in

a
e
al nz
on de o
zi esi an
Na pr Mil
us la 4
2
nl el 15
X: 5
5
. o e d 20
FA 06
.S d
it
;
e
1
05
e.
.O s
al
D e - a,
26
0
N. al er
on
O:
zi
A. leg chi
ON 52
s
na
de Pe
us
EF 65
L
0
nl
Se ia
V
TE 05
so
8
do
02
an
@
fo

NEWSLETTER
02 ottobre 2014

Edizione n°84

www.andosonlusnazionale.it

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE OPERATE AL SENO
SOMMARIO
Corso pratico di linfodrenaggio - 15-16/11/2014
Corso di formazione volontari - 13/11/2014
Ricordati di Te! Regione Lazio
Braday
Comunicato stampa di fine villaggio
Spettacolo - Bellaria Igea 17/12/2014

Pagina 02
Pagina 03
Pagina 04
Pagina 05
Pagina 06
Pagina 07

COMITATI RACCONTANO
Comitato di Fidenza
Comitato di Reggio Emilia
Comitato di Fondi
Comitato di Rovigo
Comitato di Parma
Comitato di Verona
Comitato di Catania
Comitato di Alto Vicentino
Comitato di Latina
Comitato di Monfalcone

Pagina 08
Pagina 11
Pagina 13
Pagina 14
Pagina 15
Pagina 16
Pagina 17
Pagina 18
Pagina 19
Pagina 20

LE NOVITÀ - RICERCA
Una proteina Hi-Tech blocca le metastasi
Tumore al seno metastatico: 1 anno di vita in più grazie...
Scoperto un nuovo meccanismo causa delle metastasi
Un gene per predire il rischio di tumore al seno
Staminali come vettore per chemioterapia
Un asso contro 30 tumori
Dalle “nanocipolle” potrebbe nascere una nuova cura ....

Pagina 21
Pagina 21
Pagina 22
Pagina 23
Pagina 24
Pagina 25
Pagina 26

MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO
La parola “guarigione non è più un tabu per qui ha avuto...
«Combattiamo i tumori con il sistema immunitario»
Dalle pazienti oncologiche una tecnica per salvare la ....
Medicina personalizzata contro i tumori, una realtà o un ...
Donne poco attente a difendersi sai tumori

Pagina 27
Pagina 29
Pagina 31
Pagina 32
Pagina 33

INFORMAZIONI UTILI
Erbe spontanee e salute in tavola- Silene vulgaris

Pagina 35

ANGOLO DEL PIACERE
Spaghetti aglio olio in giallo

Cari lettori,
e cominciato il mese di ottobre,
mese della prevenzione OTTOBRE ROSA.
I nostri
comitati A.N.D.O.S. onlus hanno
organizzato moltissimi eventi e
manifestazioni. Non tutti siamo
riusciti ad inserire nel nostro sito.
Vi invitiamo a controllare il sito
della A.N.D.O.S. onlus Nazionale
ed i siti dei nostri comitati.
Mandateci le foto dei
monumenti illuminati di
rosa!!!
A.N.D.O.S. onlus Nazionale anche
quest’anno è partner di BRADAY giornata internazionale per la
consapevolezza sulla ricostruzione
mammaria. Per informazioni:
www.bradayitali.it
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CORSO PRATICO DI LINFODRENAGGIO
15/16 NOVEMBRE 2014

Carissimi,
come ogni anno anche questa volta abbiamo
organizzato il corso pratico di linfodrenaggio. In
allegato troverete il programma dettagliato e la scheda
d’iscrizione che debitamente compilata deve essere
restituita via mail: info@andosonlusnazionale.it
oppure via fax: 0280506552 entro e non oltre 24
ottobre 2014.
Il corso ha ottenuto 20,3 crediti ECM per
Medici Oncologi, Medici Fisiatri e
Fisioterapisti ed infermieri professionali.
Iscrizione è limitata ai massimo 35 persone
I partecipanti devono collaborare con i
Comitati A.N.D.O.S. onlus
Cordialmente
A.N.D.O.S. onlus Nazionale

Allegati:
programma
scheda d'iscrizione
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CORSO DI FORMAZIONE VOLONTARI OPERANTI NEI COMITATI ANDOS ONLUS
ROMA, 13/11/2014

Carissimi,
anche quest'anno abbiamo organizzato, in
collaborazione con Università "La Sapienza" di
Roma, facoltà di Medicina e Psicologia, il corso
di formazione volontari operanti nei comitati
A.N.D.O.S. onlus.
Sotto troverete il programma dettagliato e la
scheda d’iscrizione che debitamente compilata
deve essere restituita via mail:
info@andosonlusnazionale.it oppure via fax:
0280506552 entro e non oltre 31 ottobre 2014.
Come da Voi richiesto durante l'ultima
assemblea (Torino) nel programma è
stato inserito un incontro tra gli psicologi
dei vari comitati A.N.D.O.S. onlus.
Si invitano gli psicologi alla
partecipazione.
Cordialmente
A.N.D.O.S. onlus Nazionale

Allegati:
programma
scheda d'iscrizione
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www.regione.lazio.it/tumore-seno/

La Regione Lazio attraverso le
sue ASL, offre programmi di
prevenzione GRATUITI alle
donne comprese nella fascia di
età:
25-64 anni per la prevenzione
del tumore del collo dell’utero,
50-69 anni per la prevenzione
del tumore della mammella e
50-74 anni per la prevenzione del
tumore del colon retto.
I Programmi di Screening sono
gratuiti e consistono in percorsi
organizzati di prevenzione e
diagnosi precoce e sono ATTIVI
TUTTO L’ANNO.
Come funzionano
Viene spedito un invito con un appuntamento prefissato dalla ASL di appartenenza per effettuare il
test di screening presso un centro di riferimento, l’appuntamento può essere modificato telefonando al
numero verde indicato nella lettera.
Il risultato viene comunicato per posta; solo nell’eventualità che sia necessario ripetere il test o
effettuare ulteriori accertamenti la donna sarà contattata telefonicamente.
Nel caso di un risultato del test sospetto o dubbio la donna sarà invitata a eseguire esami di
approfondimento presso un centro specializzato (Centro di Screening di II livello).
Qualora dagli accertamenti emergano patologie, il centro di screening di II livello garantisce
l’assistenza al percorso di cura dove la donna verrà opportunamente assistita.
Nel caso in cui la lettera non venga recapitata, per informarsi ed eventualmente prenotare, si può
telefonare ai NUMERI VERDI delle Aziende Sanitarie.
E’ importante effettuare i controlli programmati proposti alla giusta scadenza, in questo modo la
prevenzione sarà efficace. Solo attraverso la partecipazione attiva con una risposta puntuale agli inviti
si potrà ottenere un beneficio per la propria salute.
L’obiettivo è individuare il tumore, se presente, in una fase precoce, quando è ancora molto piccolo e
non dà nessun disturbo. In questo modo aumentano le possibilità di cure efficaci e meno aggressive.
ALLEGATI
Numeri verdi (pdf)
Attività Ottobre Rosa 2014 (pdf)
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Bra Day Italy 2014
BRA DAY ITALY 2014, giornata internazionale per la consapevolezza sulla
ricostruzione mammaria.
Il BRA Day Italy del 15 ottobre 2014 è un’iniziativa che ha l’obiettivo di divulgare
informazioni corrette e complete sulla RICOSTRUZIONE DEL SENO, per offrire
alle donne la piena conoscenza riguardo lo sviluppo delle tecniche di chirurgia
ricostruttiva.
Una donna informata è una donna consapevole delle proprie scelte: con questi
propositi vene organizzato il BRA Day Italy 2014, un evento internazionale
organizzato in più di dieci Paesi, una vera e propria festa per l’informazione e la
consapevolezza femminile.
A.N.D.O.S. onlus è partner di BRA Day Italy.
Per approfondimenti vai su: http://bradayitaly.it/
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COMUNICATO DI FINE VILLAGGIO - VILLAGGIO DELLA PREVENZIONE
CASTEL GANDOLFO, 13-14/09/2014

