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COMPLIMENTI AL COMITATO A.N.D.O.S. ONLUS DI OVEST
VICENTINO PER LA MEDAGLIA D'ARGENTO

Spettabile
Comitato A.N.D.O.S. onlus di Ovest Vicentino
C/O Ospedale Civile
Via Cà Rotte, 9
36075 Montecchio Maggiore
Milano, 19 gennaio 2015
Spettabile Comitato A.N.D.O.S. onlus di Ovest Vicentino,
Carissima Piera,
a nome mio e di tutta l’Associazione A.N.D.O.S onlus desidero dirVi che siamo onorati di avere un
Comitato ed una Presidente come Voi. Il vostro lavoro costante e proficuo a favore delle donne operate
al seno e delle loro famiglie ha dato e sta dando tangibili risultati.
L’Assegnazione della medaglia d’argento al merito cooperativo per espressione di grande sensibilità
umana e di concreta condivisione per un mondo femminile che affronta delicati momenti della vita che
attraverso A.N.D.O.S. può trovare un efficace e straordinario aiuto nella prevenzione, nelle terapie,
nella solidarietà e nell’incoraggiamento, interpretando così l’essenza della cooperazione tra le persone,
ne è la dimostrazione.
Grazie per quello che fate per l'immagine della nostra Associazione.
Siamo fieri di Voi.
Un abbraccio
Presidente Nazionale dell’A.N.D.O.S. onlus
d.ssa Flori Degrassi

Vedi anche
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Magliette A.N.D.O.S. si tingono di tutti i colori
Su grande richiesta abbiamo deciso di realizzare le nostre magliette in tutti i colori.
Sotto troverete i colori disponibili. Il modello B&C è sfiancato perciò veste un po
più stretto.
Potete richiedere le magliette all'indirizzo: info@andosonlusnazionale.it.
Modello Stedman (dritto)

Modello B&C (sfiancato)

Per le misure “Comode”: una misura L maschile corrisponde ad una XXXL
femminile. Unica differenza è la chiusura dei bottoni (sinistra e destra).
A.N.D.O.S. onlus Nazionale |Via Peschiera,1| 20154 Milano| | Tel./fax: 0280506552 | info@andosonlusnazionale.it

A tutti i Comitati A.N.D.O.S. onlus
Milano, 29 ottobre 2014
OGGETTO: MAGLIETTE A.N.D.O.S. ONLUS
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Carissimi,
abbiamo il piacere di presentarvi le nuove magliette
dell'A.N.D.O.S.

Qualche dettaglio:
rondine cristallini
Qualche dettaglio:
bianco
e nero
colore: vedicolore:
colori
disponibili

misure: S, M, L, XL, XXL (se qualcuno necessita di
100% cotone
piquet

un altra misura può segnalarlo ..cercheremo di provvedere )
100% cotone piquet
Contributo richiesto ! 20,00 ( più eventuali spese di
spedizione)

Versione “al maschile”:
rondinella ricamata nera con il bordino dorato
preparato anche una versione “al maschicolore: vedi Abbiamo
colori disponibili
le” - rondinella nera ricamata con il bordino dorato.
100% cotone
piquet
Colore
della polo - bianco. Misure disponibili: L, XL,
XXL

Un certo numero delle magliette porteremo a Roma.

Contributo
richiesto
20,00 ( apiù
speseall'indirizzo
di spedizione)
Se vi piacciono
come €piacciono
noieventuali
potete richiedere
:
info@andosonlusnazionale.it.
Sotto alcune foto :)

Ed ecco la prima foto dei maschietti A.N.D.O.S. onlus con la nostra maglietta! Un
Un abbraccio
abbraccio da tutte noi a Fabio e Lino del Comitato A.N.D.O.S. onlus
Ewedi Oglio Po!
Mi raccomando - mandateci anche Voi le foto con addosso le magliette!!!
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Chioggia
"UNA SCIARPA PER IL RECORD, UNO
SCREENING PER LA VITA"

Per vedere video clicca qui
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Vallecamonica
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Parma
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Catania

Per vedere video clicca qui
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LE NOVITA’ -RICERCA

Cavoli e broccoli utili per prevenire
anche il cancro al seno
Redazione MolecularLab.it, 28/01/2015

I GERMOGLI DI BROCCOLI CONTENGONO
L'ISOTIOCIANATO IN ALTE QUANTITÀ CHE
I N I B I S C E LO S V I LU P P O D I C E L LU L E
STAMINALI TUMORALI

Che broccoli, cavolfiori e cavolini di Bruxelles
avessero proprietà anticancerogene, per i
tumori all'intestino, era cosa nota e confermata
da due studi dell'Istituto britannico per
l'alimentazione e dalla Università John
Hopkins di Baltimora (USA).
Ma la novità è che la assunzione di germogli di
broccoli protegge dal cancro al seno perchè
inibiscono lo sviluppo delle cellule staminali
tumorali, interrompendo l'accrescersi della
massa neoplastica. E' quanto emerge da uno
studio pubblicato dalla University of Michigan
Comprehensive Cancer Center sulla rivista
Clinical Cancer Research.

