D.OS. onlus

per il SOCIALE
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T U M O R I : G L I OT TO C A M PA N E L L I 
D’ALLARME
In un caso su 20 segnalano la presenza di un cancro e 
devono spingere a parlare con il medico
(Sportello Cancro, Donatella Barus (Fondazione Veronesi), 
28/09/2010)

MILANO - È stata stilata da un gruppo di ricerca 
inglese la lista degli otto sintomi che più di altri 
possono segnalare la presenza di un tumore, in 
assenza di altre spiegazioni plausibili. Si tratta di: 
- sangue nelle urine, 
- anemia, 
- sangue dal retto, 
- tosse con perdita di sangue, 
- un nodulo al seno, 
- deglutizione difficoltosa, 
- sanguinamenti in post-menopausa 
- risultato anomalo di un esame prostatico. 
Sono evenienze tutt'altro che rare e indicano perlopiù 
problemi non necessariamente oncologici, però, 
secondo quanto appurato dagli autori, almeno in un 
caso su 20 si rivelano essere sintomi di un cancro e 
sono un fondato motivo per rivolgersi subito a un 
medico e fare al più presto esami chiarificatori.

LO STUDIO - Gli autori dell'analisi sono ricercatori 
della Keele University e i loro risultati sono apparsi 
sulla rivista dei medici di medicina generale 
britannici (il British Journal of General Practice). Per 
arrivare a identificare le otto «sentinelle» (red flag, 
bandierine rosse) hanno esaminato 25 studi 
internazionali, setacciando fra i molteplici sintomi 
oncologici quelli che più spesso si dimostravano 
rivelatori di un cancro. Fra tutti, hanno isolato quelli 
che danno una o più possibilità su 20 di essere 
segnale di un tumore, specificando anche per quali 
tipologie di pazienti e per quali fasce d'età il rischio è 
più o meno verosimile.

ETÀ DIVERSE, PROFILI DIVERSI - Per i più 
giovani, al di sotto dei 55 anni, due sono le anomalie 
che rientrano nella categoria "allarme rosso": un 
nodulo o una massa alla mammella e l'esito di un 
esame rettale della prostata. Per i maschi al di là dei 
55 anni, particolare attenzione meritano i problemi a 
deglutire, che possono rivelare un tumore 
dell'esofago, mentre per le donne sopra i 60 è il 
sangue nelle urine a richiedere con urgenza 
accertamenti per la vescica. Allo stesso modo, 
spiegano in un editoriale sulla rivista, uno stato di 

forte anemia in un sessantenne può essere il primo 
segno di un tumore intestinale, mentre è ben più 
improbabile che lo sia in una ventenne.

I SINTOMI? «SONO BEN DI PIÙ» - Il Royal 
College of General Practitioners  ha commentato 
positivamente il lavoro, «che rafforza la necessità di 
incoraggiare i pazienti a rivolgersi tempestivamente al 
medico di famiglia». Al contempo, però, Cancer 
Research UK, una delle più attive organizzazioni 
anticancro britanniche, avverte: «Quelli evidenziati 
dallo studio sono già conosciuti come importanti 
potenziali segni di cancro, ma ci sono oltre 200 forme 
di tumore, che provocano altrettanti diversi sintomi. 
Quindi, qualsiasi cambiamento insolito o persistente 
nel vostro corpo merita di essere controllato».

DA NON DIMENTICARE GLI SCREENING - 
«Questi segnali non devono gettare nel panico, 
perché l'eventualità di essere di fronte a una malattia 
oncologica resta ridotta, ma devono spingere a 
parlare con il proprio curante al più presto, per 
arrivare precocemente a una eventuale diagnosi e 
poter affrontare al meglio una eventuale malattia» ha 
commentato Fiorenzo Corti, responsabile della 
comunicazione della Fimmg (Federazione italiana 
medici di famiglia) . Allo stesso tempo, ricorda Corti, 
è fondamentale aderire ai programmi di prevenzione, 
ovvero « anche in assenza di sintomi preoccupanti, 
sottoporsi ad esami periodici di efficacia riconosciuta, 
a seconda delle età, come il test del sangue occulto 
nelle feci per i tumori del colon, il pap test per l’utero 
e la mammografia per il seno».

