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Sorridi anche se il tuo cuore soffre,
sorridi, anche se il tuo cuore si sta spezzando.
Quando ci sono nuvole nel cielo tu le eviterai, 
se sorridi nonostante le paure e le sofferenze.

Sorridi e forse domani vedrai che il sole 
inizierà a splendere per te.

Illumina il tuo viso di gioia, 
nascondi ogni traccia di tristezza.

Sebbene una lacrima 
possa sempre essere così vicino
Questo è il tempo in cui tu devi 
continuare a provare a sorridere.

Che senso ha piangere.
Scoprirai che la vita vale nonostante tutto 

solo se sorridi 
(Charles Chaplin 1936)
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COMITATI 

RACCONTANO 

COMITATO A.N.D.O.S. ONLUS DI OGLIO PO

Centro Senologico all'avanguardia

(Bresciaoggi.it, Provincia, 15/10/2010, pagina 21)

 
Centoquindici gli interventi chirurgici in sei mesi: è partito forte il nuovo Centro Senologico dell'ospedale di 

Desenzano, la prima unità del genere che vede la luce nella nostra provincia e tra le prime in Lombardia. 

A dirigerla è stato chiamato un veterano, il dottor Claudio Pagliari con esperienze all'Istituto Nazionale dei 
Tumori e a quello Europeo di Oncologia di Milano, quindi all'ospedale di Cremona e in quello di Castiglione. 

Pagliari ha svolto poi attività di consulente di senologia plastica a Peschiera del Garda, alla casa di Cura S. 

Camillo di Cremona e alla S. Clemente di Mantova. Dal 2000, è inoltre vicepresidente nazionale 
dell'Andos, un'associazione nazionale donne operate al seno. È autore di numerose pubblicazioni 

scientifiche. Da aprile scorso ha preso possesso del nuovo centro senologico del Montecroce per poi divenirne 

ufficialmente responsabile in giugno. A volere con convinzione questo reparto è stato il  direttore generale 
dell'azienda gardesana, Mara Azzi, che alla fine ha ottenuto l'accreditamento dalla regione.

Si alimentano così molte speranze tra le donne colpite da tumore al seno ma anche tra chi deve rivolgersi alla 
sanità pubblica per eseguire il tradizionale esame di mammografia. Sono previsti in servizio, oltre al primario, 

altri cinque specialisti: tre chirurghi, un oncoplastico e un radiologo dedicato esclusivamente alla diagnostica 

senologica. Il reparto, dislocato al 4° piano, è supportato da un ambulatorio situato invece al 2° piano. I tempi 
di attesa, come sostiene il dottor Pagliari, sono relativamente brevi e, addirittura, per alcuni casi «in tempo 

reale» cioè nella stessa giornata. Un grande risultato reso possibile grazie alla forma multidisciplinare di cui è 
formato il nuovo reparto, nel senso che più specialisti si occupano di un'unica patologia. Infatti, una donna 

sospettata di avere un tumore viene subito sottoposta all'ago aspirato e, nelle stesse ore, l'esame può essere 

quindi reso noto. 
Quanto all'intervento chirurgico conseguente, viene coinvolto il chirurgo oncoplastico per il necessario aspetto 

estetico del seno della paziente. «Abbiamo in cantiere alcuni interventi complessi - afferma Pagliari - siamo 
consapevoli delle loro difficoltà, ma grazie alla presenza del collega chirurgo plastico abbiamo anche ottimismo 

sulla loro buona riuscita: per esempio siamo in grado di raccogliere tessuti di muscolo e cute dal dorso della 

paziente per impiantarli laddove sia necessario». Il reparto di senologia del Monte Croce è dotato inoltre di un 
mammografo digitale dell'ultima generazione in grado di “vedere” anche nei seni più densi, quelli cioè 

appartenenti alle giovani donne. Nel 2009 i casi trattati erano stati 61, di cui 40 per neoplasie. Negli ultimi sei 
mesi, si diceva, gli interventi sono stati 115: moltissime donne sono arrivate da altre parti della Lombardia e di 

regioni vicine.
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Continua a pagina 4

PREVENZIONE. Le volontarie dell'Andos in Bra hanno informato le donne sulla 
necessità della diagnosi precoce
Il Veneto, con 4.300 nuovi casi l'anno, è seconda in Italia Ma le guarigioni sfiorano ormai 
il 90 per cento delle patologie
La speranza è rosa. L'altra sera, l'Arena si è illuminata con il colore delle donne per 
simboleggiare la lotta contro il tumore al seno. 

E ieri le volontarie dell'Andos  (Associazione nazionale donne operate al 
seno), con la presidente provinciale Annamaria Nalini, hanno trascorso 
l'intera giornata in piazza Bra per la campagna di sensibilizzazione. 
Al banchetto si distribuivano opuscoli informativi e si raccoglievano fondi 
per la ricerca attraverso la vendita di ciclamini. Si accettavano anche 
prenotazioni per la mammografia, esame fondamentale per individuare il 
male sul nascere. 
Pur con l'ostacolo della pioggia, le richieste sono state una ventina: non 
poche, se si pensa che l'anno scorso, su 17 controlli, sono stati diagnosticati 
precocemente tre tumori.
SITUAZIONE. La prevenzione e la diagnosi precoce sono le due armi 
principali per combattere questo male, che è il tumore più frequente nelle 
donne (25%) e, tra tutti, il più aggressivo, con un tasso di mortalità del 17% 
sul totale dei decessi femminili per causa oncologica.
Il Veneto, con circa 4.300 nuovi casi all'anno, è al secondo posto in Italia 
nella lista nera del cancro al seno, e al terzo per il numero di donne che 
convivono con la malattia. Il tumore è provocato dal moltiplicarsi di cellule 
maligne su ghiandola mammaria e tessuti circostanti. I fattori di rischio? Età 
superiore ai 50 anni, familiarità, alta esposizione agli ormoni estrogeni, e poi 
fumo, obesità, alimentazione scorretta.

