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Associazione Nazionale Donne Operate al Seno

Ciò che ho scritto di noi è tutta una bugia
è la mia nostalgia

cresciuta sul ramo inaccessibile
è la mia sete

tirata su dal pozzo dei miei sogni
è il disegno

tracciato su un raggio di sole
ciò che ho scritto di noi è tutta verità

è la tua grazia
cesta colma di frutti rovesciata sull'erba

è la tua assenza
quando divento l'ultima luce all'ultimo angolo della via

è la mia gelosia
quando corro di notte fra i treni con gli occhi bendati

è la mia felicità
fiume soleggiato che irrompe sulle dighe

ciò che ho scritto di noi è tutta una bugia
ciò che ho scritto di noi è tutta verità.

Nazim Hikmet, Ciò che ho scritto di noi
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Media Ticket Srl e l'Associazione Culturale "Le Muse" invitano  tutti allo spettacolo 

 
“AMORI E BURLE" di BOCCACCIO 

 
che si svolgerà il 27 giugno 2011 presso "Teatro Borgo", Via Borgo Palazzo, 49 - 

Galleria S.Anna, Bergamo 

Una manifestazione culturale patrocinata ed al parziale beneficio 
dell'A.N.D.O.S. onlus Nazionale  

 
 
Ufficio informazioni: 0305531521

C’è un modo migliore, per esorcizzare il 
dolore di una lunga sequela di lutti e la 
paura di un’epidemia, del narrarsi 
scanzonate novelle piccanti e irriverenti? 
Dalle ultime ricerche scientifiche pare di 
no… Quindi, perché non seguire 
l’esempio di un novellatore d’eccezione, 
che 700 anni or sono pensò bene 
abbinare gli eccessi di una dirompente 
ilarità al dramma di una peste, in un 
capolavoro assolutamente politically 
INcorrect della storia della letteratura? 
Sesso, furbizia, sghignazzate, cattiveria, 
qualche lacrima, torbidi pensieri, 
dissacrazioni e tradimenti… in un 
susseguirsi di gags  e di giochi esilaranti 
che nascondono anche profonde 
riflessioni… sì, perché se un capolavoro 
è degno di essere chiamato tale, non può 
essere fine a se stesso… Allora, se ci 
fermeremo a pensare ai motivi per cui 
abbiamo riso sguaiatamente e ci siamo abbandonati all’eccesso, ci accorgeremo che sotto agli scoppi 
dei fuochi d’artificio c’è il dolce sussurro di una voce di antica saggezza…
Tra istinti primordiali, scaltri raggiri e passioni accecanti, abbiamo l’impressione di vedere la 
primordiale natura dell’essere umano, un civilizzato animale, di cui scusiamo tutte le meschine 
bassezze, proprio perché non è altro che la sua misera natura! 

Fonte: http://www.lacompagniadellemuse.it
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Fondi

Ad Anna

COMITATI 

RACCONTANO 

 

 Mia dolcissima Anna,
la tenue luce dell’alba rivela a tratti i contorni del tuo viso e del tuo corpo prima del risveglio.
Ti guardo, i miei occhi seguono le pieghe del lenzuolo che ti avvolge e che raccontano il tuo riposo.
La mia mano si tende verso di te ed accarezza l’aria che ti circonda e che profuma di te, amor mio.
Quando aprirai gli occhi e mi guarderai assonnata ricomponendo quell’abbandono che mi hai donato, 
ignara della mia presenza, io sarò con te.
Mia cara, io adoro quei piccoli segni attorno ai tuoi occhi, e quelli che ti fanno corrugare la fronte,
il tuo ventre, segnato 
dalla maternità, ed i seni 
che hanno nutrito il frutto 
del nostro amore,
i tuoi seni, mio amore, e 
qu e l l e c i ca t r i c i ch e 
timidamente nascondi e 
che io vorrei baciare ogni 
istante.
Il sole prepotente di 
ma g g i o e n t ra da l l e 
persiane socchiuse e suoi  
r a g g i i n d i s c r e t i 
i l l u m i n a n o l e t u e 
palpebre.
Ecco….il giorno,  Anna, 
io sono qui con te .
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LE NOVITA’ -RICERCA

Scoperto un legame genetico tra obesità 
e cancro al seno
(SanitàNews, 24/05/2011)

  Un nuovo filone di ricerca finalizzato 
all'identificazione dei fattori di rischio genetici 
che portano al tumore del seno, ha messo in 
luce un legame tra la massa grassa-gene 
dell'obesità ad essa associata (FTO) ed una 
maggiore incidenza di cancro al seno. Secondo 
lo studio condotto presso la Northwestern 
Memorial Hospital da Virginia Kaklamani, le 
persone che possiedono una variante del gene 
FTO possono avere una percentuale maggiore 
di probabilità, fino al 30%, di sviluppare un 
cancro al seno. La ricerca, pubblicata sul BMC 
Medical Genetics, ha analizzato 354 casi di 
cancro al seno e 364 controlli ed ha verificato 
che il gene FTO è espresso in tutti i soggetti, 
ma che solo il 18%% di essi esprime la deleteria 
variante. Per approfondimenti

I n a r r i v o u n a n u o v a t e c n i c a 
mammografica per la diagnosi precoce 
(SanitàNews, 24/05/2011)