Il sulforafano, in particolare, sarebbe in grado,
oltre che di prevenire il cancro al seno, di
uccidere le cellule staminali che permettono
alla neoplasia di svilupparsi. I germogli
contengono, in misura 100 volte superiore alla
pianta matura, isotiocianato (estero dell'acido
isotiocianico), dal caratteristico odore di
senape, che ha una azione "disintossicante"
delle cellule. L'esperimento è stato fatto sui
ratti, trattati con l'estratto di germogli. Ma
anche la pianta matura dei broccoli,
contenente indolo-3-carbinolo, ha effetti
inibitori del cancro al seno.
Una attività informativa consentirebbe ai
consumatori di indirizzare le proprie scelte
alimentari verso questi prodotti tipici invernali
che, oltretutto, sono ampiamente diffusi nel
nostro Paese.
Gli studi dell'Istituto britannico per
l'alimentazione e della Università John
Hopkins di Baltimora (USA) rilevano che il
consumo di un chilogrammo a settimana di
Brassicaceae come cavolini di Bruxelles,
broccoli e cavolfiori diminuisce del 50% il
rischio di tumore all'intestino.

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

NEWSLETTER RICERCA !
Scoperta la migrazione delle metastasi
Redazione MolecularLab.it, 22/01/2015
IDENTIFICATI I MECCANISMI MOLECOLARI E I
PROCESSI BIOLOGICI CHE AUMENTANO LA
CAPACITÀ MIGRATORIA E LA RESISTENZA
NELLE AGGREGAZIONI COLLETTIVE DI
CELLULE TUMORALI CHE PORTANO A
METASTASI

Migrano in gruppi di almeno 23 elementi, si
muovono in modo autonomo e
apparentemente casuale, ma perfettamente
coordinato e compatto. C'è un leader che guida
il gruppo, indicando le strategie di movimento e
la rotta della migrazione. Per garantire
l'efficacia della migrazione, un membro del
gruppo dà costantemente il cambio al leader di
turno, più esposto ai fattori ambientali,
consentendogli di ricaricarsi. Solo così riescono
ad arrivare alla loro destinazione e qui
proliferare.
Quello descritto non è il comportamento di
uno stormo di uccelli o di un banco di sardine,
ma di cellule tumorali B, tipiche di alcuni
tumori liquidi come il linfoma. Grazie
all'utilizzo di un mix di tecnologie
all'avanguardia, un team di ricercatori
dell'IFOM (Istituto FIRC di Oncologia
Molecolare) e dell'Università degli Studi di
Milano guidato dal Professor Giorgio Scita, è
riuscito a "tracciare" per la prima volta il loro
comportamento e ha dimostrato come le cellule
tumorali aggregate in gruppo siano più sensibili
ag li stimoli mig ratori impartiti dalla
chemochina, il loro "carburante" molecolare, e
acquisiscano così la capacità di invadere più
efficacemente i tessuti, di resistere alla morte
cellulare e, alla fine, di raggiungere i linfonodi e
colonizzare organi distanti, causando metastasi.
La capacità di aggregazione cellulare è
osservabile in linfomi, ed in leucemie croniche,
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ma e' tipica anche di tumori solidi come il
tumore al seno, il tumore al colon e i
melanomi. Capire quindi perché e come si
aggregano e individuare un potenziale fattore
disgregante potrebbe contribuire notevolmente
all'individuazione di terapie mirate.
Come ha quantificato recentemente una ricerca
condotta dalla Harvard Medical School nelle
cellule tumorali la motilità collettiva che
consente alle cellule di formare aggregati e di
circolare nel sangue costituisce un fenomeno
minoritario, pari al 3 % delle cellule tumorali
circolanti, ma sono proprio queste cellule
tumorali che rivelano una potenzialità di
invasione metastatica superiore del 50 %
rispetto alle cellule singole.
"Si trattava quindi – spiega Giorgio Scita,
direttore dell'unità di ricerca Meccanismi di
migrazione delle cellule tumorali presso IFOM
e professore all'Università degli Studi di Milano
– di identificare i meccanismi molecolari e i
processi biologici che aumentano la capacità
migratoria e la resistenza nelle aggregazioni
collettive rispetto alle cellule tumorali solitarie".
Grazie alla microscopia in tempo reale
combinata con saggi di chemiotassi in vitro e
tecniche di imaging avanzato, il fenomeno è
stato monitorato in diretta: "con una
concentrazione bassa di chemochina –
continua Gema Malet-Engra, prima autrice
della ricerca – una cellula B maligna e solitaria
non migra, mentre un aggregato di cellule
dimostra un'aumentata capacità migratoria. Se
lo stimolo chemiotattico viene intensificato la
cellula singola va incontro al fenomeno della
m i g r a z i o n e reve r t i t a : p e r e c c e s s o d i
"carburante" una volta giunta al linfonodo
rimbalza e torna indietro. Al contrario gli
aggregati di cellule continuano a muoversi
compatti in maniera direzionale."
Continua pagina 11
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Applicando poi all'osservazione delle cellule
concentrazione è alta, e la pausa (scandita in
migranti parametri fisici analoghi a quelli
ro t a z i o n e e re s p i r a z i o n e ) q u a n d o l a
utilizzati in ambito etologico, i ricercatori
chemochina scarseggia, in modo da verificare
hanno costatato che le cellule tumorali
dove approvvigionarsi e aggiustare di
presentano delle dinamiche comportamentali e
conseguenza la direzione e per innescare il
relazionali di fatto identiche a quelle tipiche di
processo di staffetta.
tutte le entità migratorie come gli uccelli o le
sardine, che tendono a muoversi in gruppo per
"Quanto emerge – conclude Scita - è che alla
confondere l'aggressore. "Abbiamo osservato –
base della capacità di aggregazione e
continua Scita - che i singoli componenti si
dell'efficienza delle strategie di migrazione vi è
muovono in modo apparentemente casuale ma
una impeccabile meccanismo di
in realtà mantengono una perfetta
comunicazione cellula-cellula.
coordinazione nel modo di procedere. Vi sono
Prospetticamente l'obiettivo a livello clinico
delle cellule in testa al gruppo che guidano e
sarà quindi di individuare un inibitore che sia
fanno da motore al movimento. Queste
in grado di interferire con questi meccanismi di
sarebbero soggette a una diminuzione
comunicazione intercellulare e disgregare il
progressiva dell'efficienza e ad una riduzione
gruppo, eliminando o riducendo la capacità di
della motilità dovute alle forze di frizione che
migrazione e di chemiotassi".
incontrano durante la migrazione, al pari
di una cellula singola. Ma nel gruppo
avviene un meccanismo di sostituzione
costante della cellula leader con cellule
che sono dietro o affianco (follower).
Grazie a questo processo di turn over
continuo si espongono all'esterno sempre
cellule nuove che non sono state ancora
indebolite. Grazie al modello matematico
elaborato con i colleghi del Weizmann
Institute e al software di analisi sviluppato
con i colleghi di Singapore sono stati
identificati per la prima volta i vettori che
rappresentano motilità, velocità e
direzione di ogni singola cellula e che
identificano le loro 'strategie di volo', dal
meccanismo di staffetta tra leader e
follower alla risposta agli stimoli
chemiotattici." I parametri utilizzati
descrivono altresì l'alternarsi di fasi che
caratterizzano il processo migratorio e che
sono strettamente interconnessi con la
concentrazione di chemochina
nell'ambiente che attraversano: la corsa,
Francesco Guarino, Sant’Agata, Museo di Capodimonte
compatta e direzionale quando la
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO
Perché la sindrome metabolica dà
“benzina” al cancro
Sportello Cancro, Vera Martinella, 27/01/2015
MEDICINA
Una condizione che comprende valori elevati di
circonferenza dell’addome, ipertensione, trigliceridi e
glicemia. Si combatte adottando stili di vita corretti