COMITATO A.N.D.O.S. ONLUS DI VERONA
GIOCANDO D’ANTICIPO SI VINCE 

LA BATTAGLIA AL TUMORE AL SENO 
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Ma se i casi aumentano, anche per l'invecchiamento della popolazione, oggi si guarisce molto di più 
e meglio di un tempo, grazie a interventi più efficaci e meno invasivi e a una diagnosi precoce che 
offre una prospettiva di guarigione di circa il 90%. Consiglio dell'Andos: «Non saltare lo screening 
biennale al quale sono invitate le donne tra i 50 e i 69 anni, cioè la fascia più a rischio», dice Nalini. 
«E per tutte le altre, programmare controlli senologici regolari». 
FONDI E RICERCA. Ieri, al banchetto dell'Andos è passato per un saluto anche Giovanni Rana. 
Dal suo Pastificio la onlus ha ricevuto una cospicua donazione per portare avanti, a casa nostra, due 
importanti progetti. 
Il primo riguarda la ricerca sul trattamento della mastite carcinomatosa, una neoplasia mammaria 
molto aggressiva e, purtroppo, frequente. Se ne occupa il dipartimento di Scienze anestesiologiche e 
chirurgiche dell'Università, al Policlinico di Borgo Roma, attraverso lo studio di oltre 100 casi. 
Il secondo progetto, seguito dal Gsv (Gruppo senologico veronese) con la guida dell'oncologo 
Annamaria Molino, vuole liberare le pazienti dal calvario degli esami svolti in tempi e sedi diverse, 
razionalizzando l'iter, con il massimo dell'assistenza sanitaria e psicologica. 
La donazione dell'azienda Rana rientra anche nella raccolta fondi per l'acquisto di apparecchiature 
per la pressoterapia, necessaria alla risoluzione del linfedema, la cosiddetta sindrome del «braccio 
grosso», che può insorgere dopo l'intervento al seno.

APPUNTAMENTI. A breve, l'Andos  girerà le circoscrizioni per proseguire la sua campagna di 
sensibilizzazione. Gli opuscoli informativi saranno spediti a tutte le famiglie. Le tappe si allargano 
anche alla provincia: tra venerdì 22 e domenica 24 l'Andos sarà a Colognola ai Colli.

                                                                                                             L’Arena.it, Lorenza Costantino, 
18/10/2010
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                                         PromoTeatro

                             e la Compagnia Teatrale 
                                         invitano tutti 

                                 ai seguenti spettacoli: 

 

    “LA BELLA E LA BESTIA" 
Lavoro originale 

8 novembre 2010, ore 17.00

“LE DONNE GELOSE" di Carlo Goldoni 
8 novembre 2010, ore 21.00

Cinema Teatro Centrale,  

Via Matteotti, 107, Sanremo 

Manifestazioni culturali patrocinate ed a parziale beneficio 
dell'A.N.D.O.S. onlus Nazionale  

Ufficio informazioni: 0183297742
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LE NOVITA’ -RICERCA

Nuovo farmaco contro il cancro al seno
Più efficace e meno tossico dei precedenti 
Ottenuto unendo la precisione del trastuzumab 
con un chemioterapico estremamente efficace, 
una sos tanza tos s ica che non v iene 
somministrata per via normale
(Sportello Cancro, Franco Marchetti, 14 ottobre 2010)
 

MILANO - Farmaci efficaci, in grado di agire 
in modo sempre più mirato sul tumore, ma con 
effetti collaterali sempre più modesti per il 
paziente: un obiettivo cui si sta cominciando ad 
avvicinarsi, almeno nel caso del trattamento 
del tumore al seno Her2 positivo. Si tratta di 
quel gruppo di tumori mammari, circa il 15% 
del totale, che esprimono sulla loro superficie 
una particolare proteina, l’Her2. Quest’ultima 
è da tempo diventata il bersaglio di un 
farmaco, il trastuzumab, un anticorpo 
monoclonale costruito su misura per colpirla: 
la sua introduzione ha migliorato nettamente le 
possibilità di cura di queste pazienti.