IL MEDICO DI FAMIGLIA, UN ALLEATO - 
Molto utile, poi, stringere un’alleanza con il proprio 
medico di base: «Noi siamo un anello fondamentale 
per la salute dei pazienti, in particolare per la 
prevenzione. In Italia – spiega Corti - ci sono 60mila 
medici di famiglia, che in media ricevono in studio 40 
persone al giorno, in gran parte anziani. A noi spetta 
prestare la massima attenzione ai sintomi e ai fattori 
di rischio, prescrivendo gli esami utili senza cadere 
nel «consumismo diagnostico». Ai pazienti spetta 
seguire le regole di prevenzione primaria (mangiare 
sano, fare movimento, non fumare e bere poco alcol) 
e osservare il proprio corpo e gli eventuali segnali 
insoliti che può mandare. In questo sono le donne le 
più allenate e sensibili, molto meno gli uomini, 
mentre la fascia più a rischio, che raramente si rivolge 
al medico, è quella degli adolescenti».

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


                                                           NEWSLETTER  MISZ MASZ!  PAGINA15

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

Nell'UE meno decessi dovuti al cancro
Con la crisi la riduzione dei costi ottenuta grazie 

all'adozione di abitudini di vita più sane potrebbe 
aiutare molti a evitare il cancro

(Molecularlab, Fonte: Cordis (29/09/2010) 

Un numero speciale dello European Journal of 
Cancer (EJC), pubblicato il 13 settembre, riporta 
che, anche se nell'UE meno persone muoiono a 
causa del cancro, l'incidenza di questa malattia è 
aumentata di quasi il 20% dal 2002 al 2008. Gli 
studi presentati nel EJC, che è la rivista ufficiale 
dell'Organizzazione europea del cancro 
(ECCO), sono stati finanziati dal progetto 
E U RO C A D E T ( " T h e i m p a c t o f k ey 
determinants  on the current and future burden 
of cancer in Europe"), che ha ricevuto più di 
987.000 EUR nell'ambito dell'attività trasversale 
"Research for policy support" del Sesto 
programma quadro (6°PQ).

In uno degli studi presentati nel EJC, il dott. José 
M. Martin-Morena dell'università di Valencia in 
Spagna ha detto che l'attuale crisi economica in 
Europa potrebbe avere degli effetti sull'incidenza 
di questa malattia in moltissime aree. I governi e 
le aziende farmaceutiche, ad esempio, 
potrebbero essere spinte a ridurre drasticamente 
i budget per la ricerca e lo sviluppo (R&S); le 
donazioni pubbliche alla ricerca contro il cancro 
da parte di organizzazioni di beneficenza 
potrebbero crollare; e probabilmente aumenterà 
anche l'esposizione sul posto di lavoro alle 
sostanze cancerogene.

"Sia le aziende private che i governi tendono a 
prendere delle scorciatoie nei controlli di 
sicurezza sul lavoro durante i periodi di crisi 
economica," ha spiegato il dott. Martin-Moreno. 
"Questo è particolarmente vero nelle piccole 
aziende e nei paesi in via di sviluppo."

Uno studio in Corea del Sud, condotto alla fine 

degli anni novanta del secolo scorso, scoprì che i 
tagli ai costi per la salute e la sicurezza erano 
direttamente collegati alla capacità dei singoli di 
evitare la bancarotta. "Questo esemplifica la 
terribile scelta che le aziende devono compiere 
nei periodi di recessione economica: ridurre la 
sicurezza dei lavoratori o la rovina economica," 
ha aggiunto il dott. Martin-Moreno. "Per le 
industrie con livelli potenzialmente alti di 
contaminazione da sostanze cancerogene, come 
le miniere, questa conseguenza è ancora più 
grave.
I ricercatori hanno sottolineato che la 
prevenzione del cancro comprende vari fattori, 
quali la genetica, l'ambiente, il lavoro, le scelte 
nello stile di vita, le infezioni e l'accesso alla 
prevenzione sanitaria.

Quindi, idealmente, gli sforzi per tenere sotto 
controllo questa malattia dovrebbero coincidere 
con gli sforzi per controllare l'ipertensione come 
anche con quelli per limitare le emissioni di gas 
serra. Secondo i ricercatori, la gente si deve 
rimboccare le maniche e agire al fine di 
prevenire l'ulteriore diffusione del cancro. 
Quando il cancro aumenta, è la gente a pagarne 
il prezzo. Anche i sistemi sanitari ne sentono la 
pressione, poiché i costi aumentano rapidamente 
e le risorse per la cura e il trattamento vengono 
sfruttate al limite.

