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Grazie...
io ringrazio per quello che fate.
Il problema più grande per le persone come noi..è poter parlare. Per le esperienze che io ho avuto.... 
tendiamo difendere le persone che amiamo e quindi facciamo molta  attenzione che non capiscano 
più di tanto. I momenti più brutti sono sempre quelli della notte. passavamo notti intere 
mandandoci sms...perché non fanno rumore e si "parla".......L'impotenza....starci accanto e non 
poter fare niente... deleterio. Distrugge la roccia. Questa mattina il mio oncologo mi ha presentato 
il suo piano terapeutico..... radioterapia, lapatinib, xeloda,,,,,,,forse già dal 25 di questo mese.
Sono 2 settimane domani che abbiamo fatto il secondo intervento......tolto i punti oggi pomeriggio. 
Vorrei potervi raccontare la storia di tante persone con cui ho diviso questa storia. 
Maria....che i suoi ragazzi non sapevano che aveva una parrucca. 
Emanuela.....il grande desiderio era portare la sua bimba a scuola almeno il primo giorno..Il 
mese dopo se ne è andata in silenzio con il telefono in mano...dopo aver letto i miei sms di 
supplica....non mollare....
Quel ragazzo con cui facevo terapia tutte le settimane...."le ho portato i confetti, il prossimo mese 
mi sposo...."  io avevo a casa un ragazzo della sua età.....lui non ha più fatto terapia. 
Linda....e la maturità della sua ragazza....la collana di perle come regalo........
Antonella e il suo bambino di 9 anni.....e un marito che li ha lasciati....lei era ammalata. Lui 
voleva divertirsi.....quante squallide storie. 
Io sono stata fortunata, grandi amici che proprio grazie a questa storia si sono uniti di più 
mettendo
alla prova i propri sentimenti....ma anche separati. "Amiche" che mi hanno messa in 
disparte.....al mare senza un seno e si 
vedeva la protesi......Peccato, per lei.
Mettete pure il mio nome.....e se solo io 
posso essere utile...Io ci sono. La 
settimana scorsa una persona mi ha detto 
una cosa bellissima.....parlavo del mio 
esercito, del mio gabbiano...e di quanto 
amore anche lontano da casa, sentivo. Mi 
ha detto che ero positiva e attorno avevo 
solo persone positive....si....la
chiamo autodifesa.

Grazie
Venerina
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LE NOVITA’ -RICERCA

Dagli Smartphone un’applicazione per 
diagnosticare i tumori
(SanitàNews, 01/03/2011)

Una nuova applicazione per Smartphone 
aiuterà a rilevare precocemente la presenza di 
un tumore. I ricercatori del Massachusetts 
General Hospital di Boston hanno sviluppato un 
sistema in grado di analizzare alcune migliaia di 
cellule, e risparmiando ai pazienti le biopsie ben 
piu' invasive attualmente in uso, di individuare 
la presenza di un tumore. Il dispositivo va posto 
sul comodino del paziente ed e' gestito 
at t raver so una sempl ice appl icaz ione 
smartphone. L'apparecchiatura utilizza un chip 
per una micro risonanza magnetica nucleare 
(microNMR), una versione ridotta della 
tecnologia utilizzata per lo scanner della 
r isonanza magnetica (MRI). Funziona 
utilizzando nanoparticelle magnetiche per 
misurare i livelli di proteine, alla ricerca di 
marcatori specifici che indicano la presenza di 
cancro. I medici possono vedere la lettura del 
chip sullo schermo del telefono. 
I ricercatori hanno utilizzato il dispositivo in un 
trial di 50 pazienti e i risultati sono stati 
incoraggianti: combinando le letture dei quattro 
marcatori proteici sono stati in grado di rilevare 
correttamente il cancro nel 96 per cento dei casi. 
Un secondo studio di 20 pazienti ha raggiunto il 
100 per cento di precisione, mentre gli attuali 
metodi di rilevazione del cancro raggiungono 
una precisione di "appena" l'84%. Il dispositivo 

smartphone e' anche molto piu' veloce rispetto 
ai metodi attuali, fornendo i risultati in meno di 
un'ora rispetto all'attesa standard di tre giorni. 
Occorre ancora del tempo prima che 
l'applicazione diventi di regolare utilizzo clinico: 
le proteine marker in questione, ed e' il 
problema principale, non sono sempre presenti 
nelle cellule tumorali, il che sui grandi numeri 
potrebbe portare a diagnosi errate. Inoltre, le 
proteine sono di breve durata, quindi le cellule 
devono essere analizzate obbligatoriamente 
subito dopo la loro estrazione.

