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 *Patrocinio richiesto

h. 08.30-08.45 Registrazione Partecipanti
h. 08.45-09:00 Presentazione Dr. Fabio Maramao
h.09.00-09.15 
Saluto delle Autorità
Annalisa Silvestro
Senatrice della Repubblica Italiana e Presidente Nazionale I.P.A.S.V.I. 
Roberto Lala
Presidente dell’ Ordine Provinciale di Roma dei Medici Chirurghi e Odontoiatri e Segretario 
Generale S.U.M.A.I.
Lucio Capurso
Direttore Generale I.F.O.
Marina Cerimele
Direttore Sanitario Aziendale I.F.O.
Ruggero De Maria
Direttore Scienti!co I.R.E. 
Federico Marmo
Ispettore Generale della Sanita’ Militare.

h.09.15-09.50 Lettura magistrale (Introduce F. Rulli)
La terapia antitumorale oggi  F. Cognetti (Roma)

Sessione: “La cardiotossicità”
Moderatori: F. Rulli -  F. Maramao

h. 09.50-10.10  La cardiotossicità da Antracicline  
P. Astorre (Roma) 
h. 10.10-10.30  La cardiotossicità da Trastuzumab 
G. Toglia (Roma) 
h. 10.30-10.50  Le complicanze cardiovascolari nella terapia con inibitori tirosin-chinasi-
ci del recettore del VEGF  
A. Carpino (Roma)
h. 10.50-11.05 Discussione
h. 11.05-11.15 Co"ee break

Sessione: “La prevenzione e la cura della cardiotossicità”
Moderatori: G. Di Sciascio - A. Vitarelli

h. 11.15-11.45 Strati!cazione del rischio, prevenzione e diagnosi precoce 
F. Maramao (Roma) 
h. 11.45-12.05 La RMN cardiaca: ruolo nella diagnosi di cardiotossicita’ 
G. Masselli (Roma) 
h. 12.05-12.25 La terapia nel paziente con cardiotossicità  
I. Bisceglia (Roma) 
h. 12.25-12.40 Discussione

Sessione: Cardioncologia e i sistemi integrati
Moderatori: G. B. Zito - G.Barile

h. 12.40-13.00 Il medico di medicina generale e la rete oncologica 
L. Cacciotti (Roma) 
h. 13.00-13.20 Il cardiologo del territorio e la rete oncologica 
L. Arcari (Roma) 
h. 13.20-13.50 Utilita’ di una rete cardio-oncologica ospedale territorio 
Y . Conde (Roma) 
h. 13.50-14.00 Discussione
h. 14.00-14.30 Lunch

Sessione: il cuore e la chirurgia oncologica
Moderatori: E. Forastiere - F. Rulli

h. 14.30-14.50 L’anestesista e la valutazione preoperatoria del paziente  cardiopatico 
M. L. Borgia (Roma) 
h. 14.50-15.10 La valutazione cardiologica preoperatoria nella chirurgia non cardiaca del 
paziente oncologico S.Accogli (Roma) 
h. 15.10-15.30 Gestione delle complicanze cardiologiche post-operatorie nella chirurgia 
oncologica
N. Morace (Roma) 
h. 15.30-15.50 Il tromboembolismo venoso e la malattia neoplastica 
B.Di Marzio (Roma) 
h. 15.50-16.00 Discussione
h. 16.00-16.20 Incontro con l’esperto (Introduce F. Maramao)
Cardiotossicità e farmacovigilanza 
F. Musicco (Roma) 

Tavola rotonda: Il paziente oncologico: la pratica infermieristica e gli aspetti psico-oncologici 
Moderatori: A. Silvestro - P. Pugliese

h. 16.20-16.35 Anatomia del circolo dell’arto superiore 
A. Paterniani (Roma) 
h. 16.35-16.50 L’approccio infermieristico in cardiologia sulla paziente mastectomizzata 
M. Piccolo (Roma) 
h. 16.50-17.10 Il ruolo dell’infermiere durante la somministrazione della chemioterapia 
M.Camilli (Roma) 
h. 17.10-17.30 Aspetti esistenziali, relazionali ed emozionali nella 
paziente mastectomizzata 
M. Perrone (Roma) 
h. 17.30-18.00 Questionario di apprendimento
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Vedi la locandina
Vedi la presentazione 
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Vedi sito
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Torino  

COMITATI 
RACCONTANO
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Pordenone 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Senigallia 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Senigallia 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Verona
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Roma
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Carissimi,
la Regione Lazio aderirà con l’A.N.D.O.S. onlus dal 1 al 31 Ottobre 2013, 
all’illuminazione della facciata della palazzina A, in quest’ottica si cerca di 
sensibilizzare le donne alla prevenzione del tumore alla mammella, e garantire una 
maggiore quantità e qualità della vita.