Un team di ricercatori finanziati dall'UE ha 
sviluppato un nuovo tipo di tecnica per la 
mammografia che usa l'imaging molecolare e 
che potrebbe aiutare a scoprire prima il cancro 
al seno. Il dispositivo MAMMI, spiega un 
comunicato del Consiglio nazionale Spagnolo 
per la Ricerca (CSIC) che ha coordinato lo 
studio, offre la più alta risoluzione e sensibilità 
attualmente disponibili. Questo significa che 

sarà usato principalmente 
per la diagnosi precoce del 
cancro al seno e per valutare come i 
pazienti rispondono alla chemioterapia. 
Per catturare un'immagine con questo 
dispositivo, la paziente si stende in posizione 
prona su un tavolo disegnato per questo scopo e 
mette un seno in una delle aperture. Accanto al 
tavolo, lo specialista che aziona il dispositivo 
posiziona un carrello sul quale si trova Jose' 
Maria Benlloch del CSIC spiega come questo 
potenzia significativamente la 'visualizzazione e 
la diagnosi', visto che i tumori sono a volte 
'molto vicini alla base del muscolo pettorale'. 
Nelle prime fasi del cancro, le cellule maligne si 
moltiplicano in modo incontrollato e dopo 
qualche anno la lesione diventa visibile con le 
attuali tecniche. In seguito, la lesione si estende 
e ci vuole circa un altro anno perché sia 
rilevabile al tatto. Le attuali pratiche di diagnosi 
e le mammografie tradizionali si basano su 
immagini morfologiche e di conseguenza non 
riconoscono il cancro finche' non c'e' una 
lesione; al contrario, una radiografia della 
ghiandola mammaria fatta con il dispositivo 
MAMMI si basa sulla tecnica di tomografia a 
emissione di positroni (PET) per la diagnosi del 
cancro al seno, che offre una serie di vantaggi. 
La tecnica PET nel dispositivo MAMMI 
misura l'attività metabolica del tumore 
localizzando l'alto assorbimento di glucosio da 
parte delle cellule cancerose. ''Questo - ha 
spiegato l'esperto - permette agli specialisti di 
rilevare la malattia molto prima, uno sviluppo 
che sarà accolto positivamente per chi ne soffre; 
la ricerca condotta finora conferma che la 
diagnosi precoce riduce la mortalità del 29 per 
cento''.
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INTERVENTI
«Dottore, posso fare il lipofilling?»
(Sportello Cancro, Vera Martinella (Fondazione Veronesi), 
25/05/2011)

Il reimpianto di tessuto adiposo a scopo riempitivo è 
indicato anche per il seno post-mastectomia

La tecnica - L’idea di utilizzare il grasso corporeo 
come “filler” (materiale di riempimento) non è 
affatto recente: già alla fine dell’Ottocento sono 
infatti riportate in letteratura esperienze cliniche di 
reimpianto di tessuto adiposo a scopo riempitivo. 
Oggi il lipofilling, indicato solo per fare dei piccoli 
ritocchi, viene usato per la correzione di numerosi 
difetti dovuti a traumi facciali, per malattie 
congenite, per la ricostruzione del seno post-
mastectomia e per il trattamento di cicatrici della più 
svariata natura. Oppure, in ambito estetico, ha 
trovato larga utilizzazione nell’aumento volumetrico 
di labbra e glutei, nel ringiovanimento di viso e 
mani, nel trattamento delle cicatrici procurate 
dall’acne e nella correzione delle occhiaie. «In 
pratica, mediante apposite ago-cannule, le cellule 
adipose vengono prelevate (ad esempio dall’addome) 
dalla stessa persona che deve sottoporsi all’intervento 
e impiegate come materiale riempitivo per 
rimodellare alcune forme che risultano svuotate» 
spiega Jean Yves  Petit, direttore della Divisione di 
chirurgia plastica all’Istituto europeo di oncologia 
(Ieo) di Milano e autore dello studio appena 
presentato sugli  Annals  of Oncology  sui possibili 
rischi del lipofilling nelle donne operate di cancro al 
seno.

Milano -  Il lipofilling può essere considerato una 
vera e propria rivoluzione nel mondo della chirurgia 
plastica dell’ultimo decennio ed è oggi ampiamente 
utilizzato per ritocchi estetici. Ma si tratta di una 
tecnica di cui possono usufruire anche le donne 
operate per un tumore del seno? Oppure è meglio 
che le pazienti oncologiche la evitino, perché può 
interferire con i controlli a cui devono sottoporsi 
periodicamente? O, ancora, re-intervenire sulla 
mammella operata può comportare dei rischi per la 
salute? 
Una ricerca italiana appena pubblicata sulla  rivista 
Annals  of Oncology fornisce una prima risposta, che 
dimostra la sicurezza del lipofilling e suggerisce 

ulteriori approfondimenti sul lungo periodo, senza 
creare angosce ingiustificate fra le pazienti. 