ANTICORPI ARMATI - «I nuovi farmaci a 
bersaglio molecolare funzionano bene quando 
sono associati alla chemioterapia - spiega 
M a rc o Ve n t u r i n i , p re s i d e n t e e l e t t o 
dell’Associazione Italiana di Oncologia 
Medica. Ma gli effetti collaterali della 

chemioterapia rimangono gli 
stessi, a fronte degli effetti collaterali 
del trastuzumab che sono modesti, fatta 
eccezione per una minima tossicità al cuore». 
L’idea è stata perciò quella di fondere in un 
unico farmaco la precisione di trastuzumab 
con un chemioterapico estremamente efficace, 
una sostanza tanto tossica da non poter essere 
somministrata per via normale. In questo 
modo si è ottenuto un nuovo farmaco, 
denominato T-DM1, che è in grado di 
rilasciare il chemioterapico solo a livello del 
tumore. L’efficacia di quello che viene 
considerato il primo rappresentante di una 
nuova classe di fermaci denominati "anticorpi 
armati", è già stata testata in uno studio clinico 
di fase II i cui risultati sono stati presentati a 
Milano in occasione del congresso della Società 
Europea di Oncologia Medica (ESMO). «Lo 
studio dimostra che si possono combinare i 
vantaggi della chemioterapia e dell’anticorpo 
monoclonale in unica molecola - sottolinea 
Luca Gianni, dell’Istituto Nazionale dei 
Tumori di Milano, uno degli autori della 
ricerca -. Con T-DM1 viene portato un agente 
estremamente tossico direttamente al bersaglio; 
il fatto che invece non vada a bersaglio sui 
tessuti sani comporta una migliore tollerabilità 
e quindi un ulteriore vantaggio per le donne».

Continua a pagina 7
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BUONI RISULTATI - Nella ricerca, che ha 
coinvolto complessivamente 137 donne con 
tumore del seno Her2 positivo a uno stadio 
metastatico, metà delle pazienti sono state 
trattate con trastuzumab associato a un 
chemioterapico e l’altra metà con la nuova 
molecola. «I risultati dal punto di vista del 
beneficio sono stati dello stesso ordine di 
grandezza a costo di effetti collaterali molto 
minori rispetto a quelli causati dal trattamento 
tradizionale con l’anticorpo e la chemioterapia 
- spiega il ricercatore -. È la prima 
dimostrazione clinica della fattibilità di questo 
approccio; c’è da attendersi nei prossimi anni la 
proliferazione di nuovi farmaci con queste 
caratteristiche che ci metteranno nelle 
condizioni di essere più efficaci e meno tossici». 
Forse la differenza che più colpisce nello studio 
presentato al congresso è la frequenza con cui 
le donne trattate hanno manifestato alopecia: 
ha perso i capelli il 66% delle donne trattate 
con lo schema tradizionale e solo l’1,5% di 
quelle in terapia col nuovo farmaco; ma anche 
altri effetti indesiderati come la diminuzione 
dei globuli bianchi e la diarrea sono risultati 
nettamente inferiori. Dal congresso europeo 
arriva anche una nuova possibilità di 
trattamento per un altro sottogruppo di tumori 
mammari, i cosiddetti triplo negativi, quelli 
cioè in cui non sono presenti né i recettori 
ormonali né l’her2. «Sono più o meno il 15% 
di tutti i tumori della mammella - precisa 
Venturini -; in termini generali in questo tipo 
tumori la chemioterapia è molto efficace, ma le 
ricadute sono precoci».

CHEMIOTERAPIA - Una strada seguita dai 
ricercatori è stata perciò quella di trovare un 
m o d o p e r r e n d e r e p i ù e f fi c a c e l a 
chemioterapia, tenendo presente che uno degli 
effetti della chemioterapia è di provocare una 
danno a carico del Dna delle cellule tumorali. 
Tuttavia le cellule posseggono una serie di 
meccanismi con cui sono in grado di riparare i 
danni subiti dal loro Dna; fortunatamente, 
questa funzione è in genere meno efficace nelle 
cellule tumorali rispetto a quelle normali. «Le 
cellule tumorali hanno dei difetti dei 
meccanismi di riparo del Dna - spiega l’esperto 
-: il motivo principale per cui la chemioterapia 
funziona è che la cellula normale ripara, 
mentre quella tumorale ripara male». 
Sfruttando il fatto che le donne con tumore 
triplo negativo hanno difetti abbastanza 
importanti di riparo del Dna si è pensato di 
somministrare dei farmaci capaci di bloccare 
uno dei meccanismi di riparazione (i cosiddetti 
inibitori del PARP), in modo da rendere ancora 
più difficile per le cellule tumorali la possibilità 
di recuperare dai danni subiti a opera della 
chemioterapia. Gli ultimi risultati di uno studio 
di fase II presentati al congresso milanese 
confermano che la strada seguita è quella 
giusta. Circa metà delle 123 donne arruolate 
nello studio hanno ricevuto insieme alla 
chemioterapia anche il BSI-201, un farmaco 
capace di ostacolare la riparazione del Dna. In 
queste donne è stato possibile ottenere migliori 
risultati in termini di riduzione del tumore, di 
intervallo libero da progressione della malattia 
e di sopravvivenza mediana che è passata da 
7,7 a 12,3 mesi.
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Tu m o r i a l s e n o : e ' i m p o r t a n t e 
l’anamnesi paterna
(AIOM, Notiziario, 25/10/2010)