Comitato A.N.D.O.S. onlus di Roma

Regione Lazio si illumina di rosa 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Rovigo

Vedi brochure
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LE NOVITA’ -RICERCA

Dagli USA via libera ai farmaci per 
prevenire il tumore al seno nelle donne a 
rischio
SanitàNews, 26/09/2013

Le donne con un rischio piu' alto della media di 
sviluppare il tumore del seno dovrebbero 
considerare l'assunzione preventiva di farmaci 
come il tamoxifen o il raloxifen. A suggerirlo, 
nero su bianco, e' il comitato di top esperti di 
salute pubblica americani: la 'US Preventive 
Services Task Force' ha emesso le nuove linee 
guida sottolineando che i medicinali in 
questione - chiamati chemioterapici - vanno 
consigliati solo alle donne che hanno un rischio 
calcolato in base ad una serie di fattori dal 3% 
in piu' di manifestare il cancro del seno nei 
successivi 5 anni. Questi prodotti infatti 
comportano rischi di effetti collaterali precisi, 
per esempio l'aumento del pericolo di blocchi 
venosi, e quindi la storia medica di ogni 
paziente va esaminata attentamente. Secondo 
gli ultimi dati, 1 donna su 8,ossia il 12,4% delle 
nate oggi, sviluppera' questo tipo di tumore nel 
corso della vita.Il consumo eccessivo di caffeina 
durante la pubertà potrebbe ridurre il sonno 
profondo e ritardare lo sviluppo del cervello. E' 
la messa in guarda degli autori di uno studio 
condotto in Svizzera su dei ratti.

Minori effetti collaterali della 
chemioterapia con un additivo 
alimentare usato per i cani 
SanitàNews, 24/09/2013

Un additivo alimentare utilizzato nei cibi per 
cani riesce a bloccare l'insorgenza di alcuni 
effetti collaterali della chemioterapia. Lo ha 
scoperto un team di ricercatori della Johns 
Hopkins  che ha dimostrato che un comune 
conservante contrasta i dolori e i danni della 
neuropatia periferica nei topi. Si tratta di un 
a n t i o s s i d a n t e c o n s e r va n t e ch i a m at o 
"etossichina" che negli esperimenti e' risultato 
efficace nella riduzione degli effetti dannosi 
correlati all'esposizione al taxolo, principio 
attivo che inibisce la mitosi utilizzato nella 
chemioterapia del cancro. La speranza e' 
sfruttare le abilita' protettive dell'etossichina per 
sviluppare un farmaco che possa essere 
somministrato ai malati di cancro prima del 
taxolo, alla stregua dei medicinali anti-nausea 
utilizzati al momento. "Milioni di persone 
malate di cancro assumono il taxolo - ha 
spiegato Ahmet Hoke, leader della ricerca 
pubblicata sugli Annals of Neurology - e circa 
l'80% finisce per soffrire di neuropatia 
periferica. L'etossichina, a quanto emerge dai 
nostri risultati, rende le cellule resistenti a 
questo effetto tossico del taxolo". 
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Dubbi sull’utilità della rimozione preventiva dei seni
SanitàNews, 19/09/2013

Le giovani donne affette da cancro al seno spesso sovrastimano le possibilita' che il tumore attacchi 
anche l'altro seno sano, optando senza necessita' per la rimozione preventiva. Lo sostiene un nuovo 
studio condotto dal Dana-Farber Cancer Institute. Il sondaggio rivela anche che molte pazienti 
scelgono la procedura - nota come mastectomia profilattica controlaterale - pur sapendo che sara' 
molto improbabile un miglioramento correlato alle possibilita' di sopravvivenza. L'indagine, 
pubblicata sugli Annals of Internal Medicine, mostra l'esistenza di un gap consistente tra la 
consapevolezza razionale che le pazienti hanno dei reali scarsi effetti positivi della mastectomia della 
mammella sana e la tendenza a scegliere l'opzione ugualmente subito dopo la diagnosi di cancro al 
seno. "Una percentuale sempre maggiore di donne trattate per cancro al seno in fase iniziale sceglie 
di sottoporsi ad una mastectomia profilattica controlaterale - ha spiegato Shoshana Rosenberg, 
autrice dello studio - una tendenza particolarmente evidente tra le donne piu' giovani. Spesso la 
scelta si basa su speranze non realistiche, ecco perche' e' importante migliorare la comunicazione 
medica su rischi e benefici effettivi".

Dalla FDA parere positivo per un farmaco che riduce il volume dei tumori al seno
 SanitàNews, 17/09/2013

Il farmaco antitumorale Perjeta, prodotto dalla Roche, potrebbe a breve diventare l'unico approvato 
negli Usa per ridurre il volume dei tumori al seno prima dell'asportazione chirurgica. Il parere 
positivo all'approvazione e' stato 
dato da una commissione 
dell'Fda, il cui voto non e' 
vincolante, ma non viene quasi 
mai disatteso. Secondo il panel, 
la cui votazione ha visto 13 
favorevoli e zero contrari, i 
benefici dell'uso del farmaco 
superano i rischi. La molecola 
funziona nei tumori che hanno 
una sovraespressione del gene 
HER-2, e l'approvazione e' stata 
decisa nonostante l'efficacia sia 
stata provata in un trial molto 
piccolo, con poco piu' di 100 
pazienti.
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Dimmi che geni hai e ti darò la cura 
giusta 
Sportello Cancro, Vera Martinella, 17/09/2013

SI AVVICINA SEMPRE PIÙ L’ERA DELLA 
MEDICINA PERSONALIZZATA
Prime conferme: scegliere la terapia in base alle 
mutazioni genetiche e non alla sede o al tipo di cancro

MILANO – Target therapy, medicina 
personalizzata, ovvero «ad ogni paziente la sua 
cura specifica». Se ne parla da tempo in 
oncologia e gli esperti sostengono che questa è 
la strada migliore da seguire nella lotta al 
cancro: scegliere la terapia più efficace 
basandosi sulle caratteristiche molecolari del 
singolo tumore piuttosto che sulla sede in cui 
insorge la malattia. Finalmente al prossimo 
Congresso europeo di Oncologia (che si terrà a 
fine settembre ad Amsterdam) verranno 
presentati i dati preliminari del primo studio 
mai realizzato osservando davvero il principio 
della medicina personalizzata.