Uno studio per valutare i possibili rischi – La 
letteratura scientifica sottolinea sicurezza ed efficacia 
di questa tecnica e ne approva l’uso per correggere o 
riempire asimmetrie che vengono a crearsi dopo 
l’intervento di quadrantectomia o quando vi sia una 
protesi con un po' di diversità tra i due seni. 
Quest’ultima ricerca, però, ha puntato l’attenzione 
sug l i e f fet t i d i a lcuni fat tor i di cresc i ta 
potenzialmente presenti nelle cellule adipose, 
rendendo necessario qualche approfondimento 
scientifico in più. I ricercatori hanno analizzato i dati 
di 321 donne operate allo Ieo tra il 1997 e il 2008 
per carcinoma mammario e successivamente 
sottoposte al lipofilling e li hanno confrontati con 
quelli di 642 pazienti operate per la stessa forma di 
neoplasia senza ricorrere al filler. Le partecipanti 
sono state seguite in media per 56 mesi 
dall’intervento primario d’asportazione del tumore e 
per 26 mesi dopo il reimpianto di tessuto adiposo. 
«La conclusione principale   a cui siamo giunti è che 
questa tecnica non è pericolosa quando praticata 
sulle pazienti oncologiche - prosegue Petit -. I nostri 
dati poi sembrano dimostrare un piccolo aumento di 
carcinomi in situ (cioè di tumori non invasivi) nelle 
donne che hanno già subito una chirurgia del seno e 
che fanno un lipofilling, ma serve un periodo 
d’osservazione più lunga e un numero maggiore di 
partecipanti per confermare questa ipotesi». Niente 
panico, però: questo significa soltanto che devono 
essere effettuati studi clinico che valutin>o, su ampi 
numeri di pazienti, gli effetti a lungo termine del 
trattamento.

Precauzioni-  E chi si è già sottoposto al 
riempimento o vorrebbe farlo a breve? «Non ha 
motivi di preoccuparsi - risponde Giovanna Gatti, 
senologa allo Ieo -: il lipofilling è utile e dà ottimi 
risultati. E’ fondamentale discutere con il chirurgo 
plastico l’effettiva necessità dell’intervento e ricevere 
una spiegazione dettagliata, come per qualsiasi 
operazione, sul bilancio fra   benefici e rischi». 
Tenendo presente che non esiste un “tempo limite” 
per sottoporsi al filler e che questo non disturba i 
successivi controlli, previsti per le pazienti 
oncologiche, con mammografia ed ecografia 
mammaria.
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO
Salute, allarme su bigiotteria e pvc
(Sportello Cancro, 20/05/ 2011)

(ANSA) -BRUXELLES - Stop alla bigiotteria -
per lo più cinese  a basso costo, accattivante ma 
pericolosa per la salute. Da dicembre l'uso del 
cadmio sarà del tutto vietato nell'Unione 
europea. Metallo tossico e cancerogeno, in 
passato veniva utilizzato come colorante o 
stabilizzante in alcuni articoli di plastica. Gia' 
dal 1988 e' entrato nel mirino delle istituzioni 
Ue. Dal 1992 e' stato vietato, ma era ancora 
ammesso in alcuni tipi di Pvc rigido e viene 
tut tora usato in certa big iot ter ia di 
importazione. 

Dalla parte del paziente. Privacy: le 
domande più frequenti
(www.governo.it, Dossier, Osvaldo Amari)

Da chi possono essere ritirate analisi e cartelle 
cliniche? Si possono installare telecamere in 
ospedali e luoghi di cura? Nelle sale d'aspetto il 
paziente può essere chiamato per nome? Chi 
può consultare il fascicolo sanitario elettronico 
del paziente?
In tema di privacy e salute, sono tante le 
domande che vengono quotidianamente poste 
all'attenzione del Garante per la protezione dei 
dati personali da pazienti e personale sanitario.
I dati personali in grado di rivelare lo stato di 
salute delle persone sono infatti di particolare 
del icatezza, per questo definit i “dati 
sensibili” (Qualunque dato che può rivelare 
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose o di altra natura, le opinioni politiche, 
l’appartenenza a partiti, sindacati o ad 

associazioni, lo stato di salute e la vita sessuale 
dell’interessato), e non possono essere diffusi. 
Ad essi il Codice sulla protezione dei dati 
personali attribuisce una tutela rafforzata e 
stabilisce le regole per il loro trattamento in 
ambito sanitario, tenendo sempre conto del 
ruolo professionale dei medici e del personale 
paramedico.
Per agevolare le attività degli operatori del 
settore e migliorare la qualità dei servizi offerti 
a chi accede a studi medici, ospedali, farmacie 
e a qualunque altro luogo di analisi o cura, il 
Garante ha pubblicato il vademecum "Dalla 
parte del paziente. Privacy: le domande più 
frequenti".La guida intende offrire indicazioni 
affinché alle persone che entrano in contatto 
con il personale medico e paramedico o con 
farmacie, studi medici, ospedali e a qualunque 
altro luogo di analisi o cura, per ricevere cure o 
prestazioni mediche o per svolgere pratiche 
amministrative, siano garantiti la più assoluta 
riservatezza e il rispetto della loro dignità. 
Il vademecum, redatto in modo notevolmente 
chiaro, è suddiviso in sette parti:
- Il paziente informato
- Informazioni sulla salute
- In attesa
- Telecamere e internet
- La salute dei dipendenti
- Hiv
- Sanità elettronica
Al termine della guida è stato inserito anche un 
breve glossario che spiega i termini tecnici più 
utilizzati.Chi vuole approfondire gli aspetti 
legati alla tutela della privacy in ambito 
sanitario può consultare il Codice della privacy, 
la documentazione e i provvedimenti pubblicati 
sul sito internet www.garanteprivacy.it oppure 
può contattare direttamente gli uffici del 
Garante.
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Oncologia, cure non per tutti
Il Sole 24 Ore,  Sanità, 17/05/2011)