Gli esperti ritengono tuttavia che, con un piccolo 
sforzo, la prevenzione del cancro potrebbe essere 
migliorata durante i periodi di crisi e non, al 
contrario, indebolita. La riduzione dei costi

ottenuta grazie all'adozione di abitudini di 
vita più sane potrebbe aiutare molti a evitare il 
cancro. "Anche i governi potrebbero fare la loro 
parte cogliendo l'opportunità per imporre tasse 
più elevate su tabacco, alcol e altri prodotti 
malsani come i grassi insaturi o gli zuccheri 
raffinati e per incanalare le entrate così ottenute 
verso la creazione di posti di lavoro nella 
prevenzione e nei programmi di benessere 
sociale," ha aggiunto il dott. Martin-Moreno.

Continua a pagina 16
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In un altro studio, la dott.ssa Esther de Vries  del 
Erasmus Medical Centre di Rotterdam nei Paesi 
Bassi ha esaminato con alcuni colleghi in che 
modo la prevenzione dell'aumento di peso e la 
promozione dell 'attività fisica influenzi 
l'incidenza del cancro al colon in sette paesi 
europei (Repubblica ceca, Danimarca, Spagna, 
Francia, Lettonia, Paesi Bassi e Regno Unito).

Dal 1975 l'incidenza del cancro al colon in 
Europa è aumentata fino a rappresentare, nel 
2008, oltre il 13% di tutte le neoplasie. In 
Europa il cancro del colon è la seconda causa di 
morte per cancro.

"Eppure sappiamo che un gran numero di casi 
di cancro al colon potrebbe essere evitato 
riducendo l'esposizione a fattori di rischio, tra 
cui i due più facilmente controllabili sono la 
mancanza di attività fisica e l'eccesso di peso'', 
spiega il dott. Andrew Renehan dell'Università 
di Manchester nel Regno Unito, uno dei co-
autori dello studio.

L'inattività fisica provoca un aumento 
dell'indice di massa corporea (IMC), mentre una 
maggiore attività fisica aiuta le persone a evitare 
l'aumento di peso. Si deve però sottolineare che 
u n a u m e n t o d e l l ' a t t i v i t à fi s i c a n o n 

necessariamente produce una perdita di peso 
nelle persone in sovrappeso.

Tutto considerato, i ricercatori sono consapevoli 
che cambiare le abitudini di vita non è facile. 
"Possiamo dire con sicurezza che aumentare il 
livello di attività fisica in tutta Europa, 
portandolo a quello già raggiunto nei Paesi 
Bass i , dove tutt i vanno in bic ic let ta , 
rappresenterebbe un beneficio sostanziale," ha 
spiegato il professor Jan-Willem Coebergh della 
Erasmus University, uno dei curatori del numero 
speciale. "Ma avremo sempre bisogno di prove 
certe prima di poter mettere in atto strategie di 
prevenzione."

Da parte sua, il professor Michael Baumann 
della clinica universitaria e facoltà di medicina 
di Dresda, in Germania, e presidente della 
ECCO ha detto: "Oggi la prevenzione del 
cancro potrebbe non essere il primo pensiero dei 
responsabili delle politiche, ma essa è ora più 
importante che mai. Ci auguriamo che le 
numerose prove fornite in questo numero 
speciale del EJC li aiuteranno a decidere di 
intraprendere la giusta strada e di compiere 
passi decisivi per la riduzione dell'incidenza del 
cancro in Europa negli anni a venire." 
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INFORMAZIONI UTILI
Le terapie postoperatorie  -  2 parte

Terapie ormonali e biologiche 

LE TERAPIE ORMONALI
Se il tumore presenta i recettori per gli estrogeni (proteine presenti sulla superficie di alcune cellule 
cancerose), è necessario sottoporsi a una terapia ormonale.
Come funzionano?
Gli ormoni femminili sono gli estrogeni e il progesterone e sono in grado di influenzare la crescita delle 
cellule del carcinoma mamma- rio. Le pazienti nelle quali il tumore presenta i recettori per gli estrogeni 
sono candidate all’ormonoterapia. La terapia ormonale o endocrinoterapia consiste in trattamenti 
farmacologici che bloccano l’azione degli ormoni femminili sulle cellule tumorali. Si somministra dopo 
l’intervento chirurgico e riduce la possibilità che il tumore si ripresenti.
L’ormonoterapia, per la sua azione selettiva, si distingue dalla chemioterapia, la cui azione diffusa 
ostacola la proliferazione delle cellule cancerose ma anche di quelle sane; per cui l’ormonoterapia è 
associata a minori effetti collaterali. Viene somministrata generalmente per 5 anni e deve iniziare il 
prima possibile, al termine della chemioterapia o subito dopo l’intervento chirurgico.

