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Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe,
i capelli diventano bianchi,

i giorni si trasformano in anni.

Però ciò che é importante non cambia;
la tua forza e la tua convinzione non hanno età.
Il tuo spirito e` la colla di qualsiasi tela di ragno.

Dietro ogni linea di arrivo c`e` una linea di partenza.
Dietro ogni successo c`e` un`altra delusione.

Fino a quando sei viva, sentiti viva.
Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo.

Non vivere di foto ingiallite…
insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni.

Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c`e` in te.
Fai in modo che invece che compassione, ti portino rispetto.

Quando a causa degli anni
non potrai correre, cammina veloce.

Quando non potrai camminare veloce, cammina.
Quando non potrai camminare, usa il bastone.

Pero` non trattenerti mai!

                                         (Madre Teresa di Calcutta)

Nota della Redazione:
A tutto il comitato A.N.D.O.S. onlus di 
Fidenza un GRAZIE di cuore!!!! Ewe
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 Congresso Nazionale ANDOS: saluto del Sottosegretario alla Salute Francesca Martini
(Ministero della Salute, Comunicati stampa, Comunicato n. 106 - 05 maggio 2011)

Il Sottosegretario alla salute Francesca Martini, in occasione del 29° Congresso Nazionale di Andos 
(Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) dedicato al tema “La riabilitazione delle donna operata al 
seno: un percorso per ritrovare l’armonia del corpo e della mente”, ha inviato il seguente saluto:
“L’argomento trattato mi sta molto a cuore poiché  riguarda non solo il vissuto specifico di ogni donna 
operata al seno, ma anche e soprattutto la capacità del sistema sanitario nazionale di fornire supporto, 
competenze, accessibilità e accoglienza in una visione di lavoro d’equipe.
Molto è stato fatto in questi anni, in particolar modo nella nostra regione Veneto, per la lotta alla 
patologia attraverso la massiccia diffusione di screening per la diagnosi precoce del tumore al seno, per 
l’applicazione dei migliori protocolli chirurgici e terapeutici validati a livello internazionale sia in 
ambito oncologico che per quanto attiene alla ricostruzione mammaria e per la messa in atto di 
programmi volti al recupero funzionale. Va però evidenziato come l’impegno delle istituzioni non possa 
che essere rafforzato alla luce del fatto che ancora oggi la mortalità femminile più massiccia per 
carcinoma è ancora imputabile al tumore al seno e, nonostante le ampie possibilità di una totale 
guarigione, dobbiamo incrementare l’offerta di servizi multidisciplinari volti alla presa in carico globale 
della donna con particolare attenzione alla sua qualità della vita dopo la fase acuta della malattia 
supportandola nel reinserimento nelle relazioni familiari e sociali.
Da moltissimi anni, sia in qualità di parlamentare, che di assessore alla sanità della regione Veneto ed 
ora di esponente di Governo al Ministero della salute ho trovato la presenza di Andos come tassello 
insostituibile di un percorso di attenzione alla patologia ed al miglioramento dei percorsi diagnostico 
terapeutici. Ancora una volta si conferma ciò in cui credo fermamente da sempre come politico e come 
donna “Se vuoi fare bene, chiedi a chi ha il vissuto diretto come meglio operare in suo favore”. Questa 
è la filosofia che ha sempre ispirato il mio lavoro.
Da qui la necessità di organizzare percorsi di cura e di assistenza che mettano in rete le risorse e le 
strutture al servizio di un’esperienza soggettivamente impegnativa e dolorosa ma che deve aprirsi alla 
speranza di un recupero di capacità ed equilibrio psico-fisico.
A tal riguardo voglio ricordare che il “Documento di indirizzo per ridurre il carico di malattia del 
cancro” (Piano oncologico Nazionale triennio 2011-2013) approvato recentemente in Conferenza 
Stato-Regioni costituisce il riferimento per l’equità dei trattamenti in tutto il Paese e con esso viene 
riconosciuta l’importanza del supporto psicologico.
Infatti la patologia neoplastica può avere profonde ripercussioni sulla sfera psicologica, affettiva, 
familiare, sociale sia del paziente che dei suoi familiari.
Voglio inoltre ricordare che lo stesso Piano di Indirizzo per la riabilitazione da me introdotto anche 
grazie al prezioso contributo del dott. Domenico Mantoan, identifica l’utilizzo del modello bio-psico-
sociale, l’istituzione dei Dipartimenti di riabilitazione, l’introduzione del concetto di rete di 
riabilitazione, l’utilizzo di un approccio interdisciplinare e del modello di Attività Fisica Adattata, con il 
coinvolgimento della persona/paziente e dei suoi familiari come elemento imprescindibile del percorso 
riabilitativo.
Tutto ciò allo scopo di garantire concretamente quella continuità di cura ospedale – territorio di cui la 
persona/paziente ha bisogno in riabilitazione, ed in grado di far ritrovare alla donna operata al seno l’armonia 
del corpo e della mente”.