L’Organizzazione mondiale della Sanità ha
lanciato l’allarme: i chili di troppo causano
milioni di morti e sono universalmente
riconosciuti come fattori di rischio per malattie
cardiovascolari, ictus, diabete e tumori. Sotto
accusa, insieme a obesità e sovrappeso, è la
sindrome metabolica: condizione caratterizzata
da aumento della circonferenza dell’addome
(superiore a 88 cm nelle donne e a 96 negli
uomini) e almeno due fattori fra ipertensione
arteriosa, ipertrigliceridemia (oltre 150
milligrammi di trigliceridi per decilitro di
sangue), ridotti livelli di colesterolo “ buono”
HDL (meno di 50 nelle donne e di 45 nei
maschi) e aumento della glicemia a digiuno
(maggiore di 100).
Armi utili contro la sindrome metabolica
«Se si hanno anche solo tre di queste cinque
caratteristiche si soffre di sindrome metabolica,
e sale il rischio di cancro, perché si crea un
“microambiente” favorevole allo sviluppo e alla
proliferazione delle cellule cancerose - spiega
Andrea De Censi, responsabile dell’Oncologia
medica all’ospedale Galliera di Genova -. In
pratica, offriamo al cancro la possibilità di
crescere più velocemente, perché gli forniamo la

