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Associazione Nazionale Donne Operate al Seno

Carissimi, 
con enorme piacere vi riabbraccio dopo la 
pausa estiva. Mi auguro che tutti abbiano 
trascorso delle buone ferie. 
Riprendiamo i nostri appuntamenti. La 
newsletter vi verrà inviata 2 volte al mese. 
Sul sito www.andosonlusnazionale.it 
troverete sempre tutte le notizie ed 
informazioni utili. 
Vi ricordo che ogni comitato A.N.D.O.S. 
onlus che vuole condividere con gli altri le 
proprie iniziative può inviare alla sede 
dell’A.N.D.O.S. onlus Nazionale, e-mail: 
info@andosonlusnazionale.it tutto il 
materiale pubblicitario (locandina, il 
programma ecc.) almeno una settimana 
prima dell’evento. 
Visitate anche la nostra pagina facebook

Un abbraccio
Ewe
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Gomitolo rosa- il filo che unisce 

Gomitolo Rosa è una iniziativa nazionale di sensibilizzazione e di 
raccolta fondi che nasce dall’incontro di due mondi apparentemente 
lontani che hanno scoperto una creativa e sorprendente sintonia fra 
loro:
quello di chi è impegnato contro il tumore al seno e a favore della salute della donna 
e quello di chi si dedica al recupero e alla valorizzazione della lana..

Il filo del Gomitolo rosa unisce in primo luogo quattro associazioni 
nazionali:

ANDOS: Associazione Nazionale Donne Operate al Seno. Presente 
in 57 centri sparsi su tutto il territorio nazionale, nasce per diffondere 
e promuovere la riabilitazione in senso ampio e promuove iniziative 
per la diagnosi anticipata del tumore al seno.

EUROPA DONNA ITALIA: forum italiano dell’omonimo 
movimento d’opinione europeo, fortemente radicato nelle istituzioni, 
si batte per la diagnosi precoce del tumore al seno e per la sua cura in 
centri specializzati a qualità certificata.

KOMEN ITALIA: espressione italiana della potente fondazione statunitense, si dedica alla 
promozione della salute e al sostegno delle donne colpite da tumore al seno. Organizza maratone 
esclusive (“Race for the Cure”) in diverse città italiane.

ONDa: Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna. Promuove da anni la salute femminile e la 
medicina di genere. Assegna ogni due anni i “Bollini Rosa”, riconoscimenti che consentono 
l’individuazione degli ospedali italiani più attenti alla salute e al benessere delle donne ricoverate.

Insieme alle associazioni nazionali, il filo del Gomitolo Rosa intende unire tutte le associazioni 
territoriali che si riconoscono nel suo obbiettivo. Il loro lungo elenco si apre con l’associazione 
milanese ATTIVECOMEPRIMA, che ha da subito aderito all’iniziativa, con il FONDO EDO 
TEMPIA di Biella, MAMAZONE presenti nelle aree di bilinguismo italo-tedesco.
Il filo che unisce due mondi apparentemente lontani che hanno scoperto una creativa e sorprendente 
sintonia tra di loro.

Il recupero della lana, la protezione dell’ambiente e la salute della donna
Il Gomitolo Rosa nasce a Biella, in Piemonte, per la sua storia di distretto laniero la cui tradizione 
secolare ha scritto buona parte della storia dell’industria tessile italiana.
La lana delle pecore biellesi, così come quella abruzzese, sarda e, più in generale, italiana - retaggio del 
mondo pastorale dal quale proveniamo - veniva un tempo filata quasi in ogni famiglia. Quella in 
esubero veniva usata per far più morbidi i materassi o per produrre oggetti in feltro, come calde 
pantofole.
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L’abitudine alla lavorazione della lana è andata lentamente svanendo nel tempo, a fronte del diffondersi della 
richiesta di una sempre maggior morbidezza dei tessuti e dell’incapacità di affrontare la relativa 
ruvidezza delle lane autoctone.

L’allevamento delle pecore, invece, ha subito addirittura un’accelerazione, a causa dell’accresciuta 
domanda di carne ovina, soprattutto da parte della crescente immigrazione di religione musulmana, 
mentre ciò che un tempo era considerata una ricchezza, la lana, è diventato un costo per gli 
allevatori.

Ad ogni primavera inoltrata, infatti, le pecore devono forzatamente essere tosate, ma questo lavoro 
non è più compensato oggi dalla vendita della lana. Non solo, poiché quest’ultima è considerata 
dalla legge italiana (ed europea) un “rifiuto speciale”, non può certo essere abbandonata nei campi, 
pena l’inquinamento del suolo, e neppure bruciata, pena l’inquinamento dell’aria.

A questa difficoltà degli allevatori cominciano oggi a rispondere gli specialisti dei relativi settori che 
stanno lavorando per rivalutare la lana e produrre del materiale pregiato con chi può lavorarla ad 
arte. Da oltre vent’anni esiste l’Agenzia Lane d’Italia costituita per promuovere l’utilizzo delle 
lane Italiane. Grazie alla sua costituzione si è riusciti a “reinventare” come utilizzare al meglio 
questo materiale.

Il Gomitolo Rosa nasce per contribuire a questa azione di recupero, indirizzandola verso il mondo della solidarietà con 
le donne colpite da tumore al seno. Esso beneficia della collaborazione con il “Consorzio Biella The 
Wool Company”, ente senza fini di lucro che riunisce esperti della lana, specialisti del processo di 
produzione e imprese biellesi della filiera tessile.

Il Gomitolo Rosa utilizza lana del Consorzio Biella TheWool Company, che possiede il marchio 
BTWC a garanzia di un prodotto interamente lavorato in Italia, per conto di allevatori nazionali in 
un contesto di piena tracciabilità e rispetto per l’ambiente.

Per questo, il Gomitolo Rosa di lana autoctona ha non solo un importante valore economico, ma 
anche un valore simbolico: quello di trasmettere il messaggio che ogni donna è tessitrice della propria salute da 
cui spesso dipende la salute dell’intera famiglia. Star bene per far star bene…

Una lana lavorata dalla sapienza secolare dei laboratori delle valli biellesi tramite un processo 
produttivo a km zero, caratterizzato dalla assoluta tracciabilità della fibra d’origine e dalle 
caratteristiche intrinseche del filato. Un colore rosa dalla formula registrata che verrà usato in tutti i 
prodotti che man mano nasceranno dalla fantasia e dalla creatività di chi vorrà partecipare 
all’iniziativa.
Il Gomitolo Rosa comincerà a fare la sua comparsa nelle prossime settimane (il 15 ottobre è la 
Giornata per la Salute del Seno in tutta Europa) e sarà disponibile fino a venerdì 8 marzo 2013, 
festa della donna.
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I gomitoli sono anche in vendita on-line. 
Tutto il ricavato sarà devoluto a 4 

associazioni nazionali.  

Insieme possiamo fare molto!

Vi invito di visitare il sito 
www.gomitolorosa.org.
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Veri programma 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Ancona

Marche: apre l’ambulatorio gratuito di 
chirurgia plastica 

COMITATI 

RACCONTANO 

Guadagno risparmiando, Salute, Giada Aramu, 03/09/2012 

Sarà aperto alla fine del mese di settembre il primo ambulatorio gratuito di chirurgia 
plastica dedicato a tutte le donne che hanno subito un’operazione di tumore al seno; 
un’iniziativa che sarà offerta presso l’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona.

Dalla sua apertura, l’ambulatorio offrirà visite mediche e controlli gratuiti a tutte le 
pazienti che sentiranno l’esigenza di ricevere un chiarimento su un’operazione 
chirurgica che risolva la loro situazione medica.

L’ambulatorio nasce con lo scopo di offrire un aiuto importante a tutte le pazienti che 
abbiano già subito un intervento di chirurgia demolitiva e di ricostruzione primaria e 
che vogliano ottenere il consenso di un gruppo di medici per completare l’iter 
ricostruttivo. Il servizio sarà offerto dall’Azienda Ospedali Riuniti, l’Università 
Politecnica delle Marche, l’Unità Operativa Complessa “Clinica di Chirurgia Plastica 
e Ricostruttiva” e l’A.N.D.O.S. di Ancona che potrà essere contattato all’indirizzo e-
mail seguente (info@andosancona.it).
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Tolmezzo 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Oglio Po 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Oglio Po 
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L’ANDOS DI VELLETRI SARA’ PRESENTE ALLA SAGRA DEL FUNGO PORCINO DI LARIANO. LO 
STAND NEI GIORNI 15 E 16 SETTEMBRE