Le cure non sono uguali per tutti in Italia. 
Un’impietosa verità che diventa ancora più 
dolorosa per malattie micidiali come i tumori. E 
così, nonostante diversi passi in avanti - dalla 
recente approvazione del piano oncologico 
all’immediata disponibilità, almeno sulla carta, 
dei farmaci antitumorali innovativi - le cure 
restano inaccessibili per tanti italiani malati 
oncologici. Dai posti letto alla radioterapia fino 
ai medicinali: troppe restano le diseguaglianze in 
Italia. Tanto che molti fanno le valigie e vanno 
al Nord per curarsi e molti altri sarebbero pronti 
a partire nel caso si ammalassero, magari 
andando anche oltre frontiera.
Ad aggiornare la mappa del pianeta tumori è il 
t e r z o r a p p o r t o r a p p o r t o p r o m o s s o 
dall’Osservatorio sulla condizione assistenziale 
dei malati oncologici costituito dalla Favo (la 
Federazione che riunisce le associazioni dei 
v o l o n t a r i ) , d a l C e n s i s , d a l l ’ I n p s , 
dall’Associazione italiana di oncologia medica 
(Aiom), dall’Associazione italiana radioterapia 
oncologica (Airo), dalla Società italiana di 
ematologia (Sie), dal ministero della Salute e 
dall’Istituto tumori di Milano.
«Le disparità nelle condizioni assistenziali dei 
pazienti oncologici hanno implicazioni 
significative sui costi sociali e, in particolare, su 
quelli privati che pesano sui malati e sulle 
famiglie - ha spiegato il presidente di Favo, l’ex 
ministro Francesco De Lorenzo -, riteniamo 
prioritario portare la qualità delle cure verso i 
livelli ottimali indicati dalle Linee guida e 
ridurre efficacemente le disparità tra Regioni». 
Del resto il cancro, come ha sottolineato anche il 
ministro della Salute, Ferruccio Fazio, è 
sempre più «una malattia cronica », visto che, 
secondo i dati raccolti dall’Osservatorio 
permanente sui malati oncologici, sono in 
continuo aumento i cosiddetti «lungo-
sopravviventi », chi cioè ha ricevuto una 
diagnosi di tumore da più di cinque anni. Il 
numero di malati è, infatti, in netto aumento, 

data la copresenza di una serie di fattori che 
vanno dall’invecchiamento demografico 
all’avanzamento e alla maggiore diffusione delle 
tecniche diagnostiche fino alla migliorata 
efficacia dei trattamenti. La mortalità per 
patologia neoplastica rappresenta circa il 28% 
del totale dei decessi: è la prima causa di morte 
nell’età adulta. Rispetto al 1992 il numero di 
italiani viventi con una diagnosi di tumore è 
quasi raddoppiato. Oggi sono 2 milioni e 
250mila (circa il 4% della popolazione) e 1 
milione e 300mila persone (oltre il 57%) possono 
essere definite lungo-sopravviventi. «Questi dati 
- conclude il segretario della Favo, Elisabetta 
Iannelli - confermano che quella oncologica è 
una patologia di massa che non può più essere 
considerata solo sotto il profilo della risposta 
all’emergenza sanitaria, ma necessita di forme di 
supporto prolungate nel tempo, fino a interventi 
che facilitino il reinserimento sociale e 
lavorativo».
Farmaci subito disponibili. Oltre la metà degli 
italiani (per l’esattezza il 54,3%) è convinta - 
secondo un’indagine del Censis  presentata 
insieme al rapporto - che i nuovi farmaci 
rappresentino le innovazioni tecnologiche e 
sociali che daranno maggiore impulso al 
cambiamento della vita in Italia nel prossimo 
futuro, superando addirittura le energie 
rinnovabili. Ma in realtà spesso l’accesso alle 
terapie è negato.Anche se sono stati fatti passi da 
gigante da quando l’accordo siglato dalla 
Conferenza Stato-Regioni il 18 novembre 2010 
ha reso più semplici e immediate le procedure di 
introduzione per le cure antitumorali che 
possiedono il requisito dell’innovatività 
terapeutica: non è infatti più necessario il 
preliminare inserimento dei prodotti nei piani 
terapeutici regionali, che determinava evidenti 
disparità territoriali. Ma, per superare le 
difformità regionali, secondo la Favo, è 
necessario fare un ulteriore passo in avanti: 
«L’importante principio introdotto dalla 
Conferenza Stato-Regioni va applicato a tutti i 
farmaci oncologici, non solo a quelli innovativi», 
avverte De Lorenzo.
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L’offerta spezzatino. In Italia i posti letto per 
i malati di tumore sono 6.752. Con grandi 
differenze tra le Regioni: in Lombardia sono 
1.080, in Calabria 174. La media nazionale è di 
1,1 per 10mila abitanti, unico dato in contro 
tendenza quello del Molise 2,1. Le dotazioni 
ne l l ’area radioterapia vedono Trento 
distinguersi con 40,4 posti per milione di 
abitanti, la Toscana con 24,8 e il Friuli con 24,4, 
contro la media nazionale che si aggira intorno 
agli 11. Ma ci sono Regioni come Valle d’Aosta, 
Bolzano, Marche e Basilicata che ne sono 
completamente sprovviste. In Italia si contano in 
tutto 424 strutture di oncologia: anche in questo 
caso al di sopra della media nazionale c’è il 
Molise con 18,4 strutture per milione di abitanti. 
Sotto la media del 7,23 ci sono invece Bolzano 
(4,01), Basilicata (5,08), Puglia (5,64), Toscana 
(5,93), Friuli (5,69), Veneto (5,94), Calabria 
(5,97) ed Emilia Romagna (5,99). 