“benzina” di cui ha bisogno: glucosio per
produrre energia e insulina per proliferare». La
sindrome metabolica interviene in tutte le fasi
del tumore: ne favorisce la formazione e la
progressione, ma è ormai certo anche che fa
crescere, fra i malati oncologici, le probabilità di
ricaduta e la mortalità.
«Cambiare stile di vita e dimagrire dopo il
cancro può non essere semplice, specie in chi
non è giovane - continua De Censi -. Abbiamo
però scoperto che due “vecchi” farmaci sono
utili nel bloccare il circolo vizioso causato da
glucosio e insulina: la «aspirina» a dose
cardiologica (100 mg al giorno, basso dosaggio)
e la metfor mina, comune medicinale
antidiabete. Partirà quindi a breve uno studio
europeo (sostenuto da Airc) per verificare se,
dopo l’asportazione di un tumore del colon, sia
meglio somministrare uno dei due farmaci o
darli entrambi per rallentare la progressione
della neoplasia». Ad oggi, comunque, numerosi
studi hanno già concluso che l’uso regolare
dell’aspirina a dose cardiologica diminuisce le
probabilità di ammalarsi di varie forme di
tumore (al colon soprattutto, ma anche a seno,
stomaco, prostata, polmone) e nei pazienti che
già colpiti dalla neoplasia abbassa il tasso di
mortalità, riducendo anche il rischio di
metastasi. Infine, sempre maggiori sono le
conferme sull’efficacia della metformina nel
riparare i difetti metabolici che possono causare
il cancro, e crescono gli indizi a favore del fatto
che l’assunzione regolare della cura antidiabete
riduca le probabilità di ammalarsi di carcinoma
mammario.
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Gonfiore a gambe e braccia addio,
grazie al linfonodo “sentinella”
Sportello Cancro, Vera Martinella, 26/01/2015
Un intervento meno invasivo, minore
possibilità di complicanze durante e dopo
l’intervento, costi inferiori, ma con lo stesso
risultato in termini di efficacia e sicurezza per
le pazienti. La tecnica del «linfonodo
sentinella», già ampiamente collaudata per i
tumori del seno e i melanomi cutanei, è stata
sperimenta con successo anche nelle donne con
una neoplasia ginecologica. «Nell’ultimo
decennio un’ampia esperienza scientifica ha
e v i d e n z i a t o l ’ e f fi c a c i a d e l l a t e c n i c a
d’identificazione del linfonodo sentinella nel
trattamento del carcinoma endometriale e
della cervice uterina in stadio iniziale» dice
Rodolfo Milani, direttore della Scuola di
Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia
all’Università di Milano Bicocca e presidente di
un congresso sul tema che riunisce in questi
giorni al San Gerardo di Monza i maggiori
esperti di ginecologia oncologica italiani e
stranieri.
Una sola «sentinella» che contiene molte informazioni
La strategia consiste nell’identificare il
linfonodo, detto appunto «sentinella», dove
possano eventualmente annidarsi le cellule
tumorali provenienti dai tumori dell’utero
(cervice o endometrio). In questo modo è
possibile rimuovere solo il sentinella per
ottenere le stesse informazioni, sull’eventuale
proliferazione di cellule cancerose al di fuori
della lesione asportata o dell’organo, che oggi
si ottengono solo asportandoli tutti. Per i
pazienti operati di melanoma e carcinoma
mammario questa è già una strategia standard,
che risparmia ai malati lo svuotamento
ascellare (ovvero l’asportazione di tutti i
linfonodi in quella sede), causa del fastidioso
linfedema o braccio gonfio. «Allo stesso modo
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potremmo ridurre al minimo i disturbi associati
alla linfoadenectomia pelvica e lomboaortica
(ovvero l’asportazione di tutti i linfonodi nella
zona della pelvi e nelle vicinanze della aorta) e
in particolare lo sgradevole gonfiore degli arti
inferiori – chiarisce Alessandro Buda,
responsabile dell’Unità di Ginecologia
Oncologica Chirurgica all’Ospedale San
Gerardo di Monza -. In un immediato futuro
la linfoadenectomia potrebbe essere limitata ai
pochi casi (15-20 per cento circa) in cui la
metodica del sentinella non dovesse essere
fattibile oppure quando le indagini
preoperatorie evidenziano un forte sospetto di
localizzazioni metastatiche linfonodali».
Tanti i vantaggi, per quasi 12mila italiane che si
ammalano ogni anno
Ogni anno in Italia sono quasi 8mila i nuovi
casi di tumore dell’endometrio, più frequente
dai 40 anni in su, e circa 3400 quelli di tumore
della cervice, che colpisce generalmente donne
più giovani. «Dall’inizio degli anni Duemila,
molti gruppi ginecologici-oncologici
internazionali (in primis americani, canadesi e
francesi) – continua Milani - hanno portato a
conclusione numerosi studi volti a dimostrare
l’affidabilità dei linfonodi sentinella come
indicatori della presenza diffusa della malattia
a livello linfonodale. La metodica si è rivelata
corretta e precisa in oltre il 90 per cento dei
casi». Inoltre, come riporta Giovanni Scambia,
primario della divisione di Ginecologia
Oncologica del Policlinico Gemelli di Roma,
fra gli esperti riuniti a Monza: «Utilizzare
questa nuova strategia porterebbe a una
riduzione della complessità chirurgica e
permetterebbe di affrontare la maggior parte
dei casi per via laparoscopica (quindi senza
taglio), riducendo ulteriormente la degenza e le
complicanze a breve e lungo termine,
migliorando così la qualità di vita delle
pazienti.
Continua pagina 14
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E abbassando anche i costi per il Servizio
Sanitario, in considerazione del minor tasso di
complicanze, dei minori costi ospedalieri e di
sala operatoria, con minor numero di giorni di
degenza». Per snellire i tempi ospedalieri e
semplificare le procedure «abbiamo ora a
disposizione anche una nuova tecnica –
conclude Buda: per identificare al meglio i
linfonodi sentinella (di solito 2, uno per lato) si
inietta un colorante naturale (indocianina
verde) nella cervice della paziente, mentre è in
sala operatoria dopo l’anestesia. Così riusciamo
a essere più precisi e rapidi, con minori fastidi
per le pazienti».