Se diffondere l’importanza dell’informazione medica e della prevenzione 
è una missione, l’Andos di Velletri (Associazione Nazionale Donne 
Operate al Seno), l’ha fatta egregiamente sua. Durante il periodo estivo, 
che sta lentamente lasciando il posto all’autunno, non c’è stata iniziativa 
locale nella quale sia mancato lo stand dell’Andos. Due, tra le più 
importanti che si sono svolte a Velletri, il Marconi Village e Calici sotto le 
stelle, hanno visto la presenza dello stand di Velletri e quella entusiastica 
delle volontarie. Il Marconi Village è un luogo che ogni estate si anima di 
mille iniziative volte a far passare serate divertenti ai tanti abitanti di 
Velletri e non solo, che cercano refrigerio dalla calura estiva 
e vogliono respirare aria di vacanza. Sono state moltissime le donne che hanno voluto informarsi su quale sia il 
giusto percorso per affrontare una malattia così seria, o anche solo per raccontare la propria esperienza di vita e 
di speranza. Fra tutte,  abbiamo nel cuore quella che meglio rappresenta il decorso di questa malattia che è 
sempre più positivo. La storia di Sara che nel 2007, a soli 30 anni, ha scoperto di avere un cancro al seno. Un 
primo momento di ovvia disperazione e paura e poi il lungo decorso fatto di cure giuste ed appropriate che l’ha 
portata nel 2012 fuori dal tunnel e dentro un piccolo e personalissimo angolo di paradiso:  diventerà presto 
mamma di Agnese! Chiacchierare con lei e il suo compagno Stefano, di come abbiamo affrontato e combattuto 
il cancro e ammirare il suo pancione, è stata una infusione di speranza e rinascita allo stesso tempo.  Una storia 
concreta, simbolo e sintomo di quanto il cancro al seno possa essere 
ormai sconfitto.
Una presenza importante lo stand dell’Andos l’ha avuta anche a Calici 
sotto le Stelle, l’appuntamento nazionale che si svolge nelle piazze italiane 
durante la notte di San Lorenzo, tra il 10 e l’11 di agosto, volta ad 
ammirare e studiare le stelle cadenti ma anche per gustare buon vino del 
territorio e partecipare ad iniziative culturali. L’Andos di Velletri ha 
ottenuto un ottimo riconoscimento con la sua presenza, tante donne 
hanno voluto opuscoli informativi o semplicemente parlare per informarsi 
o raccontarsi e chissà, magari esprimere il desiderio di guarire, mentre 
una stella cadente lasciava la sua scia luminosa. Il prossimo 
appuntamento al quale L’Andos  parteciperà, nei giorni 15 e 16 settembre 
sarà l’importante Sagra del Fungo Porcino che si svolge ogni anno a 
Lariano. Una festa imponente che richiama migliaia di visitatori dai 
Castelli e da Roma. L’Andos  di Velletri avrà il suo posto d’onore anche a 
Lariano, perché nessuna occasione possa essere persa per diffondere 
l’importanza della prevenzione. 

Ufficio stampa Andos Comitato di Velletri

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

Bilancio più che positivo per le partecipazioni alle 
iniziative estive del territorio
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Gazetta di Parma, SALUTE-FITNESS, 12/09/2012 

In occasione del prossimo mese di Ottobre, da tempo ormai deputato quale periodo privilegiato 
per informazione sulle malattie oncologiche legate alle donne e, in particolare del tumore al seno, 
l'Andos. Parma - Associazione Nazionale Donne Operate al Seno  desidera ricordare a tutte le 
donne che da tempo ormai oltre ad occuparsi della donna operata, è stato avviato un importante 
progetto sanitario, volto ad offrire la possibilità di sottoporsi a visita senologica e a ecografia 
gratuite.
Le malattie del seno, sempre più frequenti, spesso non danno sintomi ma sono guaribili se 
diagnosticate in una fase precoce. Per tale ragione è in corso una mobilitazione da parte del 
volontariato per sensibilizzare le donne sulla necessità di sottoporsi a controlli anche se non 
avvertono disturbi.
Andos  Parma, una delle più importanti realtà nazionali che si propongono di essere al fianco della 
donna nella battaglia contro il tumore del seno, è accreditata ufficialmente dal Ministero della 
Salute per l’attività di prevenzione e diagnosi precoce delle malattie tumorali.
Per questi motivi ANDOS Parma onlus promuove un’iniziativa di protezione sanitaria rivolta a 
tutte le donne, a partire dai 25 anni di età (20 se ci sono casi di famigliarità).
Per aderire al progetto è sufficiente contattare l'associazione al 0521 981954 - cell.3391938853 
opure andos.parma@gmail.com
sarà quindi fissato un appuntamento personalizzato presso la nostra sede di Parma - Via Emilia 
Ovest n.18 o, a richiesta presso una delle nostre sezioni (San Prospero, Canossa, Campegine) per 
un incontro con medici specialisti e volontarie. In tale occasione alla Donna saranno consegnati 
opuscoli che contengono indicazioni sui controlli periodici e sarà effettuata una visita senologica + 
ecografia gratuite

Maggiori informazioni su www.andosparma.it

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

Controlli gratuiti per prevenire il tumore al seno 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Parma  

Neoplasie e preservazione della fertilità 
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L'ANDOS di Nettuno Anzio vi invita il giorno 29 settembre a partecipare alla cena che si terrà 
presso il Ristorante Tirrena ad Anzio, alle ore 20,00 per la ricorrenza dei festeggiamenti dei loro 25 
ANNI di attività sul territorio la serata sarà allietata dalla scuola "Accademia salsa Crew".
Per informazioni rivolgersi al Tel 069804411
lunedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
il martedì e il venerdì dalle 15,00 alle 17,00

Comitato A.N.D.O.S. onlus di Nettuno Anzio 

25 anni del comitato ANDOS onlus di Nettuno Anzio  
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Fondi  
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LE NOVITA’ -RICERCA

Obesità e sovrappeso favoriscono il 
ritorno del cancro al seno
Salute24, Cosimo Colasanto, 28/08/2012

Le donne guarite dal cancro al seno hanno più 
probabilità di ammalarsi nuovamente se sono in 
sovrappeso o obese. L'allerta arriva da un 
nuovo studio pubblicato su Cancer e condotto 
da Joseph Sparano del Montefiore Einstein 
Center for Cancer Care di New York dal quale 
è emerso che le donne obese hanno il 40% in 
più di probabilità di avere una recidiva di 
cancro al senso e il 69% di probabilità in più di 
morire rispetto alla media.

I DATI – La ricerca è stata condotta su 5.000 
donne curate per cancro al seno in tre stadi 
diversi della malattia. Le ex pazienti erano tutte 
sane all'inizio del monitoraggio, ma avevano 
diversi Indici di massa corporea (Bmi): un terzo 
era normopeso, un terzo obeso, un terzo in 
sovrappeso. Nei successivi otto anni una donna 
su quattro è stata colpita da una recidiva del 
cancro e quasi la metà era rappresentata da 
donne con un peso superiore al normale. 
Risultati che sono stati indipendenti dal tipo di 
terapia ricevuta, terapia ormonale o chemio.

CAMBIAMENTI ORMONALI - La relazione 
più forte è stata quella con il cancro positivo ai 
recettori degli estrogeni, che rappresenta la 
forma più diffusa con quasi due terzi del totale 
dei casi. Lo studio non dimostra che il grasso 

corporeo in eccesso ha un impatto diretto sullo 
sviluppo di tumori, ma secondo Sparano si 
tratta di un'ipotesi oramai “biologicamente 
plausibile”. Colpa dell'influenza che può avere 
su alcuni ormoni, incrementando anche i livelli 
di infiammazione di tessuti e cellule. “I livelli di 
insulina - ha spiegato Sparano – sono noti per 
essere più elevati nei pazienti obesi perché 
sviluppano resistenza all'insulina e l'insulina è in 
grado di stimolare la crescita delle cellule del 
cancro al seno”.

SEDENTARIETA' E FUMO - Nemici 
principal i del la salute del seno sono 
principalmente alcol, fumo e sedentarietà. Ben 
il 40% dei casi di tumori, infatti, dipende dallo 
stile di vita. E l'aumento di peso, soprattutto in 
menopausa, è uno dei maggiori fattori di 
rischio. Secondo un altro studio apparso sul 
British Journal of Cancer le donne con un 
indice di massa corporea superiore a 25 - 
sintomo di sovrappeso e obesità - presentano 
infatti elevati livelli di estrogeni, soprattutto 
estradiolo, e androgeni. Una situazione 
anomala per la loro età.
"Per coloro che sono obesi o in sovrappeso, 
benefici si possono ottenere attraverso la dieta e 
attraverso la riduzione del peso - spiega 
Sparano - che può produrre una riduzione del 
rischio di recidiva altrettanto importante 
rispetto alla riduzione ottenuta grazie alle 
terapie standard"

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


                                                           NEWSLETTER RICERCA!  PAGINA16

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

Nuovo strumento per identificare le 
mutazioni che causano il cancro
Molecularlab, Fonte: Cordis (23/08/2012)

LO STRUMENTO, SOPRANNOMINATO IL TOPO 
MULTI-HIT, PUÒ IDENTIFICARE QUALI 
MUTAZIONI COLLABORANO A CAUSARE IL 
CANCRO

I meccanismi molecolari che provocano la 
trasformazione di cellule "normali" in cellule 
tumorali hanno per lungo tempo creato perplessità 
nella comunità della ricerca, e nel mondo sono stati 
compiuti grandi sforzi per risolvere questo mistero.
Quando vennero scoperti i primi geni che causano il 
cancro, od "oncogeni", e si osservò che erano forme 
mutate di normali geni cellulari, tutti ritennero che 
una singola mutazione fosse sufficiente a causare il 
cancro. Tuttavia, successivi studi scientifici hanno da 
allora mostrato che la maggior parte dei cancri si 
sviluppano come conseguenza di varie mutazioni 
complesse e non di una sola.
Fino ad oggi, per trovare quale di queste 
combinazioni di mutazioni porta al cancro, si è 
proceduto principalmente per tentativi ed errori, ma 
ora un nuovo strumento sviluppato da un team di 
ricerca proveniente da Spagna e Austria potrebbe 
c a m b i a r e t u t t o q u e s t o . L o s t r u m e n t o , 
soprannominato il topo "Multi-Hit", può identificare 
quali mutazioni in effetti collaborano a causare il 
cancro.
Il topo Multi-Hit è stato presentato in un nuovo 
studio pubblicato nella rivista Nature Methods. La 
ricerca è stata in parte supportata da una sovvenzione 
del Consiglio europeo della ricerca (CER) a uno degli 
autori dello studio, Josef Martin Penninger 
dell'Università di medicina veterinaria a Vienna.
Il team ha studiato la Cre-ricombinasi, un enzima 
ricombinasi a tirosina che proviene dal batteriofago 
P1 (un virus  che infetta i batteri). Essi hanno creato 
combinazioni casuali di oncogeni orientati in modo 
corretto e incorretto e hanno studiato quali 
combinazioni portano allo sviluppo di tumori e quali 
invece no.
Essi hanno quindi testato il loro sistema con la 
famosa proteina Ras, di cui è stata mostrata la 