Con la realtà virtuale si prevede 
l’evoluzione dei tumori
(SanitàNews, 03/03/2011)

Prevedere le risposte delle cellule tumorali 
servendosi di simulazioni virtuali: è il filone di 
ricerca che stanno sperimentando i ricercatori 
dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, 
guidati dal direttore scientifico Marco Pierotti, il 
cui studio e' pubblicato oggi su Nature Reviews 
Clinical Oncology.
La metodica e' stata applicata in particolari tipi 
di tumori, i tumori stromali gastrointestinali 
(Gist), causati dall'attivazione impazzita di due 
recettori, chiamati KIT e PDGFR-A, che 
regolano la replicazione della cellula. Anche 
intervenendo contro queste molecole con 
farmaci mirati, il tumore, per sopravvivere, in 
una sorta di adattamento evoluzionistico, muta e 
rende le terapie inefficaci. 

Continua a pagina 7
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Grazie all'utilizzo di una rete di computer, che 
dispone di numerosi processori in calcolo 
parallelo, disponibile presso l'Universita' di 
Trieste, i ricercatori dell'Istituto Nazionale dei 
Tumori di Milano hanno potuto ricostruire 
modelli virtuali in 3d dei recettori delle cellule 
tumorali, che come ''interruttori'' comandano la 
replicazione impazzita delle cellule tumorali, e di 
alcuni recettori mutati.
''Le previsioni del modello circa quali molecole 
sarebbero state efficaci contro i tumori mutati - 
dice Pierotti - sono state perfettamente 
confermate dalle osservazioni in laboratorio e 
anche dalla terapia nel paziente, in cui, usando 
lo specifico farmaco individuato attraverso i 
modell i 3d, abbiamo potuto registrare 
miglioramenti, documentati anche da immagini 
ricavate con la Tac/Pet''. Per approfondimenti

Il Dna delle cellule riparato dai farmaci 
contro l'epilessia
Studio milanese sui tumori: la nuova vita delle 
medicine. Aperta una sede nel superlaboratorio 
di Singapore
(Sportello Cancro, Mario Pappagallo, 03 marzo 2011) 

MILANO  - I danni al Dna, base di tutti i 
comandi cellulari, e l'autodemolizione che ne 
consegue sono tra le chiavi di una trasformazione 
d i ce l lu le sane in tumoral i . E anche 
dell'invecchiamento. Trovare il modo di 
interferire, o di rettificare, tali meccanismi 
significa avere nuove cure. Anche se ipotesi, 
progettazione, ricerca, sperimentazione su vari 
modelli e, infine, sull'uomo comporta costi e 
tempi molto lunghi. Anche decenni. E se si 
lavorasse a ritroso? Partendo da vecchi farmaci, 

già noti, mai ben studiati nella loro azione 
b i o l o g i c a . C o n t e m p i p i ù r a p i d i d i 
sperimentazione perché quei farmaci sono già in 
uso. Così ha fatto un team di ricerca italiano 
raggiungendo un obiettivo talmente importante 
che oggi viene pubblicato da Nature.

I FARMACI  - Marco Foiani, direttore della 
ricerca del ciclo cellulare e stabilità del genoma 
dell'Istituto Firc di Oncologia molecolare 
(gioiello milanese dell'Associazione per la ricerca 
sul cancro, Airc) insieme a Saverio Minucci, 
direttore della ricerca nelle alterazioni della 
cromatina nella tumorigenesi dell'Istituto 
europeo di oncologia (Ieo), hanno indagato 
l'attività di due vecchi farmaci, l'acido valproico e 
la rapamicina. Il primo è usato da decenni come 
antiepilettico mentre la rapamicina è utilizzata 
come immunosoppressore nel trapianto di 
organi. Un farmaco antirigetto per capirsi 
meglio. Il risultato? Entrambe le molecole 
agiscono contemporaneamente su alcuni processi 
molto importanti per lo sviluppo del tumore: la 
risposta ai danni al Dna, l'autofagia (la capacità 
della cellula di autodemolirsi) e l'acetilazione 
delle proteine (un processo di regolazione 
proteica). In passato si pensava che questi tre 
fenomeni fossero del tutto indipendenti, mentre 
lo studio su questi vecchi farmaci ha evidenziato 
la loro stretta correlazione e sinergia nel 
prevenire la formazione di cellule tumorali. E 
non è detto che il cancro sia l'unica malattia che 
possa beneficiare da questi studi. «Collegando 
l'azione dell'acido valproico e della rapamicina 
con la risposta al danno al Dna, potremmo avere 
una chiave di lettura di alcuni risultati 
affascinanti, ottenuti da studiosi impegnati nella 
r i c e r c a s u l l e m a l a t t i e a s s o c i a t e 
all'invecchiamento», confida Foiani. Continua a pagina 8

mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it
http://www.nature.com/nrclinonc/journal/v8/n3/full/nrclinonc.2011.3.html
http://www.nature.com/nrclinonc/journal/v8/n3/full/nrclinonc.2011.3.html


                                                            NEWSLETTER RICERCA!  PAGINA8

A.N.D.O.S. onlus Nazionale |Via Peschiera,1|  20154 Milano| |  Tel./fax: 0280506552  | info@andosonlusnazionale.it
Continua a pagina 9

SINGAPORE - Insomma, potenti antitumorali e 
possibili antietà cellulari. Il tutto da molecole 
efficaci in campi diversi: epilessia e rigetto post 
trapianto. Un po' come già scoperto con la 
vecchia aspirina, in questo caso però senza 
scomodare la genetica ma in modo empirico: da 
ant infiammatorio, a pul isc i -arter ie, ad 
antitumorale (protegge il colon). Spiega 
Minucci:«È la nuova via di ricerca. Si 
chiama  drug repositioning, l'identificazione di 
neoattività per farmaci che sono già disponibili 
per il trattamento di alcune malattie, rendendo 
così possibile il loro utilizzo per altri scopi». 
Intanto l'Airc, forte di queste scoperte, "sbarca" a 
Singapore dove diventa partner nel primo Joint 
Research Lab in oncologia. Un laboratorio 
congiunto tra l'Ifom di Milano e l'A*Star di 
Singapore, l'agenzia governativa per la scienza e 
la tecnologia della città-Stato: uno dei maggiori 
protagonisti nel settore della ricerca biomedica. 
A dirigere questo laboratorio è David Lane, il 
«padre» del gene mutato p53 (comune in più del 
50% dei tumori). Il suo studio riguarda anche 
«l'elisir di lunga vita». L'Airc, con l'Ifom, è così 
nel gotha mondiale di chi aspira a curare, 
proteggendo o riparando geni e Dna.

Lotta al tumore colpendo il packaging del 
DNA
Combattere i tumori inducendo la morte delle 
cellule tumorali attraverso l'apertura del 
packaging che frena la risposta cellulare al danno 
al DNA
(Redazione MolecularLab.it (02/03/2011)

Quando una cellula accumula delle mutazioni al 
DNA spesso si verifica l'insorgenza di un tumore. 
Esso si origina per l'attivazione di uno o più 