Washington, 25 ottobre 2010 - Per scoprire se si 
e' a rischio di cancro al seno anche la storia 
familiare paterna e' importante, ma spesso non 
viene presa in considerazione. L'allarme viene 
dalla rivista Lancet Oncology, secondo cui le 
donne ignorano che la componente genetica 
del rischio viene ereditata nella stessa 
percentuale da entrambi i genitori. Secondo 
uno studio canadese pubblicato dalla rivista, le 
donne hanno una probabilità cinque volte 
maggiore di riferire al medico i casi di tumore 
al seno in famiglia se sono avvenuti dalla parte 

materna: "Ci sono due motivazioni per questo - 
ha spiega Jeanna McCuaig del Princess 
Margaret Hospital di Toronto - per prima cosa 
le donne non sanno che il rischio viene da 
entrambe le parti, inoltre gli stessi medici di 
famiglia non chiedono loro nulla sui casi 
eventualmente presenti nella famiglia paterna". 
I ricercatori sono giunti alla conclusione 
esaminando le pazienti dell'ospedale e le loro 
anamnesi. Secondo la rivista una percentuale 
tra il 5 e il 10 per cento dei tumori al seno e alle 
ovaie hanno un'origine genetica, e uno dei 
modi principali per individuare le donne a 
rischio e' proprio dalla storia clinica delle 
famiglie di entrambi i genitori.
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO
Sanità, le ricette per gli esami valide per 
un anno
(Lombardia Notizie,n.248 del 20/10/2010)

(Ln - Milano) Le impegnative per prescrivere gli 
esami saranno valide per un anno (e non più per 
sei mesi) dalla compilazione da parte dei medici 
alla prenotazione delle prestazioni. Inoltre, viene 
estesa agli specialisti delle strutture private 
accreditate la possibilità di utilizzare il "bollino 
verde" per gli esami urgenti (da svolgere entro 72 
ore), dopo che nel giugno dello scorso anno gli 
stessi medici erano stati abilitati a utilizzare il 
cosiddetto "ricettario rosso".
Sono queste due delle novità contenute nel terzo 
provvedimento sulla "gestione del servizio socio - 
sanitario 2010", approvato dalla Giunta 
regionale, su proposta dell'assessore alla Sanità, 
Luciano Bresciani.
"Proseguiamo nel percorso di miglioramento 
continuo della qualità del servizio sanitario - 
commenta l'assessore Bresciani - introducendo di 
volta in volta quei correttivi che sono necessari in 
un sistema che è per sua natura dinamico e 
soggetto alle mutevoli condizioni demografiche, 
sociali ed economiche. Lo facciamo come 
sempre in costante e continuo dialogo con i 
nostri professionisti in una logica di concerto e di 
condivisione delle scelte. Va detto ad esempio 
che la decisione di estendere il periodo di validità 
dell'impegnativa è derivata da una segnalazione 
della Federazione Regionale egli Ordini dei 
Medici".

"La direzione strategica verso cui ci stiamo 
muovendo - prosegue Bresciani - è lo sviluppo 
della 'funzione territoriale' degli ospedali. Grazie 
ad una stretta connessione tra specialisti e medici 
di medicina generale, è necessario garantire la 
continuità delle cure di primo e secondo grado di 
complessità, in modo da offrire una medicina più 
di casa, più vicina al malato. La qualità dei 
sistemi resta la stessa ma si può affrontare anche 
in questo modo la vera sfida del futuro della 
sanità, che è la cura della cronicità. E' necessario 
affrontare questa sfida portando la medicina sul 
territorio; questo grazie anche alle nuove 
tecnologie che consentono il monitoraggio a 
distanza".
Il provvedimento contiene indicazioni che 
riguardano vari capitoli del Servizio Sanitario 
Regionale: le attività ambulatoriali (day hospital 
e day surgery), con alcune precisazioni su 
prestazioni chirurgiche leggere; l'introduzione di 
una nuova prestazione (cross linking corneale) 
per la cura del cheratocono, una malattia rara 
della cornea, con il relativo protocollo 
d iagnost ico terapeut ico; le at t iv i tà d i 
chemioterapia per i tumori del sangue con 
alcune novità sui rimborsi per le strutture che 
offrono queste cure; l'inserimento tra le 
prestazioni extrabudget (cioè senza limite di 
risorse) degli interventi chirurgici per tumori 
benigni al sistema nervoso centrale (cervello, 
meningi e midollo spinale); l'estensione delle 
esenzioni per le terapie farmacologiche del 
dolore.
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Può diventare una malattia cronica per la 
qual ci si cura tutta la vita
(Sportello Cancro, Umberto Veronesi, direttore scientifico 
IEO, 17/10/2010)

 Le cure del tumore, speranza per il futuro

Grazie alla conoscenza del genoma umano si 

moltiplicano le terapie mirate, in grado 
d'intervenire sui geni coinvolti nel processo, senza 

danneggiare la cellula

A conclusione di ogni grande congresso medico sul 

cancro, come quello della Società europea di 
oncologia medica (ESMO) che a Milano nei giorni 

scorsi ha visti riuniti oltre 15mila specialisti 
provenienti da 115 Paesi, ci si chiede a che punto è 

arrivata la cura del cancro e si pone una domanda 

che è piena di speranza e d’impazienza: «Ma 
insomma, quando è che si arriverà a trovare la cura 

definitiva?». È la domanda che tutti gli oncologi si 
sentono rivolgere, e la prima cosa che tutti 

rispondiamo è che non esiste la cura contro il 

cancro, bensì esistono le cure. Molte di queste cure 
hanno funzionato e stanno funzionando. Quando 

entrai, giovane medico, all’Istituto nazionale dei 
Tumori di Milano, si respirava invece un clima di 

rassegnazione: i malati di tumore morivano, e i 

medici sembravano rassegnati: la scienza medica 
poteva solo ritardare questa fine.