I viaggi della speranza. Tutti pronti a fare le 
valigie, con il Nord come destinazione più 
ambita: secondo l’indagine Censis ben il 39% 
sarebbe pronto a migrare in un’altra Regione in 
caso di malattia, dato che sale al 48% per il 
Meridione. Il 39,1% sarebbe anche disposto ad 
andare all’estero per curarsi e il 3% lo ha già 
fatto. E il rapporto conferma la voglia di fuga: 
solo otto Regioni presentano, infatti, un indice di 
attrazione superiore all’indice di fuga, sia per i 
ricoveri per tumore che per i ricoveri per 
chemioterapia. L’indice di fuga maggiore è 
quello della Calabria sia per i ricoveri per 
tumori (55,62%) che per quelli di chemioterapia 
(32,86%). 

Apparecchiature: solo sei Regioni in 
regola. L’Airo ha effettuato un censimento sulle 
dotazioni tecnologiche in radioterapia, in 
particolare sul numero degli acceleratori lineari 
(Linac) distribuiti sul territorio nazionale. Solo in 
6 Regioni su 21 (con una assoluta supremazia 
del Nord) hanno raggiunto l’obiettivo fissato nel 
2002 di portare il numero di questi strumenti a 
circa 7-8 unità per milione di abitante. 

Disparità, queste, che costringono chi non 
dispone di un servizio di radioterapia vicino al 
proprio domicilio a spostamenti in altre città per 
il periodo di cura. Altro punto critico sul quale 
ha posto l’attenzione l’Airo è il grado di vetustà 
delle apparecchiature: «Esistono in Italia ancora 
troppi Linac più vecchi di 10 anni che non 
permettono di erogare trattamenti sofisticati, 
contribuendo così ad aumentare le difformità ».

Costi sociali. Oltre ai costi in capo al Ssn, 
vanno considerati anche quelli che vengono 
affrontati direttamente dai cittadini: dal ticket 
alle prestazioni pagate per intero, dagli effetti sul 
lavoro e sui redditi alla dimensione psicologica, 
umana, relazionale, della vita sociale. Da 
un’estrapolazione ancora in corso del Censis si 
evince, per esempio, che il costo annuale a 
carico delle persone che rappresentano i nuovi 
casi di tumore alla mammella ogni anno (dato 
sulle sole donne) è pari quasi a 142 milioni. 
Mar.B.

Leggi articolo orginale

Jean Auguste Dominique Ingres - Half  Figure of  a Bather
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LA STORIA
A rischio licenziamento o depressione, 
questa è la dura vita dei "caregivers"
(Sportello Cancro, Vera Martinella, (Fondazione 
Veronesi), 23/05/2011)

Chi assiste a tempo pieno un malato assorbe 
tensioni e dolore. Silvia aiuta da 15 mesi sua 
cognata malata di cancro: «Mi sento pompiere 
e distributore di coccole» 

Milano - «Sono come un pompiere: quando 
suona la sirena corro là dove c’è più bisogno 
d’aiuto». Silvia sta passando un «periodo un po' 
difficile» che dura da più di un anno senza che 
per ora si riesca ad intravedere una via d’uscita. 
Negli ultimi 15 mesi ha alternato le vesti di 
moglie-madre-figlia-casalinga a quelle di 
"assistente" di sua cognata Manuela che, 
appena raggiunto il traguardo della pensione, si 
è ritrovata d’improvviso a doversi operare per 
un carcinoma del colon. Si ritrova così a correre 
fra Milano, la Brianza e Pavia, da casa sua a 
quella del padre anziano a quella della cognata, 
dall’ospedale alle faccende domestiche, da 
scuola al supermercato. Come lei, stando solo 
alle statistiche oncologiche, un italiano su tre 
vede intrecciarsi le sue vicende quotidiane con 
una diagnosi di tumore che lo interessa in prima 
persona o che riguarda un parente stretto, un 
amico, un vicino di casa a cui serve sostegno. E 
il tumore diventa una "malattia di famiglia": i 
caregivers (termine inglese per indicare chi offre le 
proprie cure a un malato) devono fare i conti 
c o n u n d i s p e n d i o d i s t r e s s , s o l d i , 
preoccupazioni, tempo che si ripercuote 
nell’impegno lavorativo, compreso quello delle 
casalinghe, e sulla serenità familiare, che stenta 
a trovare un suo equilibrio.