oncogeni, ovvero di geni mutati in grado di fare 
proliferare la cellula in maniera incontrollata e 
dare quindi origine alla neoplasia.
Fortunatamente le nostre cellule possiedono dei 
meccanismi in grado di bloccare la proliferazione 
cellulare incontrollata. Uno di questi è la 
senescenza, una forma di invecchiamento 
cellulare precoce.
Questo è un fenomeno che si verifica in presenza 
di una notevole quantità di DNA danneggiato. Il 
danno al DNA causa di solito la morte cellulare 
ma le cellule senescenti, in seguito alla 
attivazione di un oncogene, "nascondono" 
efficacemente questo danno attraverso una 
compattazione molto densa della cromatina, il 
"packaging" del DNA.
Fino ad oggi l'attivazione di questo meccanismo 
di compattazione del la cromatina era 
considerata sinonimo di cellule in senescenza, 
con la funzione positiva di blocco della 
proliferazione delle cellule tumorali.
Lo studio condotto da Fabrizio d'Adda di 
Fagagna, group leader dell'unità di ricerca sui 
telomeri e la senescenza cellulare dell'IFOM 
(Istituto FIRC di Oncologia Molecolare) di 
Milano e pubblicato oggi sulla prestigiosa rivista 
Nature Cell Biology ha osservato invece che 
questo meccanismo si riscontra inaspettatamente 
anche in cellule tumorali in piena proliferazione. 
La loro presenza rappresenterebbe pertanto un 
meccanismo di sopravvivenza per la cellula 
tumorale poiché attenua il segnale di risposta al 
danno al DNA.  "Agire sul 'packaging' della 
cromatina" spiega lo scienziato "potrebbe 
pertanto costituire la chiave per combattere 
tumori in cui si riscontra questo meccanismo 
cellulare, aprendo delle promettenti prospettive 
terapeutiche".
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L'osservazione che le cellule che esprimono un 
oncogene sono danneggiate ma sopravvivono 
grazie ad una esagerata compattazione della 
cromatina ha indotto infatti il team di scienziati 
diretto da d'Adda di Fagagna a cercare di 
"spacchettare" la cromatina tramite la 
somministrazione in cellule umane in vitro di 
agenti terapeutici gia usati anche in campo 
oncologico, gli inibitori delle HDAC (gli histone 
deacetylase, ovvero enzimi che compattano la 
cromatina). Poiché l'uso di questa categoria di 
farmaci sembra essere specifico per cellule che 
esprimono un oncogene, la ricerca condotta dal 
team di d'Adda di Fagagna, dimostra che la 
compattazione della cromatina non è presente 
solo quando è in atto un meccanismo della 
senescenza cellulare ma anche in piena 
proliferazione di una cellula tumorale e quindi 
risulta essere un fenomeno associato a un gran 
numero di tumori. "Quanto abbiamo potuto 
osservare" spiega Gabriele Sulli, uno dei due i 
principali autori dello studio "è che le cellule 
trattate con gli inibitori delle HDAC erano in 
grado di "sentire" il DNA danneggiato e di 
lanciare l'allarme di risposta, mettendo in moto il 
meccanismo di apoptosi, ovvero di morte 
cellulare programmata". Ma non solo: " 
sorprendentemente – aggiunge Raffaella Di 
Micco, la giovane coautrice dello studio, che ora 
sta proseguendo il suo percorso di ricerca alla 
New York University "ciò avviene solamente in 
quelle cellule in cui è presente un oncogene 
attivato, risparmiando le cellule sane". 
Contrariamente a quanto succede nella 
somminis tazione di far maci chemio e 
radioterapici, questo trattamento agirebbe 
quindi in modo mirato solo nelle cellule tumorali 
senza compromettere la sopravvivenza delle 
cellule sane il cui DNA non è danneggiato da un 

oncogene. 
Molti clinical trials  prevedono già l'utilizzo di 
inibitori delle HDAC come terapia anticancro 
ma attualmente solamente una frazione dei 
paz ien t i r i sponde a l t rat tamento. La 
straordinarietà dello studio è quella di aver 
evidenziato che le cellule in grado di rispondere 
positivamente agli inibitori delle HDAC, saranno 
quelle con la presenza di elevata compattazione 
di cromatina. "Un risultato molto importante, 
che ci consente di indirizzare in maniera più 
precisa le attual i terapie anti tumoral i 
selezionando i tumori più idonei ad essere 
trattati con questa categoria di farmaci" dichiara 
Saverio Minucci, responsabile dell'Unità di 
ricerca sulle alterazioni della cromatina nella 
tumorigenesi del Dipartimento di Oncologia 
Sperimentale dello IEO e professore presso il 
Dipartimento di Scienze Biomolecolari e 
Biotecnologiche all'Università degli Studi di 
Milano, esperto di HDAC e che ha collaborato 
allo studio per la individuazione di questo nuovo 
meccanismo molecolare di azione.
La ricerca condotta da Fabrizio d'Adda di 
Fagagna è stata possibile grazie al sostegno 
principale, tra gli altri, dell'Associazione Italiana 
per la Ricerca sul Cancro (AIRC) e della 
Comunità Europea. 
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO
Un gruppo multidisciplinare per il 
tumore al seno
Un'iniziativa dell'Università di Napoli per 
promuovere confronto tra specialisti e utilizzare 
terapie mirate anche con l'uso di Trastuzumab 
per forme aggressive come le HER2 positive
(Redazione Molecularlab,  (01/03/2011)