LO STUDIO - Christophe Le Tourneau, 
dell’Institut Curie di Parigi, mostrerà infatti i 
risultati dello studio SHIVA (un trial di fase 
due, definito anche terapeutico-esplorativo) che 
ha indagato i risultati ottenuti curando 320 
pazienti, i cui trattamenti sono stati scelti sulla 
scorta del profilo molecolare del tumore 
diagnosticato in ciascuno di essi.I partecipanti, 
tutti con una neoplasia metastatica o in 
recidiva che non rispondeva alle terapie, sono 
stati divisi in modo randomizzato in due 
gruppi: il primo ha ricevuto le cure standard 
(ovvero le stesse che avrebbero ottenuto se non 
avessero preso parte alla sperimentazione); il 
secondo si è visto somministrare una cura 
stabilita in base alle caratteristiche genetiche 
del proprio tumore. L’obiettivo era quello di 
appurare se i farmaci scelti per il secondo 
gruppo dessero risultati migliori rispetto al 

primo: «I dati preliminari che presenteremo ad 
Amsterdam - dice Le Tourneau - provano che 
l’approccio personalizzato è fattibile e 
funziona, ma resta da dimostrare che questo 
porti a esiti migliori per i malati».

CAMBIO RADICALE - Trattandosi di una 
sperimentazione in fase II, ovviamente, gli esiti 
di questo trial sono parziali e necessiteranno di 
ulteriori conferme. Resta però il fatto che 
questo studio è il primo nel suo genere, come 
conferma Francesco Cognetti Direttore del 
Dipartimento Oncologia Medica dell’Istituto 
Nazionale Tumori Regina Elena di Roma e 
presidente della Fondazione Insieme Contro il 
Cancro: «Questo trial è il frutto di un 
programma nazionale avviato in Francia da 
alcuni anni, che ha portato a potenziare 
l’approccio genomico in oncologia - spiega 
l’esperto -. L’idea è quella di ribaltare 
completamente il modo di scegliere un 
trattamento anticancro: non più, appunto, in 
base alla sede del tumore (colon, polmone e via 
dicendo) o all’esame istologico, ma puntando 
tutto sui marker molecolari. Un cambio 
auspicabile, perché significherebbe avere 
maggiori certezze sull’efficacia della cura e 
minori effetti collaterali. In pratica, si andrebbe 
a indagare il corredo genetico del paziente e se 
sono presenti alcune mutazioni (che sappiamo 
essere responsabili del tumore) scegliamo di 
combattere la malattia con determinati 
farmaci che abbiamo a disposizione e che 
vanno a colpire proprio quelle alterazioni 
genetiche. È quanto già avviene, ad esempio, 
per le neoplasie del seno con il gene HER2, 
per quelle polmonari con la mutazione EGFR 
o nel colon con il gene KRAS, per cui già 
esistono anticorpi monoclonali molto efficaci 
che vengono utilizzati dagli oncologi solo nei 
pazienti che possono trarne giovamento. E nei 
quali si ottengono risultati ottimali».
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Tolgo tutto
L’OPERAZIONE AL SENO 

DI ANGELINA JOLIE 
E LA SUA DICHIARAZIONE 

PUBBLICA HANNO 
ACCESO IL DIBATTITO:

È SENSATO FARSI 
ASPORTARE UN ORGANO 

ANCORA SANO PER 
PAURA DI AMMALARSI?

di ELENA FORNERO

Ametà maggio la notizia ha fat-
to in un lampo il giro del mon-
do seminando incredulità: An-

gelina Jolie si è fatta togliere i seni. 
Proprio lei, la bomba sexy dalle lab-
bra carnose e dalle curve mozzafia-
to? C’è chi ha pensato a uno scherzo, 
chi all’ennesimo colpo di testa di que-
ste star abituate a cambiarsi i conno-
tati come gli abiti di paillettes. Come 
le protesi mammarie tolte e messe da 
Pamela Anderson al ritmo di matrimo-
ni e divorzi.
Ma lo scenario è completamente di-
verso. L’attrice lo ha spiegato in un in-
tervento sulle colonne del New York 
Times: «Sono portatrice di un gene di-
fettoso, BRCA1, che mi espone a un’e-
levatissima probabilità di ammalarmi 
di tumore alla mammella nei prossi-
mi anni». Sua madre è morta a 56 anni 
dopo una lunga battaglia perduta con-
tro il cancro. «I miei bambini mi chie-
dono se la stessa cosa può succedere 
anche a me. E io ho deciso di agire in 
anticipo». Cioè, ancora perfettamente 
sana, si è sottoposta a un’operazione 
preventiva detta mastectomia bilate-
rale. I chirurghi le hanno asportato dai 
seni i tessuti interni suscettibili di svi-
luppare cellule cancerose, conservan-
do l’epidermide esterna che hanno poi 
riempito con due protesi in silicone. 
Dal punto di vista estetico sembra che 
nulla sia cambiato, ma la probabilità di 
ammalarsi è scesa dall’87 al 5 per cen-
to. «Voglio incoraggiare tutte le donne 
con una storia familiare come la mia a 
informarsi presso i medici sulle enor-
mi possibilità a disposizione e a sce-