Mariella Giovagnoli, 18 settembre 2014
Si è tenuto con vivo successo, sul lungolago di Castel Gandolfo, in provincia di Roma, il Villaggio
della Prevenzione, promosso da CRI, Comitato Locale Colli Albani e IncontraDonna onlus. E’
intervenuto il Sindaco di Castel Gandolfo ad aprire le due giornate.
Grazie alla attiva partecipazione della ASL RMH che ha messo a disposizione medici, tecnici e il
camper per le mammografie, e alla collaborazione del Presidente di IncontraDonna, Prof.ssa Adriana
Bonifacino nei due giorni sono state eseguite oltre 90 ecografie con visite senologiche e ben 60
mammografie, che hanno permesso di evidenziare alcuni casi sospetti. Le signore con necessità di
approfondimento diagnostico sono state prese in carico dall’Opsedale S. Giuseppe di Albano Laziale
e dall’A.O. Sant’Andrea di Roma.
I volontari di ATTA Lazio hanno promosso la prevenzione delle patologie tiroidee, e grazie
all’intervento degli endocrinologi dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea e dell’Ospedale Regina
Apostolorum, sono state eseguite quasi 200 ecografie, con l’identificazione di alcune situazioni che
necessitavano di approfondimenti diagnostici che verranno effettuati negli Ospedali su indicati.
Nella pratica 350 prestazioni gratuite offerte da specialisti Ospedalieri e Universitari con l’assistenza
puntuale e accogliente dei volontari della Croce Rossa, di IncontraDonna e di A.N.D.O.S.
I volontari di IncontraDonna e A.N.D.O.S. hanno contattato centinaia di famiglie per sensibilizzarle
agli screening oncologici (cervice uterina, mammella e colon retto), alla vaccinazione contro il
Papilloma Virus nei giovani, ai sani stili di vita: corretta alimentazione prima di tutto e attività
motoria dai bambini agli adulti.
Incontri con la popolazione sono stati tenuti dalla Prof.ssa Debora Rasio (alimentazione) dalla Dr.ssa
Fabi (screening mammografico) e dalla prof.ssa Giovagnoli (vaccinazione HPV). Hanno partecipato
“Salute in Movimento”con il Nordic Walking, Xistos con la ginnastica ritmica e i giochi di strada, le
Pink Butterfly, gruppo costituito da donne operate al seno, che hanno inscenato gare di dragon boat
nel lago invitando la popolazione a “dragare” con loro!
La serata si è conclusa con una coinvolgente pizzica del gruppo “il flauto magico”.
Tutto questo è stato possibile realizzarlo grazie alla CRI (comitato locale Colli Albani) sotto la
sapiente regia dell’arch. Giovanni Kheiraoui. La CRI oltre a predisporre la struttura logistica e
sostenere il villaggio ha dato vita ad una serie di dimostrazioni: postazioni mobili con defibrillatori su
biciclette, moto d’acqua per il soccorso sul lago o in mare e l’autoambulanza blindata per le
operazioni in aree di guerra. In particolare è stato molto seguito il corso di primo soccorso che
illustrava le manovre da effettuare in caso di ostruzione delle vie aeree superiori particolarmente nei
bambini ma anche negli adulti.
Un grazie particolare va ai padroni di casa: al Comune di Castel Gandolfo e al Direttore Sanitario
della ASL RMH
A.N.D.O.S. onlus Nazionale |Via Peschiera,1| 20154 Milano| | Tel./fax: 0280506552 | info@andosonlusnazionale.it

NEWSLETTER!

PAGINA

7

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

NEWSLETTER!
COMITATI
RACCONTANO

PAGINA

8

Comitato A.N.D.O.S. onlus di Fidenza
Corso di ginnastica dolce
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Fidenza
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Reggio Emilia
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Fondi
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Rovigo

Vedi programma
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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 Verona

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

NEWSLETTER COMITATI RACCONTANO!

PAGINA

17

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

Per vedere intervista clicca qui
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Alto Vicentino
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Latina

Vedi programma
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Monfalcone
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LE NOVITA’ -RICERCA
Una proteina Hi-Tech blocca le metastasi
HealthDesk, 22/09/2014
CANCRO
Nei topi riduce la formazione di metastasi fino al 90 per
cento. Ma occorreranno anni prima che la sua efficacia
possa venire verificata nell’uomo

Un gruppo di ricercatori della Stanford
University ha prodotto in laboratorio una
proteina in grado di bloccare il processo che
permette a un tumore espandersi oltre la
propria sede originaria colonizzando gli altri
organi.
Quella creata dai ricercatori è una versione
modificata di una proteina naturale (denominata
AXL) che, attraverso una serie di complessi
meccanismi biologici, interagisce con un’altra
proteina (GAS6) rendendo possibile, per i
tumori, “viaggiare” da una parte all’altra
dell’organismo.
In esperimenti condotti su topi con tumore del
seno e dell’ovaio e illustrati sulla rivista Nature
Chemical Biolog y, i ricercatori hanno
dimostrato che la somministrazione della
proteina è in grado di ridurre le metastasi
rispettivamente del 78% e del 90%.
«Si tratta di una terapia molto promettente che
dagli studi preclinici sembra efficace e non
tossica. Potrebbe aprire a un nuovo approccio al
trattamento del cancro», ha spiegato uno degli
autori dello studio, Amato J. Giaccia.
La proteina si candida quindi a sostituire
trattamenti con effetti collaterali molto più
pesanti come la chemioterapia ed è
potenzialmente pronta per lo sviluppo

industriale, tuttavia
occorreranno anni e diversi altri
livelli di sperimentazione prima che la
sua efficacia venga verificata sull’uomo e
che quindi possa essere resa disponibile come
nuova arma contro il cancro.

Tumore al seno metastatico: 1 anno di
vita in più g razie a una nuova
combinazione
HealthDesk, 29/09/2014
Sono stati presentati nel corso del congresso
annuale dell’European Society for Medical
Oncologyi risultati finali dello studio di Fase III
CLEOPATRA che ha confrontato in donne con
tumore al seno metastatico HER2-positivo
precedentemente non trattato il trattamento
convenzionale composto con trastuzumab e
docetaxel con una nuova combinazione che
prevedeva l’aggiunta del farmaco pertuzumab al
trattamento standard.
Ebbene, le donne in trattamento con il regime
pertuzumab-trastuzumab-docetaxel avevano
una sopravvivenza complessiva di 56,5 mesi
contro i 40,8 mesi delle donne in trattamento
standard (quasi 16 mesi di sopravvivenza in più).
«È probabilmente uno dei passi avanti più
importanti nel trattamento di questa malattia»,
ha commentato Michelino De Laurentiis,
Direttore U.O.C. Oncologia Medica Senologica,
IRCCS Istituto Nazionale Tumori Fondazione
“G. Pascale”, Napoli.
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Staminali come vettore per
chemioterapia
Redazione MolecularLab.it, 25/09/2014
LE CELLULE STAMINALI MESENCHIMALI,
C A R I C AT E D E L FA R M AC O, E L E
MICROVESCICOLE DA ESSE PRODOTTE
P O S S O N O E S S E R E U T I L I Z Z AT E P E R
C O N T R A S TA R E L A P RO L I F E R A Z I O N E
TUMORALE