Affetto e farmaci - Sono circa due milioni e 
200mila i malati di tumore in Italia e oltre 
400mila i nuovi casi registrati ogni anno. La 
vicenda di Silvia è simile a moltissime altre: 
famiglie "in assetto da combattimento" a causa 

della malattia che riordinano le truppe a 
seconda di nuove necessità e serrano i ranghi, 
sperando di vincere la battaglia. Silvia, 50 anni, 
vive a Milano, è mamma di Giuseppe che ha 15 
anni e fa la seconda liceo scientifico e moglie di 
Daniele, che lavora in una piccola azienda 
informatica. «Eravamo in vacanza tutti insieme 
l’estate scorsa, nel 2009, sulle Alpi francesi - 
racconta -. Noi tre, mio padre e mio fratello, i 
miei suoceri e Manuela, la sorella di mio 
marito, con sua figlia Valeria. Manuela si è 
sentita male, sembrava un’occlusione intestinale. 
Siamo stati al pronto soccorso e l’hanno 
operata. Così, senza preavviso e tutto d’un 
colpo, siamo precipitati in un altro mondo: 
tumore al colon con metastasi al fegato». Un 
mese dopo il primo intervento (che le ha lasciato 
50 punti di sutura e una stomia), Manuela ha 
subito una seconda operazione e ora sta 
facendo vari cicli di chemioterapia. È 
autosufficiente, ma il periodo di convalescenza 
dopo la chirurgia è stato faticoso e per 
parecchio tempo ha avuto bisogno di assistenza 
giorno e notte. «Sua figlia Valeria lavora, ha 35 
anni - prosegue Silvia -. Si prende cura della 
madre, la notizia della malattia però l’ha 
sconvolta. L’aiuto di cui hanno bisogno è sì 
materiale (per visite o cure mediche, la spesa, 
commissioni varie, gestione della casa), ma è 
indispensabile anche il supporto morale. Sai 
cos’ho imparato? A dispensare coccole, ad 
entrambe. Una dose quotidiana di affetto, 
ascolto, un’iniezione di forza che servono tanto 
quanto i farmaci».

Più vicinanza - Quasi la metà dei malati 
ricoverati negli ospedali italiani desidera una 
maggiore vicinanza dei familiari. Il 42 per cento 
dei degenti vorrebbe che le visite delle persone 
care fossero più numerose e più lunghe, visto 
che proprio quelle sono il momento migliore 
delle giornate ospedaliere per oltre sette pazienti 
su dieci, mentre le ore più difficili sono quelle 
del risveglio e della notte. 

Continua pagina 10
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D’altro canto, stando sempre ai dati dell’ultimo 
studio sul sollievo realizzato dalla Fondazione 
Gigi Ghirotti, un terzo dei malati (34 per cento) 
non vuole essere di peso ai familiari, desidera 
essere autosufficiente nei movimenti (32 per 
cento), vuole sentirsi rassicurato e tranquillizzato 
(31). Infine, un quarto dei quasi 24mila 
intervistati preferirebbe ricevere assistenza a 
casa. «Sembra una contraddizione insolubile, 
volere più spesso i parenti e non essere troppo 
d’intralcio - commenta Manuela Provantini, 
psicologa e conduttrice del gruppo di sostegno 
per caregivers dell’associazione Attive come prima 
-, ma le due cose si possono conciliare. Troppo 
spesso chi accudisce un malato si annulla e così 
facendo sbaglia due volte: primo perché 
mantenere uno spazio d’autonomia serve a 
rigenerarsi e a trovare energie nuove da investire 
poi nell’impegno di assistenza, secondo perché il 
malato se ne accorge e ne soffre. Prendersi un 
pomeriggio, una giornata, un weekend quando 
possibile allevia l’animo di entrambi».

Licenziamento - «Io sono una casalinga - dice 
Silvia - e non devo chiedere permessi a nessuno. 
Ma spesso mi chiedo come avremmo fatto a 
gestire la situazione se io avessi lavorato: oltre al 
dramma di mia cognata, che vive a Pavia mentre 
noi stiamo a Milano, c’è mio padre (che vive in 
Brianza e da sempre si prende cura di mio 
fratello Down che abita con lui) che ha perso la 
vista praticamente del tutto nell’ultimo anno, i 
genitori di mio marito ormai molto anziani che 
necessitano di cure, un figlio per fortuna già 
adolescente e così maturo da capire l’emergenza. 
Abbiamo chiesto aiuto a infermieri e badanti e 
quando squilla l’allarme corro da chi ha più 
bisogno. Che fatica però fare l’equilibrista!». 
Quando la situazione si complica, sempre più 
spesso i familiari lavoratori di un paziente 
oncologico (genitori, figli, coniuge convivente) 
richiedono di poter usufruire del congedo 
straordinario familiare biennale retribuito. «E 
con crescente frequenza vengono sottoposti a 
mobbing, colpiti con multe ingiuste, vessati dai 
controlli fiscali e alla fine, purtroppo accade, 

licenziati - raccontano dal servizio legale 
dell’Aimac - Associazione italiana malati di 
cancro, che tramite il suo numero verde offre 
sostegno psicologico e medico, oltre che 
giurdico, a pazienti e familiari -. Esistono però 
leggi e garanzie da far valere, basta esserne 
informati».