gliere la cosa giusta», conclude Jolie. 
Manipolando il proprio corpo, oggi, si 
possono prendere in mani le redini del 
proprio destino.

LA SPADA DI DAMOCLE
La vita vale di più di un paio di seni? È 
sensato farsi togliere un organo anco-
ra sano per prevenire la malattia? Se le 
intenzioni di Angelina nel raccontare la 
sua esperienza erano probabilmente le 
migliori, la sua uscita ha scatenato il di-
battito sulla chirurgia preventiva. Negli 
Stati Uniti è una tendenza in crescita. 

Optano per l’asportazione dei seni ol-
tre il 30 per cento delle donne positive 
al test genetico che individua la muta-
zione dei geni BRCA 1 o 2. Sono persone 
che hanno un 50-80 per cento di proba-
bilità di ammalarsi. Il tasso di interventi 
aumenta del 15 per cento ogni anno. Le 
mastectomie vengono praticate anche 
in Europa, anche se su scala più ridot-
ta e a seguito di rigorosi protocolli cli-
nici. In molti Paesi la sanità pubblica le 
prospetta solo a pazienti ad altissimo ri-
schio, per storia familiare (la madre, una 
nonna o una sorella vittime di tumore) e 
per essersi rivelate positive al test gene-
tico. Le donne che ci sono passate, per 
parte loro, non hanno dubbi: «Io ho fat-
to come Angelina e non mi pento», dice 
Corinne, francese di 34 anni, «ho l’im-
pressione di aver ripreso il controllo del-
la mia salute. Adesso ho una vita nor-
male, non scandita dall’angoscia degli 
esami di controllo». In Francia meno del 
10 per cento delle donne positive al test 
genetico scelgono il bisturi. In Germania 
sono il 20 per cento ma le percentuale è 
in crescita. Sempre di più preferiscono 
un gesto radicale alla sensazione di vi-
vere con un spada di Damocle sulla te-
sta. Stesso punto di vista per le poche 
italiane che ne parlano, come la giorna-
lista Silvia Mari, che ha scritto un libro 
sulla sua esperienza, Il Rischio (Fontes).
Nel nostro Paese, stando all’Istituto eu-
ropeo di oncologia di Milano (Ieo), diret-
to da Umberto Veronesi, le mastectomie 
preventive sono tra i 50 e i 100 casi ogni 
anno. Secondo alcuni la tendenza è in 
aumento, ma altri ridimensionano: «Le 
italiane a cui è stata diagnosticata la >

grandangolo > salute

Silvia Mari, 
giornalista del Tg1
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E voi scienziati, vi 
fareste operare prima se un test genetico indicasse che avete molte 
probabilità di ammalarvi? La Scuola di medicina e il Centro ricerche 
sul cancro dell’Università di Yale, nel Connecticut (Usa), lo hanno 
chiesto a oltre duecento esperti di genetica americani nel 1998 e di nuovo nel 
2012. Se nella prima indagine solo il 24 per cento dei genetisti si sarebbe 
fatto asportare il seno in caso di test BRCA positivo, nel 2012 la percen-
tuale era diventata del 58 per cento. Tra le ragioni indicate per la scelta, 
diminuzione del rischio (59 per cento), liberazione dall’ansia (49) e sfiducia 
nella sorveglianza clinica (12). Quelli che si sarebbero fatti asportare l’utero e 
le ovaie sono aumentati in parallelo di 26 punti percentuali.

Scienziati sfiduciati
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grandangolo > salute

mutazione BRCA1 o 2 preferiscono an-
cora sottoporsi alla sorveglianza stretta, 
che è l’alternativa alla chirurgia», spie-
ga Claudio Pagliari, chirurgo senologo a 
Desenzano del Garda e consigliere della 
Andos, l’Associazione nazionale di don-
ne operate al seno. Ovvero mammogra-
fia, ecografia e risonanza ogni sei mesi. 
«Non dimentichiamo che anche con la 
propensione genetica non c’è la certez-
za della malattia. Se una donna che ha 
molti casi nella famiglia si sottopone pe-
riodicamente ai controlli nelle struttu-
re giuste, con assiduità e frequenza, un 
eventuale tumore viene individuato allo 
stadio precoce e le possibilità di guari-
gione sono vicine al 100 per cento». Uno 
studio di lungo termine in corso all’O-
spedale universitario di Colonia, a cui 
prendono parte portatrici della muta-
zione BRCA 1 e 2 ammalate e sane, sem-
bra rinforzare questa ipotesi: spesso il 
rischio di contrarre un tumore è soprav-
valutato. D’altro canto, come afferma-
va già l’Istituto superiore della Sanità in 
un documento di alcuni anni fa, l’aspor-
tazione dei seni ha delle controindica-
zioni: «Oltre a non eliminare completa-
mente la probabilità di insorgenza della 
patologia a carico del tessuto mamma-
rio residuo (il capezzolo, spesso lasciato 
al suo posto per ragioni estetiche, ndr), 