E' noto che le cellule stromali mesenchimali
(meglio note come "staminali mesenchimali"),
presenti in molti tessuti umani adulti, in
particolare nel midollo osseo e nel tessuto
adiposo, sono in grado di rigenerare e riparare
tessuti organici danneggiati. Recentemente, si è
scoperto che queste stesse cellule possono essere
utilizzate anche come "veicoli" per trasportare
farmaci e avere una maggiore efficacia
terapeutica grazie alla loro specifica capacità di
raggiungere in modo mirato l'organo malato. Le
cellule mesenchimali possono essere infatti
"caricate in vitro" con farmaci chemioterapici e
successivamente utilizzate con efficacia per il
trattamento dei tumori.
La novità del lavoro, coordinato da Augusto
Pe s s i n a , p r o f e s s o r e d i M i c r o b i o l o g i a
all'Università degli Studi di Milano, dal Dr.
Giulio Alessandri dell'Istituto Neurologico
"Carlo Besta"e dalla Dr.ssa Luisa Pascucci della
Università degli Studi di Perugia (prima firma
della pubblicazione) sta nell'aver dimostrato, per
la prima volta, che il farmaco antineoplastico
(Paclitaxel), assunto dalle cellule, è
successivamente rilasciato non solo in forma
libera, ma anche all'interno di microvescicole e/
o esosomi.
Infatti, lo studio eseguito "in vitro" su un modello
tumorale particolarmente aggressivo come il
carcinoma pancreatico suggerisce che le
microvescicole derivate da cellule mesenchimali
rilasciano il farmaco a concentrazioni efficaci,
contrastando la proliferazione tumorale.
Quello delle microvescicole è un sistema di
grande interesse e attualità: studiarlo ha
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permesso ai tre scienziati Rothman, Shekman e
Sùdho di vincere il Premio Nobel per la
Fisiologia e la Medicina nel 2013. I meccanismi
alla base del sistema microvescicolare governano
il trasporto delle molecole sia all'interno della
cellula che da essa verso l'esterno e sono
fondamentali anche per il trasferimento di
informazioni da cellula a cellula.
La ricerca appena pubblicata apre un nuovo
campo di indagine riguardante le funzioni
cellulari di base (bio-farmaco-tossicologiche) e
interessanti prospettive relativamente all'uso di
cellule e di loro prodotti (microvescicole) per il
trasporto e il rilascio di farmaci in applicazioni
cliniche. Come sottolineato dal Prof. Pessina "Il
dispositivo cellula-farmaco può essere preparato
mediante procedure semplici e poco costose,
senza alcuna manipolazione di tipo genetico
(necessarie in alcune tecnologie di terapia
cellulare avanzata) e ciò riduce o elimina del
tutto i rischi correlati alla manipolazione di geni:
in questo modo la cellula caricata del farmaco
può essere usata come "veicolo" fisiologico
all'interno dello stesso organismo".
"Sebbene lo studio coordinato dal prof. Pessina –
sottolinea il prof. Eugenio Parati, co-autore del
lavoro e direttore del Dipartimento di malattie
cerebrovascolari dell'Istituto Neurologico "Carlo
Besta" - abbia prevalentemente riguardato
l'aspetto oncologico, l'uso di questo dispositivo, in
futuro, potrà estendersi ad altre patologie, quali
per esempio l'Ictus. E' importante sottolineare
che non si tratta ancora di una terapia
disponibile nella pratica clinica quotidiana ma
rappresenta una novità molto promettente per
tutte quelle malattie o traumi del cervello in cui è
necessario portare un farmaco alle giuste
concentrazioni a tessuti che per posizione o altre
ragioni sono molto difficili da raggiungere".
L'Articolo scientifico
AAVV. "Paclitaxel is incorporated by mesenchymal
stromal cells and released in exosomes that inhibit in
vitro tumor growth: a new approach for drug delivery".
Journal of Controlled Release (2014). DOI: 10.1016/
j.jconrel.2014.07.042
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Scoperto un nuovo meccanismo causa
delle metastasi
Redazione MolecularLab.it, 25/09/2014
IDENTIFICATO UN NUOVO MECCANISMO
RESPONSABILE DELLE METASTASI NEL
CARCINOMA MAMMARIO CHE COINVOLGE
U NA P ROT E I NA D E L L A M AT R I C E
EXTRACELLULARE,
C H I A M ATA
OSTEOPONTINA

Uno studio condotto da Claudia Chiodoni e
dal gruppo di ricerca guidato da Mario Paolo
Colombo, direttore della Struttura Complessa
di Immunologia Molecolare dell'Istituto
Nazionale dei Tumori di Milano e pubblicato
dalla rivista scientifica Cancer Research, ha
identificato un nuovo meccanismo responsabile
delle metastasi nel carcinoma mammario che
coinvolge una proteina della matrice
extracellulare, chiamata "osteopontina",
normalmente presente al di fuori delle cellule e
coinvolta nella regolazione di diversi processi
fisiologici tra cui la stessa sopravvivenza
cellulare.
L'osteopontina può essere prodotta sia dalle
cellule tumorali sia dalle cellule mieloidi del
sistema immunitario, globuli bianchi che invece
di rilasciare osteopontina all'esterno, la
trattengono dentro la cellula. Mentre
l'osteopontina prodotta dalla cellula tumorale
ne assicura la sopravvivenza in un ambiente
ostile, quella ritenuta all'interno dei globuli
bianchi contribuisce alla loro attività
immunosoppressiva, cioè protegge le cellule
tumorali che stanno formando la metastasi
dall'attacco immunologico.
Lo studio, condotto prima in laboratorio su
modelli animali, è stato poi esteso all'analisi
delle metastasi polmonari di pazienti con
carcinoma al seno.
In queste metastasi, a conferma di quanto
scoperto, è stata evidenziata la presenza di
cellule mieloidi contenenti osteopontina.
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Questa scoperta sarà rilevante per sviluppare
futuri farmaci in grado di contrastare le
molteplici azioni dell'osteopontina nello
sviluppo delle metastasi.
N o n o s t a n t e i re c e n t i p ro g re s s i n e l l a
prevenzione e nella diagnosi precoce e i nuovi
approcci terapeutici volti a colpire specifici
bersagli molecolari, le metastasi del carcinoma
mammario rappresentano una delle maggiori
cause di decesso nella popolazione femminile.
"L'identificazione dei meccanismi responsabili
della disseminazione metastatica e delle cellule,
tumorali e non, coinvolte in tale processo è di
vitale importanza – spiega Mario Paolo
Colombo direttore della Struttura Complessa
di Immunologia Molecolare dell'Istituto
Nazionale dei Tumori di Milano - Infatti anche
cellule normali, quali fibroblasti, cellule
endoteliali e cellule del sistema immunitario,
possono contribuire in modo attivo allo
sviluppo del tumore al processo metastatico.
Inoltre, la matrice extra cellulare, una volta
ritenuta solo un supporto meccanico e
strutturale per la massa tumorale, è oggi
riconosciuta parte attiva della progressione
tumorale e, perciò, un nuovo possibile bersaglio
per la terapia".
"La notevole importanza di questo lavoro –
commenta Marco Pierotti Direttore Scientifico
dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano –
è su due livelli, il primo sottolinea il ruolo
fondamentale del microambiente, tessuto e
cellule, entro il quale cresce e può generare
metastasi il tumore, il secondo chiarisce come
certi modelli di studio nell'animale sono
insostituibili e trovano poi riscontro e
applicazione nell'analogo tumore dell'uomo".

L'Articolo scientifico
"Osteopontin shapes immunesuppression in the
metastatic niche". Cancer Research (2014). DOI:
10.1158/0008-5472.CAN-13-3334
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Un gene per predire il rischio di tumore
al seno
Redazione MolecularLab.it, 22/09/2014
UNA NUOVA VARIANTE GENETICA POTRÀ
ESSERE UTILIZZATA PER QUANTIFICARE IL
RISCHIO DI SVILUPPARE IL TUMORE AL SENO:
PER CHI LA PRESENTA RISCHIO MAGGIORE
ANCHE DI OTTO-NOVE VOLTE

