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“La morte non è niente. Sono solamente
passato dall'altra parte: è come fossi nascosto
nella stanza accanto. Io sono sempre io e tu sei
sempre tu. Quello che eravamo prima l'uno per
l'altro lo siamo ancora. Chiamami con il nome
che mi hai sempre dato, che ti è familiare;
parlami nello stesso modo affettuoso che hai
sempre usato. Non cambiare tono di voce, non
assumere un'aria solenne o triste. Continua a
ridere di quello che ci faceva ridere, di quelle
piccole cose che tanto ci piacevano quando
eravamo insieme. Prega, sorridi, pensami! Il
mio nome sia sempre la parola familiare di
prima: pronuncialo senza la minima traccia
d'ombra o di tristezza. La nostra vita conserva
tutto il significato che ha sempre avuto: è la
stessa di prima, c'è una continuità che non si
spezza. Perché dovrei essere fuori dai tuoi
pensieri e dalla tua mente, solo perché sono
fuori dalla tua vista? Non sono lontano, sono
dall'altra parte, proprio dietro l'angolo.
Rassicurati, va tutto bene. Ritroverai il mio
cuore, ne ritroverai la tenerezza purificata.
Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi
ami: il tuo sorriso è la mia pace."
(Henry Scott Holland)
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CORSO PRATICO DI LINFODRENAGGIO
Roma, 29-30 novembre 2013

vedi tutte le foto
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PITSART PER LA LOTTA AL TUMORE AL SENO
Pitsart informa di aver attivato la sezione
"Pitsart per il sociale".
Nella prima azione di questa attività
abbiamo deciso di dedicare un modello a
sostegno della lotta ai tumori al seno.
Per questa iniziativa abbiamo scelto il
modello "SOLE ROSA" della Margherita
Collection.
Crediamo che nel colore ROSA e nel SOLE
non avremmo potuto meglio sintetizzare la
speranza e la fiducia per combattere questa
malattia femminile.
Il foulard XL 90 x 90 è quotato al listino 119
euro viene proposto a 69 euro, 50 euro dei
quali verranno devoluti.
Il foulard (carré) 70 x 70 è quotato al listino
74 euro viene proposto a 43 euro, 30 euro dei quali verranno devoluti.
La pochette 45 x 45 è quotata al listino 39 euro viene proposto a 24 euro, 16 euro dei quali verranno
devoluti.
Pitsart è lieta di comunicare che l'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, che si prodiga
nell'assistenza ai pazienti, ha accolto favorevolmente l'iniziativa da noi promossa per la raccolta fondi
a loro favore.
Maggiori dettagli sull'utilizzo dei fondi della loro Associazione potrete trovarli nel relativo sito
istituzionale <http://www.andosonlusnazionale.it/>.
Aspettiamo una positiva partecipazione da parte degli amici e degli amici degli amici di Pitsart
Foulard d'Arte.
Per aderire clicca qui <http://pitsart.bigcartel.com/artist/pitsart-social>
Grazie anticipato.
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AZZURRA RACCONTA
dal libro “Vite dopo la tempesta”

Il passato è storia però è sempre vivo e presente nei
miei ricordi. Dicembre 2000: una sensazione
allarmante mi ha spinto a rivolgermi urgentemente al
medico e da quel momento sono iniziate le indagini. Il
tempo non passava mai, ero smarrita, timorosa,
confusa, piena di dubbi e angosciata; l'attesa è stata
snervante; dentro di me si insinuava sempre di più la
paura e la certezza di avere in corpo un mostro che mi
stava divorando e distruggendo.
Il responso ha poi confermato i miei dubbi: mi ricordo
benissimo che in quel momento tutto si è fermato, mi
pareva di vivere sospesa tra il reale e l'irreale per poi
essere catapultata e trascinata in un vortice di
emozioni; sudavo, mi sentivo il cuore martellare in
gola, non riuscivo più a pensare in modo razionale,
vivevo in un incubo, in me si era rotto quell'equilibrio
che la natura mi aveva conferito. Poi, pian piano, ho
cominciato a coltivare dentro di me la consapevolezza
di dover far crescere la volontà di lottare contro la
malattia. Avendo vicino mio marito, il primo pensiero
è stato per mio figlio, dovevo trovare le parole giuste per
renderlo partecipe senza però allarmarlo; gli ho parlato
cercando di controllare le mie emozioni e non è stato
semplice, non gli ho nascosto nulla, ho cercato di infondergli fiducia, quella fiducia che io ancora non avevo, ho dovuto
trovare la forza di convincere lui prima di me stessa. Solo l'amore di "mamma" mi ha dato tanta forza. I momenti neri
sono stati tanti però l'amore di mio marito, di mio figlio e dei miei familiari, che mi sono stati molto vicini, mi hanno dato
la forza per affrontare l'intervento e il successivo iter. Ho affrontato la chemioterapia con forza e determinazione anche se i
risvolti fisici e psicologici non sono mancati. Quando trovavo la forza di guardarmi allo specchio mi sentivo mortificata,
umiliata: il mio corpo aveva subito violenza, sapevo che era qualcosa di temporaneo però era difficile e penoso da accettare.
Ho versato tante lacrime ma ho imparato a non perdere la speranza, la speranza di continuare a vivere, la speranza di
invecchiare insieme con mio marito e diventare nonna. Mi sono letteralmente sentita fagocitata dal sistema sanitario: cure,
esami e controlli si susseguivano, però il tempo passava ed io ero pienamente consapevole di esistere e di vivere.
Il mio carattere lentamente cambiava: non davo più importanza alle contrarietà quotidiane piccole e grandi.
Continua pagina 06
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Ho imparato ad assaporare ogni piccola gioia che la vita riservava. Non volevo perdere nessuna opportunità, mi
coccolavo da sola, spesse volte mi concedevo e, mi concedo tutt'ora, qualche frivolezza, mi dedicavo più attenzioni, ho
imparato a volermi più bene, a rafforzare la mia autostima e a utilizzare tutte le mie conoscenze per impiegare al
meglio le mie energie cercando di migliorare la qualità di vita. Non ho mai nascosto a nessuno la mia malattia, parlarne
mi faceva bene, la comunicazione mi permetteva di crescere nel rapporto e mi dava una ricarica di energie, la maggiore
difficoltà è stata, però, imparare a comunicare con me stessa. Ho cercato di lavorare emotivamente su me stessa e ho
imparato a credere, a livello di sensazione, nella vita dopo il cancro. Mi sono sempre confidata con mio marito, in lui ho
trovato tanto amore, sincerità e quel sostegno morale, fisico e psicologico necessari per continuare la "guerra", ho
condiviso la sofferenza con chi avevo condiviso le gioie. Abbiamo condiviso ogni paura, ogni ansia, abbiamo così
rafforzato ancora di più quel meraviglioso legame che ci univa. Ciò nonostante mi sentivo fragile, mi mancava qualcosa
al di fuori dell'ambito familiare, mi mancava il confronto, l'amicizia con altre donne operate che avessero passato e
superato i miei stessi momenti.
Gradualmente mi sono inserita nell' ANDOS, che per me è stata la mia seconda stampella, prima come donna operata
poi come volontaria. Ho condiviso le mie esperienze, ho cercato nuovi equilibri, risorse, aiuto pratico e supporto
psicologico. Ho seguito un percorso di formazione che mi ha permesso di rendermi utile senza correre il rischio di
commettere errori che avrebbero potuto riflettersi sulle persone assistite e anche su me stessa.
L' ANDOS è diventata il mio alveare dove tante api operose operano sensibilizzando le donne al fine di favorire la
diagnosi precoce per aumentare la sopravvivenza e migliorare la qualità di vita facendo acquisire consapevolezza delle
opportunità diagnostiche e terapeutiche sia con incontri sia con materiale divulgativo.
Partecipiamo alle conferenze di informazione medica-scientifica, sociali e culturali, cerchiamo di diffondere la cultura
della prevenzione, perché il cancro si combatte solo cercandolo. Organizziamo pesche, lotterie, gite sociali e tante altre
manifestazioni che ci permettono di ricavare fondi per poter acquistare attrezzature sanitarie nell'ambito del tumore al
seno, ci attiviamo impiegando molte energie non facendoci però mancare momenti ricreativi e distensivi. Ritornando al
mio vissuto e a quello delle donne operate al seno, ritengo che il processo di recupero sia un territorio sconosciuto; mentre
percorriamo la strada troviamo spesso molti ostacoli, importante però è cercare di superare le barriere psicologiche che
portano all'isolamento e alla depressione. Ho sperimentato una medicina che si chiama tempo, ottimismo e amore:
l'amore è più forte e più grande della morte; l'incertezza del futuro c'era anche prima, però ho imparato a trovare mille
ragioni per vivere serena , anche con la spada di Damocle in testa.
Concludo con una frase di Therese Laisser che ho letto e che mi ha colpito: “È forte la persona che non cade
ma è ancora più forte la persona che cade ed ha la capacità di rialzarsi” ma rialzarsi,
soggiungo io, è possibile solo con l'aiuto dei propri cari e grazie alla competenza
professionale di chi ci assiste.