Tamoxifene - è la terapia ormonale “storica” 
per il trattamento del cancro della mammella. È 
stato registrato in Italia oltre 30 anni fa ed è stato 
considerato a lungo il farmaco di riferimento. 
Agisce legandosi in maniera competitiva ai 
recettori per gli estrogeni. Si è dimostrato efficace 
nel ridurre il rischio di recidiva in donne colpite 
da tumore al seno positivo per il recettore degli 
estro- geni. Di solito tamoxifene può causare 
alcuni effetti collaterali come vampate di calore e 
sudorazione, aumento di peso, secchezza o 
secrezione vaginale. Può indurre menopausa 
prematura, problemi di fertilità, nausea e vomito, 
aumento di peso, sbalzi di umore e depressione.
Alcuni di questi effetti collaterali – come vampate 
di calore, tendenza a ingrassare e depressione – 
possono dipendere dalla predisposizione 
personale. In rari casi, a distanza di anni, 
tamoxifene può causare l’insorgenza del tumore 
all’endometrio, la mucosa che riveste l’interno 
dell’utero. Inoltre, accresce leggermente il rischio 
di coaguli (trombosi) agli arti inferiori.
Tamoxifene viene assunto per via orale, alla dose 
di 20 mg una volta al giorno. L’assunzione può 

essere effettuata in qualunque momento della 
giornata, sia prima sia dopo i pasti. Si consiglia di 
scegliere un orario e di mantenerlo costante.

Analoghi LHRH - Gli analoghi LHRH sono 
de i far maci indicat i per le donne in 
p r e m e n o p a u s a , i n g r a d o d i i n i b i r e 
completamente l’attività delle ovaie. Agiscono a 
livello del sistema centrale e sono in grado di 
annullare la produzione di estro- geni, inducendo 
amenorrea (assenza del ciclo mestruale). Si 
somministrano per via intramuscolare, una volta 
ogni 3 mesi. Gli analoghi LHRH si sono 
dimostrati efficaci nel ridurre il rischio di 
recidiva. Possono essere somministrati sia da soli 
sia in associazione a tamoxifene. L’effetto 
collaterale più comune durante la te- rapia con 
analoghi LHRH è rappresentato dalle vampate 
di calore. Durante il trattamento con questi 
farmaci sono stati inoltre segnalati casi di cefalea, 
nausea, vomito, perdita di libido e pigmentazione 
cutanea. L’impiego prolungato degli analoghi 
LHRH può indurre perdita ossea (osteoporosi).

Continua a pagina 18
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Inibitori dell’aromatasi. Per le donne in postmenopausa esistono altri farmaci che hanno la stessa 
funzione di tamoxifene, ma con diverso meccanismo di azione: sono gli inibitori dell’aromatasi. I 
farmaci come tamoxifene si sostituiscono agli estrogeni e bloccano il legame tra gli estrogeni e i recettori 
presenti sulle cellule cancerose. Gli inibitori dell’aromatasi, invece, agiscono più “a monte”, impedendo 
la produzione di estrogeni: riducono così la quantità di estrogeni in circolo nell’organismo che possono 
raggiungere le cellule tumorali. Gli inibitori dell’aromatasi sono riservati alle donne già in menopausa, 
poiché in questa sottopopolazione la produzione di estrogeni da parte delle ovaie si riduce fino a 
scomparire. Ma gli estrogeni non sono del tutto assenti: nei muscoli, nel fegato e nel tessuto adiposo, c’è 
comunque una produzione di estrogeni e gli inibitori dell’aromatasi agiscono proprio in tali siti di 
produzione. Gli inibitori dell’aromatasi più evoluti, quelli cosiddetti di “terza generazione” sono 
rappresentati dall’anastrozolo, dal letrozolo e dall’exemestane e hanno il vantaggio di poter essere 
somministrati per via orale una volta al giorno. Negli ultimi anni questi farmaci hanno dimostrato di 
essere superiori a tamoxifene nelle pazienti con recettori estrogenici positivi. Come suggerito 
dall’American Society of Clinical Oncology (Società americana di oncologia clinica) queste terapie possono 
essere utilizzate o dopo l’intervento chirurgico per 5 anni o successivamente a tamoxifene per 2, 3 o 5 
anni. Gli inibitori dell’aromatasi sono generalmente associati a effetti collaterali di natura lieve o 
moderata. La maggior parte delle reazioni avverse può essere attribuita alle normali conseguenze 
fisiologiche della soppressione dei livelli di estrogeni, quali vampate di calore, artralgia e mialgia (dolori 
alle articolazioni o ai muscoli). Il trattamento con inibitori dell’aromatasi può essere associato anche a 
osteoporosi e a fratture ossee.