Una variante genetica consente oggi di
individuare con più sicurezza la predisposizione
ad ammalarsi di tumore del seno: lo chiarisce
un nuovo studio dell'Università di Cambridge,
sviluppato con il contributo dell'Istituto
Nazionale dei Tumori di Milano, dell'Istituto
FIRC di Oncologia Molecolare di Milano e
dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di
Bergamo. I ricercatori hanno dimostrato che
chi presenta mutazioni di un particolare gene,
chiamato PALB2, al di sotto dei quaranta anni
ha un RISCHIO di sviluppare un carcinoma
alla mammella otto-nove volte superiore al
resto della popolazione. Inoltre, il rischio di
tumore al seno in donne con questa mutazione
genetica è in MEDIA del 14% all'età di
cinquanta anni e sale al 35% dopo i settanta.
Spiega Paolo Radice, DIRETTORE del
Dipartimento di medicina predittiva e per la
prevenzione dell'Istituto Nazionale dei Tumori
di Milano: "L'innovazione portata da questa
ricerca è aver quantificato il rischio per chi ha
la mutazione PALB2: infatti, la predisposizione
al cancro alla mammella per varianti di questo
g e n e, n o r m a l m e n t e i m p e g n a t o n e l l a
riparazione dei danni al DNA, era nota da
tempo ma la reale entità del rischio non era
ancora stata definita. Va precisato comunque
che avere tale mutazione non equivale alla
certezza di ammalarsi ma solamente indica alle
pazienti la necessità di un monitoraggio attento
e continuo".
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Sottolinea Marco Pierotti, DIRETTORE
scientifico dell'Istituto Nazionale dei Tumori:
"Fin dal 1995 grazie al supporto finanziario
dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul
Cancro (AIRC), l'Istituto Nazionale dei Tumori
è stato il primo in Italia e tra i primi in Europa
a rispondere a questo nuovo bisogno clinico,
generato dalla ricerca innovativa, con la
costituzione di strutture integrate di genetica
medica e molecolare dedicate al problema dei
tumori eredo-familiari.
Questo INVESTIMENTO ha consentito di
creare delle raccolte di dati e di materiale
biologico che hanno permesso all'Istituto di
partecipare da protagonista a lavori di consorzi
quale l'attuale pubblicato sulla più importante
rivista di medicina che contribuisce a una
migliore definizione del rischio genetico per
tumore al seno permettendo un più corretto
approccio clinico nella sua gestione"
Il LAVORO ha analizzato i dati genetici
provenienti da 154 famiglie con mutazione del
gene PALB2, identificate da 14 gruppi di
ricerca provenienti da otto paesi (Australia,
Belgio, Canada, Finlandia, Gran Bretagna,
Grecia, Italia, Stati Uniti). I nuclei familiari
coinvolti erano negativi alle mutazioni dei geni
BRCA1 e BRCA2 e dovevano aver registrato
almeno un caso di tumore al seno al proprio
interno. Ciò ha permesso di garantire la
relazione causale tra la mutazione PALB2 e la
neoplasia.
Attraverso la loro osservazione i ricercatori
hanno potuto individuare il rischio per diverse
fasce d'età: tra i quaranta e i sessanta anni seiotto volte maggiore rispetto al resto della
popolazione e sopra i sessanta anni cinque volte
superiore.
Continua pagina 25
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E' stato definito anche il peso della storia
familiare: infatti, chi ha la mutazione e proviene
da famiglie che non hanno mai avuto casi di
tumore al seno ha a settanta anni un rischio del
33% mentre chi appartiene a nuclei familiari con
più casi e esordio della patologia in età precoce
ha un rischio aumentato al 58%.
Utilizzando lo stesso approccio, è stato valutato
che il rischio di cancro dell'ovaio è 2,3 volte
superiore per chi ha la mutazione del gene
PALB2 e che tra gli uomini con questa
alterazione genetica il rischio di tumore del seno
è 8,3 volte superiore. In Italia si riscontrano circa
40.000 nuovi casi di tumore alla mammella ogni
anno e una donna su otto rischia di ammalarsi
nel corso della vita. Negli ultimi anni si è
registrato un aumento dell'incidenza con picchi
nelle donne fra 35 e i 50 anni e nelle
ultrasettantenni. Oggi, più dell'80% delle
pazienti trattate in modo corretto guarisce. Un
alto consumo di verdura diminuisce del 18% il
rischio che aumenta invece del 14% con un
elevato consumo di grassi saturi.
L'Articolo scientifico
Antonis C. Antoniou, et al. "Breast-Cancer Risk in
Families with Mutations in PALB2". New England Journal
of Medicine (2014). DOI: 10.1056/NEJMoa1400382

Arena di Verona illuminata di rosa Verona
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Un asso contro 30 tumori
HealthDesk, 29/09/2014
Sono stati presentati nel corso del congresso
annuale della European Society for Medical
Oncology nuovi dati sull’uso di pembrolizumab
nel tumore gastrico, in quello della vescica, e nel
tumore del polmone non a piccole cellule. Nel
caso del tumore della vescica in fase avanzata, i
risultati preliminari presentati hanno evidenziato
un tasso di risposta globale del 24% con l’uso di
pembrolizumab in monoterapia e un tasso di
risposta completo del 10% (3/29). Per il tumore
gastrico avanzato i primi risultati presentati hanno
evidenziato un tasso di risposta globale del 31%
con pembrolizumab in monoterapia. Tassi di
risposta globale simili sono stati osservati sia in
pazienti asiatici, (una popolazione con alta
incidenza di tumori gastrici) e pazienti non
asiatici. Per il tumore polmonare non a piccole
cellule i dati presentati hanno evidenziato
un’attività anti-tumorale di pembrolizumab in
pazienti con NSCLC avanzato (n=236) con e
senza precedenti trattamenti rispettivamente del
26 e 20%, per tutti i dosaggi e programmi
terapeutici. Dati che candidano il farmaco terapia
di prima scelta, in alternativa alla chemioterapia
in questa precisa forma tumorale. Pembrolizumab
agisce ripristinando la naturale capacità del
sistema immunitario di riconoscere e colpire le
cellule tumorali. È già approvato dalla Food and
Drug Administration americana per il trattamento
di pazienti con melanoma non resecabile o
metastatico, già trattati con ipilimumab o anche
con un BRAF inibitore, se con la mutazione
BRAF V600 positiva. Pembrolizumab è in fase
avanzata di sperimentazione in diversi trials clinici
per il trattamento, in monoterapia e in
combinazione, di oltre 30 tipi di tumori differenti,
tra cui il tumore della vescica, del colon-retto,
della testa e del collo, il carcinoma polmonare non
a piccole cellule, il carcinoma mammario triplo
negativo e le neoplasie ematologiche.
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Dalle “nanocipolle” potrebbe nascere
una nuova cura contro i tumori
Sportello Cancro, 01/10/2014

loro 5 nanometri di diametro le nanocipolle sono
sedicimila volte più sottili di un capello. Il primo
passo è stato renderle solubili nei mezzi biologici,
il secondo dotarle di etichette fluorescenti.

La miniaturizzazione è una delle tecnologie su
cui si giocano i destini del mondo, almeno nella
fantasia di Isaac Asimov. In Viaggio allucinante
lo scrittore racconta di un sommergibile ridotto a
dimensioni microscopiche, che viene immesso
dentro al corpo di uno scienziato per salvargli la
vita e consentirgli di condurre altri esperimenti di
frontiera. Il Proteus, con il suo equipaggio
anch’esso miniaturizzato, viaggia nel sistema
circolatorio dell’uomo per raggiungere e
distruggere l’embolo che sta per ucciderlo. È
fantascienza, certo. Ma se al posto del
sommergibile immaginate un nanoveicolo e al
posto dell’embolo un tumore ai primi stadi di
sviluppo avrete un’idea di quello che si cerca di
fare in uno dei settori più avveniristici della
ricerca. La scommessa è quella di usare delle
nanoparticelle, equipaggiandole con sonde
diagnostiche, farmaci e un sistema di rilascio
mirato per raggiungere le cellule malate,
riconoscerle e colpirle.

Come una lampadina - Adesso, con due lavori
appena pubblicati sulle riviste Nanoscale e
Journal of Materials Chemistry, Giordani e
colleghi ne hanno seguito la localizzazione in
cellule coltivate in vitro e ne hanno modulato la
fluorescenza. «In pratica le nanocipolle si
accendono solo quando il Ph cellulare è acido.
Chissà che un giorno i chirurghi non possano
usarle come una lampadina per identificare le
cellule cancerose e rimuoverle», azzarda la
scienziata. Il settore dei nanomateriali è esploso
negli anni ‘90 e ha già vissuto i suoi alti e bassi
per quanto riguarda le possibili applicazioni
biomediche. «Così tanti articoli scientifici e così
pochi farmaci!», ha titolato una rivista di settore
nel 2013. L’onda dell’entusiasmo però sta
montando. Nel numero di agosto, The Scientist
ha fotografato lo stato dell’arte: quasi 50 prodotti
biomedici che incorporano nanoparticelle sono
già sul mercato e molti altri sono in via di
sperimentazione.