A.N.D.O.S. onlus Nazionale, tutto il direttivo e lo staff si uniscono nel dolore alla
famiglia di Azzurra, marito Lino ed figlio Fabio ed a tutto il comitato A.N.D.O.S. onlus
di Oglio Po.
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Il simbolo del BRA Day Italy 2013 è una versione speciale del braccialetto Cruciani, una
reinterpretazione del nastro rosa di consapevolezza a doppio nodo.
Il suo nome è Brave: in italiano rappresenta un complimento collettivo fatto dalle donne alle donne,
si concentra sulla vita che ricomincia con ottimismo. In inglese vuol dire coraggio, quello necessario
per affrontare la neoplasia e decidere di ricostruire laddove tutto sembrava perduto: un legame
prezioso rafforzato e mantenuto idealmente da tutte le donne coinvolte in questa sfida.
Sostieni il BRA Day Italy 2013 effettuando una donazione a favore di fondi per la ricerca, la
sperimentazione e al bando di borse di studio destinate alla formazione specialistica di un gruppo di
giovani chirurghi in ambito oncoplastico: riceverete in regalo il braccialetto Brave!
Brave è da oggi disponibile al prezzo di € 10,00 (+ 5 € di spese di spedizione con GLS) cadauno.
Una volta terminato il pagamento con carta di credito completa il modulo con i tuoi dati e con il
codice ordine esercente che riceverai tramite mail, provvederemo a spedirti il braccialetto entro 5
giorni lavorativi.
Acquista Brave!
Vuoi acquistarne più di uno? Contattaci all’indirizzo info@bradayitaly.it
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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 Vallecamonica
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Oglio Po - Desenzano

Vedi altre foto
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Velletri

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

NEWSLETTER COMITATI RACCONTANO ! PAGINA12
Comitato A.N.D.O.S. onlus di Catania
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LE NOVITA’ -RICERCA

I batteri intestinali sono alleati dei
farmaci antitumorali
SanitàNews, 28/11/2013
Secondo una duplice ricerca pubblicata sulla
rivista Science i batteri intestinali lavorerebbero
come alleati dei farmaci anticancro, stimolando
e modulando la risposta immunitaria prodotta
dall’organismo stesso. Quando i microbi
mancano, la cura antitumorale risulta assai
meno efficace. Nel primo studio, un gruppo di
ricercatori del National Cancer Institute di
Bethesda, negli Stati Uniti, ha fatto crescere
alcuni tumori in topi in cui i microbi intestinali
erano stati distrutti con forti dosi di antibiotici e
poi ha testato l’efficacia di due tipi di cure
anticancro, un’immunoterapia in cui i farmaci
stessi stimolano la risposta del sistema
immunitario contro il tumore, e una cura a base
di platino, usato in diversi schemi di
chemioterapia. In entrambi i casi, nei topi privi
di batteri, la cura ha funzionato poco contro il
tumore. Nel secondo studio, ricercatori francesi
di vari istituti hanno studiato il ruolo dei batteri
intestinali nell’efficacia di una terapia a base di
ciclofosfamide, farmaco utilizzato nella cura del

tumore al seno. Hanno visto che i microbi, in
questo caso, sembrano stimolare la produzione
delle cellule del sistema immunitario che a loro
volta attaccano le cellule tumorali. Nei topi in
cui i batteri intestinali erano stati distrutti,
questa linea di difesa dell’organismo non è
entrata in azione. Anche se gli studi sono stati
condotti finora solo su animali, e non è ancora
chiaro con quale meccanismo i microbi aiutano
la chemioterapia, quello che suggeriscono può
avere importanti ricadute per i malati. Sarà da
chiarire se e come i batteri intestinali possono
essere arruolati per aumentare l’efficacia delle
cure contro il tumore. Già da ora, però, queste
scoperte pongono un dubbio per gli oncologi.
Molto spesso ai malati di tumore vengono
prescritti antibiotici per prevenire o curare
infezioni dovute a un sistema immunitario
indebolito. L’efficacia della chemioterapia può
essere compromessa da queste cure che insieme
ai batteri cattivi uccidono quelli buoni? Se fosse
confermato che anche nell’uomo i microbi
intestinali svolgono l’importante ruolo di
«aiutanti» dei farmaci, questa pratica sarebbe
probabilmente da rivedere.
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Scoperte regioni del genoma legate alla
formazione dei tumori
SanitàNews, 19/11/2013

Arriva lo scanner del DNA che scopre la
predisposizione ai tumori
Healthdesk, 4/11/2013

Alcuni ricercatori svedesi del Karolinska
Institutet hanno scoperto che un centinaio di
nuove regioni del genoma umano che si
pensava non codificassero per proteine sono
invece attive in questo processo. In particolare,
alcune di esse, chiamate pseudo-geni,
potrebbero essere legate al cancro. La ricerca e'
stata pubblicata sulla rivista Nature Methods.
Negli esseri umani, circa l'1,5% del Dna
consiste di geni che codificano per proteine. Il
restante 98,5% e' chiamato "Dna spazzatura",
perche' contiene geni senza scopo apparente o
che regolano la produzione di proteine a parte
di altri geni. Di questo Dna spazzatura fanno
parte gli pseudo-geni, che si sono finora
considerati geni non-funzionali, vestigia di geni
che hanno perso la loro funzione nel corso
dell'evoluzione. Con un nuovo metodo che
fonde insieme tecniche di proteogenomia e
bioinformatica, gli scienziati svedesi sono
riusciti a individuare alcuni pseudo-geni che
producono proteine, il che indica che
potrebbero avere una funzione. In questo
modo, sono state mostrate circa un migliaio di
nuove regioni del Dna umano che codificano
per proteine: molte di queste proteine sono
codificate da pseudo-geni e sono state anche
ritrovate nelle linee di cellule cancerose.
L'obiettivo del gruppo, a questo punto, e'
capire se questi geni del Dna spazzatura
possano avere un ruolo nel cancro o in altre
malattie.