29° Congresso Nazionale A.N.D.O.S.

Rassegna stampa
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«Tornare ad essere belli dentro e 
fuori» 
(Il giornale di Vicenza, 05/05/2011)

La donna operata al seno e il percorso a 
ostacoli per ritornare a vivere in cui 
coraggio, ottimismo, capacità reattiva, 
fiducia in se stesse, ma anche l'aiuto che si 
può ricevere da un gruppo nel momento 
della sofferenza, della crisi e della solitudine, 
sono essenziali per ritrovare il giusto 
rappor to con sé e g l i a l t r i dopo 
un'esperienza traumatica in cui si deve dare 
molto della propria sfera personale. 
E poi la fase della riabilitazione come 
motore di una ripresa che dovrà essere fisica 
e interiore. Son questi i fattori umani, 
solidali, medici, sanitari che si riassumono 
nel 29° congresso nazionale dell'andos, e 
diventano gli strumenti di un ritorno al 
futuro in un viaggio in cui molti - medici, 
fisiatri, psicologi, ma anche consiglieri 
spirituali e operatori di bellezza - possono 
concorrere a far ritrovare la strada maestra 
della vita. 
Un evento di grande spessore, che premia i 
meriti del comitato di Montecchio 
Maggiore, forte di 1180 associati e di 
42 volontari, il primo d'Italia per 
numeri, valenza organizzativa, 
qualità delle iniziative. È la prima 
volta che il congresso nazionale si 
t i e n e n e l V i c e n t i n o . 
L'organizzazione, da parte dello staff 
diretto dalla presidente Piera Pozza, 
è partita un anno fa. Un lavoro 
appassionato che ora giunge al 
traguardo grazie anche all'apporto 
di numerosi sponsors, in primis 
Ladie's Circle Italia 7 Vicenza, che 
ha contribuito all'effettuazione del 
corso pratico di linfodrenaggio, 
un'esperienza che prima di oggi si 

era tenuta solo all'Università Sapienza di 
Roma prima di essere sospesa. 
È prevista un'importante partecipazione. 
Arrivano rappresentanti di 52 dei 56 
comitati andos d'Italia, dalla Valle d'Aosta 
alla Sicilia. Ci saranno cattedratici, 
specialisti ed esperti di altissimo livello, i 
maestri riconosciuti del settore, fra senologi, 
chirurghi, ginecologi, radiologi, fisiatri, per 
trattare di tutto lo scibile riguardante il 
trattamento riabilitativo della donna ferita 
da una malattia impietosa ma che non si 
arrende e vuole vincere la sua battaglia. 
«Bisogna tornare ad essere belle dentro e 
fuori - sussurra Piera - sì anche nell'aspetto 
esteriore. Se lo specchio rimanda una bella 
immagine si sta bene. Dobbiamo volerci 
bene. L'andos aiuta a riportare al primo 
posto della lista quotidiana dell'esistenza. 
C'è da sconfiggere il tumore, ritrovare 
l'armonia, elaborare il lutto interiore, 
vincere la solitudine che si può avvertire 
anche in una cerchia familiare stupenda. La 
condivisione dei problemi, delle stesse 
speranze, delle stesse esigenze, da parte di 
chi ti capisce guardandoti negli occhi, 
diventa un sostegno straordinario».
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Armonia fra corpo e mente: si tratta di un 
binomio irrinunciabile per una donna in 
salute, ma indispensabile per la donna che ha 
subito un intervento al seno, soprattutto se la 
causa è un male, a volte incurabile, che le ha 
portato via una parte fondamentale della 
femminilità. 
È l ' a r g o m e n t o p r i n c i p a l e d e l 
29°congresso   Nazionale  ANDOS   che si è 
aperto ieri a villa Cordellina Lombardi di 
Montecchio Maggiore e che durerà fino a 
domani.Armonia, quindi, è l'obiettivo 
essenziale e vitale per una donna che ha 
subito una mastectomia parziale o totale. Un 
intervento che va accompagnato da una 
r iabi l i tazione fisica, ma soprattutto 
psicologica e anche sociale.
Ma il tema che verrà trattato diffusamente da 
medici e specialisti del settore, durante il 
congresso , sarà soprattutto quel lo 
riguardante il linfedema, una complicazione 
cui va spesso incontro la donna operata al 
seno. 
«Purtroppo una donna su 4 operata al seno 
va incontro a questo problema – spiega 
Sandro Miche l in i , re sponsab i l e d i 
riabilitazione vascolare del San Giovanni 
Battista di Roma e coordinatore del comitato 
scientifico “Sos linfedema” – cioè l'accumulo 
d i l i q u i d o n e l l ' a s c e l l a d o p o u n a 
mastectomia». Un tale accumulo provoca il 
cosiddetto “braccio grosso”.
«Provoca serie complicazioni fisiche – 
prosegue Michelini -. È assolutamente vitale 
ripristinare la circolazione alternativa con 
trattamenti appositi come le tecniche di 
manipolazione». 
Ma non è solo un problema fisico o estetico, 
visto che ci sono anche conseguenze da non 