Ansia e disturbi fisici per un ex malato
di tumore su tre
Sportello Cancro, 20/01/2015
IL SONDAGGIO
Anche 20 anni dopo le terapie si può soffrire di problemi
psicologici e conseguenze fisiche delle cure seguite. Le
soluzioni ci sono, ma bisogna chiedere aiuto

Anche decenni dopo essere stati curate per un
tumore, molte persone si ritrovano a fare i conti
con gli “strascichi” della malattia, sia a livello
fisico che psicologico. Dai problemi motori alle
disfunzioni sessuali, dall’ansia alla paura che il
cancro si ripresenti, anche a 20 anni di distanza
dalle terapie molti ex-pazienti continuano a
lottare con i segni lasciati dalla neoplasia. E’ la
conclusione a cui giunge uno studio appena
pubblicato sulla rivista Cancer da ricercatori
della University of Central Florida, il cui
intento è quello di sollecitare medici e
istituzioni a prestare maggiore attenzione ai
bisogni psicologici, fisici e sociali anche di chi
guarisce da un tumore.
Quasi tre milioni di italiani hanno superato un tumore
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Il numero dei “survivors o lungosopravviventi”
al cancro è in crescita in tutto il mondo: oggi in
Italia sono quasi tre milioni e le stime per il
2020 dicono che saranno 4 milioni e 500mila.
«Ora che, grazie a terapie sempre più efficaci,
molte persone riescono a superare il tumore commenta Luigi Grassi, past president della
Società italiana di psiconcologia e direttore
della Clinica Psichiatrica all’Università di
Ferrara - dobbiamo imparare a riconoscere e
farci carico delle necessità di questo esercito,
fatto in parte di guariti e in parte di persone che
cronicizzano il cancro e ci convivono per anni.
Hanno bisogni particolari che vanno affrontati
per garantire a queste persone una buona
qualità di vita e un rientro alla “normalità”
dopo le cure». Fortunatamente una buona
parte dei guariti, chiuso il periodo di malattia e
terapie, riesce a tornare serenamente alla
normalità. Ma non sono pochi quelli che,
invece, devono continuamene affrontare
problemi ben oltre la fatica soglia dei “cinque
anni” di controlli (dopo i quali il rischio che la
malattia si ripresenti scende, mentre salgono le
p ro b a b i l i t à d ’ a n d a re i n c o n t ro a u n a
guarigione).
Un ex malato su tre soffre disturbi fisici
Come emerge dall’indagine degli studiosi
dell’Università di Orlando guidati da Mary
Ann Burg, il tipo di problemi da affrontare
dipende molto dal tipo di neoplasia e dai
trattamenti fatti, ma l’effetto finale è sempre lo
stesso: i disturbi peggiorano notevolmente la
qualità di vita delle persone. Stando alle
risposte degli oltre 1500 ex pazienti interpellati
in un sondaggio dell’American Cancer Society,
il 38 per cento di loro ha disturbi fisici (in
particolare disfunzione sessuale e incontinenza
fra gli uomini curati per carcinoma prostatico)
lasciati dagli effetti collaterali di chirurgia,
radioterapia o farmaci.
Continua pagina 15
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Stando alle risposte degli oltre 1500 ex pazienti
interpellati in un sondaggio dell’American
Cancer Society, il 38 per cento di loro ha
disturbi fisici (in particolare disfunzione sessuale
e incontinenza fra gli uomini curati per
carcinoma prostatico) lasciati dagli effetti
collaterali di chirurgia, radioterapia o farmaci. E
il 20 per cento ha problemi economici dovuti
all’impatto che la malattia ha avuto sul lavoro e
sulle spese familiari (o al costo delle terapie,
specie negli Usa dove non esiste un sistema
sanitario nazionale come il nostro). In timore di
una ricaduta, poi, è un contraccolpo psicologico
con cui moltissimi si trovano a convivere,
indipendentemente dal tipo di cancro in
questione o dagli anni trascorsi dalla diagnosi.
Molti intervistati sono frustrati dal dover
affrontare problemi per anni e dal fatto che
molto spesso le loro necessità non vengano
riconosciute o ascoltate, per cui non riescono a
trovare una soluzione.
I problemi si risolvono così
«Le soluzioni invece ci sono - spiega Grassi -: per
il reinserimento sul lavoro, per gestire meglio i
disagi psicologici o per arginare (se non superare
definitivamente) i problemi a livello fisico. Ci
sono farmaci, molte strategie efficaci di
riabilitazione, c’è personale specializzato e
qualificato a risolvere molte difficoltà che gli ex
pazienti affrontano, da soli, in coppia o in
famiglia. Ma è fondamentale che ne parlino, o
che siano sollecitati a farlo dai loro cari: troppo
spesso la qualità di vita è compromessa perché ci
si rassegna in silenzio a convivere con il disagio».
C’è poi anche, però, chi trova la forza di
esprimere la sofferenza e non trova risposte. «E’
vero, anche i medici devono essere sensibilizzati
- conclude Grassi -. Dovrebbero aiutare i
pazienti ad aprirsi durante i controlli, per
verificare non solo che la malattia sia sparita, ma
che le persone vivano bene. Ed è importante
implementare la presenza di ambulatori dedicati
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ai lungosopravviventi (oggi in Italia sono una
manciata), a cui si possa fare riferimento anche
molti anni dopo. Psiconcologi, esperti in
riabilitazione motoria e d’altro genere, sessuologi
possono dare un aiuto concreto, ma devono
essere chiamati in causa, dai malati stessi o da
chi li segue».