mutazione in molti cancri differenti.
Un tempo di riteneva che le mutazioni Ras 
causassero il cancro solo se anche il cosiddetto gene 
Raf era mutato, ma più recentemente è stato 
suggerito che anche cambiamenti in altri geni si 
possono combinare con proteine Ras  mutate per 
innescare lo sviluppo di un tumore. Tali geni sono 
quelli che codificano le proteine RalGEF (fattore di 
scambio di nucleotide della guanina di Ral), MAPK 
(chinasi proteina mitogene attivata) o PI3K 
(fosfatidilinositolo 3 chinasi).
I risultati dei ricercatori mostrano che le sole 
mutazioni nella Ras non causano lo sviluppo di 
tumori. In seguito all'attivazione casuale dei geni Cre-
ricombinasi, tutti i topi usati nell'esperimento hanno 
sviluppato il cancro.
Lo studio dei tumori sviluppati ha mostrato che nella 
maggior parte di essi tutti e tre i geni erano stati 
attivati, sebbene la sola attivazione del gene PI3K (e 
in casi molto rari di uno solo degli altri due geni) 
possa anche portare al cancro.
Quindi, per i tipi di tumori che si sviluppano più 
velocemente (che sono i più mortali), tutti e tre i geni 
studiati erano attivati. Questo mostra che tutti i geni 
contribuiscono in qualche modo allo sviluppo del 
cancro, e ciò significa che i farmaci mirati su un gene 
o su tutti potrebbero giocare un ruolo fondamentale 
nella cura.
Uno degli autori dello studio, Robert Eferl, che lavora 
all'Università di medicina di Vienna, ha commentato 
i risultati: "Il nostro lavoro sulle Ras ha fornito 
importanti indicazioni per possibili strategie 
terapeutiche. Ma questa è stata in realtà solo una 
prova della validità del principio. La cosa più 
importante è che i risultati mostrano che il nostro 

topo Multi-Hit può davvero essere usato per studiare 
le interazioni tra le mutazioni dei geni. Ciò 
dovrebbe rendere per noi molto più facile 
comprendere in che modo nasce il cancro e cosa 
possiamo fare per curarlo."

L'Articolo scientifico - L'articolo su Google
Musteanu, M. et al., "A mouse model to identify 
cooperating signaling pathways  in cancer", Nature 
Methods, 2012. doi:10.1038/nmeth.2130
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Bloccato “l’elisir di lunga vita” delle 
cellule tumorali
Sportello Cancro, L.Cu. 13/08/2012

STUDIO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DEI 
TUMORI
Scoperta una proteina che contrasta il meccanismo che 
fa vivere le cellule malate più a lungo delle sane

MILANO - DBC1 e SIRT1: non sono 
navicelle spaziali, ma proteine. Che hanno un 
ruolo importante nella salute del nostro 
organismo. Le ha studiate un gruppo di 
ricercatori dell’Istituto Nazionale dei Tumori di 
Milano, arrivando alla conclusione che la 
DBC1 può far ripartire il meccanismo che 
porta le cellule tumorali a invecchiare e poi a 
morire. Al contrario, la SIRT1 è una specie di 
"elisir di lunga vita" per le cellule del tumore. I 
ricercatori hanno dimostrato che DBC1 è 
capace di annullare l’effetto di "eterna 
giovinezza" della SIRT1. Quest'ultima è 
coinvolta però anche in altri processi, in 
particolare è utile nella regolazione del 
metabolismo e se presente in buone dosi può 
prevenire obesità e diabete. Dunque come 
regolarsi? «Premetto che questo studio è a un 
livello iniziale e che siamo già impegnati in 
ulteriori approfondimenti - spiega Laura 
Zannini, ricercatrice all'Istituto nazionale dei 
tumori e prima autrice dello studio -. Abbiamo 
analizzato linee cellulari umane con tumori e 
abbiamo individuato il ruolo positivo della 
DBC1 nella cura del cancro, in particolare il 
tumore al seno. Allo stesso tempo però la 
proteina ha un ruolo negativo per obesità e 
diabete, dunque un eventuale sbocco 
terapeutico dovrebbe essere in grado di 
modulare e localizzare i livelli delle due 
proteine. Nel tumore del seno abbiamo visto 
che entrambe le proteine sono presenti in 
livello elevato». Obiettivo dello studio, 
pubblicato sul numero di agosto della rivista 

Journal of Molecular Cell Biology, è «cercare 
di capire il ruolo delle due proteine come 
marker per il tumore al seno e altri tipi di 
tumore - spiega Zannini -, nell'ottica della 
diagnosi precoce». Nella nuova fase del lavoro, 
i ricercatori vogliono capire come avviene 
l'interazione tra le due proteine, che - si è visto 
- aumenta in presenza di danni al Dna (per 
esempio durante la chemioterapia).

LO STUDIO - In generale, quando le cellule 
del corpo umano presentano una grave 
alterazione del Dna si attiva al loro interno la 
proteina p53, chiamata “il guardiano del 
g e n o m a ” i n q u a n t o è r e s p o n s a b i l e 
dell’apoptosi, cioè un meccanismo naturale che 
spinge le cellule con il Dna troppo danneggiato 
a morire. Questo "suicidio cellulare" è 
essenziale perché evita che cellule con il 
patrimonio genetico alterato e potenzialmente 
in grado di trasformarsi in cellule tumorali 
possano continuare a crescere in modo 
incontrollato. In caso di tumore, questo 
meccanismo non solo non si attiva ma è anche 
molto alto il livello della proteina SIRT1, 
l’"elisir di lunga vita" delle cellule, che blocca 
p53 e mantiene in vita le cellule tumorali per 
un periodo superiore alla norma. Lo squilibrio 
tra i valori di DBC1 e SIRT1 all’interno delle 
cellule tumorali era un fenomeno già noto; ciò 
che non era conosciuto era il tipo di rapporto 
che lega queste due proteine. I ricercatori 
dell’Istituto Nazionale dei Tumori hanno 
aumentato artificialmente il livello di DBC1 in 
cellule del tumore mammario: conseguenza di 
questa variazione è stata una diminuzione di 
SIRT1. Alla riduzione di questa proteina è 
corrisposto un aumento di p53 e si è 
in tens ificato i l f enomeno d i "mor te 
programmata" delle cellule tumorali.
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INTERAZIONE - Sulla base dei risultati, i 
ricercatori hanno anche compreso perché nei 
tessuti di tumori del seno e dello stomaco dalla 
prognosi particolarmente infausta si registrano 
valori alterati di DBC1 e SIRT1: un livello 
limitato del primo consente un’elevata presenza 
di quest’ultima proteina e quindi una lunga vita 
e azione delle cellule del tumore. Sottolinea 
Domenico Delia, responsabile della Struttura 
meccanismi molecolari di controllo del ciclo 
cellulare dell’Istituto Nazionale dei Tumori: «La 
nostra ricerca ha studiato la presenza di queste 
proteine e come interagiscono tra loro nei 
tessuti del tumore del seno, tuttavia queste 
molecole sono presenti e coinvolte nel ciclo 
vitale di tutte le cellule e questo implica che i 
risultati di questa ricerca sono applicabili a 
diverse forme di cancro. Si aprono quindi 
importanti prospettive di ricerca: possiamo 
studiare nuove strategie terapeutiche che 
aumentino la presenza nell’organismo e nei 
tessuti del tumore di DBC1, contrastando così 
l’azione di ringiovanitrice di SIRT1 e spingendo 
al suicidio le cellule tumorali. È importante 
precisare – continua Delia – che si tratta ancora 
di una scoperta effettuata in laboratorio e che 
prima di avere un applicazione clinica di questo 
meccanismo saranno necessari alcuni anni».

Perché con l’età cresce il rischio 
d’ammalarsi di tumore? 
Sportello Cancro, Vera Martinelli, 27/08/2012

RICERCA
Dagli Usa una nuova ipotesi incolpa l’invecchiamento dei 
tessuti invece delle mutazioni genetiche. E in Italia parte 
un piano d’azione contro le discriminazioni sugli anziani

MILANO – Che i tumori siano legati 
all’invecchiamento, visto che si manifestano 
molto più spesso nelle persone anziane che in 

quelle giovani, è cosa evidente. Ciò che è meno 
chiaro è il motivo: perché con l’età cresce il 
pericolo d’ammalarsi di cancro? Uno studio 
della University of Colorado Cancer School of 
Medicine, pubblicato sulla rivista Oncogene, 
fornisce una nuova risposta alla domanda: non 
per l’accumulo di mutazioni come supposto 
finora, sostengono gli studiosi americani, ma 
perché i tessuti anziani reagiscono diversamente 
alle mutazioni e hanno un metabolismo tale da 
facilitare il tumore.