Parla italiano un nuovo algoritmo che
identifica regioni del Dna in cui sono presenti
anomalie che possono essere responsabili di
diverse patologie, compresi i i tumori e malattie
neurodegenerative.
L’algoritmo si chiama Excavator e rileva le
cosiddette “copy number variants”. Finora è
stato applicato all'analisi di malattie genetiche
complesse e di tumori umani e ha permesso di
identificare con estrema precisione le
alterazioni genetiche potenzialmente coinvolte
nell'insorgenza della malattia.
«Fino a pochi anni fa - spiega Alberto Magi
Università di Firenze - si pensava che la
maggior parte della diversità genetica
coinvolgesse singole basi del genoma (i
polimorfismi a singolo nucleotide o Snp),
mentre alcuni studi pubblicati tra il 2006 e il
2007 hanno dimostrato che la più grande fonte
di variabilità genetica risiede nelle copy
number variants e che queste varianti sono
coinvolte in moltissime patologie come i
tumori, il morbo di Alzheimer e di Parkinson e
le malattie cardiovascolare».
«Le copy number variants sono importanti per
caratterizzare geneticamente anche le malattie
rare», hanno aggiunto Elena Bonora e
Tommaso Pippucci dell'Unità di Genetica
Medica dell'Università di Bologna presso il
Po l i c l i n i c o S a n t ' O r s o l a - M a l p i g h i - e
nell'articolo appena pubblicato si evidenzia
come Excavator sia stato in grado di
identificare con estrema precisione una copy
number variants presente nel genoma di due
fratelli affetti da ritardo mentale».
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Identificato interruttore genetico del
cancro al seno
SanitàNews, 14/11/2013

Messo a punto un nuovo sensore per le
cellule cancerose
SanitàNews, 05/11/2013

Ricercatori australiani hanno identificato un
interruttore genetico che indica se un cancro al
seno è aggressivo e se ha probabilità di
diffondersi. Una scoperta che potrà consentire
prognosi più chiare e trattamenti più mirati,
anche contro forme aggressive di cancro in altri
organi. Gli scienziati dell’Istituto Berghofer di
Ricerca Medica e dell’Istituto di Ricerca
Molecolare dell’Università del Queensland
hanno osservato che nei cancri aggressivi viene
a mancare una particolare molecola di acido
ribonucleico (RNA).”Essenzialmente, questo
particolare frammento di gene, o microRNA,
normalmente agisce come ‘freno di emergenza’
nel nostro programma genetico, assicurando
che le nostre cellule continuino a riprodursi
normalmente-scrive la ricercatrice Nicole
Cloonan sul sito web dell’Istituto Berghofer.
Abbiamo indentificato che questo ‘freno di
emergenza’ fallisce nei tumori invasivi e
aggressivi. La sua improvvisa assenza nei test
tumorali è una chiara indicazione che le cellule
vanno fuori controllo e che il tumore si va
diffondendo. Sappiamo che il cancro al seno
primario raramente uccide: sono i tumori
aggressivi che si metastatizzano, con gravi
esiti”. La possibilità di identificare il gene
significa poter stabilire meglio quali tumori
saranno più aggressivi, e quindi prescrivere
trattamenti più mirati. Se il cancro non e’
aggressivo, la paziente può evitare trattamenti
traumatici come la chemioterapia, osserva
ancora Cloonan. E’ chiaro inoltre che il
microRNA manca anche nei cancri aggressivi
del fegato, dello stomaco, del cervello e della
pelle. ”Crediamo di aver scoperto un processo
cellulare comune, su cui si potrà agire con nuovi
farmaci”.

L'ossido nitrico e' una delle più importanti
molecole di segnalazione delle cellule viventi:
porta i messaggi interni del cervello e coordina
le funzioni del sistema immunitario. In molte
cellule cancerose i suoi livelli sono alterati, ma
gli scienziati sanno veramente poco circa il
comportamento dell'ossido nitrico nelle cellule
sane e in quelle del cancro. Un nuovo studio del
Massachusetts Institute of Technology ha
fornito un nuovo tool che potrebbe aiutare a
misurare meglio i livelli di questa molecola e,
potenzialmente di altre, dallo stesso organismo
e in tempo reale. Si tratta in particolare di un
nuovo sensore impiantabile che potrebbe essere
utile al monitoraggio a lungo termine: dei
nanotubi di carbonio che individuando l'ossido
nitrico e potrebbero venire impiantati sottopelle
per oltre un anno per monitorare le
infiammazioni. Come si legge su Nature
Nanotechnology si tratta della prima volta in
cui si dimostra che dei nanosensori potrebbero
essere usato all'interno del corpo per un
periodo di tempo esteso. Questi potrebbero poi
essere adattati per individuare altri tipi di
molecole, come il glucosio o i livelli di insulina,
eliminando la necessita' di prendere campioni
di sangue.
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO
Tumore al seno, la radioterapia in una
sola seduta? Funziona
Sportello Cancro, 28/11/2013
Due studi, italiano e inglese: una dose di radiazioni
durante l’operazione è efficace. Molti vantaggi per le
pazienti

MILANO – Una singola dose di radiazioni,
durante l’intervento chirurgico di asportazione
del tumore, può sostituire le molte sedute di
radioterapia a cui molte donne curate per il
cancro al seno devono sottoporsi nei mesi
successivi all’operazione. Con diversi vantaggi
pratici (come il non doversi recare decine di
vo l t e i n o s p e d a l e p e r i l t r at t a m e n t o
radioterapico) e sul fronte medico, visto che la
radioterapia intraoperatoria consente di
«centrare meglio i raggi sull’obiettivo»,
risparmiando effetti collaterali ai tessuti
circostanti. La notizia arriva da due importanti
studi appena pubblicati sulle riviste Lancet
Oncology e Lancet, il primo opera di ricercatori
dell’Istituto Europeo di Oncologia (Ieo) di
Milano e il secondo frutto del gruppo inglese
che fa capo allo University College London.
TRE MINUTI DI RADIOTERAPIA - Il trial
milanese, coordinato da Umberto Veronesi,
direttore scientifico dell’Ieo, e Roberto
Orecchia, direttore della divisione di
radioterapia, ha arruolato 1.305 pazienti (tra i
48 e i 75 anni) con tumore al seno iniziale,
candidate all’intervento chirurgico di
quadrantectomia. Metà delle donne è stata poi
trattata durante l’intervento con il metodo Eliot
(Electron IntraOperative Therapy, radioterapia