Tumore al seno, in 20 anni la mortalità è
calata del 38 per cento
Sportello Cancro
CONGRESSO A GENOVA
Merito di mammografie e nuove cure. Ora la ricerca
punta a capire chi è più a rischio d’ammalarsi e i
meccanismi alla base della capacità del cancro di
diffondersi

Oggi il tumore al seno fa sempre meno paura:
negli ultimi 20 anni la mortalità a causa del
cancro è diminuita del 38 per cento. Quando la
diagnosi è precoce, la sopravvivenza sfiora ormai
il 90 per cento. Gli screening con la
mammografia di controllo hanno ridotti i decessi,
ma il merito va anche ai molti progressi nella
terapia.«L’innovazione prodotta dalla ricerca ha
permesso di raggiungere risultati straordinari –
dice Lucia Del Mastro, – direttore dell’Unità
Sviluppo Terapie Innovative al San MartinoIstituto Tumori di Genova e direttore del
congresso sui tumori mammari apertosi oggi a
Genova -. Come hanno dimostrato molte ricerche
presentate il mese scorso negli Stati Uniti al San
Antonio Breast Cancer Symposium oggi abbiamo
a disposizione moltissime strategie diverse:
accanto a una chirurgia sempre meno invasiva e
che sempre più consente di salvare l’estetica, c’è
una radioterapia senza più mirata e con minori
effetti collaterali. E poi abbiamo tantissimi
farmaci, dai più tradizionali chemioterapici a
quelli innovativi, possiamo combinarli tra loro o
usarli in sequenza e ottenere risultati migliori
anche nelle forme più aggressive».
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Anche ragazze e giovani donne facciano attenzione - Si
stima che nel 2014 in Italia verranno registrate
circa 48mila nuove diagnosi di tumore del seno,
l’80 per cento dei casi riguarda donne con più di
50 anni, ma l’incidenza nelle 30-40enni è in
crescita. «Visto che se scoperta nelle fasi iniziali
la malattia è altamente guaribile, è importante
fare attenzione ai possibili sintomi – continua
Del Mastro -: anche per le ragazze giovani fare
l’autopalpazione (una volta al mese dai 20 anni
in su) è il metodo più facile ed efficace. Basta
rivolgersi subito a un medico se si sente un
nodulo o si nota qualcosa di strano, come
alterazioni o infossamenti della cute, retrazioni
del capezzolo, secrezioni contenenti sangue o
linfonodi ingrossati in sede ascellare». E mentre
si valuta l’ipotesi di abbassare l’età della
mammografia a 40 anni, gli esperti riuniti a
Genova ricordano che molte ricerche puntano a
capire meglio chi e per quali motivi (genetica o
stili di vita, ad esempio) ha maggiori probabilità
di ammalarsi.
Conoscere sempre meglio chi è più a rischio di ammalarsi
«Abbiamo imparato molto sui fattori di rischio
che predispongono ad ammalarsi – dice Paolo
Pronzato, direttore dell’Oncologia Medica
sempre al San Martino -, così che le donne
considerate “in pericolo” possono essere
monitorate con maggiore attenzione: ovvero
quelle che hanno parenti di primo grado
(mamma, nonna, zia, sorella) con un carcinoma
mammario, quelle con determinate mutazioni
genetiche (Brca1 Brca2) o con un’esposizione
prolungata agli ormoni, (per esempio, ciclo
mestruale lungo o uso della terapia ormonale
sostitutiva dopo la menopausa). Sappiamo poi
per certo che sovrappeso, obesità, scarso
esercizio fisico e una dieta ricca di alcolici,
carboidrati, grassi saturi e carni rosse
c o n t r i bu i s c o n o a f a r s a l i re i l r i s ch i o
sensibilmente. Mentre le gravidanze hanno un
effetto protettivo».
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A ogni tipo di tumore la sua cura: il futuro nella biologia
e nei geni - E’ anche cosa ormai nota che non
esiste un tipo solo, ma molti tipologie diverse di
cancro al seno e l’importanza delle conoscenze
genetiche è sempre più cruciale. «Appare chiaro
guardando la grande mole di studi presentata
durante l’ultimo congresso americano - spiega
Fabio Puglisi, oncologo a Udine e membro del
direttivo dell’Associazione Italiana di Oncologia
Medica - che le ricerche si stanno concentrando
molto sulla scelta del trattamento migliore in
base alla specifica for ma di carcinoma
mammario che abbiamo di fronte. Bisogna
capire quali siano i recettori ormonali espressi o
meno, quali siano (se ci sono) le mutazioni
genetiche implicate e poi, ovviamente, la
diffusione della malattia e la presenza o meno di
fattori che sappiamo avere importanza per la
prognosi, per le probabilità di ricaduta o di
successo di una cura. Insomma, i grandi passi
avanti fatti nel conoscere la biologia del tumore
hanno portato non solo a creare farmaci nuovi e
più efficaci, ma anche a comprendere meglio a
chi possano essere utili certe cure e a chi altre. E
a distinguere le forme più aggressive da quelle
più “buone”, così da poter calibrare meglio
anche la potenza delle terapie, risparmiando
pesanti effetti collaterali quando possibile e
salvaguardando sempre più la qualità di vita
delle pazienti. «L’utilizzo delle terapie a
bersaglio molecolare - conclude Del Mastro negli ultimi anni ha aumentato la curabilità e la
sopravvivenza dei malati oncologici in cui si è
r i u s c i t i a d i d e n t i fi c a r e l a m u t a z i o n e
“chiave” (come è accaduto con i carcinomi
mammari con alterazione di Her2) e i bersagli
da colpire per spegnere la cascata di eventi
correlati alla mutazione stessa. Si prosegue
quindi su questo fronte: tutti i principali filoni di
ricerca sono oggi indirizzati alla comprensione
delle caratteristiche biologiche e dei meccanismi
che stanno alla base della capacità del tumore di
diffondersi nell’organismo e dare luogo a
metastasi, per poter poi creare terapie in grado
di contrastare la malattia».
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Donne ad alto rischio per carcinoma mammario famigliare:
sorveglianza e trattamento
Forza Operativa Nazionale sul Carcinoma Mammario – Linee guida: carcinoma
eredo-familiare - Premessa