Sono oltre 28.000 le donne campane che hanno 
ricevuto una diagnosi di tumore al seno. Con 
oltre 3.200 nuovi casi ogni anno, la regione 
Campania è al primo posto nel Meridione per 
incidenza e prevalenza di malattia e al secondo 
posto in Italia, dopo la Lombardia, per numero di 
decessi, che superano gli 800 l'anno. 
La Breast Unit del Federico II è in prima linea 
nella lotta al tumore al seno: la presenza di un 
team multidisciplinare dedicato in modo specifico 
alla patologia mammaria, il confronto tra diverse 
professionalità e l'accesso alle cure più innovative 
fanno della Breast Unit napoletana un Centro di 
eccellenza nazionale, a cui le donne si affidano 
per vincere la lotta alla malattia e di cui si fidano. 
Il rapporto di fiducia tra paziente e medico è, 
infatti, il punto di partenza per affrontare con 
coraggio e speranza il percorso diagnostico-
terapeutico che sempre più spesso conduce alla 
guar ig ione. E l a fiduc ia è l ' e l emento 
fondamentale di "I trust you - Mi fido di voi", un 
progetto sostenuto da Roche per promuovere il 
costante e quotidiano impegno dei clinici e dei 
principali Centri oncologici del nostro Paese nel 
trattamento del tumore al seno, in tutte le sue fasi, 

dalla diagnosi alla terapia che approda oggi 
all'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II. 
"L'approccio innovativo della Breast Unit" – 
sostiene Giovanni Canfora, Direttore Generale 
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico 
II di Napoli – "consente non solo di promuovere 
un dialogo interdisciplinare tra specialisti, 
l'unitarietà, la continuità dell'intervento e la 
valutazione costante dei risultati ma anche di 
instaurare un efficiente percorso di condivisione 
con i soggetti e le strutture sanitarie impegnate sul 
territorio campano". All'interno della Breast Unit 
vengono utilizzate le strategie terapeutiche più 
evolute, incluse le terapie mirate che, insieme alla 
d iagnos i p recoce, s tanno mig l io rando 
drasticamente le prospettive per le donne colpite 
dalla malattia. L'avvento di trastuzumab, un 
anticorpo monoclonale di ultima generazione che 
colpisce in modo mirato le cellule tumorali che 
iperesprimono sulla loro superficie il recettore 
HER2, ha rappresentato un punto di svolta, 
consentendo di curare forme tumorali al seno 
molto piccole e, come l'HER2, particolarmente 
aggressive.
"La terapia adiuvante dei tumori mammari 
HER2 positivi ha cambiato la storia naturale 
della malattia, riducendo di oltre il 40% il rischio 
proporzionale annuale di recidiva nelle pazienti 
con tumore HER2 positivo operabile" – afferma 
Sabino De Placido, Direttore Medico della 
Struttura Complessa di Oncologia Medica 
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico 
II di Napoli. 

Continua a pagina 11
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 "Grazie all'utilizzo di trastuzumab nella fase 
precoce di malattia, secondo le stime presentate 
all'ASCO e alla San Antonio Breast Conference 
2008, si prevede che nei maggiori 5 Paesi 
Europei, nei prossimi 10 anni, saranno circa 
28.000 le pazienti che avranno tratto beneficio 
da l la sommini s t raz ione de l l ' ant icor po 
monoclonale in fase adiuvante, non andando 
incontro alla recidiva".
Le donne che si rivolgono alla Breast Unit 
p a r t e n o p e a p o s s o n o c o n t a r e s u 
un'organizzazione adeguata in termini di 
prestazioni e servizi sanitari e su competenze 
plurispecialistiche dedicate: Oncologia, 
Radiologia Diagnostica, Anatomia Patologica, 
Chirurgia, Medicina Nucleare, Radioterapia, 
Counselling Oncogenetico. 
"Nel corso dell'anno 2009-2010 sono stati 
eseguiti 360 interventi su tumori maligni della 
mammella" – illustra il professor Giovanni 
Persico, Preside della Facoltà di Chirurgia 
dell'Università Federico II di Napoli e Direttore 
della Breast Unit – "dei quali l'80% sono stati 
trattati con tecniche di Chirurgia conservativa". 
Presso gli ambulatori dell'Oncologia Medica 
sono seguite circa 300 donne l'anno e sono 
praticate mediamente 20 chemioterapie 
infusionali.  Dal punto di vista della ricerca in 
campo oncologico, a livello molecolare e clinico, 
la Breast Unit dell'Azienda Ospedaliera 
Universitaria Federico II di Napoli è 
particolarmente attiva, offrendo alle pazienti la 
possibilità di partecipare a studi clinici innovativi 