può comportare conseguenze anche 
gravi a livello della salute e del benes-
sere psico-fisico della donna soprattutto 
nell’età fertile». In più le protesi di sili-
cone vanno cambiate in media dopo 15 
anni, e in certi casi possono impedire la 
visibilità nel corso di esami successivi.

EFFETTO ANGELINA
C’è il rischio che il gesto di Angelina 
Jolie inneschi un effetto-emulazione? 
«Certamente, come ogni volta che un’at-
trice o una modella passano attraver-
so una storia clinica di questo genere», 
dice ancora Pagliari. «Il condizionamen-

Le decisione di farsi operare in 
anticipo è presa in seguito a un test genetico che individua la mutazione di due geni, BRCA 
1 e 2. La mutazione fa aumentare le probabilità di ammalarsi di tumore fino al 90 per 
cento. In Italia il test, il cui costo si aggira sui 1.500-3 mila euro, è a carico del servizio 
sanitario per pazienti con una storia familiare ad alto rischio. È un brevetto esclusivo di 
un’industria farmaceutica dello Utah, Myriad Genetics, che proprio in questi giorni negli 
Stati Uniti è al centro delle polemiche perché rivendica la copertura del brevetto non solo 
per il dispositivo clinico, ma anche per la mappatura dei geni che ha condotto alla sua 
creazione. Un po’ come se Myriad vantasse dei diritti sul DNA della gente, 
sostengono molti. Una manovra di monopolio che impedisce lo sviluppo di procedure 
mediche migliori e danneggia la salute di tutti. La Corte Suprema dovrà emettere 
prossimamente un giudizio. Intanto è proprio dalla genetica che vengono le speranze per 
un migliore calcolo delle probabilità di ammalarsi. Il test del BRCA dà infatti una percentuale 
statistica media che può nella realtà variare da persona a persona. Con la futura mappatu-
ra del genoma individuale si potranno valutare i rischi reali di ogni singolo paziente.

Il brevetto sui geni?

to dell’informazione sul pubblico è forte. 
C’è da aspettarsi un aumento di richie-
ste di test genetici e anche di mastec-
tomie profilattiche». Come la chirurgia 
plastica, nata per correggere malforma-
zioni e mutilazioni di guerra, è diven-
tata una pratica estetica alla portata di 
tutti, anche la chirurgia tout-court sarà 
uno strumento per ottimizzare la pro-
pria salute eliminando questo o quell’e-
lemento a rischio, a partire da un’ipotesi 
statistica? Pochi giorni dopo l’editoriale 
della Jolie sul New York Times, è arrivata 
da Londra la notizia di un manager cin-
quantenne inglese che si è fatto aspor-

1 su 200
donna italiana a rischio tumore
al seno per storia familiare

5-10%
di tutti i casi di tumore al seno
sono dovuti a mutazione genetica
(Istituto Nazionale Tumori di Milano, 2013)

Decuplicato
tra 1998 e 2007 il numero
di donne americane che si sottopone
a mastectomia preventiva
(Annuali di oncologia chirurgica, 2010)

3,7 su 1.000 
donne che in Italia subiscono l’asportazione 
dell’utero (5,4 negli Usa; 1,2 in Norvegia)
(MedScape Today, 2012)
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prattutto per pazienti che hanno già avu-
to figli e «non hanno più bisogno» degli 
organi riproduttivi. Ma un recente studio 
dell’Università della California su 30 mila 
pazienti denuncia la leggerezza di questa 
pratica. Non solo le donne che hanno su-
bito l’asportazione tendono a soffrire di 
osteoporosi, diabete e di tutti i disturbi 
anche psicologici della menopausa anti-
cipata, ma muoiono anche con maggiore 
facilità di malattie cardiache e tumore al 
colon o ai polmoni rispetto a quelle che 
hanno conservato le ovaie. Gli ormoni da 
esse prodotti svolgono una funzione pro-
tettiva globale sull’organismo. Organi non 
così inutili, alla fine. 