intraoperatoria con elettroni, che utilizza un
acceleratore lineare con un braccio mobile in
grado di concentrare il fascio di elettroni
direttamente sull’area da irradiare per 3 minuti,
subito dopo che il chirurgo ha rimosso la parte
della ghiandola colpita dalla malattia) e l’altra
metà è stata sottoposta alle tradizionali sedute di
radioterapia esterna per un periodo di circa due
mesi. Seguite in media per 5-8 anni, le pazienti
dei due gruppi hanno mostrato un’identica
sopravvivenza, intorno al 95 per cento, anche se
la percentuale di recidive è risultata lievemente
più alta (2,5 per cento rispetto allo 0,4) nel
gruppo sottoposto a Eliot. Per questo è
fondamentale cercare di capire bene i casi in cui
Eliot è più efficace e quelli invece in cui resta
più elevato il rischio di ricaduta. «Abbiamo
identificato -. Spiegano gli esperti - precise
caratteristiche (tumore superiore a 2 cm,
recettori negativi, linfonodi ascellari colpiti e un
certo grado di aggressività) che indicano un
sottogruppo di pazienti a cui associare alla Eliot
un breve ciclo (meno di due settimane) di
terapia esterna. In questo modo il rischio di
recidiva viene ridotto al minimo».
VANTAGGI ECONOMICI - «La conferma
dell’efficacia della radioterapia intraoperatoria è
un’ottima notizia - spiega Veronesi -. Non
dimentichiamo che le donne che vivono lontano
da un centro di radioterapia, ancora oggi
preferiscono a volte sottoporsi ad una
mastectomia, anche se non necessaria, piuttosto
che affrontare viaggi e costi giornalieri per
diverse settimane, per sottoporsi alle radiazioni
esterne.
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Purtroppo la discriminazione diventa quindi
economica: in genere sono le donne che vivono
in condizioni meno agiate e distanti dai centri
urbani ad avere le maggiori difficoltà a spostarsi
per curarsi. La radioterapia intraoperatoria
risolve questo problema e per questo penso
dovrebbe diventare un trattamento standard per
tumori del seno iniziali. Ricevere la miglior cura
disponibile è un diritto per tutte le donne».
Inoltre, così la tossicità globale dell’intero
trattamento per il tumore del seno risulta quindi
molto ridotta. «Non è da sottovalutare –
sottolinea Orecchia - che la Eliot è una terapia
ben tollerata in quanto consente di escludere
organi importanti come il polmone ed il cuore,
oltre alla pelle. Eppure in Italia solo 41 centri
sono attrezzati per effettuare la radioterapia
intraoperatoria e sono dislocati principalmente
al Nord: Lombardia, Piemonte, Veneto ed
Emilia Romagna, insieme al Lazio, hanno 4
centri, mentre Calabria, Campania e Puglia ne
hanno uno solo, e la Sardegna nessuno».
I RAGGI X INGLESI - Lo studio inglese,
coordinato da Michael Baum e Jayant Vaidya,
ha invece analizzato un altro metodo di
radioterapia intraoperatoria, il TARGIT, che
per emettere radiazioni mirate direttamente
sull’area da trattare utilizza un dispositivo
miniaturizzato a raggi X per 30 minuti. Un
sistema più semplice e meno costoso di Eliot,
con tempi operatori più lunghi. La
sperimentazione ha coinvolto 3451 pazienti, per
metà sottoposte a chirurgia e contemporanea
seduta di radioterapia intraoperatoria, e per
metà operate e poi trattate con radioterapia a
fasci esterni in dosi giornaliere per un periodo
variabile fra tre e sei settimane. Anche le
conclusioni a cui sono giunti i ricercatori inglesi
sono favorevoli alla radioterapia intraoperatoria.
Gli esiti hanno infatti mostrato che TARGIT è
da considerarsi valido al pari della radioterapia
standard e il tasso di mortalità è risultato
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inferiore nelle donne curate con il nuovo
metodo, soprattutto grazie alle minori
complicanze relative agli effetti collaterali delle
radiazioni (come malattie cardiovascolari o
secondi tumori). «La nostra ricerca sostiene
l’uso di TARGIT – ha detto Vaidya -, che
permette alle donne di curare il tumore in
un’unica volta, chirurgia e radioterapia insieme,
con minore tossicità per il seno, il cuore e altri
organi vicini. Selezionando con attenzione le
pazienti che possono trarre beneficio da questo
nuovo sistema, si risparmiano tempo, soldi e vite
umane».
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Cancro al seno: la radioterapia diventa
invisibile
HealthDesk, 26/11/2013
Per i tumori del seno iniziali la radioterapia
effettuata durante l’intervento chirurgico può
sostituire la radioterapia esterna tradizionale.
La conferma viene da due studi pubblicati in
contemporanea su Lancet e Lancet Oncology, il
primo dell'Istituto europeo di oncologia di
Milano, il secondo dello University College
London.
«La conferma dell’efficacia della radioterapia
intraoperatoria – spiega Umberto Veronesi,
direttore scienti?co dell’Ieo e coordinatore dello
studio - é un'ottima notizia per il mondo
femminile. Non dimentichiamo che le donne
che vivono lontano da un centro di radioterapia,
ancora oggi preferiscono a volte sottoporsi a una
mastectomia, anche se non necessaria, piuttosto
che affrontare viaggi e costi giornalieri per
diverse settimane per sottoporsi alle radiazioni
esterne. Purtroppo la discriminazione diventa
quindi economica: in genere sono le donne che
vivono in condizioni meno agiate e distanti dai
centri urbani ad avere le maggiori difficoltà a
spostarsi per curarsi. La radioterapia
intraoperatoria risolve questo problema e per
questo penso dovrebbe diventare un trattamento
standard per tumori del seno iniziali. Ricevere
la miglior cura disponibile – dice Veronesi - é un
diritto per tutte le donne».
I ricercatori Ieo hanno sperimentato il metodo
EliotT (Electron intraoperative therapy) che
utilizza un acceleratore lineare con un braccio
mobile in grado di concentrare il fascio di
elettroni direttamente sull’area da irradiare per
tre minuti, subito dopo che il chirurgo ha
rimosso la parte della ghiandola colpita dalla
malattia.
«Non é da sottovalutare che la Eliot é una
terapia ben tollerata – aggiunge Roberto
Orecchia, direttore della Divisione di
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Radioterapia dell’Istituto - in quanto consente
di escludere organi importanti come il polmone
e il cuore, oltre alla cute. La tossicità globale
dell’intero trattamento per il tumore del seno
risulta quindi molto ridotta». Nonostante ciò, in
Italia solo 41 centri sono attrezzati per effettuare
la radioterapia intraoperatoria e sono dislocati
principalmente al Nord: Lombardia, Piemonte,
Veneto, Emilia Romagna e Lazio hanno quattro
centri; Calabria, Campania e Puglia ne hanno
uno soltanto; nessuno la Sardegna.
Nello studio italiano sono state selezionate 1.305
pazienti con tumore al seno iniziale, candidate
all'intervento chirurgico di quadrantectomia:
metà delle donne é stata trattata con Eliot
durante l’intervento e l’altra meta con
radioterapia esterna tradizionale. A dieci anni i
due gruppi hanno mostrato una identica
sopravvivenza, intorno al 95%, anche se la
percentuale di recidive é risultata lievemente più
alta (2,5% rispetto a 0,4%) nel gruppo
sottoposto a Eliot.
«Per quanto riguarda le recidive - commentano
gli autori - ci aspettavamo che irradiando solo
una piccola parte della ghiandola, il resto
rimanesse a maggior rischio. Tuttavia abbiamo
scoperto che questo non vale per tutti i casi.
Abbiamo identificato precise caratteristiche
(tumore superiore a 2 cm, recettori negativi,
linfonodi ascellari colpiti e un certo grado di
aggressività) che selezionano un sottogruppo di
pazienti a cui associare alla Eliot un breve ciclo,
meno di due settimane, di terapia esterna. In
questo modo il rischio di recidiva é ridotto al
minimo per tutte».
Lo studio inglese Targit, coordinato da Jayant
Vaidya, utilizza, invece che un acceleratore
mobile di elettroni, un dispositivo miniaturizzato
che emette raggi X direttamente sull’area da
trattare per trenta minuti. Un sistema più
semplice e meno costoso, ma che allunga i
tempi operatori. I risultati ottenuti sono del tutto
sovrapponibili a quelli dello studio dell’Ieo.
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Tumore, il diritto a una buona qualità di
vita per i survivors (in Italia oltre un
milione)
Sportello Cancro, 18/11/2013
Vanno considerati i «nuovi bisogni» perché gli effetti
collaterali delle cure possono comparire anche dopo anni