 
Ma al la domanda piena di speranza  e 

d’impazienza prima di tutto bisogna rispondere 

che per curare i tumori occorre capire che cos’è il 
cancro. La realtà, con la scoperta del Dna che ci ha 

portati all’origine della vita, è che i problemi del 
cancro e quelli della vita sono intimamente legati 

tra loro. Il cancro ispira le ricerche più 

approfondite della biologia moderna, e in cambio i 
progressi della biologia portano a un continuo 

progredire delle nostre conoscenze sul cancro. Così 

oggi i ricercatori di oncogenetica (la genetica 

applicata all’oncologia) possiedono già una lista di 
g e n i l e c u i a n o m a l i e c o s t i t u i s c o n o l a 

predisposizione a vari tipi di tumori, a volte molto 

rari, altre volte abbastanza frequenti come quello 
del seno e del colon. Questa conoscenza offre la 

possibilità d’identificare i soggetti a rischio a partire 
dal loro "statuto" genetico. La genetica applicata ai 

tumori, quando si tratta di curare i malati, 

permette una diagnosi più raffinata. Per esempio, 
se sappiamo che a causa di una mutazione genetica 

un certo tipo di tumore risponde male a una 
terapia, possiamo fin dall’inizio affrontarlo con 

sistemi più adeguati e più efficaci. Fino ad arrivare 

- e io credo che questa svolta sia vicina - a una 
terapia "personalizzata", pensata su misura per il 

"profilo" genetico del tumore da curare.
Grazie alla conoscenza del genoma umano  si 

moltiplicano le terapie mirate, in grado 

d’intervenire sui geni coinvolti nel processo 
tumorale, senza danneggiare la cellula. Di qui la 

nascita di farmaci meno tossici, più selettivi, che 
aiutano a portare avanti una strategia nuova: come 

per l’Aids, la nuova strada che la medicina sta 

tracciando è quella di rendere il cancro - quando 
non è possibile guarirlo - una malattia cronica per 

la qual ci si cura tutta la vita, come per il diabete o 
l’ipertensione. Convertire la malattia mortale in 

una malattia cronica è una tappa culturalmente 

importante nel cammino verso il controllo della 
malattia. Se i nuovi farmaci creati dalle conoscenze 

della genetica ci aiuteranno a progredire su questa 
strada, sarà anche una svolta importante a livello 

psicologico e sociale, perché l’intero capitolo del 

cancro perderebbe la sua congenita angoscia. Se si 
diffonde l’idea che il cancro può essere sì sconfitto, 

ma che in alternativa può anche essere tollerato per 
anni, allora la sua diagnosi diventa meno 

sconvolgente, e i pazienti possono affrontare le cure 

con più fiducia.
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Una crema salva la pelle dalla chemio
(Sportello Cancro, Vera Martinella(Fondazione Veronesi) 
15/10/2010)

Distribuita gratis  nei reparti di oncologia, la 
lozione  alla vitamina K funziona contro gli effetti 

co l la tera l i d i ce tux imab: ra sh cutaneo, 
arrossamenti, prurito

MILANO  - Rash cutaneo, secchezza e 
desquamazione della pelle, gonfiore o arrossamento 

facciale, prurito. Sono i principali e i più fastidiosi 
effetti collaterali che possono verificarsi durante la 

chemioterapia con cetuximab, ant icorpo 

monoclonale utilizzato nella terapia dei tumori di 
testa e collo e del colon retto. Ora però è 

disponibile una nuova crema a base di vitamina K1 
capace di bloccare i processi infiammatori e 

riparare i danni alla pelle.

 
CONSEGUENZE INDESIDERATE - Si tratta di 

disturbi frequenti che riguardano la maggioranza 
dei pazienti (fra il 60 e l’80 per cento) sottoposti a 

terapia con questo anticorpo monoclonale e che, 

nei casi più gravi (fra il 5 e il 20 per cento), possono 
comportare la riduzione del dosaggio o addirittura 

l’interruzione del trattamento anticancro. «Fino a 
oggi non esistevano soluzioni efficaci per gestire i 

problemi alla pelle - spiega Carmine Pinto, 

responsabi le per i tumori gastroenter ic i 
dell’Oncologia medica al Policlinico Sant’Orsola 

Malpigli di Bologna, durante la presentazione della 
pomata nei giorni scorsi a Milano -. L’intensità del 

rash o della xerosi (secchezza e desquamazione 

della pelle,  ndr) o la comparsa di pustole 
pruriginose soprattutto sul volto e sul tronco 

possono diventare un ostacolo insormontabile in 
pazienti per i quali è molto importante prestare 

attenzione alla qualità di vita».  La cura con 

cetuximab, infatti, è indicata per il carcinoma di 
testa e collo o per quello colon-rettale in fase 

metastatica, quindi in malati con una patologia 

avanzata che devono sottoporsi a più linee di 
chemioterapia. «Questo medicinale - chiarisce 

Carlo Barone, direttore dell’Oncologia medica 

all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma - 
è un anti-Egrf (gene recettore per il fattore di 

crescita dell’epidermide) il cui meccanismo di 
azione interferisce con la normale proliferazione 

delle cellule della pelle, causando così problemi 

cutanei più o meno gravi».