Depressione - Chi assiste un malato deve 
avere una forza psicologica notevole, perché si 
assume il compito di sostenere il malato e 
mostrarsi forte, infondergli ottimismo, fare da 
intermediario con i medici, provvedere a molte 
incombenze quotidiane, sanitarie, legali e fare 
molto altro: un carico fisico ed emotivo che 
mette a dura prova anche le persone più forti e 
più psicologicamente attrezzate. Molto spesso, 
però, chi accudisce un malato ha poche 
occasioni di parlare della sua condizione, delle 
sue difficoltà, delle sue speranze o frustrazioni. E 
può sentirsi quasi in colpa se prova disagio, 
come se non gli fosse permesso soffrire. Uno 
studio recentemente pubblicato sulla rivista 
Cancer, condotto su quasi 21mila uomini con 
compagne malate di cancro al seno, ha messo in 
evidenza i pericoli per la salute mentale dei 
caregivers, che possono persino arrivare (nei casi 
più gravi) ad avere a loro volta bisogno di un 
ricovero in ospedale. Un gruppo di ricercatori 
danesi ha analizzato i dati di un milione e 
163mila maschi dai 30 anni in su, seguiti per 13 
anni durante i quali 20.538 hanno dovuto 
assistere la partner ammalatasi di un carcinoma 
mammario. Fra questi, 180 sono stati ricoverati 
per disturbi affettivi. «I risultati del nostro studio 
- spiega Christoffer Johansen dell’Institute of 
Cancer Epidemiology di Copenhagen e autore 
della ricerca - mostrano quanto peso debbano 
sopportare i caregivers: stress, ansia, disturbi 
emotivi, problemi sociali ed economici possono 
sfociare in depressione. Così nelle situazioni più 
complesse, quando magari il cancro ricompare 
dopo le cure o ci si ritrova a gestire un lutto, 
anche il partner sano sviluppa una patologia 
psicologica seria». 
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Consigli utili - Raramente il carico emotivo 
dei parenti sfocia in depressione vera, ma 
sempre p iù medic i sono consapevol i 
dell’importanza di tenere sotto controllo anche i 
familiari di un malato oncologico.
«I caregivers sono come spugne - chiarisce 
Manuela Provantini -, assorbono tensioni e 
sofferenze e troppo spesso non le scaricano: non 
si confidano e non parlano con altri familiari, 
amici, colleghi. Mentre hanno bisogno di una 
loro "area benessere" per mettere in circolo 
nuove energie positive da spendere nella loro 
faticosa attività di assistenza». Il consiglio della 
psicologa è dunque quello di difendere lo spazio 
per i proprio interessi personali, per fare sport, 
una serata a teatro, in modo da smaltire lo stress 
e uscire dalla malattia. «Per me - conclude 
Silvia - sono stati fondamentali i gruppi di 
sostegno per caregivers organizzati da Attive 
come prima. Lì mi sono fatta forza, ho trovato 
aiuto e ascolto. Non mi sono sentita sola e ho 
ricevuto consigli preziosi, anche per mia nipote 
che ha avuto un vero tracollo alla malattia della 
madre: era materialmente utile, sì, ma 
completamente smarrita. E per la coppia: con 
tutte queste emergenze io e mio marito 
fatichiamo a trovare tempo per noi. Ma la 
malattia ci ha unito più che mai. Abbiamo 
capito che è importante esserci, stare vicino, 
dare e prendere affetto, qui e ora, con le 
persone che oggi ci sono accanto. Tutto il resto 
può essere rinviato a domani».

Fonte: mostra «Marionette: un’Opera d’Arte», Torino 2010
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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 2

Come abbiamo detto, gli studi hanno dimostrato che gli inibitori dell’aromatasi sono più 
efficaci delle altre terapie ormonali in uso fino a poco tempo fa. E questo in quanto agiscono 
“più a monte”, direttamente sulla produzione di ormoni e non sul legame tra gli ormoni e 
le cellule. Ma perché questa delicata azione possa svolgersi, è necessario seguire 
scrupolosamente alcune regole.

La compliance, ovvero l’aderenza alla terapia 
No all’improvvisazione, no alla casualità e no anche a prendere decisioni di testa propria: 
l’aderenza alle prescrizioni terapeutiche (generalmente chiamata, con un termine inglese, 
compliance) è l’unica via per essere veramente sicuri che il farmaco compia la sua azione. In 
particolare, sono due i fattori che ne influenzano l’efficacia:
◗ la durata della terapia 
◗ le modalità di assunzione

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.
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La durata della terapia: perché è così importante non interrompere la cura 

Le sperimentazioni condotte con gli inibitori dell’aromatasi hanno considerato una durata 
complessiva del trattamento di almeno 5 anni. Questo è dunque il periodo di tempo ritenuto 
ad oggi adeguato per garantire l’efficacia di questa terapia, in termini di protezione dalle 
recidive di malattia. Pertanto, decidere autonomamente di interrompere prematuramente la 
terapia, magari perché influenzate da un generale stato di benessere o a causa di alcuni 
effetti collaterali è sempre un errore. Sembra banale, ma sospendere il farmaco significa 
ridurne l’efficacia e vanificare il percorso terapeutico e i sacrifici fatti fino a quel momento. È 
importante tenere sempre presente che il  farmaco protegge da un’eventuale recidi- va 
ed è il nostro principale “scudo” contro una nuova aggressione del tumore, che più spesso si 
presenta proprio entro i primi 5 anni dall’intervento. Gli studi dimostrano che le pazienti 
trattate con inibitori dell’aromatasi, nel periodo di massimo rischio di recidiva, hanno una 
minore probabilità di sviluppare nuovamente la malattia. 