Conseguenze a lungo termine dei trattamenti
anticancro, disagi psico-sociali, depressione,
divorzi, difficoltà a reinserirsi nel mondo del
lavoro. Sono questi alcuni dei problemi che più
frequentemente possono manifestarsi in chi ha
avuto un tumore. Conseguenze e quale qualità
di vita di chi sopravvive al cancro sono al
centro del convegno Cancer Survivorship Care,
organizzato in questi giorni a Bergamo dalla
Fondazione per la Ricerca Ospedale Maggiore
- Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di
Bergamo e dalla Fondazione Internazionale
Menarini.
40 MILIONI DI SURVIVORS ENTRO IL
2020 - I survivors, cioè i sopravvissuti o
lungosopravviventi al cancro, sono quei
pazienti liberi da malattia e che non effettuano
nessun trattamento da oltre cinque anni. In
Italia sono più di un milione, oltre la metà delle
persone colpite da tumore, mentre si stima che
in Europa e Stati Uniti siano più di 30 milioni e
che entro il 2020 diventeranno 40 milioni. Un
esercito che si è «formato» grazie ai risultati
raggiunti negli ultimi 10-20 anni con diagnosi
precoce e terapie più efficaci. «Per alcune sedi
tumorali si registra una buona percentuale di
lungo sopravviventi - spiega Tiziano Barbui,
direttore scientifico della Fondazione per la
Ricerca Ospedale Maggiore -: innanzitutto le
leucemie acute infantili e i linfomi di Hodgkin,
con percentuali superiori al 70 per cento. Ma
sono buoni risultati anche per i tumori della
mammella e linfoma non Hodgkin».
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CONSEGUENZE FISICHE POSSIBILI
ANCHE DOPO ANNI - Sono indubbiamente
buone notizie, ma non va trascurato l’impatto
sulla qualità di vita che un tumore può
determinare nelle persone sopravvissute alla
malattia. «Le conseguenze dal punto di vista
organico riguardano in buona parte gli effetti
collaterali dei trattamenti subiti - prosegue
Barbui -. Gli effetti indesiderati di una terapia
con farmaci chemioterapici si possono
manifestare dopo diversi anni e possono
riguardare cuore, polmoni, reni, sistema
ormonale, il tratto gastrointestinale. Anche la
radioterapia può provocare problemi a cuore e
polmoni. A seguito di un trapianto di cellule
staminali, utilizzato soprattutto nelle malattie
maligne del sangue, si può manifestare
un’insufficienza cardiaca, che può essere più o
meno grave ma che è comunque debilitante e
anche delle coronaropatie, o un’angina.
Oppure chi da bambino ha avuto una
leucemia, a causa di alcuni trattamenti da
adulto potrebbe avere danni neurologici
tardivi». L’elenco delle possibili conseguenze
prosegue con casi di menopausa precoce,
osteoporosi, stanchezza cronica, dolori alle
ossa, dolore fantasma, infertilità. Oppure
secondi tumori, collegabili ai trattamenti
eseguiti per il primo o ricondotti all’età che
avanza. Le terapie odierne, però, tendono a
utilizzare basse dosi di farmaci e radiazioni,
sempre più mirate sulle cellule malate e
risparmiando quelle sane, minimizzando gli
effetti collaterali e il rischio di comparsa di altri
tumori dopo anni.
COPPIE IN CRISI E PROBLEMI AL
LAVORO - Oltre ai problemi fisici si possono
manifestare disagi psico-sociali e, ricordano gli
esperti, non è raro che la malattia possa persino
portare alla separazione tra i coniugi.
Continua pagina 20
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In uno studio pubblicato sulla rivista Cancer
alcuni anni fa, ricercatori americani del Seattle
Cancer Care Alliance hanno analizzato le
statistiche dei casi di divorzio di 515 pazienti
colpiti da varie forme di tumore, seguiti per un
arco temporale di cinque anni, dal 2001 al
2006. I risultati hanno confermato quanto era
già emerso dai pochi studi sul tema svolti in
passato: circa il 12 per cento delle coppie va
incontro a divorzio o separazione se uno dei
due coniugi sviluppa il cancro. Un altro
problema frequente riguarda il reinserimento
lavorativo dopo la malattia. Secondo uno studio
condotto al Coronel Institute of Occupational
Health di Amsterdam e pubblicato dalla rivista
Journal of the American Medical Association,
un sopravvissuto su tre non riesce a reinserirsi
nel mondo del lavoro una volta terminate le
terapie. «Alla luce di queste problematiche –
conclude Barbui - si può affermare che i
survivors hanno bisogno soprattutto di
assistenza e sostegno, ma sono necessarie anche
direttive di trattamento specialistiche e ben
definite, personale abilitato, materiale
informativo specifico e strutturato. Qualcosa si
sta muovendo: il Ministero della Salute ha
fi n a n z i a t o u n p r o g e t t o n a z i o n a l e d i
riabilitazione oncologica, e un alcuni ospedali
sono sorti ambulatori per i survivors e cliniche
rivolte ai pazienti oncologici guariti o
lungoviventi con almeno cinque anni di storia di
assenza di malattia oncologica e senza
trattamenti oncologici in atto. Perché una
qualità di vita accettabile è la vera e definitiva
liberazione dalla malattia».
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I tumori più diagnosticati in Italia
Redazione MolecularLab.it, 31/10/2013
UNO STUDIO DESCRIVE LA SITUAZIONE DAL
1970 AL 2015 DEI PRINCIPALI TUMORI NELLE 20
REGIONI ITALIANE