LA NUOVA IPOTESI - «Fin da quanto 
smettiamo di crescere nella tarda adolescenza - 
spiega James DeGregori, docente di biologia 
molecolare all’università del Colorado – 
abbiamo già sviluppato larga parte delle 
mutazioni genetiche che accumuleremo nel 
corso della vita, ma siamo sani. Ciò significa che 
anche i tessuti sani sono già ricchi di mutazioni 
oncogene, oppure dovremmo diagnosticare la 
maggior parte dei tumori già dai 20 anni in poi. 
Invece - prosegue lo studioso - le variazioni del 
Dna sono molto più frequenti che i casi di 
cancro associati ad esse. Quindi, c’è 
qualcos’altro che “s’inceppa” man mano che il 
nostro organismo invecchia: è il meccanismo 
che usiamo per lottare contro il tumore che con 
l’età si deteriora. Per questo da giovani, 
nonostante le mutazioni siano presenti, non ci si 
ammala, mentre le neoplasie di vario genere si 
fanno più numerose con la vecchiaia». 
Insomma, sono le caratteristiche dei tessuti in 
età avanzata a promuovere una maggiore 
incidenza del cancro nei pazienti anziani: nei 
giovani cellule sane e tessuti sani riescono a 
contrastare efficacemente le mutazioni 
oncogene, ma quando i tessuti invecchiano 
finiscono per «perdere colpi» e le mutazioni 
potrebbero aiutare le cellule cancerose ad 
adattarsi nell’organismo (e dunque a proliferare, 
favorendo lo sviluppo del tumore).
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GLI ANZIANI NON RICEVONO LE CURE 
MIGLIORI - In Italia, quasi la metà dei circa 
420mila nuovi casi di cancro diagnosticati ogni 
anno riguarda persone con più di 70 anni. 
«Solo due ultrasettantenni su 10 ricevono però i 
trattamenti oncologici migliori, mentre nella 
popolazione sotto i 50 anni sono otto su 10 – 
spiega Francesco Cognetti, direttore del 
Dipartimento di Oncologia medica al Regina 
Elena di Roma, che presiede insieme a Marco 
Trabucchi, Presidente dell’Associazione italiana 
di psicogeriatria, il nuovo Osservatorio 
oncogeriatrico, presentato nei giorni scorsi a 
Roma -. L’accesso alle cure diventa più difficile 
con l’avanzare degli anni. Sette over 70 su dieci 
scoprono la malattia in fase avanzata, quando 
non possono più beneficiare delle terapie». La 
diversità di trattamento tra adulti di mezza età 
(55-69 anni) e anziani (over 70), hanno detto gli 
esperti, era già presente e consistente all’inizio 
anni '90 quando il problema è stato affrontato 
per la prima volta da parte di oncologi e 
geriatri. Nonostante ciò, la differenza in 
sopravvivenza e lo svantaggio prognostico, 
invece di ridursi, sono aumentati nelle ultime 
due decadi e sono tuttora in crescita, soprattutto 
in Italia. Se nel biennio 1990-1992 una donna 
anziana con cancro al seno aveva il 40 per cento 
di rischio di morire in più rispetto a una di 
mezza età, nel 2005-2007 questo svantaggio è 
salito e l’anziana ha più del doppio di 
probabilità di morte. Ma oggi un 70enne sano 
ha un’aspettativa di vita di 18 anni se uomo e di 
21 se donna.

UN PIANO D’AZIONE CONCRETO - 
«Proprio per rispondere ai bisogni di questi 
malati e per garantire loro assistenza e cura 
adeguate nasce l’Osservatorio, con l’intento di 
abolire le discriminazioni e migliorare la 
collaborazione tra oncologi e geriatri, puntando 
a realizzare programmi di diagnosi e cura 
mirati anche sugli over 65, coinvolgendo gli 
anziani nei programmi di screening e nelle 
sperimentazioni cliniche dei trattamenti 
innovativi» dice Trabucchi. Fondamentale è 

soprattutto la diagnosi precoce, perché gli 
ultrasettantenni arrivano a scoprire il tumore 
troppo spesso con grande ritardo, ma anche 
coordinare meglio l’iter di cure. «Ci troviamo di 
fronte spesso a pazienti complessi perché, oltre 
alla patologia oncologica, presentano altre 
malattie legate all’età e disabilità – continua 
Lazzaro Repetto, direttore dell’Oncologia 
medica della Asl 1 Imperiese all’Ospedale di 
Sanremo -. La complessità del quadro clinico 
impone un maggiore coordinamento tra 
ospedale e territorio, che inevitabilmente si 
traduce in una diversa e più pesante richiesta 
assistenziale per il Servizio sanitario nazionale. 
La mancanza di un coordinamento centrale si 
traduce, spesso, in richieste assistenziali 
incongrue e prestazioni inappropriate con 
ulteriore aggravio dei costi, oltre che in un 
disservizio per i malati».

MANCANO LE SPERIMENTAZIONI - Il 39 
per cento degli italiani (quasi 900mila persone) 
che convive con una precedente diagnosi di 
tumore ha un’età compresa tra 60 e 74 anni e il 
34 per cento (oltre 750mila individui) più di 75. 
Si calcola che un anziano abbia un rischio di 
morire di cancro 18 volte più alto di una 
persona più giovane negli uomini e 13 volte più 
alto nelle donne. Ma oggi sono pochi gli studi 
clinici condotti con farmaci antitumorali negli 
anziani. «Le sperimentazioni – conclude 
Umberto Tirelli, Direttore del Dipartimento di 
Oncologia medica all’Istituto nazionale tumori 
di Aviano (Pordenone) - sono condotte 
normalmente nei maschi, giovani-adulti, con 
una sola patologia. La realtà clinica è invece 
molto spesso costituita da donne, anziane, con 
numerose patologie. In particolare per i farmaci 
biologici, che sono oggi utilizzati specialmente 
nel trattamento di tumori molto frequenti come 
quelli della mammella, del polmone e del colon-
retto, non c’ è esperienza clinica adeguata 
condotta negli anziani, che invece, in alcuni 
casi, potrebbero ottenere risultati addirittura 
migliori rispetto ai più giovani».
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Breve digiuno pretrattamento rende più 
vunerabili le cellule tumorali 
Biotech, 07/09/2012

Uno studio coordinato dal genovese professor 
Valter Longo, direttore dell’Istituto di Longevità 
alla University of Southern California di Los 
Angeles, e realizzato in collaborazione con il 
Laboratorio di Oncologia dell’Istituto Giannina 
Gaslini di Genova, diretto dal dottor Vito 
Pistoia, ha dimostrato che un breve digiuno e 
strategie molecolari che simulano il digiuno 
possono essere proposte come nuovi approcci 
terapeutici capaci di ritardare la progressione 
tumorale. Il gruppo del Gaslini cha ha 
partecipato attivamente a queste ricerche è 
composto dalla dottoressa Lizzia Raffaghello, 
Coordinatrice, dalla dottoressa Giovanna 
Bianchi e dal dottor Vito Pistoia stesso.
Uno dei capisaldi della terapia anti-tumorale è 
rappresentato dalla chemioterapia, cioè dalla 
somministrazione di farmaci tossici per le cellule 
maligne ma anche dannosi per le cellule normali 
del malato. Circa 10 anni fa, il professor Valter 
Longo si propose di utilizzare la restrizione 
calorica come strumento per potenziare gli effetti 
della chemioterapia sulle cellule tumorali e 
proteggere efficacemente le cellule normali da 
tali effetti. In cosa differisce una cellula normale 
da una cellula tumorale? La cellula tumorale si 
moltiplica in modo incontrollato ed è refrattaria 
a qualunque segnale che cerchi di bloccarne la 
crescita Al contrario, la cellula normale risponde 
a tali segnali smettendo di proliferare ed 
entrando in uno stato di autoprotezione.
In un lavoro pubblicato nel 2008 dal professore 
Longo in collaborazione con la dottoressa 
Raffaghello è stato effettivamente dimostrato che 
una restrizione calorica consistente in 48 ore di 
digiuno prima della somministrazione della 
chemioterapia proteggeva le cellule normali ma 
non quelle tumorali in un modello animale di 
neuroblastoma, un tumore pediatrico spesso a 

cattiva prognosi.
“In altre parole, questa strategia permette di 
distinguere amici da nemici. Il cancro è come un 
esercito di traditori difficilissimo da combattere 
dal momento che hanno la stessa divisa dei 
nostri soldati (le cellule normali). La strategia 
messa a punto agisce dotando i nostri soldati di 
uno “scudo magico” che li protegge e differenzia 
dai nemici “traditori” spiega Vito Pistoia.
Agli studi sopra citati mancava un tassello, cioè 
comprendere se la restrizione calorica potesse 
rendere le cellule maligne più sensibili alla 
chemioterapia. A questa domanda risponde un 
nuovo studio collaborativo tra i laboratori 
americano e genovese in corso di pubblicazione 
nel prestigioso giornale scientifico Science 
Translational Medicine.
“La sperimentazione è stata condotta su diversi 
modelli pre-clinici di tumori pediatrici e dell’età 
adulta ed ha dimostrato che 48 ore di digiuno 
pre-trattamento non solo sono efficaci nel 
rendere più vulnerabili le cellule tumorali agli 
effetti della chemioterapia, ma ritardano di per 
sè la progressione del tumore. Tale studio ha 
inoltre identificato i meccanismi molecolari che 
stanno alla base di questi fenomeni” spiega 
Lizzia Raffaghello. La sperimentazione clinica 
per testare il digiuno quale innovativa strategia 
terapeutica nei pazienti affetti da tumore è già 
stata avviata in alcuni centri statunitensi ed 
europei.
In uno studio preliminare, 10 pazienti sottoposti 
a digiuno prima di ricevere diversi farmaci anti-
tumorali hanno riportato una netta riduzione di 
effetti collaterali associati alla chemioterapia. 
Analoghi risultati emergono da uno studio 
clinico di fase 1 condotto al Norris  Cancer 
Center di Los Angeles.
Pertanto, ci sono aspettative che questa nuova 
strategia di trattamento dei tumori trovi 
applicazione su larga scala anche in Italia grazie 
alla buona fattibilità, al costo contenuto ed 
all’assenza di tossicità. 
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Scoperta una nuova molecola anti-cancro 
e anti-metastasi 
Redazione MolecularLab.it (12/09/2012)

LA LIMINIB, INIBITORE DELLA LIM CHINASI, 
AGISCE ANCHE SULLA MOBILITÀ DELLE 
CELLULE CANCEROGENE: UNA SPERANZA PER I 
MALATI CHE NON RISPONDONO ALLA 