UNA CREMA RIPARA I DANNI ALLA PELLE - 
Con l’uso topico della nuova crema alla  vitamina 

K1 (studiata e creata dalla casa farmaceutica Merck 

Serono, produttrice anche di cetuximab), invece, è 
possibile riattivare il normale processo di crescita 

dell’epidermide, riducendo notevolmente la 
frequenza e l’intensità del rash cutaneo, senza 

in ter fer i re su l l ’ e fficac ia de l t rat tamento 

antitumorale. In un test effettuato su 120 pazienti la 
pomata - applicata due volte al giorno - ha 

dimostrato di essere ben tollerata anche per un 
lungo periodo di trattamento, di attenuare gli 

arrossamenti e l’intensità del rash (riduzione di 

grado) e di lenire il prurito, permettendo ai medici 
di mantenere i tempi e le dosi previste di terapia. 

«Si tratta di un dispositivo medico con un’azione 
rigenerante, idratante e normalizzante che non 

induce alcun tipo di tossicità - conclude Alberto 

Sobrero, primario di Oncologia al San Martino di 
Genova -. In pratica forma una pellicola che 

consente di preservare la funzione di barriera dagli 
agenti esterni che potrebbero infettare l’epidermide 

nel caso di alterazioni cutanee». La crema verrà 

distribuita gratuitamente nei reparti oncologici di 
tutti gli ospedali italiani e, sottolineano i produttori, 

non può essere usata per patologie cutanee che non 
siano quelle causate dalle conseguenze di 

cetuximab. Si potrà invece valutare in futuro una 

sua efficacia contro gli effetti indesiderati di altri 
farmaci oncologici anti-Egfr.
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Tumori seno, parte 'mortalità zero'
(Sportello Cancro, 17/10/2010 - Scienze e 
Tecnologie)

(ANSA) - ROMA - Ridurre a zero la mortalità 
per il tumore del seno solo attraverso la 
diagnosi precoce: e' l'obiettivo di uno studio di 
Veronesi. Il progetto e' condotto presso l'Istituto 
Europeo di Oncologia di Milano. La ricerca, al 
nastro di partenza, si chiama ''Mortalità zero'' 
ed e' stata presentata oggi dallo stesso Veronesi, 
nella conferenza che nell'Auditorium Parco 
della Musica di Roma ha segnato il debutto 
della sede romana della Fondazione Veronesi 
per il progresso delle scienze.

«Mammografia fino ai 75 anni»
(Sportello Cancro, Donatella Barus (Fondazione 
Veronesi), 29/10/2010)

Gli esperti considerano superati i 69 anni come 
limite d'età per raccomandare lo screening 
contro i tumori del seno. Non è mai troppo 
tardi per fare prevenzione

MILANO - L’età avanzata non è un motivo 
valido per gettare la spugna della prevenzione. 
Anche dopo i 70 le donne dovrebbero 
continuare ad essere invitate a sottoporsi a 
mammografia periodica. È quanto chiedono gli 
esperti italiani, riuniti all’Istituto Humanitas di 
Rozzano (Milano) per una due giorni dedicata 
al tumore mammario nelle pazienti anziane.
È ORA DI CAMBIARE - Su dieci donne che 
si ammalano di tumore al seno, quattro hanno 
più di 65 anni. Si tratta di 18-20 mila persone 

ogni anno e a loro gli esperti italiani hanno 
dedicato un incontro, organizzato dalla Scuola 
Italiana di Senologia. Fra gli argomenti trattati, 
uno particolarmente scottante: la prevenzione 
dimenticata per la terza età. Oggi in Italia lo 
screening mammografico è raccomandato fino 
ai 69 anni (ci sono poi delle variazioni a livello 
locale). Significa che tutte le donne, anche 
senza segni di malattia, ricevono ogni due anni 
un invito a presentarsi per una mammografia 
gratuita, senza bisogno di impegnativa del 
medico né alcun ticket da pagare. Si tratta però 
di un’impostazione pensata vent’anni fa e 
ormai superata, spiega Corrado Tinterri, 
responsabile della Senologia in Humanitas: 
«Come minimo occorra allargare la forbice 
delle fasce d’età coinvolte, partendo almeno dai 
45 anni e lasciando dentro le donne con più di 
70 anni, che sono più colpite dalla malattia 
rispetto alle giovani, hanno una prognosi 
peggiore e hanno un’aspettativa di vita di circa 
18 anni. In più, sono donne già inserite in 
programmi di screening da anni e che vengono 
in un certo senso abbandonate». I numeri 
fanno una certa impressione: «Su poco meno di 
40 mila nuovi casi di tumore mammario attesi 
ogni anno - dice Tinterri -, solo 6 mila si 
scoprono grazie allo screening. Vuol dire che ce 
ne sono almeno 30mila che non sappiamo 
come intercettare».

ALMENO FINO AI 75 ANNI - «Così, può 
capitare la paziente di 75 anni con un tumore 
ormai palpabile, che si domanda come sia 
possibile: «Chi prima mi diceva di fare lo 
screening, ora mi ha detto che non era più 
necessario».

Continua a pagina 13
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È una situazione non più accettabile» racconta 
Lazzaro Repetto, direttore dell’unità operativa 
di Oncologia dell’Irccs Inrca (Istituto nazionale 
di ricovero e cura per gli anziani) di Roma. «Il 
limite dei 69 anni è ormai superato dalla pratica 
clinica e dalla demografia e andrebbe innalzato 
a 74-75 anni, proseguendo poi valutando caso 
per caso» prosegue Repetto. 