Nel 2012 sono state stimate in Italia più di
54.000 nuove diagnosi di tumore del colon-retto
(oltre 31.000 negli uomini e oltre 23.000 nelle
donne), più di 50.000 nuovi casi di tumore della
mammella e più di 42.000 di tumore della
prostata. E saranno proprio queste –
mammella, colon-retto e prostata – le neoplasie
più diagnosticate, ovvero a maggior incidenza,
nei prossimi anni secondo le stime dei
ricercatori dell'Istituto Nazionale dei Tumori di
Milano, dell'Istituto superiore di sanità (ISS) e
dell'Associazione Italiana dei Registri Tumori
(AIRTUM).
Lo studio è stato realizzato nell'ambito del
Programma Straordinario Oncologia su "La
rete nazionale dei registri tumori: indicatori e
controllo del cancro in Italia" e del progetto
"Produzione e aggiornamento sistematico di
stime a livello nazionale e regionale di alcuni
tumori nella popolazione generale" promossi
dal Ministero della Salute Italiano e dal Centro
per il Controllo delle Malattie (CCM).
L'incidenza si conferma invece in riduzione per
il tumore del polmone negli uomini, per lo
stomaco in entrambi i sessi e per la cervice
uterina. Al contrario, tra i tumori in aumento
costante sono da segnalare il melanoma della
cute, sia negli uomini che nelle donne, con
12.000 nuovi casi totali e il tumore del polmone
nelle donne con più di 10.000 nuove diagnosi
l'anno (in controtendenza rispetto agli uomini),
destinato a diventare tra i tumori la seconda
causa di morte nelle donne dopo il cancro della
mammella, superando il tumore dello stomaco e
quello del colon-retto.
Continua pagina 21
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Per tutti gli altri tumori esaminati, invece, la
mortalità diminuisce, anche per effetto della
diffusione di screening e tecniche di diagnosi
precoce.
"Questo studio rappresenta un significativo
strumento conoscitivo di straordinaria
importanza per i ricercatori, i clinici e la
popolazione generale – dichiara Marco Pierotti,
Direttore scientifico dell'Istituto Nazionale dei
Tumori di Milano - ma soprattutto un
riferimento fondamentale per chi deve prendere
decisioni di salute pubblica nel Paese. Tutto ciò
è il risultato di una oramai pluriannuale
collaborazione tra l'Istituto superiore di sanità e
l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e
sottolinea il ruolo istituzionale e di ampio
respiro che questi due Istituti svolgono nel
contesto della Sanità pubblica italiana".
La variabilità geografica
I risultati di questo studio evidenziano ancora
una forte variabilità geografica. Le tendenze del
rischio di ammalarsi di tumore presentano livelli
più elevati nelle aree del centro-nord e più bassi
per il sud. Tuttavia le differenze riscontrate in
passato tra nord e sud, rispettivamente ad alto e
basso rischio tumorale, tendono a ridursi nel
tempo e in alcuni casi a ribaltarsi.
L'incidenza del tumore della mammella infatti
aumenta molto più velocemente nelle regioni
meridionali rispetto al resto del paese, al punto
che i livelli, stimati negli anni recenti,
raggiungono e superano i valori del centronord.
Lo svantaggio del sud Italia si osserva anche
dalle tendenze recenti della mortalità che,
riducendosi più lentamente rispetto alle altre
aree italiane, eguaglia e supera i livelli delle
regioni centro-settentrionali.
Anche per il tumore del polmone maschile si
osservano cambiamenti rispetto al passato,
l'incidenza, storicamente più elevata nel centronord, si riduce prima e in maniera più
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accentuata rispetto al Meridione, tanto che
negli anni recenti si stimano, per la prima volta,
per le regioni meridionali livelli superiori a
quelli del resto d'Italia. La mortalità a causa di
una sopravvivenza ancora molto bassa presenta
andamenti simili a quelli dell'incidenza.
Le cause dell'aumento della prevalenza dei tumori
La prevalenza esprime il numero complessivo di
persone che hanno ricevuto in passato una
diagnosi di tumore e che sono in vita ad una
certa data. Include persone diagnosticate di
recente che sono in fase di trattamento o di
monitoraggio, e persone diagnosticate da molti
anni che possono considerarsi guarite dalla
malattia. L'incremento della prevalenza riflette
quindi l'evoluzione nel corso del tempo di tre
fattori: incidenza, sopravvivenza e quota di
popolazione anziana. Solo uno di questi tre
fattori, l'incidenza, è collegato al rischio di
sviluppare la malattia.
L'invecchiamento demografico e l'allungamento
dell'aspettativa di vita, particolar mente
accentuati in Italia, hanno contribuito a
incrementare la prevalenza, perché i tumori si
manifestano prevalentemente in età anziana. Il
costante miglioramento della sopravvivenza,
riscontrato per gran parte delle patologie
tumorali negli ultimi decenni, aumentando le
probabilità di cura e di guarigione, ha
sicuramente contribuito a incrementare la
prevalenza. L'incremento della prevalenza è
stato poi particolarmente accentuato per i
tumori con incidenza in aumento (mammella,
prostata e colon-retto), in parte anche per
effetto della diffusione di screening e tecniche di
diagnosi precoce. Emblematico il caso del
tumore della prostata che è diventato il tumore
più diffuso nella popolazione maschile già dal
2000 e che ha raggiunto negli anni 2005-2010 il
suo valore massimo, paragonabile a quello
raggiunto dal carcinoma polmonare negli anni
'80.
Continua pagina 22
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La vasta diffusione del test per la ricerca
dell'antigene prostatico (PSA) nella popolazione
italiana è una delle principali motivazioni di
questo incremento.
Le implicazioni politiche sanitarie
Lo studio evidenzia che nelle aree del Centro
Nord, dove lo screening mammografico è attivo
da più tempo e ha raggiunto una buona
copertura di popolazione, la mortalità per
tumore della mammella si riduce in modo più
deciso rispetto al Sud, dove l'implementazione
degli screening è partita più tardi e dove ancora
oggi la copertura non è ottimale. Migliorare la
copertura di popolazione degli screening
organizzati è perciò prioritario per ridurre le
diseguaglianze geografiche ancora esistenti sul
territorio. Altre misure, volte a rendere più
efficiente la cura dei pazienti, comprendono una
maggiore aderenza ai protocolli di trattamento
ottimali, la centralizzazione dei trattamenti in
centri accreditati con maggior volume di
interventi, la costituzione di prostate o
breastunits, la definizione e l'implementazione di
linee guida basate sull'evidenza. Le stime fornite
dallo studio servono anche a dimensionare gli
sforzi organizzativi necessari a raggiungere
questi obiettivi.
Sul versante della prevenzione primaria, il
costante aumento di incidenza, e
conseguentemente di mortalità, per il tumore
del polmone nelle donne, evidenzia la necessità
di rafforzare le azioni di prevenzione contro i
rischi del fumo e/o di diversificare le strategie
comunicative rendendole più mirate alla
popolazione femminile, in particolare nelle
ragazze e nelle regioni dove l'incremento è più
marcato. Maggiore attenzione va posta anche a
contrastare il fenomeno dell'obesità, tra i
principali fattori di rischio per il tumore del
colon-retto, promuovendo in modo più incisivo
l'adozione di corretti stili di vita (alimentazione,
attività fisica).
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Tuttavia su alcuni fattori di rischio la
popolazione può agire meno efficacemente: ai
fattori occupazionali e ambientali può essere
attribuita una frazione variabile sul territorio dei
tumori studiati. La recente pubblicazione dello
studio ESCAPE, con tre città italiane indagate,
descrive un aumento del carcinoma polmonare
anche per livelli soglia di particolato inferiori a
quelli fissati dalla Comunità Europea.
La prevalenza in aumento per la gran parte
delle sedi tumorali (unica eccezione la cervice
uterina) significa accresciuti bisogni assistenziali
per una popolazione prevalentemente anziana e
con patologie concomitanti. Ciò pone problemi
di sostenibilità dei costi dell'assistenza se non si
interviene su appropriatezza ed efficienza del
percorso assistenziale.