CHEMIOTERAPIA TRADIZIONALE

Una nuova r icerca fat ta da un team 
internazionale di ricercatori potrebbe portare 
allo sviluppo di cure alternative contro il cancro 
per le cellule resistenti alla chemioterapia 
tradizionale. Il team, proveniente da Australia, 
Francia e Regno Unito, ha lavorato a questa 
cura dopo aver scoperto una nuova molecola con 
nuove proprietà anti-cancro e anti-metastasi.
In un articolo della rivista Cancer Research, il 
team spiega come questa nuova molecola si 
occupa non solo della moltiplicazione delle 
cellule, ma anche della loro mobilità. Questo 
significa che potrebbe prevenire la formazione 
delle metastasi, tumori che si sono formati da 
cellule che si sono diffuse dal tumore iniziale.
Sfortunatamente i tumori resistenti limitano 
considerevolmente l'efficacia della chemioterapia 
e le metastasi sono la causa più frequente di 
morte tra i malati di cancro.
In questo recente studio, durato dieci anni, gli 
scienziati si erano proposti di scoprire e definire 
una nuova molecola anti-cancro e anti-metastasi.
Hanno usato una piattaforma di screening 
robotica ad alta produzione di dati, che ha 
testato quasi 30.000 molecole prima di trovare la

 Liminib (o Pyr1), una molecola che ha mostrato 
l'attività cercata sulle cellule tumorali. La 
Liminib è un inibitore della LIM Kinase 
(LIMK), è il primo inibitore LIMK scoperto che 
mostra proprietà anti-cancro.
Sovra-espresso nei carcinomi invasivi (tumori 
epiteliali o ghiandolari maligni), il LIMK 
rappresenta un obiettivo terapeutico rilevante. Si 
sa che questa chinasi regola la dinamica dello 
scheletro interno della cellula, costituito da una 
rete di fibre, compresi filamenti di astina e 
microtubuli che permettono alle cellule di 
muoversi e moltiplicarsi, due proprietà usate 
attivamente dalle cellule cancerose.
La molecola Liminib blocca la mobilità delle 
cellule disorganizzando il citoscheletro di astina e 
p o r t a u n a s t a b i l i z z a z i o n e d e l l a r e t e 
m i c r o t u b u l a r e , p r e v e n e n d o c o s ì l a 
moltiplicazione delle cellule. Il meccanismo è 
diverso da quello dei farmaci attualmente usati 
in chemioterapia, che hanno numerosi effetti 
collaterali negativi.
Gli esperimenti del team in vitro mostrano che la 
Liminib è tossica per diverse linee di cellule 
cancerose, comprese le linee di cellule resistenti 
alla chemioterapia.
La speranza adesso è che questi risultati 
promettenti portino allo sviluppo di cure 
alternative per i malati di cancro per i quali la 
chemioterapia non è più possibile.
Prudent, R., et al., "Pharmacological inhibition of LIM 
Kinase stabilizes microtubules and inhibits neoplastic 
g r o w t h " , C a n c e r R e s e a r c h , 2 0 1 2 . d o i :
10.1158/0008-5472.CAN-11-3342
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

 

Pavia, parte l’accordo di programma 
per il campus della salute
LombardiaNotizie7, n.34, 27/08/2012

(Ln - Milano) Nuovo e concreto passo avanti 
per la realizzazione, a Pavia, del 'Campus della 
salute', struttura che sorgerà nelle aree 
dell'ospedale San Matteo. La Giunta regionale, 
su proposta del presidente Roberto Formigoni, 
di concerto con l'assessore alla Casa Domenico 
Zambetti, ha infatti promosso l'Accordo di 
Programma per realizzare il primo lotto dei 
lavori di quello che sarà una residenza 
universitaria tra le più grandi e più avanzate in 
Italia e in Europa.
All'Accordo di Programma, che prevede anche 
la realizzazione della nuova sede della Facoltà di 
Medicina, partecipano, insieme a Regione 
Lombardia, l'Università degli Studi di Pavia e 
Fondazione Irccs  San Matteo. Sono stati 
proprio questi due Enti, con una lettera dello 
scorso 17 luglio, ad avanzare la richiesta di 
avvio del la procedura di Accordo di 
Programma, richiesta che ha avuto immediato 
seguito.

PAVIA CAPITALE DELLA SANITÀ - 
"L'avvio di questo Accordo di Programma - 
sottolinea il presidente Formigoni - rappresenta 
un ulteriore importante passo avanti per il 
mondo de l l a s an i tà , de l l a r i ce rca e 

dell'università in Lombardia e in particolare di 
Pavia. Grazie a questo progetto si creerà una 
forte sinergia sul modello dei campus 
americani". "A Pavia - continua il presidente - 
nascerà un grande esempio di integrazione tra 
didattica, ricerca e attività assistenziale". "Per 
questo importante intervento - spiega l'assessore 
Zambetti - abbiamo stanziato 1,5 milioni di 
euro. Si tratta di un'importante realizzazione, 
che farà crescere l'attrattiva e la vocazione 
didattica e scientifica dell'Università e della 
Fondazione San Matteo".

P R I M O L O T T O E P R O G E T T O 
COMPLESSIVO - Il primo lotto dei lavori, il 
cui valore stimato è di 9 milioni di euro, prevede 
la ristrutturazione del padiglione Cliniche 
mediche (superficie lorda di circa 8.500 mq). 
Negli spazi ristrutturati, destinati a ospitare 
anche docenti e studenti stranieri, ci saranno 
aule didattiche, sale studio, una biblioteca e un 
centro di documentazione audio-visiva nella 
nuova sede di Medicina e Chirurgia. Il progetto 
complessivo (22,7 milioni di euro di importo 
stimato) è stato suddiviso in tre lotti (9 per il 
primo, 9,7 per il secondo e 4 per il terzo). La 
realizzazione della nuova Facoltà avverrà 
attraverso il riuso di tre padiglioni delle Cliniche 
mediche e di Dermatologia del San Matteo, che 
si trasferiranno al Dea (Dipartimento 
emergenza e accettazione).
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Protesi PIP, espianto per tutte le donne  
Salute24, 05/09/2012

Il Consiglio di Stato dà torto al ministero

Tutte le donne con una protesi prodotta dalla 
francesce Poly Implant Prothese hanno diritto 
all'espianto gratuito e non solo quelle con un 
rischio evidente di rottura. Il Consiglio di Stato 
ha dato torto al ministero della Salute, 
accogliendo così il ricorso del Codacons contro 
le linee guida che prevedevano solo in alcuni casi 
l'espianto e la sostituzione a totale carico del 
Servizio Sanitario Nazionale delle protesi 
difettose diventate un caso internazionale perché 
sospettate di essere prodotte con un materiale 
nocivo e a rischio rottura.
Dopo il censimento che ha permesso di 
identificare il numero delle donne a cui erano 
state impiantate le protesi, circa 4.500, il 
ministero della Salute aveva emanato un 
provvedimento che prevedeva l'espianto e la 
sostituzione gratuiti solo in alcuni identificati casi 
e non per una richiesta generica dettata da 
paura o insicurezza. Sul caso era intervenuto il 
Ta r d e l L a z i o c h e a v e v a a c c o l t o 
cautelativamente il ricorso del Codacons  con 
un'ordinanza del 30 aprile in cui dava 20 giorni 
al ministero per modificare il provvedimento, 
scrivendo che "è necessario che il ministero della 
Salute riveda la possibilità di estendere i principi 
fissati, in relazione all'espianto e al reimpianto, a 
carico del Servizio Sanitario Nazionale, delle 
protesi Pip, alle donne che lo richiedano, 
inserendo in coda alla lista di attesa le istanti che 
non abbiano una prescrizione medica che ha 
attestato la necessità della sostituzione".
Il Consiglio di Stato ha praticamente 
confermato il 1 settembre l'ordinanza del 
Tribunale regionale sottolineando che non si 
“ravvisano ragioni” per modificare la decisione 
del Tar e formulando un orientamento 
indirizzato al ministero per l'accoglimento di 

tutte le domande, eventualmente inserendo 
quelle delle donne che chiedono la rimozione 
per motivi psicologici in coda alle liste d'attesa 
dopo i casi più urgenti e gravi.

Casalinghe, il mestiere giusto per 
proteggersi dal cancro al seno 
Sportello Cancro, 5/09/2012

LO STUDIO
Le donne attive, anche in modo moderato, e nel 
giardinaggio vedono ridurre il rischio di tumore anche del 
13%

Buone notizie per le maniache di ordine e pulizia: 
fare sei ore di lavori domestici al giorno può ridurre 
del 13% il rischio di tumore al seno. Anche le donne 
che fanno attività fisica moderata, ovvero si 
impegnano in tre ore di giardinaggio al giorno, 
vedono ridursi il pericolo di circa il 10%, mentre 
quelle che si limitano a due ore e mezzo di lavori 
domestici al dì - o preferiscono impiegare lo stesso 
lasso di tempo per una passeggiata a passo svelto - 
ottengono un -6% di rischio.
LO STUDIO - È quanto emerge da uno studio che 
ha coinvolto 257.805 donne in tutta Europa, 
all'interno della ricerca Epic (European Prospective 
Investigation of Cancer Study). Un lavoro finanziato 
d a C a n c e r Re s e a rch U K , e p u bb l i c a t o 
sull'International Journal of Cancer. I ricercatori 
hanno esaminato 8.034 nuovi casi di tumore 
diagnosticati in 11 anni e hanno analizzato la 
quantità di attività fisica fatta quotidianamente dalle 
donne e l'effetto di altri fattori fra cui il peso, 
l'assunzione di alcolici, il fatto di aver allattato al 
seno, e così via. Ebbene, si è scoperto che le donne 
che fanno più attività fisica totalizzano la maggior 
riduzione di rischio di cancro al seno. Ma anche 
quantità moderate di esercizio hanno un effetto, 
ricorda il coautore della ricerca, Tim Kay 
dell'Università di Oxford. «Questo vasto studio 
evidenzia i benefici di una vita attiva, anche a livelli 
moderati», spiega il ricercatore. (Fonte: Adn-Kronos 
Salute)
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Parcheggio per disabili: in arrivo l’euro-
contrassegno
Il sole 24 Ore, Norme e Fisco, Riccardo Celi, 
06/09/2012