Le «nanocipolle» - «Questo sarebbe il traguardo
ideale. Comunque dei passi avanti concreti li
stiamo facendo», dice al Corriere Silvia Giordani
dell’Istituto italiano di tecnologia di Genova.
Questa ricercatrice di 41 anni è tornata in Italia
da un anno, prima ha lavorato in Irlanda
ricevendo il premio L’Oréal-Unesco per le donne
nella scienza. La maggior parte dei suoi colleghi
ha puntato sul grafene, il materiale costituito da
un singolo strato di atomi di carbonio che è
protagonista di un progetto europeo da un
miliardo di euro. Lei invece lavora con delle
particelle poco studiate che si chiamano
nanocipolle o fullereni multistrato. Assomigliano
a delle matrioske, perché sono costituite da una
serie di sfere incastonate l’una dentro l’altra. Il
cuore ha la forma di un pallone da calcio, con i
vertici occupati da atomi di carbonio, la stessa
sostanza su cui si basa la chimica della vita. Con i

Proiettili magici - L’esperienza insegna che per
passare dalle idee alla clinica ci vuole tempo e
pazienza, ma le nanotecnologie sembrano
provviste di un buon potenziale anche in campo
oncologico. Con il loro aiuto si spera di
anticipare le diagnosi e di concentrare i
trattamenti solo sui tessuti malati, diminuendo
così gli effetti collaterali. Riuscirci significherebbe
realizzare il sogno del padre della chemioterapia
e Nobel per la medicina Paul Ehrlich, che
immaginava i farmaci del futuro efficaci e precisi
come “proiettili magici”. Nel 1959 un altro
Nobel, il fisico Richard Feynman, profetizzò la
nanorivoluzione ipotizzando la scoperta di nuove
proprietà per le strutture manipolate a livello
atomico. Il suo celebre discorso tenuto al Caltech
si intitolava «C’è un sacco di spazio lì in fondo».
Come dire che il piccolo può essere grande.
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO
La parola “guarigione non è più un tabu
per qui ha avuto un tumore
Sportello Cancro, Vera Martinella, 19/09/2014
OLTRE
IL
CONCETTO
DI
«LUNGOSOPRAVVIVENTI»
L’aspettativa di vita deve essere pari a quella dei coetanei
dello stesso sesso. Tutto dipende dal tipo di neoplasia,
dallo stadio alla diagnosi, dalle cure

Non più solo «lungosopravviventi o survivors»,
ma anche guariti. È ormai tempo che questa
parola venga utilizzata, che il concetto sia
sdoganato, perché i numeri e le statistiche lo

dicono: guarire dal cancro è possibile. Lo
sostengono gli esperti internazionali che si sono
riuniti di recente a Siracusa per la quinta
Conferenza europea sui pazienti oncologici
lungosopravviventi e cronici, che hanno steso
un documento (Carta di Siracusa ) in cui sono
riassunti i dati a disposizione, che indicano
quando, per determinate forme di tumore, si è
autorizzati a pronunciare la parola
“guarigione”. «È fondamentale, con tutte le
cautele necessarie, che il termine entri a far
parte del mondo oncologico - dice Paolo
Tr a l o n g o , d i r e t t o r e d e l l ’ O n c o l o g i a
dell’Ospedale Umberto I di Siracusa, fra gli
organizzatori del
convegno -. Og gi
troppo spesso familiari
e medici sono
riluttanti ad usare la
parola “guarigione”,
con conseguenze
negative sia per gli ex
malati che finiscono
per sentirsi sempre
i n u t i l m e n t e
preoccupati, sia per il
Servizio sanitario, che
spreca invano denaro
per visite e controlli
che potrebbero non
essere più necessari».
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La premessa è una soltanto: il via libera si ha
nel momento in cui l’aspettativa di vita dell’ex
paziente (ovvero il suo rischio di morte) diventa
uguale a quella del resto della popolazione del
suo stesso sesso ed età. Ovviamente, tutto
dipende dal tipo di neoplasia, dallo stadio al
momento della diagnosi e dal successo delle
terapie.
«Importanti studi condotti su numeri molto
grandi di persone - spiega Tralongo - hanno
dimostrato che le persone curate efficacemente
per un tumore al colon o alla cervice uterina
possono essere definite guarite dopo otto anni
di controlli in cui non si è avuta alcuna ripresa
della malattia. Si sale, per ora, a 10 anni per
chi ha avuto un carcinoma della tiroide o dei
testicoli, il cui tasso di sopravvivenza a cinque
anni dalla diagnosi oggi è già superiore al 90
per cento. E anche per il cancro al seno
sappiamo che ben l’80 per cento delle donne
operate per un nodulo di piccole dimensione
non ha alcuna ricaduta nei successivi 15 anni:
per precauzione, quindi, teniamo la soglia della
guarigione a 20 anni, anche in virtù dei molti
tipi diversi di carcinoma mammario e
consapevoli del fatto che per alcune forme le
recidive si presentano a tanti anni di distanza.
Un discorso simile può essere fatto per gli
uomini con un tumore alla prostata, tenendo
presente che viene diagnosticato in un’età più
avanzata rispetto a quello al seno». Sentirsi
guariti è un passo determinante per il
reinserimento sociale, lavorativo, per il
benessere psicologico e la sfera più intima e
sentimentale, per un ritorno pieno alla
quotidiana normalità (basti pensare alle tabelle
di rischio per stipulare un’assicurazione, che
valutano la pratica in base al rischio di morte
della persona, o a tutti quei lavori che
necessitano un certificano di piena salute).
Certo, purtroppo, ci sono tumori da cui ancora
oggi non si guarisce e gli esperti non vogliono
in alcun modo accelerare in modo «sbrigativo»
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il momento in cui i pazienti abbandonano l’iter
di controlli. Fermo restando che anche gli ex
malati dovranno sempre partecipare, come
tutti gli altri, agli screening per la diagnosi
precoce con la mammografia per il cancro al
seno, il test del sangue occulto delle feci per
quello del colon e il Pap o Hpv test per quello
dell’utero. «La comunicazione va fatta con
gradualità nel rapporto fra medico e paziente precisa Gabriella Pravettoni, docente di
Psicologia all’Università degli Studi di Milano
e direttore della Psiconcologia all’Istituto
Europeo di Oncologia -, senza dare false
speranze da un lato né, dall’altro, far sentire le
persone malate, e a rischio, all’infinito. Bisogna
far capire, quando è il caso, che la guarigione è
un concetto realistico e sostenere gli ex pazienti
e i loro familiari nel passaggio fra i controlli
sempre meno frequenti e il ritorno alla
normalità. Ad esempio, può rivelarsi molto
utile coinvolgerli in un nuovo progetto di vita
sano, con educazione a stili di vita corretti
(nutrizione, attività fisica, astensione da fumo e
alcol), che li incentivi a un pensiero positivo,
oltre ad essere concretamente valido per
tutelare la salute».

Il torrione detto di Matilde di Canossa
Tarquinia
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«Combattiamo i tumori con il sistema
immunitario»
Sportello Cancro, Vera Martinella, 18/09/2014
L’INCONTRO A MILANO
Ora i pilastri della lotta al cancro sono quattro: accanto a
chirurgia, chemioterapia e radioterapia bisogna
considerare l’immuno-oncologia, che stimola le difese
naturali