Tumori multipli, chi rischia di più e
perché
Sportello Cancro, Vera Martinella, 03/12/2013
RAPPORTO AIRTUM
Gli ex malati hanno più probabilità di sviluppare un
secondo tumore ma cambiando lo stile di vita possono
contenere il rischio

MILANO - In Italia ci sono 2 milioni e 800mila
persone che rischiano più delle altre di vedersi
diagnosticare un tumore. Sono gli ex-pazienti,
già curati in precedenza per una neoplasia e con
il 10 per cento in più di probabilità di ammalarsi
di nuovo rispetto a chi non ha mai avuto il
cancro. Allo studio dei tumori multipli è
interamente dedicato il Rapporto AIRTUM
2013 dell’Associazione Italiana Registri tumori
pubblicato come supplemento di Epidemiologia
& Prevenzione, la rivista dell’Associazione
Italiana di Epidemiologia, che fa il punto su
questo problema per offrire un utile strumento
di prevenzione e cura dei secondi tumori.
Continua pagina 23
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GLI EX MALATI RISCHIANO DI PIÙ - Le
persone che vivono dopo una diagnosi di cancro
sono sempre più numerose e rappresentano oltre
il quattro per cento della popolazione italiana.
«Ci sono diversi motivi per spiegare i rischi
maggiori a cui vanno incontro gli ex-pazienti –
spiega Emanuele Crocetti, segretario nazionale
AIRTUM -. Innanzitutto ci sono le stesse “cause
scatenanti” del primo tumore, come risulta
chiaro per esempio nei fumatori per le forme di
cancro che insorgono nei diversi organi bersaglio
dell’esposizione a fumo di tabacco. E poi ci sono
la predisposizione genetica e gli effetti collaterali
di trattamenti effettuati per il primo tumore.
Infine, c’è la maggiore attenzione diagnostica,
perché gli ex pazienti si sottopongono a frequenti
e regolari controlli di follow up e questo può
portare a un “eccesso” di diagnosi, portando alla
luce neoplasie che sarebbero restate silenti e mai
individuate in altre persone, senza modificare la
loro aspettativa di vita». Secondo gli esperti, lo
studio dei tumori successivi al primo è
importante per diverse ragioni. Prima di tutto
per quantificare, per sede di primo e sede di
secondo tumore, se questo rischio sia diverso per
i pazienti rispetto alla popolazione generale. Poi
queste conoscenze aiutano i medici a stabilire
meglio follow-up clinico, cioè i controlli successivi
al trattamento della prima neoplasia. Infine per
capire di più sui processi di formazione del
cancro, visto che I tumori multipli possono essere
espressione di sindromi ereditarie e anche effetto
collaterale di alcune terapie .
COSA SI PUÒ FARE - Che chemio e
radioterapia possano indurre nel tempo, anche a
distanza di molti anni, all’insorgenza di altri
tumori è cosa ormai ben nota agli oncologi:
«Non bisogna allarmarsi – precisa Crocetti –:
anche per questo gli ex malati vengono
sorvegliati, in modo da scoprire e curare
tempestivamente eventuali recidive o seconde
neoplasie. Così come si vigila, con le molte
strategie che oggi sono a disposizione, su chi ha
una predisposizione genetica. C’è però qualcosa
di utile che i pazienti possono fare per limitare le
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probabilità di ammalarsi di nuovo: modificare il
proprio stile di vita, renderlo il più salutare
possibile». Alcuni studi hanno indagato sulle
abitudini di chi si è lasciato un cancro alle spalle,
scoprendo che spesso restano immutate rispetto
ai comportamenti a rischio. O addirittura sono
peggiori rispetto a quelle di chi non si è mai
ammalato. Eppure è stato scientificamente
dimostrato: se si segue un’alimentazione corretta,
si evitano sovrappeso e obesità, si fa
regolarmente attività fisica e, soprattutto, si
smette di fumare diminuiscono di diversi punti
percentuali le probabilità di avere una ricaduta
del primo tumore o di ammalarsi una seconda
volta di una diversa forma di cancro.
IL RAPPORTO - Il rapporto AIRTUM 2013 si
basa sui dati raccolti, dal 1976 al 2010, da 31
Registri tumori italiani, che complessivamente
coprono circa la metà della popolazione
residente nel Paese. «Abbiamo seguito nel tempo
1.643.217 pazienti (884.945 uomini e 758.272
donne) che hanno ricevuto una diagnosi di
tumore tra il 1976 e il 2010 e abbiamo
documentato un aumento di circa il 10 per cento
del rischio di avere una nuova diagnosi tumorale
rispetto alla popolazione generale – dice Carlotta
Buzzoni, statista dell’Istituto Per Lo Studio E La
Prevenzione Oncologica (ISPO) di Firenze e
coordinatrice del rapporto -. Più precisamente, il
pericolo sale del 12 per cento fra le donne e
dell’8 fra gli uomini, una differenza di
percentuali che si spiega soprattutto con la
diversa natura delle forme di cancro più
frequenti nei due sessi». Per capire meglio basta
pensare al carcinoma mammario, che in molti
casi ha cause genetiche ed ormonali, comuni ad
altri tipi di cancro (come quelli di colon e ovaio):
il che favorisce le probabilità di sviluppare una
seconda neoplasia. Probabilità sostenute anche
dal fatto che la stragrande maggioranza delle
donne curate per un tumore al seno vive a lungo
e invecchiando cresce naturalmente per tutti il
pericolo d’ammalarsi.
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INFORMAZIONI UTILI