Dal prossimo 15 settembre entrerà in vigore il 
nuovo pass  per disabili (la denominazione 
tecnica corretta è "Contrassegno di parcheggio 
per disabili") adeguato alla raccomandazione 
del Consiglio dell'Unione Europea n° 98/376/
CE del 4 giugno 1998. Contemporaneamente 
verrà modificato il nostro Codice della Strada 
per quanto riguarda le norme che regolano la 
circolazione e il parcheggio dei veicoli destinati 
all'utilizzo da parte di persone con mobilità 
ridotta o nulla. Il testo del relativo decreto 
presidenziale (il DPR 151 del 30 luglio 2012) è 
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 203 
del 31 agosto 2012. La novità principale 
riguarda proprio il nuovo contrassegno unicato 
su fondo azzurro da esporre (esclusivamente in 
originale) sulla parte anteriore del veicolo e che, 
oltre a essere valido sul territorio nazionale, lo 
sarà anche sulle strade dell'Unione. In questo 
modo, gli automobilisti italiani che ne hanno 
diritto eviteranno il rischio (reale, compreso 
quello di eventuali contravvenzioni) di non 
vedersi riconoscere in altri Paesi la validità del 
documento finora rilasciato in Italia. Il pass è, 
come prima, personale e non cedibile, non 
vincolato a un singolo veicolo e ha validità di 
cinque anni, a meno che non sia a tempo 
determinato in conseguenza di un'invalidità 
temporanea del richiedente. Quando esposto, il 
pa s s rende v i s i b i l i s o l o g l i e s t remi 
dell 'autorizzazione, mentre i dati che 
identificano il titolare, riportati sul retro, non 
sono visibili dall'esterno dell'auto se non dietro 
esibizione in caso di controlli. La sostituzione 
del vecchio contassegno con il nuovo modello 
dovrà avvenire entro tre anni (quindi, non oltre 
il 15 settembre 2015), ma le amministrazioni 
locali dovranno comunque garantire, in questo 

intervallo, il rinnovo dei contrassegni già 
rilasciati (che però mantengono la loro validità) 
in base alla nuova versione. Entro la stessa data 
dovrà essere ovviamente adeguata con la nuova 
simbologia anche tutta la segnaletica stradale 
relativa agli stalli di parcheggio. Le modifiche al 
Codice prevedono inoltre che a fronte di 
particolari condizioni di invalidità, il titolare di 
un contrassegno possa ottenere l'assegnazione 
gratuita di uno stallo individuato da segnaletica 
specifica che deve indicare gli estremi del 
permesso. Se l'interessato non dispone di uno 
spazio privato "accessibile nonché fruibile" (così 
recita il decreto), il comune può inoltre stabilire, 
anche nelle aree di parcheggio a pagamento, un 
numero di posti destinati alla sosta gratuita dei 
disabili muniti di contrassegno superiore al 
limite minimo previsto da un apposito DPR (il n
° 503 del 24 luglio 1996, art. 11, comma 5). 
Inoltre, è prevista la sosta gratuita per i disabili 
anche negli stalli a pagamento se quelli riservati 
risultano già occupati o comunque non 
disponibili.
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Farmaci pericolosi. un monitoraggio UE 
più sicuro in risposta allo scandalo 
Mediator 
http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom

Gli effetti nocivi dei medicinali saranno meglio 
monitorati per evitare il ripetersi di casi come 
quello del farmaco francese per il diabete 
"Mediator", che si sospetta abbia causato più di 
500 decessi. Le modifiche alla legislazione UE 
esistente, adottate martedì, rafforzeranno il 
sistema europeo per la valutazione dei 
potenziali problemi dei medicinali in qualsiasi 
Stato membro e introdurranno un bollino nero 
per segnalare potenziali rischi.

Le nuove regole, concordate tra il Parlamento e 
ministri dell'UE, introdurranno una procedura 
automatica di emergenza, che include una 
valutazione della sicurezza a livello UE e il ritiro 
dal mercato comunitario se, ad esempio, uno 
Stato membro dovesse ritirare un medicinale 
dal mercato nazionale. Questa procedura 
dovrebbe essere attivata anche nel caso in cui 
una società decidesse di non rinnovare 
un'autorizzazione all'immissione in commercio 
per motivi di sicurezza.

Obblighi di trasparenza più severi per le imprese
Tali modifiche obbligheranno le aziende a una 
maggiore trasparenza. Se una società dovesse 
ritirare un medicinale dal mercato, dovrà 
dichiarare esplicitamente se l'ha fatto per motivi 
di sicurezza. L'obiettivo è di stabilire se le 
"ragioni commerciali" - che a volte giustificano 
il ritiro di un prodotto - fornite dalle società non 
siano in realtà legate alla sua sicurezza.
U n a g g i o r n a m e n t o d e l l e n o r m e d i 
farmacovigilanza dell'UE era stato fatto nel 
2010. Tuttavia, alla luce del caso Mediator, la 
Commissione europea ha sottoposto queste 

regole a uno "stress test", che ha rivelato lacune 
potenziali che devono essere colmate.

Il caso "Mediator"
Il farmaco "Mediator" (benfluorex) è stato 
autorizzato per il trattamento del diabete, ma è 
stato anche prescritto come soppressore 
dell'appetito ed è rimasto sul mercato per oltre 
trent'anni. Autorizzato e venduto in Francia, 
Portogallo, Lussemburgo, Grecia, Italia e 
Spagna, ha dato luogo a dubbi sulla sua 
sicurezza dal 1999, ma non è stato ritirato in 
Francia - il suo più grande mercato - fino al 
2009. "Le stime sul numero di decessi correlati 
al Mediator possono variare fra i 500 e i 2.000", 
ha affermato Linda McAvan (S&D, UK), 
relatrice per il Parlamento europeo.

Un bollino nero per segnalare dubbi sulla sicurezza di un 
medicinale
L'Agenzia europea per i medicinali dovrà anche 
istituire un sistema per fare in modo che tutti i 
nuovi farmaci e i medicinali per i quali le 
autorità di regolamentazione nutrono dubbi sul 
la loro sicurezza, siano contrassegnati con un 
simbolo nero, allo scopo di consentire ai 
pazienti e agli operatori sanitari di poterli 
identificare.

Le due relazioni (una dirett iva e un 
r e g o l a m e n t o ) s o n o s t a t e a d o t t a t e 
rispettivamente con 659 voti favorevoli, 9 
contrari e 9 astensioni e 665 voti favorevoli, 9 
contrari e 10 astensioni. Le nuove norme 
entreranno in vigore nel 2013.

http://www.europarl.europa.eu/news/it/
pressroom/content/20120907IPR50815/html/
Farmaci-pericolosi-monitoraggio-UE-più-
sicuro-in-risposta-al-caso-Mediator
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SOS Scorte dei “vecchi” chemioterapici 
Sportello Cancro, Vera Martinella, 12/09/2012

MILANO - L’allarme era già stato lanciato a dagli 
oncologi americani durante il loro congresso annuale 
(Asco) tenutosi a giugno a Chicago, ma le prime 
avvisaglie sembrano essere già arrivate fino in Italia. 
Sta diminuendo in modo sempre più drastico la 
disponibilità sul mercato di alcuni medicinali 
antitumorali (ma anche di altro tipo) a causa dello 
stop alle produzioni da parte delle aziende 
farmaceutiche per lo più per motivi economici. Si 
tratta infatti in molti casi di «vecchi» (ma ancora 
efficaci e utilizzatissimi) chemioterapici di cui è 
scaduto il brevetto, che quindi non determinano un 
ricavo economico adeguato per i produttori: 
insomma, costa troppo fabbricarli e la loro vendita 
rende troppo poco. Che fare allora?

LA CRISI NEGLI USA – Negli Stati Uniti il 
problema si è già fatto sentire negli ultimi due anni, 
minacciando seriamente la possibilità di curare 
migliaia di pazienti. Secondo quanto riportato a 
Chicago da Charles  Penney, oncologo del Tennessee 
e direttore delle relazioni governative dell’Asco 
«solamente in ambito oncologico, è stata registrata 
(che resta in larga parte irrisolta) la mancanza di ben 
23 differenti terapie e sebbene in alcuni casi si 
possano scegliere trattamenti diversi la maggior parte 
delle volte si tratta di farmaci che non sono 
sostituibili con degli equivalenti. In pratica – ha 
spiegato l’esperto –, in mancanza dei «vecchi» 
chemioterapici gli oncologi si ritrovano spesso a 
scegliere fra una cura meno efficace o una più 
costosa». L’esempio drammatico e più lampante di 
questa situazione è quello del metrotrexate, al 
momento la terapia migliore per la leucemia 
linfoblastica acuta in età pediatrica, che garantisce 
tassi di guarigione intorno al 90 per cento e senza la 
quale le probabilità dei bambini di guarire 
diminuiscono notevolmente. Di recente gli oncologi 
Usa hanno lanciato l’allarme affermando di avere 
una scorta di questo farmaco sufficiente solo per due 
settimane: l’Fda (la Food and Drug Administration, 
corrispettivo della nostra Agenzia del farmaco) è 
intervenuta con una soluzione temporanea e in 

seguito ha invitato le aziende «a comunicare i loro 
problemi legati alla produzione di particolari farmaci 
in anticipo, in modo da poter intervenire in aiuto 
delle aziende prima che il farmaco venga a mancare 
sul mercato. Grazie a questo sistema siamo riusciti a 
prevenire negli ultimi mesi la mancanza di 
disponibilità di circa 150 farmaci».