relativi alle patologie mammarie. 
Al fine di assicurare alle pazienti l'eccellenza 
diagnostico-terapeutica all'interno del percorso 
assistenziale e incrementare la pratica della 
prevenzione, la Breast Unit ha messo a 
disposizione delle Unità territoriali accreditate 
per lo screening un mammografo mobile ad alta 
definizione. 
"Sconfiggere il cancro è una responsabilità 
comune che deve vedere impegnati clinici, 
ricercatori, istituzioni e aziende ed è con questo 
spirito che abbiamo voluto sostenere il progetto 
"I trust you - Mi fido di voi" – afferma Antonio 
Del Santo, Medical Affairs & Clinical 
Operations Director, Roche SpA. – "Roche è la 
prima azienda in campo oncologico grazie a 
terapie innovative che rappresentano progressi 
importanti sia per i pazienti che per i medici. 
Noi crediamo che guarire dal tumore sia un 
obiettivo raggiungibile e la Ricerca Roche è 
specificamente focalizzata su questo: offrire 
terapie sempre più efficaci e sicure attraverso 
una maggiore personalizzazione dei trattamenti 
che tenga conto delle caratteristiche genetiche 
dei pazienti". Presso la Breast Unit dell'Azienda 
Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, 
nell'ambito del progetto "I trust you - Mi fido di 
voi", sono disponibili gratuitamente per tutte le 
donne interessate materiali informativi ed 
educazionali con una serie di indicazioni utili su 
reparti, servizi, numeri telefonici e contatti e su 
fattori di rischio, diagnosi precoce e percorso 
terapeutico del tumore al seno.

La prevenzione e la diagnosi precoce sono le prime armi per vincere il 

carcinoma della mammella. 
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INFORMAZIONI UTILI
Donne sempre...parte 1

Continua a pagina 13

L’asportazione della mammella è forse la conseguenza più traumatica da un punto di vista emotivo 
dell’operazione al seno. Sebbene la chirurgia, negli ultimi anni, abbia sviluppato sistemi di intervento 
sempre più mirati e conservativi, a volte un intervento di asportazione (parziale o totale) è l’unica 
possibilità per salvaguardare al meglio la salute della paziente. Sentirsi diversa, guardarsi allo specchio 
e vedere modificata la propria fisionomia in una delle parti più intime e importanti per la propria 
identità di donna: la mastectomia, a volte, può essere più difficile da sopportare della paura della 
malattia.
Le soluzioni, però, esistono, e sono sempre più risolutive. In questo paragrafo troverai informazioni 
utili per aiutarti in una scelta che riguarda così da vicino il tuo modo di relazionarti con il tuo corpo. 
Prima di prendere qualsiasi decisione, devi valutare, con la maggiore serenità possibile, il significato 
profondo che ha avuto per te l’asportazione della mammella. Per alcune donne, infatti, questa 
mutilazione non ha conseguenze psicologiche gravi. Anzi, alcune portano la loro cicatrice e la loro 
nuova “forma” con orgoglio e quasi come una “ferita di battaglia”. Per altre, invece, la mancanza di un 
seno è una perdita simbolica che deve essere assolutamente colmata.
In poche parole, valuta che cosa senti veramente giusto per te, libera dai condizionamenti degli altri, 
dall’estetica corrente e da quello che pensi si debba fare. È necessario però aggiungere che non sono 
solo motivi di ordine estetico che spesso rendono consigliabile una protesi o un intervento ricostruttivo: 
la mastectomia, infatti, crea un’inevitabile asimmetria, che può influire negativamente sull’equilibrio 
della colonna vertebrale.