LA PREVENZIONE CONTINUA - A scanso 
di equivoci, è importante ricordare che, anche 
dopo il settantesimo compleanno, le donne 
possono continuare a fare prevenzione (anzi, è 
importante che la facciano). Possono andare dal 
medico di famiglia e chiedere una prescrizione 
per fare la mammografia. «Sì, ma ricevere 
l’invito a casa è importante, soprattutto per 
donne che già sono abituate all’appuntamento 
ogni due anni con il radiologo. Non 
dimentichiamo che sono persone per le quali è 
più alto il rischio di ammalarsi, è più alto il 
rischio di soccombere alla malattia e hanno di 
fronte a ancora molti anni da vivere. 

Inoltre, il numero di queste pazienti aumenta di 
pari passo con l’aumento dell’età media della 
popolazione, quindi non è più possibile ignorare 
il problema, oppure in futuro il peso sociale ed 
economico della malattia diverrà schiacciante». 

ANZIANI E TUMORI, QUANTE BUFALE - 
È necessario sfatare alcuni luoghi comuni sui 
tumori nelle anziane, raccomanda Lazzaro 
Repetto: «Non è vero che si ammalano di 
meno, perché si rileva un calo nell’incidenza del 
tumore al seno solo dopo gli 85 anni, e non è 
vero che la malattia sia più lenta o meno 
aggressiva, anzi, la prognosi è peggiore rispetto 
alle più giovani. Per questo occorre insistere 
sulla prevenzione e migliorare l’approccio 
terapeutico, includendo anche una adeguata 
valutazione geriatrica come elemento di routine 
nel percorso di cura (l’Aiom, che riunisce gli 
oncologi italiani, ha attivato un tavolo per 
arrivare alla standardizzazione della valutazione 
geriatrica). Solo così, infatti, sarà possibile 
rilevare le fragilità della singola paziente ancora 
all’inizio delle terapie e personalizzare i 
trattamenti nella maniera più efficace e sicura 
per lei».

NON È MAI TROPPO TARDI - La 
prevenzione - vale la pena ribadirlo - non si fa 
solo con la mammografia, ma è uno stile di vita. 
Ecco il consiglio di Lazzaro Repetto: «Smettere 
di fumare, adottare una dieta sana e fare 
movimento sono scelte che hanno un 
immediato impatto positivo sulla salute, 
indipendentemente dalla data di nascita».
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Collegato lavoro - modificato dello art.
33 della Legge 104/1992
(Elisabetta Iannelli, Segretario Generale FAVO
V. Presidente AIMac)

Lo scorso 19 ottobre 2010 la Camera ha 
approvato in via definitiva il c.d. "Collegato 
lavoro" che ha modificato l'articolo 33 della 
Legge 104/1992 sui permessi lavorativi 
(impiego pubblico e privato) per i disabili con 
handicap in situazione di gravità e per i 
familiari che li assistono.
Le modifiche più rilevanti introdotte dalla 
nuova norma, che sostituisce completamente 
il vecchio art.33 L.104/92, riguardano:

• i beneficiari dei permessi (familiari anche non 
conviventi della persona da assistere). Viene 
introdotta  una distinzione tra i due gruppi 
(genitori, coniuge,  parenti e affini fino al 
secondo grado da una parte; parenti e   affini 
fino a l t e rzo g rado da l l ' a l t ra ) che 
condiziona  la fruibilità dei permessi per i 
parenti ed  affini  fino al terzo grado  alla 
mancanza di altri parenti più prossimi abili ad 
assistere la persona  con  handicap grave. 
Rispet to a l la prev igente d i sc ip l ina , 
inoltre, non è più richiesto che l'assistenza sia 
esclusiva e continuativa.

 

• la scelta o il trasferimento della  sede di 
lavoro del familiare della persona da assistere. 
E' stato corretto il testo precedente che 

sanciva il diritto del lavoratore di scegliere la 
sede di lavoro ed il divieto di essere trasferito 
dalla sede di lavoro più vicina al "proprio" 
domicilio  e  non a  quello "della persona da 
assistere".

• i controlli sulla legittimità di fruizione  dei 
permessi  e monitoraggio  dei dati.Sono 
previsti controlli  sull'utilizzo dei permessi  in 
esame  con conseguente decadenza dal 
beneficio in caso di abuso. Inoltre,  i dati 
relativi ai lavoratori  che usufruiscono dei 
permessi, del rapporto di parentela che li lega 
ai loro assistiti, al numero di ore utilizzate 
verranno trattati  dal  Dipartimento della 
Funzione Pubblica per monitorare la 
situazione,
 
• le associazioni storiche UIC, ENS e ANMIC. 

Nella nuova norma viene ribadito che le ASL 
devono inviare a  UIC, ENS e ANMIC i 
nominativi delle persone sottoposte a visita. 
Ancorché si tratti dei soli dati relativi a nome, 
cognome ed indirizzo, rimane il fatto che si 
tratta di contatti "sensibili" poiché rivolti a 
persone che, evidentemente, hanno problemi 
di salute e potrebbero non aver piacere di 
essere contattate, come avviene, dalle dette 
associazioni che offrono i loro servizi. Inoltre 
non appare logico né giustificabile la scelta 
del legislatore di privilegiare determinate 
associazioni e non altre che spesso hanno una 
competenza specifica in materia superiore alle 
tre indicate dalla norma.
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INFORMAZIONI UTILI
Tenersi in forma - parte 1