Chirurgia, chemioterapia, radioterapia: la lotta
ai tumori passa prevalentemente da qui. Sempre
più esperti, però, sono convinti che a questo
terzetto vada aggiunto un quarto elemento,
l’immuno-oncologia, ovvero l’utilizzo del nostro
sistema immunitario in chiave anticancro. L’idea
in sé non è nuova: fin dagli inizi del Novecento è
stato ipotizzato che il sistema immunitario fosse
in grado, da solo o stimolato e aiutato in varia
maniera, di combattere il cancro, proprio come
fa normalmente contro virus, batteri e patologie
di diversa natura. Solo negli ultimi dieci anni,
però, teorie e ricerche hanno avuto una svolta
concreta che ha portato a realizzare dei farmaci
già testati su migliaia di pazienti: alcuni sono
ormai giunti alle ultime fasi di sperimentazione e
appaiono promettenti contro diverse forme di
tumore (polmone, prostata, rene, stomaco, testa
e collo); uno solo, per ora, è già approvato e
comunemente in uso contro il melanoma, il più
letale tumore della pelle.
Stimolare e rafforzare le difese immunitarie contro le
cellule cancerose
«L’immunoterapia è la pratica di sfruttare le
difese naturali del corpo, cioè il sistema
immunitario, contro tutti i tipi di malattie –
spiega durante un incontro tenutosi a Milano
Michele Maio, direttore dell’Unità di
Immunoterapia Oncologica dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria Senese e Presidente
del Network Italiano per la Bioterapia dei
Tumori (NIBIT ) -. Quando il sistema
immunitario rileva dei batteri, un virus, un
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agente patogeno o altre malattie, come il cancro,
attiva un processo di produzione di cellule
(chiamate cellule T) per scovare e distruggere i
microorganismi che causano la malattia. I
farmaci immuno-oncologici sono creati con lo
scopo di interagire con il sistema immunitario
per stimolare la produzione e l’attivazione delle
cellule T, che a loro volta identificano e
distruggono le cellule tumorali per prevenire la
diffusione della neoplasia». Talvolta, però, le
cellule cancerose riescono ad adattarsi e non
sono riconosciute dalle nostre naturali difese:
una parte degli studi relativi all’immunooncologia sta cercando quindi di capire come
questo possa accadere e come superare il
problema. Altro obiettivo dei ricercatori è
trovare modi per potenziare la produzione di
cellule T e la loro capacità di distruggere cellule
malate.
A volte sembra che il tumore avanzi, invece…
In pratica, insomma, l’immuno-oncologia
funziona stimolando le cellule del sistema
immunitario a combattere il cancro e persegue
una strategia opposta a quella delle terapie
«classiche»: non colpisce direttamente le cellule
tumorali, ma attiva i linfociti T del paziente
(potenti globuli bianchi capaci di eliminare o
neutralizzare le cellule infette o anormali), che
diventano in grado di distruggere il tumore. «A
differenza della chemioterapia, poi, le terapie
immunoncologiche possono richiedere mesi
prima che diano dei risultati, ma in genere i loro
effetti benefici durano poi più a lungo – precisa
Filippo de Braud, direttore del Dipartimento di
Oncologia Medica e direttore della Medicina
Oncologica 1 dell’Istituto Nazionale dei Tumori
di Milano -. A volte è persino possibile osservare
apparenti progressioni della malattia: quelle
lesioni più grandi non presenti inizialmente, in
realtà sono “ammassi” di linfociti T, che
contrastano cellule tumorali non rilevabili con
gli esami radiologici».
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Proprio come avviene con i tradizionali
chemioterapici e le nuove target therapies
(quelle a bersaglio molecolare) anche i farmaci
immunoncologici però pare possano essere
combinati fra loro, o con le altre cure, per
potenziarne l’efficacia. «Queste associazioni
costituiscono vere e proprie “bombe”, armi
potenti in grado di attivare un’efficace risposta
antitumorale – aggiunge De Braud -. I risultati
delle sperimentazioni più recenti suggeriscono
poi che l’immuno-oncologia può
potenzialmente combinarsi con chirurgia,
radioterapia e chemioterapia. La speranza,
supportata dall’esempio di quanto abbiamo
raggiunto con il melanoma, è di avere risultati
simili nei pazienti con tumore del polmone e
carcinoma renale in stadio avanzato».
L’esempio del farmaco contro il melanoma, ora cura di
prima linea nei malati con metastasi
Fino a pochi anni fa, non esistevano terapie
realmente efficaci nel melanoma metastatico,
quindi nessun trattamento poteva
migliorare la sopravvivenza di questi
pazienti. Ma i notevoli progressi compiuti
dal Duemila in poi nella comprensione
della biologia dei tumori e nelle interazioni
fra cancro e difese immunitarie hanno
permesso di sviluppare i nuovi farmaci
immunoncologici. Il loro capostipite (e
unico finora approvato dag li enti
americani, europei e italiani per l’uso
standard sui pazienti) è ipilimumab, al
quale l’Agenzia Italiana del Farmaco (con
la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) ha
dato nei giorni scorsi il via libera come
cura di prima linea nei pazienti che hanno
un melanoma metastatico. Questo
medicinale è il primo trattamento che ha
dimostrato una sopravvivenza a lungo
termine nei malati con questa neoplasia e
ha raddoppiato la sopravvivenza a 1 e 2
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anni. Nel 2013, in Italia sono stati diagnosticati
quasi 10.500 nuovi casi di melanoma maligno e
sono state stimate circa 1.500 nuove diagnosi in
s t a d i o av a n z a t o « D a l l a s u a i n i z i a l e
approvazione nel 2011, ipilimumab ha
rappresentato il primo significativo progresso
negli ultimi 30 anni, nella cura del melanoma
metastatico – conclude Paolo Ascierto, direttore
dell’Unità di Oncologia Medica e Terapie
Innovative all’Istituto Nazionale Tumori
Fondazione Pascale di Napoli -. A luglio 2011
aveva ricevuto l’autorizzazione in Europa per il
trattamento della neoplasia (non operabile o
metastatica) in pazienti adulti sottoposti a una
precedente terapia. A ottobre 2013 ha poi
ottenuto l’estensione dell’autorizzazione per
l’uso (sempre in malati non operabili o
metastatici) anche in chi non ha ricevuto alcuna
cura precedente ed ora, con questa indicazione,
è rimborsato anche in Italia».

La fontana del teatro Valli
Reggio Emilia
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Dalle pazienti oncologiche una tecnica
per salvare la maternità del futuro
Healthdesk, 21/09/2014
MEDICINA E SOCIETÀ
Anche nelle donne sane la crioconservazione degli ovociti
può essere d'aiuto nello scegliere il periodo migliore per
una gravidanza consapevole