Il carcinoma della mammella è attualmente considerato una patologia multifattoriale.
Sebbene la maggior parte dei casi di carcinoma mammario siano “sporadici”, insorgano cioè
in donne senza una significativa storia famigliare per questa patologia, esiste tuttavia una
minoranza di casi, pari al 15%, definiti “famigliari” in cui tale patologia possiede una
frequenza superiore a quella della popolazione generale. Nell’ambito dei casi famigliari, il
5-7% circa è considerato “ereditario” ovvero riconducibile alla presenza di mutazioni
germinali, cioè trasmissibili, in geni che conferiscono un significativo rischio di sviluppo del
carcinoma della mammella.
Attualmente sono stati identificati due geni principali responsabili di tale suscettibilità, il
gene BRCA1 e il gene BRCA2, che renderebbero conto di un terzo circa dei casi di
carcinoma ereditario della mammella, mentre la restante quota di casi sarebbe legata alla
presenza di mutazioni di geni diversi, peraltro ancora sconosciuti per la maggior parte. I geni
BRCA1 e BRCA2 sono geni oncosoppressori, a trasmissione di tipo autosomico dominante e
penetranza elevata. In altre parole un individuo, sia esso maschio o femmina, portatore di
un’alterazione (mutazione) in uno di questi geni, possiede un rischio di trasmissione della
mutazione stessa alla prole pari al 50% e indipendente dal sesso del nascituro. Inoltre donne
portatrici di mutazioni in tali geni presentano un’elevata probabilità di sviluppare la malattia
nell’arco della vita.
Il rischio di sviluppare un carcinoma mammario per le donne portatrici di mutazioni
BRCA1 e BRCA2 è sostanzialmente sovrapponibile e attualmente stimato dell’ordine del
60% circa nel corso della vita. Inoltre mutazioni in tali geni conferiscono anche un rischio di
carcinoma ovarico/tubarico, che per il gene BRCA1 è stimato dell’ordine del 40% circa,
mentre per il BRCA2 tale rischio sarebbe inferiore e attualmente considerato dell’ordine del
20% nel corso della vita. Mutazioni nel gene BRCA2, e solo in rari casi casi nel gene
BRCA1, sono inoltre responsabili di un rischio di tumore mammario maschile.
Continua pagina 18
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Il carcinoma mammario insorto in donne portatrici di mutazioni BRCA1 e BRCA2 presenta
alta probabilità d’insorgenza in età precoce, di bilateralità, di multifocalità/multicentricità e,
nelle forme legate al gene BRCA1, frequentemente si presenta come carcinoma duttale
infiltrante scarsamente differenziato con alta attività proliferativa e recettori ormonali
negativi. Il rischio di sviluppare un carcinoma mammario controlaterale per donne
portatrici di mutazioni di BRCA1 e BRCA2 è superiore al 30% a dieci anni dal primo
evento.
Alla luce di queste considerazioni, appare evidente l’importanza del riconoscimento delle
pazienti e/o delle famiglie con sospetta predisposizione geneticamente determinata allo
sviluppo della neoplasia mammaria e/o annessiale, la cui gestione può essere garantita solo
nell’ambito di una multidisciplinarietà di assistenza medica, che preveda la continua
collaborazione del Genetista Medico, del Genetista Molecolare, del Radiologo, del Clinico
Senologo, dello Psicologo e comunque di tutti gli Specialisti coinvolti, al fine di affrontare nel
modo più adeguato le problematiche non solo cliniche, ma anche relative alla qualità di vita
degli individui predisposti.