IN ITALIA CI SALVERA’ L’ESERCITO – 
Insomma, l’uscita dalla produzione industriale dei 
vecchi farmaci che hanno segnato la storia 
dell’oncologia medica (e che ancora oggi sono 
indispensabili) è un problema del tutto secondario 
rispetto a quello dei farmaci ad alto costo e della 
sostenibilità di un sistema sanitario pubblico come il 
nostro che ha più spesso tenuto banco negli ultimi 
tempi, richiamando l’attenzione del mondo medico e 
politico-amministrativo. «I chemioterapici che 
rischiano di “scomparire” non sono pochi – spiega 
Stefano Cascinu, responsabile dell’Oncologia Medica 
azienda ospedaliera universitaria di Ancona e 
presidente dell’Associazione italiana di oncologia 
medica (Aiom) - e rimangono importanti in molte 
neoplasie. Penso al 5fluorouracile, alla vincristina, 
alla ciclofosfamide, al methotrexate. Questo non vuol 
dire che in un futuro prossimo possano uscire 
repentinamente dalla produzione, ma un qualche 
problema di approvvigionamento possiamo 
aspettarcelo anche in Italia così come è successo negli 
Usa. Come fare per evitarlo? Due possono essere le 
strade. La prima è quella già suggerita dal presidente 
dell’Agenzia del farmaco (Aifa), Sergio Pecorelli, 
almeno per la realtà italiana: l’Istituto Farmaceutico 
Militare potrebbe farsi carico della loro produzione. 
L’altra è quella di garantire, in un’ottica di 
collaborazione con l’ industria farmaceutica, la 
continuità della produzione dei vecchi farmaci come 
accordo generale per l’introduzione di nuovi agenti 
terapeutici. Il compito delle Società Scientifiche, in 
collaborazione con le istituzioni, potrebbe essere 
quello di definire in appositi elenchi i farmaci ritenuti 
strategici e che non possono uscire di produzione 
perché non sostituiti da altri più nuovi ed efficaci. Noi 
oncologi siamo pronti a collaborare con Aifa e 
Ministero della Salute per non trovarci impreparati 
in un prossimo futuro».
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INFORMAZIONI UTILI
Salute in movimento 

A.N.D.O.S.: uno stile di vita  
parte 2 

QUANTA ATTIVITÀ FISICA È NECESSARIA?

L’esercizio fisico, preferibilmente di tipo aerobico, non deve essere 
necessariamente intenso: sono sufficienti 30-60 minuti di attività fisica 
moderata al giorno per al- meno 3-5 volte alla settimana (per un totale 
di 150 minuti alla settimana), oppure in alternativa 75 minuti di attività 
vigorosa (o una combinazione delle due) con regolarità, per godere dei 
benefici di cui abbiamo parlato.

Intensità
Per essere efficace l’attività deve essere di intensità almeno moderata, 
cioè deve produrre una certa sudorazione ed accelerazione del battito 
cardiaco (ad esempio cammino veloce, andare in bici in piano a una 
certa velocità, salire le scale, nuotare).
L’attività fisica a bassa intensità (camminare o andare in bicicletta in 
piano, lentamente) conferisce solo modesti benefici ed è consigliabile 
solo nelle fasi di allenamento nelle persone sedentarie, obese o anziane. 
L’attività intensa (corsa, cammino veloce in salita, sport a livello 
competitivo) ha un’efficacia maggiore di quella moderata in termini di 
prevenzione delle malattie croniche, ma deve essere effettuata solo da 
persone allenate, evitando gli sforzi vigorosi praticati sporadicamente 
che incrementano il rischio di incidenti cardiovascolari.

Frequenza
L’attività fisica, per essere veramente utile, deve essere svolta 
possibilmente tutti i giorni o almeno 3-5 volte alla settimana, con 
continuità: se l’attività viene interrotta i benefici sulla salute vengono 
rapidamente persi. 

Durata
Sono sufficienti 30 minuti di attività al giorno per conseguire e 
mantenere significativi vantaggi fisici e psichici. La mezz’ora 
quotidiana dedicata all’attività fisica può essere anche suddivisa in tre 
sessioni, ognuna di almeno 10 minuti, nel corso della giornata.

L a rego l a p i ù 
importante nelle 
p e r s o n e n o n 
a l l e n a t e è d i 
i n i z i a r e c o n 
esercizi moderati 
e a d a t t i a l l a 
p r o p r i a 
condizione fisica, 
p e r p o i 
i n t e n s i fi c a r e 
gradualmente la 
f r e q u e n z a , l a 
durata e l’entità 
dello sforzo. Si 
tenga presente 
che l’incremento 
p r o g r e s s i v o 
dell’attività fisica 
aumenta tutti i 
b e n e fi c i s u l l a 
salute.
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QUALE TIPO DI ESERCIZIO FISICO SVOLGERE?

Dedicarsi a un’attività sportiva richiede buona volontà e costanza, ma 
non dimentichiamo che, prima di tutto, deve essere un piacere: 
un’attività che non piace verrà sicuramente interrotta dopo poco 
tempo. Ognuno deve quindi individuare le attività più indicate e 
piacevoli (camminare, andare in bici, fare attività in palestra o a 
domicilio, intraprendere una attività di gruppo, nuotare, ballare, 
sciare...), il momento giusto in cui svolgerle, gli obiettivi da raggiungere.
Qualsiasi attività fisica deve essere preceduta da una fase di 
riscaldamento (ad esempio 5-10 minuti di cammino lento) per ridurre il 
rischio di infortuni e per preparare il sistema cardiovascolare al lavoro e 
deve terminare con la fase di defaticamento (5-10 minuti di cammino 
lento ed esercizi di allunga- mento muscolare).
È importante pianificare i giorni in cui fare attività fisica e considerarla 
un vero e proprio impegno da rispettare; se questo non basta, un aiuto 
può essere quello di iscriversi in palestra a corsi con giorni e orari fissi o 
fare attività fisica in compagnia.
Contro la monotonia è utile cambiare spesso il tipo di attività o il 
percorso (se si preferisce camminare o andare in bicicletta) e, per essere 
stimolati a continuare l’allenamento nel tempo, può essere d’aiuto 
valutare e annotare in un diario le sensazioni fisiche, le impressioni 
psicologiche prima e dopo l’attività e i progressi raggiunti.
Le persone che hanno una malattia cardiovascolare dovrebbero 
consultare il medico di fiducia prima di intraprendere un programma di 
attività fisica moderata. In tutti gli altri casi non è necessario una 
consultazione medica.

PER CHI È MALATO

E’ ormai accertato che praticare attività fisica in modo regolare riduce il rischio di contrarre alcune 
forme di tumore, e quindi è un mezzo efficace nella prevenzione del cancro. Al giorno d’oggi si 
stanno moltiplicando gli studi che dimostrano l’utilità dell’attività fisica anche durante la malattia 
tumorale: l’esercizio fisico viene considerato un componente sempre più importante della 
riabilitazione oncologica e una risorsa terapeutica da affiancare all’intervento chirurgico e ai farmaci.
La maggior parte dei pazienti affetti da tumore tende a ridurre progressiva- mente i livelli di attività 
fisica subito dopo la diagnosi di cancro e durante le cure e, alla guarigione, ritorna raramente al 
grado di attività usuale prima della diagnosi.
Si diventa sedentari per molte ragioni: i disturbi provocati dalla malattia (anemia, stanchezza); lo 
stato depressivo che spesso segue la diagnosi di tumore; gli effetti collaterali negativi sugli apparati 
cardiopolmonare, neurologico e muscolare di alcune terapie farmacologiche o radianti che possono 
ridurre le capacità di eseguire esercizio fisico. Continua pagina 29

Chi, dopo la lettura, 
non è ancora con- 
vinto dei benefici 
dell’attività fisica, 
cerchi almeno di non 
condurre una vita 
troppo sedentaria, e 
ricordi che anche 
poco esercizio fisico 
è meglio di niente: si 
sforzi di usare le 
scale invece del- 
l’ascensore, andare 
al lavoro o a fare la 
spesa a piedi o in 
bici, fare del 
g i a r d i n a g g i o , 
portare a passeggio 
il cane tutti i giorni.
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QUALI SONO I BENEFICI DELL’ATTIVITÀ FISICA?

I benefici dell’attività fisica, sia durante che dopo il trattamento per cancro, sono stati esaminati in 
un numero crescente di studi svolti soprattutto su donne con tumore della mammella e su pazienti 
con altri tipi di cancro sottoposti a trapianto di midollo.

Qualità di vita e fatigue:
I dati attualmente disponibili suggeriscono che, sebbene vi siano condizioni particolari da 
considerare nei pazienti oncologici, l’attività fisica, sia durante che dopo il trattamento per cancro, 
non solo è sicura, ma può migliorare la qualità di vita (intesa come benessere fisico, funzionale, 
psichico e sociale) e quel senso di stanchezza cronico, di mancanza di energia e concentrazione 
molto debilitante e frequente nei pazienti oncologici che viene denominato “fatigue”. I 
miglioramenti sono stati documentati sia con attività come il cammino, la cyclette o con attività 
aerobiche di gruppo con istruttore, sia con programmi di attività fisica svolti a domicilio.

Composizione corporea
Di grande importanza è anche l’effetto sulla composizione corporea, i cui cambiamenti sono 
comuni nei pazienti con cancro: alcuni tipi di tumore sono frequentemente associati a perdita di 
peso e di massa muscolare; viceversa in altri casi, come nel tumore al seno, i trattamenti 
farmacologici spesso portano ad un aumento ponderale per incremento del tessuto adiposo.
Nel primo gruppo l’attività fisica può aiutare a prevenire la perdita muscolare o a ricostituire la 
muscolatura persa; nel secondo caso, l’esercizio fisico è utile non solo per controllare il peso 
corporeo e perdere grasso, ma anche per preservare la massa magra (muscolare).

Osteoporosi
Il rischio di osteoporosi, correlato ad alcune terapie farmacologiche soprattutto di tipo ormonale, 
viene ridotto dall’esercizio fisico, soprattutto dall’attività di forza/potenza.

Capacità fisiche e psicologiche
Analogamente a quanto succede nelle persone sane, uno stile di vita attivo migliora la funzionalità 
dell’apparato cardio-vascolare, la forza, la flessibilità muscolare e articolare e anche l’umore e 
l’autostima riducendo lo stress e l’ansia.