L'hanno chiamata “Social egg freezing”: è una
tecnica di conservazione degli ovociti che
permette il congelamento dei gameti femminili
prelevati in età fertile per “bloccare” l’orologio
biologico della donna e salvaguardarne la
fertilità.
Ancora poco conosciuta in Italia, è una tecnica
standard già utilizzata per preservare la fertilità
nelle pazienti oncologiche, che oggi può
permettere anche alla donna sana di conservare
i propri ovociti in attesa che le condizioni
sociali, economiche ed emotive (sicurezza
economica, carriera, partner ideale per
esempio) le consentano di progettare una
gravidanza consapevole.
Per confrontarsi sulle potenzialità di questa
procedura si sono incontrati a Roma
ginecologi, esperti di medicina della
riproduzione e antropologi in un meeting dal
titolo Social freezing in a freezing society.
In Italia, una coppia su quattro ha problemi di
infertilità e, secondo stime dell’Organizzazione
mondiale della sanità, nel 2020, una coppia su
tre, nel mondo, non sarà in grado di procreare.
La principale (non unica, ovviamente) causa
dell’infertilità di coppia è oggi l’età in cui la
donna si sente pronta per la sua prima
gravidanza. Età media che è passata dai 25
anni dei primi anni Novanta agli attuali 32 e
che si allontana quindi sempre più dal picco
biologico picco della fertilità, cioè tra i 25 e i 35
anni.
»La fertilità delle donne – ricorda Maria
Giuseppina Picconeri, ginecologa esperta di
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m ed i c i n a d ella ri p ro d u z i o n e, ch e h a
organizzato l'incontro romano con il patrocinio
della Facoltà di Medicina dell’Università “La
Sapienza” della Capitale- è biologicamente
determinata: nasciamo con un patrimonio
ovocitario definito e destinato a esaurirsi
progressivamente con l’aumentare dell’età
biologica. La buona notizia è che i progressi
raggiunti dalla tecnica della crioconservazione,
alla base dell’egg freezing, ci permettono di
affermare che superare l’asincronia tra il
proprio orologio biologico e le personali
condizioni sociali della donna, è oggi possibile.
Meglio ancora, che è possibile passare dal
concetto di preservazione della fertilità, alla
prevenzione dell’infertilità».
Per avvicinarsi a questa tecnica una donna
dovrebbe rivolgersi a un centro di procreazione
assistita per permettere agli esperti di valutare
la sua situazione e la possibilità di procedere ai
passaggi successivi. Le percentuali di riuscita
sono determinate dal numero degli ovociti
congelati (almeno 8-10) e restano legate all’età
della donna al tempo del congelamento: il
momento ideale resta quello del picco della
fertilità, ovvero tra i 25 e i 35 anni. Il tasso di
sopravvivenza degli ovociti, a scongelamento
avvenuto, è migliorato notevolmente e si aggira
oggi intorno al 95% per le donne under 35,
mentre le possibilità di ottenere una gravidanza
sono di circa il 50% (sempre nelle under 35).
Quanto ai costi, in Italia si aggirano intorno ai
3.000-3.500 Euro (contro i 12-13 mila dollari
negli Stati Uniti), ai quali bisogna aggiungere
300 euro per ogni anno di conservazione.
In conclusione, non bisogna dimenticare che il
prelievo degli ovociti «è un vero e proprio
intervento chirurgico – avverte Picconeri - e
come ogni intervento può comportare rischi
che, a volte, possono determinare anche delle
complicazioni importanti. Da qui l’importanza
di affidarsi a centri specializzati e di
comprovata serietà professionale».
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Medicina personalizzata contro i
tumori, una realtà o un sogno ?
Sportello Cancro, Vera Martinella, 26/09/2014
Medicina di precisione o personalizzata, target
teraphies ovvero terapie «ritagliate» a misura
sul paziente, ma anche diagnosi precoce e
prevenzione calibrate sui rischi che ogni
«singola persona» corre di ammalarsi di
cancro. L’oggi e il domani dell’oncologia sono
tutti concentrati qui, come conferma il tema
scelto dal Congresso Europeo di Oncologia
Medica 2014 (Esmo), che inizia venerdì a
Madrid. «Siamo arrivati a un punto in cui le
target teraphies sono concretamente possibili
per un numero crescente di tipi di cancro - ha
detto in apertura dei lavori Johann S. de Bono,
presidente del Comitato scientifico del
congresso -. Il tema chiave attuale è come
prescrivere il trattamento ottimale per ciascun
malato in base alla sua situazione individuale e
alle caratteristiche molecolari della patologia in
questione. E questa VALUTAZIONE riguarda
non solo gli oncologi e la scelta dei farmaci, ma
anche le decisioni che devono prendere
chirurghi, radioterapisti, immunologi o
anatomopatologi: la medicina personalizzata
coinvolge tutti».
Test per capire quale farmaco è più efficace - Ma in
concreto la medicina di precisione è un
paradigma da seguire nella quotidianità di ogni
ospedale o è ancora una chimera? «Il percorso
da fare è ancora lungo, ma la ricerca su questo
fronte avanza rapidamente e ci sono esempi di
medicina personalizzata che sono già realtà in
tutti gli ospedali italiani - risponde Fortunato
Ciardiello, professore ordinario di Oncologia
Medica della Seconda Università di Napoli e
PRESIDENTE eletto dell’Esmo -. Per
determinati tipi di tumori, infatti, sono
disponibili farmaci che funzionano in caso di
precise mutazioni genetiche. Quindi tutti i
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pazienti che sono candidati a un trattamento
medico vengono oggi sottoposti a un test
genetico per capire se hanno o meno
quell’alterazione del Dna e sulla base degli esiti
si decide quale terapia dare loro». Gli esempi?
Per il tumore al seno i «sorvegliati speciali»
sono il gene Her2 e il ricettore per gli estrogeni
in caso di terapia ormonale; per il carcinoma
polmonare i geni Egfr e Alk; le mutazioni Kras
e Nras per il cancro colon rettale; o, ancora, il
gene Braf nel melanoma cutaneo.
«Conosciamo sempre meglio le alterazioni del
Dna che causano il cancro e, man mano, si
procede a creare farmaci che le contrastano dice Ciardiello -. Le target therapies sono il
presente e anche il futuro, anche in un’ottica di
razionalizzazione dei costi, visto che
permettono di evitare gli sprechi (ciascun
malato riceve la cura più efficace nel suo caso).
Accanto alla nuova frontiera rappresentata
d a l l ’ i m mu n o t e r a p i a : c i s o n o s t u d i e
sperimentazioni cliniche avanzate con
medicinali che riescono a rafforzare il sistema
immunitario del singolo malato e lo potenziano
nella lotta contro le cellule cancerose. Ci
aspettiamo che queste soluzioni da
“sperimentali” entrino a breve nella pratica
clinica corrente».
Il counselling genetico va fatto insieme agli esperti - In
un articolo appena pubblicato sulla rivista
Jama, il Journal of the American Medical
ASSOCIATION, la ricercatrice americana
Mary-Claire King della University of
Washington di Seattle propone, basandosi
sull’esperienza ventennale con famiglie
caratterizzate dalle mutazioni dei geni BRCA1
e BRCA2 (quelle che predispongono a un
elevato RISCHIO di neoplasie di seno ed
ovaie), che è giunto il tempo di offrire uno
screening genetico a tutte le donne intorno ai
30 anni d’età.
Continua pagina 34
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Si tratta di quelle stesse mutazioni genetiche
che hanno portato l’attrice Angelina Jolie a farsi
asportare preventivamente entrambe le
mammelle per scongiurare una malattia che
aveva già colpito duramente nella sua famiglia.
«Anche sul fronte della prevenzione e della
diagnosi precoce la genetica può esserci di
grande aiuto - prosegue l’esperto -, ma bisogna
VALUTARE bene costi e benefici. Specie per la
psiche dei pazienti. In famiglie dove più donne
hanno avuto (specie in giovane età) casi di
tumore a seno od ovaio o dove è chiara una
predisposizione alla poliposi adenomatosa, che
può esporre ad elevato rischio di carcinoma
colon-rettale, il test genetico è molto importante
per capire se gli altri appartenenti del nucleo
familiare si ammaleranno e prendere le
eventuali precauzioni. Ma è importante che
questo continui ad essere fatto, come accade
oggi in Italia, in centri preparati per il
counselling genetico, dove si tiene ben presente
l’impatto psicologico che può avere la scoperta
che si è molto esposti al rischio di cancro e dove
si aiutano le persone a prendere decisioni molto
importanti, che possono arrivare
all’asportazione preventiva di alcuni organi».
I nostri geni predicono se ci ammaleremo di cancro?
Il timore degli «addetti ai lavori» è la possibile
deriva commerciale dei test genetici, ovvero che
molte persone finiscano per farsi fare queste
indagini un po’ come fossero la lettura dei
tarocchi, chiedendo ai vetrini: «Mi ammalerò di
cancro?» (o di chissà quali e quante altre
malattie). Il fatto è che, come sempre in fatto di
salute, bisogna affidarsi a medici specializzati e
parlare con loro per decidere se e cosa fare.
«Fare test genetici può essere insensato come
fare un esame del sangue ogni mattina o una
Tac al mese - conclude Ciardiello -: bisogna che
ci sia un’indicazione per eseguire un’analisi.
Quindi, ancora una volta, non si può
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prescindere dal dialogo fra medico e paziente: si
deve parlare per stabilire l’utilità di esami
preventivi o diagnostici e parlare per decidere
quali terapie fare. Questo è, davvero,
personalizzare la cura. Senza dimenticare che
possiamo personalizzare anche il pericolo di
ammalarci, non tutto è scritto nei nostri geni».
Anzi, quasi un terzo dei casi di cancro dipende
da noi: da ciò che mangiamo, se siamo
sovrappeso, se facciamo regolar mente
movimento o se fumiamo. Almeno su questo
possiamo decidere autonomamente e da subito,
senza interpellare le stelle o il Dna.