Anticipazione diagnostica e programma di screening - parte 1

Siamo abituate ad ascoltare il nostro corpo. Lo conosciamo, lo percepiamo, cogliamo
anche i segnali minimi che ci provengono da esso e spesso siamo in grado di sentire
immediatamente se c’è “qualcosa che non va”, qualcosa di diverso o un piccolo
allarme. Da qui alla prevenzione il passo è breve. La diagnosi precoce è l’arma più
efficace per combattere il tumore al seno. Molto più di prima, oggi abbiamo a
disposizione una serie di strumenti per tenere sotto controllo la nostra salute e, nel
caso, per intervenire tempestivamente. Dalle informazioni mediche, all’attenzione per
i corretti stili di vita, fino ai test specifici: sono molti i fattori che ci permettono una
prevenzione efficace. Per questo motivo la nostra consapevolezza e l’attenzione ai
segnali del nostro corpo è così determinante.
Gli strumenti della diagnosi precoce
La diagnosi precoce, chiamata anche prevenzione secondaria, viene effettuata mediante
alcuni esami specifici. In particolare:
◗ visita senologica;
◗ mammografia;
◗ ecografia;
◗ ago aspirato;
◗ ago biopsia o biopsia percutanea;
◗ biopsia.
Gli esami nel dettaglio
Visita medica
La visita specialistica senologica è importante perché lo specialista raccoglie un’accurata
anamnesi familiare e personale della paziente, in modo da ottenere tutti gli elementi utili alla
diagnosi per una buona lettura degli esami di screening mammario e per una diagnosi
precoce.
Si consiglia di effettuare una visita senologica ogni qual volta si noti qualcosa di
diverso nel proprio seno.
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Mammografia
È l’esame radiologico di elezione per la ricerca di tumori al seno, anche in fase iniziale
(microcalcificazioni con diametro oltre 0,1 mm), e per meglio definire la posizione e
l’estensione del tumore e verificare la presenza di altre lesioni sospette. Consente di fare una
diagnosi precoce che determina: la riduzione della mortalità (20-30%); la possibilità di
effettuare un intervento chirurgico meno invasivo, salvaguardando l’integrità del seno, con
importanti ripercussioni benefiche sulla qualità di vita; una prognosi più favorevole, perché
con la diagnosi precoce si riduce la probabilità che il cancro abbia invaso i tessuti circostanti.
La mammografia è indicata in particolare dopo i 40 anni. Il seno, infatti, cambia: aumenta il
tessuto adiposo – che appare scuro alla mammografia – mentre diminuisce il volume della
ghiandola, che appare chiara. Su fondo scuro, quindi, ogni formazione sospetta diventa
immediatamente visibile. Nelle donne più giovani, invece, la massa della ghiandola (chiara)
prevale sull’adipe (scuro), perciò è più difficile notare eventuali formazioni, specialmente se
molto piccole.
Ecografia
È un metodo diagnostico che impiega gli ultrasuoni. Ha elevatissima specificità per le lesioni
cistiche ma non è indicato come test esclusivo per la diagnosi di carcinoma. Deve essere
impiegata a completamento di altre indagini fondamentali (esame clinico e mammografia)
per l’approfondimento diagnostico di lesioni mammarie che persistono dubbie. Non
sostituisce, quindi, la mammografia ma ne è un utile complemento, ed è l’esame di elezione
per le donne giovani. Infine, può essere impiegata in presenza di lesioni precliniche per il
reperimento preoperatorio o la microbiopsia mirata.
Ago aspirato
È utile nel caso si evidenzi un nodulo sospetto e si esegue in ambulatorio, me- diante puntura
del nodulo con ago sottile. Il ricavato dell’ago aspirato viene sottoposto all’esame citologico,
che ha un’attendibilità diagnostica di oltre il 95%.Anticipazione diagnostica e programma di
screening
Ago biopsia o biopsia percutanea
Consiste nel prelievo per via percutanea di un frammento di tessuto mediante ago e permette
l’analisi di tipo istologico della lesione. Sono disponibili diverse metodologie di prelievo: con
aghi a ghigliottina, con pistola automatica, con aspi- razione (mammotome).
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Screening mammografico
L’obiettivo principale dei programmi di screening mammografico e di tutti i programmi organizzati di diagnosi precoce dei tumori della mammella è diminuire la
mortalità specifica per cancro della mammella nella popolazione invitata a effettuare
controlli periodici. Grazie all’anticipazione diagnostica, non solo si possono ridurre i
tassi di malattia diagnosticata in stadio avanzato, ma si può decisamente migliorare
la qualità di vita delle pazienti, favorendo la diffusione di trattamenti di tipo conservativo. L’offerta della mammografia attraverso un programma organizzato, rivolto in
modo attivo a tutta la popolazione, favorisce l’equità di accesso anche per le donne
più svantaggiate o meno consapevoli dell’importanza della prevenzione secondaria.
Programma nazionale per la prevenzione
Tutte le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni sono invitate, con una lettera
spedita dalla ASL di appartenenza, a sottoporsi a una mammografia gratuita (ai sensi
del D.Lgs. 388 del 23.12.2000).
Il programma prevede due livelli di approfondimento:
Z mammografia senza rilascio delle immagini (I Livello). Se negativa, la risposta viene
inviata a casa con il prossimo invito a 2 anni di distanza;
Z se occorrono ulteriori indagini (II Livello) la paziente viene richiamata previa telefonata per sottoporsi a ulteriori lastre – e/o una ecografia e/o eventuali approfondimenti diagnostici – ago aspirato/ago biopsia – esame citologico su secrezioni
del capezzolo. Tale livello prevede la consegna scritta dell’esito e della refertazione
dell’esame citologico/istologico e/o con programmazione dell’eventuale controllo
a distanza o l’invio al centro chirurgico di riferimento.
I programmi di screening prevedono la gratuità
di tutti gli esami necessari alla diagnosi.
Le donne di età compresa tra i 45 e i 49 anni possono usufruire di una esenzione
ticket sulla mammografia effettuata ogni 2 anni. Il codice di esenzione è D 03, ovvero
Prevenzione oncologica (D.Lgs. 388 del 23.12.2000). Tale esenzione comunque è
valida anche per le donne di 50-69 anni che non aderiscono allo screening.

Nel prossimo numero - L’autopalpazione
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ANGOLO DEL PIACERE
Gusto & Salute

Ingredienti:
• 700 gr di trippa mista di
vitello
• una carota
• tre coste di sedano
• una cipolla
• 3 patate di media grandezza
• 250 gr.di fagioli bianchi di
spagna già cotti
• qualche cucchiaio di salsa di
pomodoro
• erbe miste tritate
• brodo di carne
• sale e pepe

Trippa in umido con patate e fagioli
bianchi
Tempo di preparazione: 90 minuti

Fate bollire in abbondante acqua salata la trippa
per circa mezz’ora. Tritate carota, sedano e
cipolla e ponetele in un casseruola con qualche
cucchiaio di olio; scolate la trippa e tagliatela a
striscioline, fatela rosolare nel soffritto e
aggiungete brodo fino a coprire e la salsa di
pomodoro. Dopo circa venti minuti aggiungete le
patate tagliate a cubetti e i fagioli. Quando le
patate saranno cotte, aggiungete le erbe tritate e
aggiustate di peperoncino. Servite con dei crostini
e una spolverata di parmigiano.

La ricetta particolarmente adeguata a problemi di mucosità

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”
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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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