Anche la prevenzione ha le sue luci e ombre. 
Un recente studio condotto dalla squadra 
internazionale di ricercatori Euroscreen ha 
valutato vantaggi e svantaggi delle campa-
gne per la diagnosi precoce del tumore al 
seno, messe in atto in 18 Paesi europei tra 
cui l’Italia. I risultati, pubblicati nel 2012 sul 
Journal of Medical Screening, rivelano che i 
falsi positivi, con tutte le conseguenze di 
preoccupazione ed esami successivi, non 
sono da trascurare. Su mille donne chiamate 
a effettuare ogni due anni una mammografia 
tra i 50 e i 70 anni d’età, nove hanno potuto 
essere salvate. Tuttavia 170 hanno avuto un 
risultato dubbio e hanno dovuto risottoporsi 
a una mammografia, mentre 30 hanno 
dovuto effettuare addirittura una biopsia. 
Quattro donne, infine, sono state operate 
benché non malate.

also allarme
vera angoscia

F

tare la prostata per paura di contrar-
re il cancro. Era ancora perfettamente 
sano ma aveva anche lui una mutazio-
ne BRCA. È il primo caso al mondo e ha 
raccolto non poche critiche. Senza seni, 
infatti, si può vivere. Senza prostata si 
rischiano conseguenze gravi sulla ferti-
lità, disfunzioni erettili e incontinenza, 
ricordano gli esperti.
Attenzione al bisturi preventivo, dunque. 
Va usato con parsimonia e solo in casi-li-
mite. Il rischio è farne una pratica routi-
naria che si presta a eccessi. È già succes-
so con l’asportazione delll’utero, su cui le 
polemiche infuriano ormai da anni. Pre-
conizzata per prevenire forme ereditarie 
di tumore, è stata usata negli ultimi anni 
sempre di più per trattare disturbi meno 
gravi come fibromi, endometriosi, me-

struazioni abbondanti o dolorose, per i 
quali si sarebbero potute trovare soluzio-
ni farmacologiche o meno invasive. Negli 
Stati Uniti 22 milioni di donne hanno su-
bito l’isterectomia e la media è ancora di 
oltre 600 mila interventi l’anno. Nel 90 per 
cento dei casi a causa di patologie «beni-
gne». Nella statistica di frequenza delle 
asportazioni, l’Italia è circa a metà stra-
da con 70 mila casi all’anno, ma anche da 
noi si stima che il 65 per cento degli in-
terventi non sia vitale. Afferma la Natio-
nal Women’s Health Network: «Il rischio 
di complicazioni come emorragie, incon-
tinenza e problemi sessuali dopo l’inter-
vento è reale». Spesso vengono asportate 
anche le ovaie per prevenire la forma di 
cancro che le aggredisce, difficile da dia-
gnosticare. Sembra la mossa giusta so-
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INFORMAZIONI UTILI
Le terapie postoperatorie 
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Dopo l’intervento, è solitamente necessario seguire una terapia con farmaci specifici: il 
cosiddetto trattamento adiuvante. Ci vogliono forza, determinazione e ottimismo. Per 
quanto i progressi della ricerca abbiano portato a terapie sempre più mirate e 
rispettose del benessere psicofisico, sappiamo tutte che “non è una passeggiata”. È 
necessario, pertanto, guardare a queste terapie non come a un’ulteriore aggressione al 
proprio organismo, ma come a un fondamentale alleato della nostra salute. È 
dimostrato, tra l’altro, che molti degli effetti collaterali possono essere più lievi o più 
importanti in relazione allo stato emotivo della paziente. Le principali opzioni sono la 
radioterapia, la chemioterapia, le terapie ormonali e le terapie biologiche, 
da sole o in combinazione tra loro.

La radioterapia
La terapia radiante (o radioterapia) consiste nell’uso di radiazioni ad alta energia in 
grado di distruggere le cellule tumorali eventualmente non asportate durante 
l’intervento e impedirne la crescita e lo sviluppo. È una sorta di terapia di sicurezza, 
una specie di “bombardamento” mirato che, attraverso un danneggiamento selettivo 
del DNA, impedisce alle cellule cancerogene di replicarsi e ne causa la morte.
Come funziona? La radiazione viene indirizzata verso la mammella, o comunque verso 
la regione pettorale, per pochi minuti. Normalmente viene praticata per 5 giorni a 
settimana, per un periodo di circa 5-6 settimane. Gli effetti collaterali più comuni 
sono: irritamento cutaneo, gonfiore o sensazione di pesantezza sul seno, spossatezza e 
scottature della pelle simili all’eritema solare. Nell’arco di 6-12 mesi, comunque, 
dovrebbero essere completamente sparite tutte le conseguenze cutanee, trattandosi di 
terapie poco invasive.
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La radioterapia intraoperatoria (IORt)
È una particolare tecnica di radioterapia che permette di erogare una dose unica di 
radiazioni nel corso dell’intervento chirurgico conservativo.
Come funziona? Viene realizzata mediante l’uso di acceleratori lineari mobili e miniaturizzati e 
lo scopo è di migliorare l’efficacia dell’associazione tra chirurgia e radioterapia. La precocità 
dell’irradiazione, la precisa visione e delimitazione del letto operatorio effettivo dovrebbero 
incrementare il controllo locale della malattia.

La chemioterapia
La parola basta a mettere paura, lo sappiamo, proprio come le associazioni mentali che 
suscita. Occorre tenere presente, però, che oggi i farmaci chemioterapici sono molto meno 
tossici di un tempo e che la maggior parte dei loro effetti collaterali è di natura temporanea. La 
chemioterapia viene usata come trattamento precauzionale del tumore invasivo, sia ormono-
sensibile che non, come trattamento preoperatorio del tumore – per ridurre le dimensioni del 
tumore – e nella malattia in fase avanzata. Molti sono i farmaci chemioterapici a 
disposizione: alcuni vengono utilizzati in combinazione, altri sono usati in modo sequenziale 
come singoli agenti chemioterapici. Alcuni farmaci o combinazioni di farmaci vengono 
somministrati per via endovenosa in ospedale, altri farmaci vengono assunti per via orale. Ogni 
ciclo di chemioterapia è seguito da un periodo di riposo di alcune settimane, in modo che il 
trattamento non pesi troppo sull’organismo.