Nel prossimo numero: consulenza genetica

G.Lanfranco: S.Agata risanata in carcere da S.Pietro
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ANGOLO DEL PIACERE
Gusto & Salute

Ingredienti:
Per la pasta frolla (10 dessert)

485 gr di farina 00
3 uova (tuorli)
190 gr di burro
vaniglia - semi di 1 bacca o
una bustina di vanillina
• 150 gr di zucchero a velo
•
•
•
•

Per il ripieno
• 600 gr di ricotta di pecora
• 100 gr di zucchero a velo
• 80 gr di arance candite
• scorza grattugiata di una
arancia (facoltativo)
• 100 gr di cioccolato
fondente
Per la grassa e guarnire
• 525 gr di zucchero a velo
• 10 ciliegie candite
• 3 uova ( albumi)
• 3 cucchiai di succo di
limone

Minne di Sant’Agata (da giallozafferano.it)
Impastate la pasta frolla: su di una spianatoia versate la farina che avrete
frullato in un mixer con il burro freddo, aggiungete lo zucchero a velo, i tuorli
delle uova (tenete da parte gli albumi, per la glassa), i semi di una bacca di
vaniglia (o 1 bustina di vanillina) e impastate con le mani, per ottenere un
composto omogeneo. Avvolgete la pasta frolla in un foglio di pellicola e
lasciatela riposare in frigorifero per almeno mezz'ora. Procedete con la
preparazione del ripieno: tagliate a pezzetti l'arancia candita e riducete in
scaglie il cioccolato fondente. Setacciate molto bene la ricotta, passandola
attraverso le maglie di un colino e unite lo zucchero a velo, anch'esso passato al
setaccio, quindi amalgamate gli ingredienti. Aggiungete i pezzi di arancia
candita e il cioccolato; infine, se volete un aroma più fruttato, aggiungete anche
la scorza grattugiata di un’arancia. Mescolate il tutto per ottenere un composto
omogeneo. Riprendete la frolla e stendetela, con l'aiuto di un matterello, in una
sfoglia alta circa mezzo cm e foderate con essa degli stampi semisferici, quindi
riempiteli con circa 80 gr di ricotta. Ristendete la pasta frolla, sempre ad uno
spessore di mezzo cm, avanzata e ricavate un cerchio per sigillare le semisfere
con un coppapasta del diametro di 8 cm. Chiudete quindi le semisfere,
premendo leggermente i bordi. Infornate il tutto, in forno statico già caldo, a
200° per 20 minuti (forno ventilato 180° per 15 minuti). Quando le minne si
saranno colorate in superficie, sfornatele e lasciatele raffreddare negli stampini,
quindi sformatele quando saranno completamente fredde (altrimenti il ripieno
caldo non reggerà). Sistematele su una gratella e intanto preparate la glassa:
montate gli albumi con le fruste di uno sbattitore elettrico o con una planetaria,
quando il composto risulterà semimontato aggiungete lo zucchero a velo, un
cucchiaio alla volta e per ultimo il succo di limone. La consistenza della glassa
non dev’essere troppo soda e lucida ma, come si dice in gergo, deve "scrivere",
cioè deve lasciare una scia cadendo dall'alto.Ricoprite bene le minne con la
glassa, facendola scivolare uniformemente sul dolce, quindi terminate la
decorazione con una ciliegina candita posizionata sulla sommità di ogni
dessert. Lasciate asciugare sulla gratella, per far cadere la glassa in eccesso. Le
minne di Sant'Agata sono pronte: possono essere consumate quando la glassa è
ancora morbida oppure lasciarla asciugare completamente.

In onore di Sant’Agata, a Catania si preparano delle deliziose cassatine, dalla particolare forma
semisferica, che ricordano il seno di una donna e vengono chiamate minne o minnuzze di
Sant’Agata. La sua origine è da rintracciarsi nell’antichità, quando veniva preparato come segno
propiziatorio.
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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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