Continua a pagina16

La malattia è una prova difficile per l’organismo. Dopo la diagnosi di tumore, evento di per sé psicologicamente 

molto traumatizzante, l’intervento e le cure postoperatorie, per quanto necessarie, possono indebolire il fisico, 
causando stanchezza, malessere ed effetti collaterali specifici. Proteggere il corpo, rinforzarlo e metterlo nelle 

condizioni di reagire con energia alle “aggressioni” a cui è sottoposto è fondamentale non solo per la salute, ma 

anche per il proprio benessere emotivo. Mens  sana in corpore sano: prendersi cura di sé influirà sull’umore, 
sull’ottimismo e aiuterà a ricostruire un rapporto profondo con il proprio corpo, magari anche migliore e più 

consapevole di quello che si aveva prima della malattia.I consigli e le informazioni di questo capitolo, studiati da 
psicologi, fisiatri e oncologi nutrizionisti, potranno diventare vere e proprie abitudini quotidiane per tutta la 

vita. È provato, infatti, che il rischio di recidiva è nettamente inferiore per chi conduce uno stile di vita salutare.

L’ALIMENTAZIONE SANA AIUTA A MANTENERSI IN SALUTE 
Dopo un’operazione al seno, potresti avere qualche problema di alimentazione: scarso appetito, 
disturbi intestinali o di stomaco, nausea e vomito. È normale, succede alla maggior parte delle donne. 
Questo comporta molto spesso una perdita di peso e un senso generale di indebolimento, che possono 
influire negativamente sullo stato di salute generale e, quindi, sull’efficacia delle cure.
È particolarmente importante contrastare questi effetti con una dieta sana ed equilibrata, che fornisca 
l’apporto calorico e nutrizionale corretto e sia, al tempo stesso, appetitosa e varia. Anche se non 
dovessi riscontrare alcun calo di appetito, è ugualmente importante prestare attenzione a quello che 
mangi e a quanto mangi: un eccessivo dimagrimento è dannoso quanto un repentino aumento di 
peso. Ricorda che in questo particolare momento della tua vita non puoi e non devi trascurare il tuo 
corpo. Tutto il tuo organismo deve essere “fortificato” e protetto nel migliore dei modi.

CHE COSA FARE SE NON TI VA DI MANGIARE

◗ Non te la senti di mangiare un pasto completo? Prova allora a mangiare poco, ma spesso. Fai in  

   modo di avere sempre a portata di mano qualche piccolo snack, leggero e appetitoso: una barretta di 
   muesli, qualche nocciolina, un frutto o uno yogurt.

◗ Mangia lentamente, masticando a lungo per favorire la digestione.

◗ Se non hai proprio voglia di ingerire nulla, prova ad assumere liquidi: una bevanda energetica, 

   succhi di frutta e frullati possono essere un ottimo aiuto. 

◗ Datti delle regole alimentari. Sapere che una dieta equilibrata è fondamentale per guarire prima e 

   meglio può aiutarti a non trascurare di mangiare.
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I CONSIGLI PER MANGIARE BENE

1. Bevi acqua in abbondanza. 
2. Fai una colazione sana ed evita di 

saltare i pasti. 
3. Consuma due porzioni di frutta e 

due porzioni di verdura ogni giorno. 
4. Consuma quotidianamente cereali 

(pane, pasta, riso), meglio se non 
raffinati. 

5. Arricchisci la tua dieta di legumi 
(forniscono proteine vegetali e fibre). 

6. Privilegia olio extravergine di oliva. 
7. Non eccedere nel consumo di sale. 
8. Limita l’uso di alcol e bevande 

alcoliche. 
9. Evita cibi fritti e grassi. 
10.Evita i cibi troppo saporiti o forti, 

soprattutto se ti creano una 
sensazione di fastidio.

11. Inserisci nella dieta, una volta alla 
settimana, alimenti ricchi di 
magnesio(soia, gamberetti, frutta 
secca, mandorle, noc i . . . ) . I l 
magnesio, infatti, è un toccasana per 
l’umore.

12. Arricchisci la tua dieta con pesce 
a z z u r r o ( s a r d i n e , s g o m b r i , 
acciughe). È ricco di Omega-3, che 
regolano la fluidità delle membrane 
cellulari, combattono i radicali liberi 
e contribuiscono al buonumore.

13. Consuma cetr iol i , lat tuga, 
crescione. Gli enzimi di questi 
vegetali stimolano la diuresi e 
combattono la ritenzione idrica..

Piramide alimentare

Bevande
Acqua: 6 bicchieri al giorno
Vino: 1 bicchiere scarso a pasto

Consumo 
quotidiano

Consumo 
settimanale

Consumo  
mensile
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ANGOLO DEL PIACERE
Gusto & Salute

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

 Ingredienti

• 280 g di lenticchie rosse 
decorticate

• 1 carota
• 1 cipollotto
• 100 g di cavolo 

cappuccio estivo
• 1 gambo di sedano w 1 

cucchiaio di miso di 
orzo

• sale marino q.b.
• 1 cucchiaio di olio 

extravergine di oliva
• sale marino e pepe nero 

q.b.

Zuppa di lenticchie rosse

dose: 4 persone      calorie: 261      cottura: 30 min

Tagliate le verdure a piccoli dadini 
e saltatele in una pentola con un 
po’ di olio extravergine, aggiungete 
acqua calda a coprire e unite
le lenticchie. mettete il coperchio e 
cuocete per 25 minuti. Sciogliete il 
miso in un po’ di brodo caldo e 
versatelo nella zuppa. Servite con 
il verde del cipollotto tritato fine.
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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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