Donne poco attente a difendersi sai
tumori
Sportello Cancro, 29/09/2014
Prima vengono le vacanze, poi i vestiti e
l’estetica, solo al quarto posto ci sono i controlli
periodici per la salute che precedono (di
pochissimo) divertimenti e medicine in caso di
bisogno. Così le donne italiane, intervistate da
AstraRicerche per Fondazione Umberto
Veronesi, in un campione rappresentativo fra i
18 e i 65 anni, dicono di spendere i loro soldi. E
se circa i due terzi delle interrogate dicono
d’impegnarsi per raccogliere informazioni e
mantenere un buon stato di salute, ben quattro
su dieci in realtà non lo fanno abbastanza. Da
un lato, infatti, affer mano di seguire
un’alimentazione sana e bilanciata, non bevono
o comunque consumano poco alcol, non
fumano, limitano l’uso di farmaci. Dall’altro,
però, ammettono di non effettuare
regolarmente visite o test per il tumore al seno:
per distrazione, perché i costi sono elevati,
perché non sanno bene che cosa fare, o per
paura degli esiti.
Continua pagina 35
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«Le buone intenzioni non bastano, è la diagnosi
precoce che salva la vita» sottolinea Paolo
Veronesi, direttore della Chirurgia Senologica
dell’Istituto Europeo di Oncologia e Presidente
della Fondazione, che ad ottobre (mese dedicato
alla prevenzione del carcinoma mammario)
torna a fare informazione e raccogliere fondi
per la ricerca, con il progetto Pink is Good.
«Ogni anno in Italia - continua l’esperto - sono
circa 46mila i nuovi casi di tumore al seno,
l’80% riguarda donne con più di 50 anni, ma
cresce l’incidenza nelle 30-40 enni. E dal nostro
sondaggio emerge che troppe giovani,
soprattutto tra i 18 e 25 anni, sono poco
informate e non fanno neppure l’autopalpazione
del seno. Il messaggio è uno solo e semplice: se
la malattia viene scoperta in fase iniziale la
sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è del 98
%». Studi e statistiche a livello mondiale lo
hanno ampiamente dimostrato, ma vista l’ampia
schiera di “indisciplinate” e di poco o male
informate, bisogna ribadirlo: possiamo davvero
influenzare le nostre probabilità di ammalarci di
cancro. «Sovrappeso, scarso esercizio fisico ,
dieta ricca di carboidrati e di grassi saturi
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 - dice Lucia Del Mastro, direttore
dell’Unità per lo sviluppo di terapie innovative
all’Istituto per la Ricerca sul Cancro del San
Martino di Genova -. E sottoporsi regolarmente
agli esami appropriati può fare la differenza fra
vivere e morire, perché prima si scopre il
tumore, maggiori sono le chance di curarlo con
successo». Sondaggio alla mano, quasi tutte le
italiane sanno però che la predisposizione
genetica (in particolare la mutazione nei geni
Brca1 e Brca2) fa crescere molto il pericolo, così
come l’aver avuto in famiglia mamma, nonne,
zie o sorelle con un carcinoma mammario o alle
ovaie. «Il programma di prevenzione dev’essere
elaborato su misura, tenendo conto dei vari
fattori di rischio, ma anche delle caratteristiche
anatomiche delle mammelle, molto diverse da
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donna a donna e nella stessa donna a diverse
età» chiarisce Veronesi. «Giovanissime o meno,
le donne non devono preoccuparsi, ma
occuparsi del proprio seno per rendere la
malattia sempre più curabile - aggiunge Del
Mastro, che interverrà lunedì 29 settembre a un
incontro organizzato a Milano, nella sede del
Corriere della Sera, in occasione del Congresso
europeo di oncologia (Esmo) -. Solo 20 anni fa le
probabilità di guarigione completa erano la
metà di quelle attuali. Il merito è di prevenzione
e diagnosi precoce, oltre che di cure più efficaci
e personalizzate». Oggi, se il nodulo è
individuato quando è piccolo, l’intervento
chirurgico può essere risolutivo e poco invasivo.
In tutti gli altri casi, grazie ai progressi della
ricerca, ci sono svariate strategie che possono
essere combinate o usate in sequenza a seconda
dei casi. «La tempestività resta importante
anche durante le cure» spiega Alberto Farolfi,
oncologo dell’Istituto Scientifico Romagnolo per
lo Studio e la Cura dei Tumori di Forlì e
coordinatore di uno studio presentato al
convegno Esmo in corso a Madrid. Ad esempio,
nelle donne con tumori scoperti quando sono
ancora piccoli e circoscritti, ma che hanno la
tendenza a crescere rapidamente, bisogna
aspettare giusto il tempo di recuperare
dall’intervento e cominciare la chemioterapia al
massimo entro sei settimane. «Rispettando
questi tempi si possono ridurre sia il rischio di
ricadute sia la mortalità - chiarisce Farolfi -. È la
conclusione a cui siamo giunti dopo aver seguito
per più di 8 anni e mezzo oltre 700 donne
colpite da carcinoma mammario con un elevato
indice di proliferazione, scoperto però nella gran
parte dei casi in una fase iniziale, con linfonodi
negativi o un solo linfonodo positivo. È una
situazione molto simile a quanto osserviamo
ogni giorno nella pratica clinica, perché grazie
agli screening e alla prevenzione è più raro
trovare donne con un tumore già esteso oltre la
mammella».
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INFORMAZIONI UTILI
Erbe spontanee e salute in tavola- Silene vulgaris

Silene vulgaris più comunemente
nota come bubbolini o strigoli e più
esattamente in Valle Camonica
(Vione) menacorin o menacoren,
mentre nel bresciano: verzuli o verzi,
erba isigheta (per la forma di piccola
vescica del calice) e s’ciupi al calice
stesso, per il piccolo scoppio che i
ragazzi usano talvolta produrre in
fronte dopo averne chiuso l’orifizio
con le dita.
Si raccolgono le cime dei nuovi getti
con i ciuffi di tenere foglie, che si
formano dall’autunno allal primavera. I giovani germoli sono vermanete squisiti e
usati sopratutto nelle minestre di riso, una vera leccornia anche per i palati più
raffinati. Questa pianta è frequentatissima pressochè dovunque, nei campi, nei prati,
sui muri e ai marigini delle strade agro silvo pastorali. Si usano lessati come
componenti delle mesticanza, alle quali conferiscono un tono particolare , ma
principalmente essi vengono sbollentati in acqua, mescolati alle uova sbattute con
aggiunta di formaggio locale grattugiato e pepe, quindi fritti sotto forma di polpette.
L’uso alimentare delle cime e delle foglie degli Strigoli ha una diffusione nazionale.
Nel bresciano si fanno cuocere con pochissima acqua in pentola coperta e si servono
come contorno di salumi cotti. Nella stessa regione si impegnano per insaporire i
risotti magri (Arietti, 1974)
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ANGOLO DEL PIACERE
Gusto & Salute

Spaghetti aglio olio in giallo
Ingredienti:
• 160 gr di spaghetti
• 2 cucchiai ddi olio d’oliva
extra vergine
• 1 pezzetto di peperoncino
rosso piccante
• 1 o 2 spicchi di aglio
• 1/2 cucchiaino di curcuma
in polvere
• 1/2 cucchiaino di zenzero
in polvere
• sale q.b.

per 2 persone
Mettete sul fuoco una pentola con abbondante
acqua. Quando bollirà unite il sale e gettate gli
spaghetti. Nel frattempo pulite l’aglio, schiacciate
gli spicchi e metteteli in una padella o un tegame,
unite il peperoncino secco piccante. Scaldate l’olio
a fuoco minimo e lasciatelo aromatizzare per
qualche minuto. Gettate nel tegame la curcuma in
polvere e lo zenzero secco in polvere.Mescolate e
continuate a cuocere per qualche minuto sempre
a fuoco molto moderato. Quando la pasta sarà
cotta scolatela conservando un po’ dell’acqua di
cottura, e gettatela nel tegame con la salsa alle
spezie. Fatte saltare la pasta, unendo un po’
dell’acqua di cottura per avere una salsa morbida
e vellutata che veli gli spaghetti. Servite subito
questi giallissimi e piacevolmente speziati
spaghetti che ben rappresentano il connubio tra
sapori italiani e le spezie che arrivano dal
Marocco. L’uso delle spezie nella cucina di tutti i
giorni consente di ridurre il sale e i condimenti
grassi e, in molti casi, sono ricche di sostanze
benefiche.

Si ringrazia il comitato A.N.D.O.S. onlus di
Vallecamonica per la gentile concessione delle ricette.
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LA CURCUMA è una pianta rizomatosa (curcuma longa) della stessa famiglia dello
zenzero. , che cresce nei climi tropicali caldi e umidi. I rizomi sono raccolti, fatti bollire per
alcune ore, fatti seccare ed infine ridotti in polvere. La curcuma come spezia si presenta come
una polvere finissima dal colore giallo brillante., dal particolare aroma leggermente piccante,
con una punta di amaro e comunque non ha un gusto molto forte ed invasivo. Da molte parti
sia parla delle proprietà curative della curcuma. In base a recenti studi è risultato che la
curcuma potrebbe essere utile a contrastare l’insorgenze di almeno otto tumori: colon, bocca,
polmoni, fegato, pelle reni, mammelle e leucemia. La curcuma viene impiegata nella
medicina tradizionale indiana e in quella cinese come disintossicante dell’organismo, in
particolare del fegato e come antinfiammatorio. La curcuma non dovrebbe comunque essere
consumata in gravidanza, poi, visto che allunga i tempi di coagulazione del sangue, andrebbe
evitata prima degli interventi chirurgici e assieme a farmaci anticoagulanti; infine potrebbe
stimolare i movimenti della cistifellea e quindi provocare dolori in presenza di calcoli biliari.
LO ZENZERO è una spezia di colore beige
giallino un po’ piccante molto adoperato nella
cucina orientale. Le applicazioni culinarie e
fitoterapiche sello zenzero (o ginger) sono
molteplici e variegate. Le più note e
documentate riguardano da un lato il suo effetto
antinausea e dall’altro il suo impiego nel
trattamento della dispepsia, cioè di quel
variegato gruppo di sintomi associato ad una
digestione difficile e laboriosa (eruttazione,
gonfiori di stomaco, nausea, meteorismo e
flatuenza). Normalmente si consiglia di non
superare i 4 grammi al giorno.

“Gustando la vita” - per
informazioni e/o acquisto libro tel.:
0364360407
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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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