Le protesi esterne
Sono la soluzione meno invasiva e più rapida per riempire immediatamente il vuoto e permettono di 
riportare in modo semplice la fisionomia a quella che era prima dell’intervento. Le protesi, infatti, sono 
speciali imbottiture che si infilano all’interno della normale corsetteria o di speciali reggiseni, secondo 
il modello, e possono essere di diverso materiale, come gel di silicone, fiberfill (poliestere siliconizzato), 
gomma. I negozi specializzati in articoli sanitari dispongono di una certa varietà di modelli, di colori e 
naturalmente di misure, che possono applicarsi con facilità alla pelle, a vantaggio della stabilità, anche 
durante il movimento.Ti accorgerai che anche in questo campo la tecnologia è estremamente 
avanzata, ed è riuscita a far incontrare la funzionalità e il comfort con l’estetica.
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Se acquisti una protesi, fai molta attenzione a scegliere il modello per te più confortevole e più vicino 
alla tua forma naturale. Sarà più facile non solo indossarla, ma anche accettarla da un punto di vista 
psicologico. Tieni comunque presente che le protesi sono sempre e comunque “applicazioni esterne”. 
Per quanto siano concepite per adattarsi al corpo al meglio, possono dare qualche disagio, in 
particolare al mare, con vestiti leggeri o nell’intimità.
A chi sono adatte? A donne che non hanno particolari problemi ad accettare la loro nuova condizione 
dopo l’intervento al seno e in generale possono essere una buona soluzione per le donne più anziane 
che preferiscono non affrontare un nuovo intervento chirurgico anche se ricostruttivo.

Che cosa dice la legge

Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) fornisce gratuitamente ausili, presidi e protesi 
alle persone con invalidità superiore al 33% e agli altri beneficiari previsti dal Decreto 
del Ministro della Sanità n. 332 del 1999, tra i quali le donne operate al seno e coloro 
che sono in attesa del riconoscimento di invalidità.
La richiesta di prescrizione degli ausili deve essere effettuata dallo specialista di-
pendente o convenzionato all’ASL o, comunque, da un presidio sanitario pubblico, 
sull’apposito modulo rilasciato dall’ASL. La prescrizione deve comprendere:

diagnosi con la dichiarazione della patologia e della sua causa; 
codice di riferimento ISO del Nomenclatore: sarà lo specialista che eseguirà la 
prescrizione a preoccuparsi di identificare il codice corrispondente al prodotto 
da voi prescelto; 
programma terapeutico che indica per quanto tempo deve essere impiegato
il presidio e quando devono essere effettuati i controlli medici;
l’indicazione della protesi mammaria idonea per la tipologia d’intervento.

In seguito alla modifica apportata dal D.Lgs n. 321 G.U. n.183 del 08/08/2001 non 
è più necessaria la richiesta di invalidità, è sufficiente la prescrizione. Il D.Lgs n. 332 
del 1999 sancisce la possibilità di rinnovo della protesi ogni 3 anni (art. 5 comma 3). 
Inoltre, in caso di smarrimento, rottura accidentale o particolare usura del dispositivo, 
l’ASL può autorizzare, per una sola volta, la fornitura di un nuovo dispositivo prote-
sico prima che siano decorsi i tempi minimi di rinnovo.
Si consiglia di informarsi presso le proprie ASL di riferimento al fine di verificare la 
gratuità o meno delle protesi.
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ANGOLO DEL PIACERE
Gusto & Salute

Le ricette dello chef  Giovanni Allegro 
Scuola di cucina dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano

Ingredienti:

• 300 gr di farina di 
castagne; 

• 2 cucchiai di olio;

•  50 gr di uvetta; 

• 30 gr di pinoli;

•  un rametto di 
rosmarino; 

• 1 pizzico di sale 
marino integrale; 

• acqua q.b.; 

• olio per la teglia

Il castagnaccio
Dose: 4 persone

Amalgamare la farina di castagne con l’olio e il 
pizzico di sale quindi, battendo con la frusta 
versare lentamente mezzo litro di acqua o poco 
più, fino ad ottenere una pastella piuttosto 
liquida. Sciacquare e fate ammorbidire l’uvetta in 
acqua tiepida, strizzarla e aggiungerla al resto 
dell’impasto. Ungere una teglia bassa, versare la 
crema, altezza 2 cm, cospargere la superficie con 
pinoli e foglioline di rosmarino. Infornare a forno 
caldo per un’ora a 200
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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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