Le modalità di assunzione: 
perché è così importante assumere una compressa al giorno?

I farmaci sono composti chimici estremamente complessi, che interagiscono con il delicato 
equilibrio dell’organismo. Sono stati studiati, sviluppati e testati per agire in determinate 
condizioni e a determinate concentrazioni ed è quindi fondamentale che siano assunti secondo 
le indicazioni fornite dal medico.

La farmacocinetica - L’insieme delle fasi che regolano l’assorbimento, la distribuzione, la 
biotrasforma- zione e l’eliminazione dei farmaci è chiamata “farmacocinetica”. Nella prima 
fase avviene il passaggio del farmaco nel sistema circolatorio. Nella seconda, il farmaco si 
diffonde attraverso il sangue agli organi, mentre nella terza e quarta fase (biotrasformazione ed 
eliminazione), avvengono il metabolismo e la loro escrezione attraverso le feci o le urine. 

La posologia - Ogni farmaco ha una farmacocinetica differente e da essa dipende 
direttamente la posologia, vale a dire le regole per un’assunzione corretta ed efficace. I dosaggi, 
gli intervalli di tempo tra un’assunzione e un’altra, ma anche le indicazioni sul momento della 
giornata più adatto non sono “casuali”, ma rispondono all’esigenza di mantenere costante 
la concentrazione di farmaco nel sangue, per garantire una copertura farmacologica 
efficace fino alla successiva assunzione. 

Interazioni con alimenti e farmaci - Gli inibitori dell’aromatasi di terza generazione (in 
particolare il letrozolo) non hanno evidenziato particolari variazioni dell’assorbimento in 
relazione all’assunzione di cibo e di altri farmaci. Questo significa che non esistono 
limitazioni alla sua assunzione in  concomitanza con i pasti. In ogni caso, è sempre 
consigliato rivolgersi al medico per eventuali dubbi.
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Questo potrebbe risultare in una minore (o nulla) efficacia della cura e, di 
conseguenza, ad un aumento significativo del rischio di recidiva.
Se temi di non aver seguito correttamente le indicazioni di assunzione del farma-
co, inizia fin da oggi a darti una regola e cerca di rispettarla sempre.

Una difesa che dipende da noi

“Sto bene, non sono più malata, perché continuare a prendere 
farmaci?”, oppure “Voglio voltare pagina! Prendere il farmaco tutti 
i giorni mi fa tornare con il pensiero a qualcosa di brutto, che ho 
superato”, “Faccio fatica a ricordarmi di prenderlo”, o ancora “Il 
farmaco mi dà degli effetti collaterali, se non lo prendo sto meglio”.

Spesso sono queste le motivazioni che fanno interrompere la 
terapia o smettere di seguirla regolarmente. Soprattutto se si sta 
bene, se ci si sente guarite, sembra quasi superfluo continuare a 
curarsi. Invece è fondamentale non dimenticare mai che siamo noi 
ora ad avere la responsabilità della nostra salute. Mentre 
nelle terapie ospedaliere o ambulatoriali, la gestione della cura è 
affidata a qualcun altro (medici, infermieri etc.), la buona riuscita di 
una terapia orale (per bocca) è davvero nelle nostre mani.
Anche gli effetti collaterali, per quanto fastidiosi o dolorosi, non 
devono scoraggiarci o peggio farci desistere. Dobbiamo sempre 
tenere presente che abbiamo già superato una prova difficile, che 
ci ha rese forti. Per vincere definitivamente la malattia, dobbiamo 
quindi continuare a combattere ogni giorno, perché la nostra 
salute dipende da noi.

Non correre il rischio
Un’errata o discontinua assunzione del farmaco può comportare ripercussioni anche gravi sul 
controllo della malattia. L’organismo è “abitudinario”: se riceve il farmaco in maniera non 
regolare, può mettere in atto meccanismi di resistenza, in questo caso correlati alla 
ripresa della produzione di estrogeni, che ne compromettono l’efficacia anche quando si 
ripristina l’assunzione di farmaco corretta.
Questo potrebbe risultare in una minore (o nulla) efficacia della cura e, di conseguenza, ad 
un aumento significativo del rischio di recidiva. Se temi di non aver seguito correttamente 
le indicazioni di assunzione del farmaco, inizia fin da oggi a darti una regola e cerca di 
rispettarla sempre.
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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:

• 300 g di pasta 
semintegrale corta;

• un panetto di tofu al 
basilico;

• olive schiacciate e 
condite;

• un mazzo di basilico;

• 2 cucchiai di pinoli 
tostati;

• 2 cucchiai di olio 
extravergine di oliva;

• 2 acciughe;

Insalta di pasta

Far cuocere la pasta in acqua salata al 
dente. In una ciotola preparare il 
condimento tagliando finemente le 
acciughe, il tofu a dadini, le olive 
grossolanamente e il basilico a 
striscioline sottili. Aggiungere la pasta 
completando con l’olio di oliva e i 
pinoli.
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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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