Sopravvivenza e recidive
La maggioranza degli studi scientifici condotti negli ultimi anni indica che, per quanto riguarda il 
tumore della mammella, il sovrappeso e l’obesità non sono solo un fattore di rischio per lo sviluppo 
della malattia, ma sono anche correlati a prognosi peggiore (quindi minore sopravvivenza) e a 
maggior rischio di recidive di tumore.

Pertanto, per una donna con diagnosi di tumore al seno, raggiungere e man- tenere 
un peso corporeo ottimale attraverso uno stile di vita attivo e una sana 
alimentazione, dovrebbe rientrare fra gli obiettivi più importanti: infatti, sempre 
maggiori evidenze scientifiche suggeriscono che l’attività fisica e un regime 
alimentare corretto migliorano la sopravvivenza dei pazienti con cancro del seno e 
del colon e possono contribuire a ridurre il rischio di recidiva tumorale.

Continua pagina 30
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A questo riguardo, nello studio denominato “Nurses Health Study” condotto su 3000 donne che 
avevano avuto il tumore della mammella, è stata documentata una riduzione del rischio di recidiva e 
di mortalità per cancro mammario in coloro che praticavano attività fisica dopo la diagnosi e la 
terapia. Il miglioramento era osservabile già per un’attività moderata di 1-3 ore settimanali, con un 
beneficio ulteriore nelle donne che praticavano attività fisica per 3-5 ore settimanali.
Risultati analoghi sono stati riscontrati nel cancro colo-rettale.
Il meccanismo d’azione attraverso cui l’esercizio fisico determina questi effetti benefici sulla 
sopravvivenza non è ancora del tutto chiarito, ed è probabilmente rappresentato dalla regolazione 
della produzione ormonale e di altre sostanze metabolicamente attive che ha sede nel tessuto 
adiposo. Ricerche scientifiche hanno infatti dimostrato che, dopo la menopausa, alti livelli sierici di 
ormoni sessuali, sia estrogeni che androgeni, favoriscono lo sviluppo del tumore della mammella; 
altri studi hanno dimostrato che anche l’insulino-resistenza (una condizione caratterizzata 
dall’aumento dei livelli dell’insulina associati ad una sua ridotta attività) può facilitare la 
moltiplicazione delle cellule tumorali, come pure elevati livelli di un altro ormone chiamato IGF-I 
(Insulin-like Growth Factor-I). Tutte queste modificazioni (aumento di ormoni sessuali, insulina e 
IGF-1) sono indotte dall’incremento del peso corporeo, in particolare del tessuto adiposo localizzato 
in sede addominale: è regolando questo delicato equilibrio ormonale che l’attività fisica e il calo 
ponderale svolgono un effetto protettivo.
È infatti dimostrato che l’attività fisica riduce l’insulino-resistenza, la produzione di ormoni sessuali, 
di IGF-1 e di alcune citochine infiammatorie svolgendo in tal modo un’azione di protezione nei 
confronti della replicazione cellulare neoplastica.

RACCOMANDAZIONI

Naturalmente, nel malato di cancro, lo svolgimento dell’esercizio fisico deve tener conto di molteplici 
fattori individuali e variabili legati alla malattia e al suo tratta- mento. Le raccomandazioni sul tipo, 
frequenza, durata e intensità dell’attività fisica dovrebbero essere individualizzate considerando la 
salute globale del singolo paziente, la sua età, le eventuali malattie note in precedenza (ad esempio 
malattie cardiovascolari, diabete, artrite) e il livello di attività fisica svolta dal paziente prima della 
diagnosi di cancro. Il progetto riabilitativo andrà inoltre modulato in base al tipo di malattia 
tumorale, allo stadio e alle complicazioni, oltre che alle aspettative e alla motivazione del paziente.
È inoltre necessario tener presente anche gli effetti avversi dei trattamenti specifici per il tumore, 
come l’aumento del rischio di fratture correlato alla terapia ormonale, l’aumento del rischio di 
malattie cardiovascolari e di neuropatie legato a certi tipi di chemioterapia o radioterapia. 
Controindicazioni assolute all’esercizio fisico sono rappresentate dagli inter- venti chirurgici recenti 
(entro 8 settimane), la grave anemia, l’atassia. Devono essere osservate precauzioni nei pazienti con 
grave anemia, con funzione immunitaria compromessa (evitare palestre pubbliche e altri posti pub- 
blici), con grave fatigue, recente terapia radiante (evitare l’esposizione della cute irradiata al cloro), 
portatori di cateteri venosi (ridurre le esposizioni microbiche e gli esercizi che coinvolgono i gruppi 
muscolari nell’area del catetere per impedire il suo spostamento), con neuropatia (per debolezza o 
perdita di stabilità).
1280Nel caso di malattia metastatica alle ossa è importante la valutazione medica per eventuali 
modificazioni del programma di esercizio fisico, considerato l’aumentato rischio di fragilità e fratture 
ossee, per trovare una soluzione individuale (ad esempio esercizi ad impatto ridotto e intensità 
attenuata...). Continua pagina 31
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QUANTA ATTIVITÀ FISICA PRATICARE?

Come già detto, nella popolazione generale è stato dimostrato che una attività fisica, preferibilmente 
di tipo aerobico, da moderata a vigorosa, della durata da 30 a 60 minuti per almeno 3-5 giorni la 
settimana, riduce il rischio di cancro e ha effetti benefici su tutto l’organismo.
I livelli di attività fisica non sono stati studiati sistematicamente nei pazienti affetti da tumore, ma, a 
parte le situazioni specificate in precedenza, non c’è ragione di ritenere che queste indicazioni non 
siano utili e benefiche anche per il paziente già malato.
L’obiettivo è quello di svolgere un’attività fisica regolare, ma qualsiasi iniziativa per superare la 
sedentarietà ed evitare l’inattività va incoraggiata: qualsiasi quantità di esercizio fisico è meglio di 
niente. I pazienti che erano sedentari prima della terapia dovrebbero essere stimolati a iniziare e 
progressivamente ad incrementare attività a bassa intensità (stretching, passeggiate, nuoto...); è bene 
cominciare dai livelli ridotti più adatti a sé, facendo quello che si può, per poi aumentare 
gradualmente lo sforzo provando a fare un po’ di più ogni settimana (anche solo camminare un po’ 
di più e un po’ più velocemente).
Per le persone che già erano attive prima della diagnosi, l’obiettivo è quello di mantenersi in attività, 
tornando, se possibile, gradualmente alle abitudini precedenti la malattia. L’attività fisica può variare 
dalle attività quotidiane come camminare o fare giardinaggio, a esercizi ginnici eseguiti a domicilio 
oppure a programmi come quelli che si possono fare in una palestra.
Quale tipo di attività scegliere e quanto fare dipende dalle preferenze, dalla situazione e dal livello di 
forma fisica; importante è sapere che anche il più piccolo aumento di attività può migliorare la 
qualità di vita. Qualora invece si renda necessario il riposo a letto, la fisioterapia può aiutare a 
mantenere la forza muscolare e a favorire l’estensione dei movimenti, contribuendo a contrastare 
stanchezza e depressione che spesso si verificano in questa situazione.
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ANGOLO DEL PIACERE
Gusto & Salute

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

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

Maltagliati di mais otto file di 
Antignano al ragù di agnello

Fondere in un tegame la noce di burro con l’olio 
d’oliva e far appassire la cipolla affettata sottile. 
Quando la cipolla sarà divenuta trasparente 
aggiungere la carne trita, l’alloro, il rosmarino e lasciar 
rosolare bene il tutto per qualche minuto. Bagnare con 
il vino rosso e far sfumare rapidamente. A completo 
assorbimento del vino, aggiungere la conserva e un 
mestolo di brodo bollente. Lasciar sobbollire a fuoco 
dolcissimo per almeno un ora, integrando il brodo 
man mano che si consuma. A fine cottura, regolare a 
piacimento con sale e pepe. In una pentola con 
abbondante acqua salata, cuocere i maltagliati e 
condirli con il ragù d’agniello  

Ingredienti:
per 4 persone
per il sugo:

• 300 gr.di polpa d’agnello 
tritata

• 1 cipolla
• 1 foglia di alloro

• 1 rametto di rosmarino

• 1 cucchiaio di salsa di 
pomodoro

• 1 bicchiere di vino rosso 
robusto

• 1/2 litro di buon brodo

• 1 noce di burro

• 3 cucchiai di olio d’oliva 
extravergine

• sale e pepe
per la pasta:

• 300 gr.di maltagliati di 
mais 

La ricetta particolarmente adeguata a problemi 

di sazietà precoce, di anoressia e di disgeusia( alterazione del gusto)
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Apponi la tua firma nell’apposito riquadro del modello fiscale (CUD/
730/Unico) ed il 5 per mille della tua imposta verrà destinata 
all’A.N.D.O.S. onlus Nazionale. Per sceglierci dovrai indicare il codice 
fiscale della nostra associazione :       

                                 03387070968  -   GRAZIE!

SOSTIENICI SENZA 
SPENDERE!!!

Scelta del contribuente: cosa fare per 
destinare la quota (Agenzia delle Entrate)
Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille 
della sua imposta sul reddito delle persone fisiche 
(Irpef), firmando in uno dei cinque appositi riquadri 
che figurano sui modelli di dichiarazione (Modello 
Unico PF, Modello 730, ovvero apposita scheda 
allegata al CUD per tutti coloro che sono dispensati 
dall’obbligo di presentare la dichiarazione).
È consentita una sola scelta di destinazione.
Oltre alla firma, il contribuente può indicare il codice 
fiscale del singolo soggetto cui intende destinare 
direttamente la quota del 5 per mille. I codici fiscali 
dei soggetti ammessi al beneficio sono consultabili 
negli elenchi pubblicati. 
Attenzione: la scelta di destinazione del 5 per mille e 
quella dell'8 per mille (Legge 222/1985) non sono in 
alcun modo alternative fra loro.
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