LE TERAPIE BIOLOGICHE
Negli ultimi anni sono stati studiati farmaci sempre più specifici, in grado di agire in modo molto 
selettivo e mirato sui meccanismi di regolazione delle cellule neoplastiche senza danneggiare quelle 
sane. Il farmaco biologico più importante nella terapia del tumore al seno è trastuzumab, che si usa 
sia da solo sia in combinazione con alcuni chemioterapici o agenti ormonali in pazienti con 
carcinoma mammario metastatico e dopo l’intervento chirurgico.
Come funziona trastuzumab? 
Trastuzumab agisce interferendo con una delle modalità di crescita e divisione delle cellule del 
carcinoma mammario. Il fattore di crescita umano dell’epidermide è una proteina prodotta 
naturalmente dal corpo umano, che in alcuni casi si attacca a un’altra proteina (HER2 o CerbB2) che 
si trova sulla superficie delle cellule neoplastiche. Questo legame stimola la moltiplicazione delle 
cellule neoplastiche. Trastuzumab blocca tale azione attaccandosi alla proteina HER2, impedendo in 
tal modo al fattore di crescita umano dell’epidermide di raggiungere le cellule neoplastiche e, di 
conseguenza, impedendone la divisione e la crescita. Trastuzumab agisce anche da stimolatore delle 
cellule immunitarie dell’organismo per aiutarle a distruggere le cellule neoplastiche.
Allo stato attuale sembra che solo uno su cinque (20 per cento) casi di tumore della mammella sia 
sensibile a questo farmaco; trastuzumab, infatti, è efficace solo nelle donne con un livello elevato di 
proteina HER2, mentre i suoi effetti sono meno evidenti nelle altre pazienti. Sono disponibili diverse 
modalità di determinazione del livello di HER2.

L’aderenza al trattamento è fondamentale perché la terapia continui a 
proteggerti dalla malattia. Ricordati sempre di chiedere aiuto al tuo medico, 
soprattutto nel caso di effetti collaterali particolarmente fastidiosi, in modo da 
ottenere raccomandazioni e terapie di supporto adeguate che ti consentano di 
continuare il trattamento in atto o di modificarlo in maniera adeguata senza 
comprometterne l’efficacia.
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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

• 240 g di penne di farro 
integrale

• 2 piccoli porri
• 20 g di funghi porcini 

secchi
• 2 cucchiai rasi di crema di 

sesamo
• 1 cucchiaio di miso di 

orzo o altro miso o 1 dado 
vegetale

• 2 cucchiai di olio 
extravergine di oliva

• sale marino q.b.

Penne di farro ai porri e porcini

dose: 4 persone    calorie: 253    cottura: 20 min

Mettete a bagno i porcini in acqua tiepida 
finché risultano morbidi, strizzateli e 
tagliateli a striscioline. Ungete una padella 
con l’olio extravergine e saltate il porro con 
i funghi e un pizzico di sale. Aggiungete 
qualche cucchiaio di acqua di ammollo dei 
funghi, coprite e fate cuocere 10 minuti. In 
una scodella mescolate la crema di sesamo 
con il miso o con il brodo vegetale e 
aggiungete acqua fino a ottenere una 
crema piuttosto liquida.Versatela sui porri 
e, mescolando, fate amalgamare. Spegnete. 
Cuocete la pasta al dente in abbondante 
acqua salata, mescolatela bene con la salsa 
di porri e servitela calda.
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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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