Possibili effetti collaterali dipendono dai farmaci e dalle combinazioni utilizzate:

• vomito e nausea: si presentano al momento della somministrazione o poche ore dopo, sono 
transitori e possono essere controllati con terapie adeguate; 

• alopecia (perdita dei capelli): si manifesta dopo alcuni giorni dalla somministrazione del 
farmaco ed è transitoria; 

• mielodepressione (il midollo osseo produce in minore quantità i componenti del sangue) 
che comprende anemia (riduzione del numero di globuli rossi), piastrino- penia (riduzione 
del numero di piastrine) e leucopenia (riduzione del numero di globuli bianchi): si 
manifesta dopo circa una settimana dall’inizio del trattamento;

• infiammazione delle mucose della bocca e degli occhi: compare dopo alcuni giorni dalla 
somministrazione del farmaco ed è transitoria;

• diarrea, stitichezza; 

• neurotossicità (formicolii alle estremità, ronzio): si manifesta dopo alcuni giorni/

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

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

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

Continua pagina 24

mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it


                                                         NEWSLETTER INFORMAZIONI UTILI !  PAGINA24

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

Inibitori dell’aromatasi. Per le donne in postmenopausa esistono altri farmaci che hanno 
la stessa funzione di tamoxifene, ma con diverso meccanismo di azione: sono gli inibitori 
dell’aromatasi. I farmaci come tamoxifene si sostituiscono agli estrogeni e bloccano il legame 
tra gli estrogeni e i recettori presenti sulle cellule cancerose. Gli inibitori dell’aromatasi, 
invece, agiscono più “a monte”, impedendo la produzione di estrogeni: riducono così la 
quantità di estrogeni in circolo nell’organismo che possono raggiungere le cellule tumorali. 
Gli inibitori dell’aromatasi sono riservati alle donne già in menopausa, poiché in questa 
sottopopolazione la produzione di estrogeni da parte delle ovaie si riduce fino a scomparire. 
Ma gli estrogeni non sono del tutto assenti: nei muscoli, nel fegato e nel tessuto adiposo, c’è 
comunque una produzione di estrogeni e gli inibitori dell’aromatasi agiscono proprio in tali 
siti di produzione. Gli inibitori dell’aromatasi più evoluti, quelli cosiddetti di “terza gene- 
razione” sono rappresentati dall’anastrozolo, dal letrozolo e dall’exemestane e han- no il 
vantaggio di poter essere somministrati per via orale una volta al giorno. Negli ultimi anni 
questi farmaci hanno dimostrato di essere superiori a tamoxifene nelle pazienti con recettori 
estrogenici positivi. Come suggerito dall’American Society of Clinical Oncology (Società 
americana di oncologia clinica) queste terapie possono essere utilizzate o dopo l’intervento 
chirurgico per 5 anni o successivamente a tamoxifene per 2, 3 o 5 anni. Gli inibitori 
dell’aromatasi sono generalmente associati a effetti collaterali di natura lieve o moderata. La 
maggior parte delle reazioni avverse può essere attribuita alle normali conseguenze 
fisiologiche della soppressione dei livelli di estrogeni, quali vampate di calore, artralgia e 
mialgia (dolori alle articolazioni o ai muscoli). Il trattamento con inibitori dell’aromatasi può 
essere associato anche a osteoporosi e a fratture ossee.

Le terapie biologiche
Negli ultimi anni sono stati studiati farmaci sempre più specifici, in grado di agire in modo 
molto selettivo e mirato sui meccanismi di regolazione delle cellule neoplastiche senza 
danneggiare quelle sane. Il farmaco biologico più importante nella terapia del tumore al seno 
è trastuzumab, che si usa sia da solo sia in com- binazione con alcuni chemioterapici o agenti 
ormonali in pazienti con carcinoma mammario metastatico e dopo l’intervento chirurgico.

Come funziona trastuzumab? Trastuzumab agisce interferendo con una delle modalità 
di crescita e divisione delle cellule del carcinoma mammario. Il fattore di crescita umano 
dell’epidermide è una proteina prodotta naturalmente dal corpo umano, che in alcuni casi si 
attacca a un’altra proteina (HER2 o CerbB2) che si trova sulla superficie delle cellule 
neoplastiche.
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Questo legame stimola la moltiplicazione delle cellule neoplastiche. Trastuzumab blocca tale 
azione attaccandosi alla proteina HER2, impedendo in tal modo al fattore di crescita umano 
dell’epidermide di raggiungere le cellule neoplastiche e, di conseguenza, impedendone la 
divisione e la crescita. Trastuzumab agisce anche da stimolatore delle cellule immunitarie 
dell’organismo per aiutarle a distruggere le cellule neoplastiche.
Allo stato attuale sembra che solo uno su cinque (20 per cento) casi di tumore della 
mammella sia sensibile a questo farmaco; trastuzumab, infatti, è efficace solo nelle donne 
con un livello elevato di proteina HER2, mentre i suoi effetti sono meno evidenti nelle altre 
pazienti. Sono disponibili diverse modalità di determinazione del livello di HER2.
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Ricorda

tamoxifene per 2, 3 o 5 anni. Gli inibitori dell’aromatasi sono generalmente asso-
ciati a effetti collaterali di natura lieve o moderata. La maggior parte delle reazioni 
avverse può essere attribuita alle normali conseguenze fisiologiche della soppres-
sione dei livelli di estrogeni, quali vampate di calore, artralgia e mialgia (dolori alle 
articolazioni o ai muscoli). Il trattamento con inibitori dell’aromatasi può essere 
associato anche a osteoporosi e a fratture ossee.

L’efficacia di una terapia dipende strettamente anche da quan-
to si è scrupolose nel rispettare le modalità e i tempi per l’as-
sunzione suggeriti dal medico, osservando attentamente le sue 
indicazioni. Questo è particolarmente vero per tutte le terapie 
orali, tra cui quelle ormonali, la cui somministrazione può du-
rare anche degli anni ed è gestita direttamente dalla pazien-
te. Il fatto di sentirsi meglio, da un lato, così come il fatto di 
soffrire di effetti collaterali difficili da sopportare, dall’altro, non 
devono far sentire le pazienti autorizzate a decidere autonoma-
mente di interrompere o di diradare l’assunzione dei farmaci. 
Non farlo mai: è un comportamento molto pericoloso! L’ade-
renza al trattamento è fondamentale perché la terapia continui 
a proteggerti dalla malattia. Ricordati sempre di chiedere aiuto 
al tuo medico, soprattutto nel caso di effetti collaterali parti-
colarmente fastidiosi, in modo da ottenere raccomandazioni e 
terapie di supporto adeguate che ti consentano di continuare il 
trattamento in atto o di modificarlo in maniera adeguata senza 
comprometterne l’efficacia.

Le terapie biologiche
Negli ultimi anni sono stati studiati farmaci sempre più specifici, in grado di agire 
in modo molto selettivo e mirato sui meccanismi di regolazione delle cellule 
neoplastiche senza danneggiare quelle sane. Il farmaco biologico più importante 

Capitolo 3 
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ANGOLO DEL PIACERE
Gusto & Salute

Si ringrazia il Comitato A.N.D.O.S. onlus di Torino ed Oncologia Medica 
del prof. Airoldi, Dietologia del prof. Pezzana e la Psiconcologia del prof. 

Torta per la gentile concessione delle ricette contenute nel libro 
“Il gusto della vita”

Ravioli ripieni di pollo e nocciole al burro alle 
erbe 

Ponete la farina a fontana sul piano di lavoro, al centro mettete le uova, il 
sale e l’olio e lavorate con forchetta delicatamente cercando di 
incorporare lentamente la farina. Lavorate energicamente l’impasto fino 
a renderlo liscio e sufficientemente elastico. Avvolgetelo nella pellicola e 
mettetelo a riposare in frigo per almeno mezz’ora. Tagliate a cubi di circa 
tre centimetri di lato il petto di pollo e ponetelo a rosolare insieme allo 
spicchio di aglio in una casseruola con due cucchiai di olio. Quando sarà 
colorito, aggiungete le nocciole, mescolate e sfumate il tutto con la salsa 
di soia. Lasciate cuocere per qualche minuto e infine passate il composto 
nel cutter senza renderlo però troppo fine. Aggiungete parmigiano, pepe 
e lasciate raffreddare. Per confezionare i ravioli: stendete una striscia di 
pasta il più sottile possibile sul tavolo. Ponete nella metà superiore della 
striscia a mucchietti grossi quanto una grossa nocciola l’impasto di pollo, 
la distanza deve corrispondere allo spessore di un vostro dito. con la metà 
inferiore  della pasta ricoprite i mucchietti fino a fare combaciare i bordi. 
Schiacciate con le dita la pasta tra un mucchietto e l’atro e con una 
rotella taglia pasta ricavate i ravioli quadrati. Assicuratevi che all’interno 
dei quadrotti non ci sia dell’aria poiché  li farebbe scoppiare durante la 
cottura. Continuate in questo modo fino a esaurire gli ingredienti. Questi 
ravioli possono essere conservati da crudi se infarinati e messi a congelare 
in appositi sacchetti. Portate ad ebollizione abbondante acqua salata e 
ponete a cuocere i ravioli per circa 3-4 minuti se cotti da freschi; 10 
minuti se cotti da surgelati. Nel frattempo in una casseruola fate fondere 
del burro e aggiungetevi delle erbe fresche tritate finemente. Scolate i 
ravioli e fateli saltare nel burro con le erbe. 

Ingredienti:
per 4 persone 
   Per la pasta 

• 200 gr di farina 00

• 2 uova

• una presa di sale
• un cucchiaino di olio

Per il ripieno 

• un petto di pollo

• 100 gr di nocciole intere 
sgusciate

• olio

• salsa di soia

• uno spicchio di aglio 

La ricetta particolarmente adeguata a problemi 

di anoressia e di sazietà precoce 
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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.