sottovalutare come il cambiamento dei 
rapporti familiari poiché avere il braccio 
gonfio ricorda sempre alla paziente la sua 
malattia e provoca disagio.
«L'aiuto può arrivare da centri seri che 
possono sostenere, aiutare ed informare non 
solo la donna ma tutta la sua famiglia». 
Una riabilitazione a 360 gradi, insomma, 
come evidenzia anche Maurizio Ricci, 
p r imar io d i med i c ina r i ab i l i t a t i va 
dell'ospedale Le Torrette di Ancona e 
coordinatore nazionale dei medici fisiatri.
È lui a spiegare che «la medicina riabilitativa 
prevede la presa in cura in senso globale, un 
progetto che interessa la persona a percorrere 
un iter per risolvere i suoi problemi emotivi, 
familiari ma anche sessuali e motori».
Una buona notizia arriva anche dal campo 
della chirurgia. «Oggi grazie alla tecnica del 
linfonodo-sentinella – spiega il primario del 
Centro Donna di Montecchio, Graziano 
Meneghini – alla maggioranza delle pazienti 
non vengono più asportati tutti i linfonodi 
dell'ascella. Così si riducono le complicazioni 
post operatorie dovute al linfedema».
La riabilitazione e le tecniche per combattere 
il linfedema permette alle donne operate al 
seno di ridurre il trauma prodotto da questo 
intervento invasivo, e di iniziare un percorso 
per ritrovarsi.
Ecco perché all'interno del congresso    un 
approfondimento è dedicato anche 
all'estetica. «È vitale sentirsi belle dopo aver 
perso qualcosa dell'esser femminile – dice la 
presidente di ANDOS    Ovest Vicentino, 
Piera Pozza - Le terapie cambiano 
fisicamente. Quindi truccarsi, curarsi ed 
essere in ordine è fondamentale perché è il 
primo passo per iniziare a stare bene».

Tumori al seno. La vera sfida ora è la riabilitazione
(Il Giornale di Vicenza, Antonella Fadda, 06/05/2011)

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


                                                           NEWSLETTER !  PAGINA5

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

A.N.D.O.S. Rinascere dal cancro,
(Il Giornale di Vicenza, 8/05/2011 )

Un grande congresso. Una edizione memorabile. 
Una prova ampiamente superata. Sarà davvero 
un'impresa d'ora in poi fare meglio del Comitato 
Ovest Vicentino. Organizzazione perfetta grazie 
al lavoro della presidente Piera Pozza e delle 
volontarie con la rosa arancione al petto che non 
hanno trascurato il minimo dettaglio perché il 
29° Congresso nazionale andos  riuscisse nel 
migliore dei modi, in sinergia con gli uffici 
dell'Ulss 5. 
Uno scenario incantevole come Villa Cordellina 
Lombardi con i suoi splendidi affreschi 
tiepoleschi. Una platea affollatissima con il 
plenum o quasi dei Comitati di tutta Italia, e la 
presenza del presidente nazionale Francesco 
Fazio e della coordinatrice Flori De Grassi. 
Una partecipazione di alto livello con autentici 
maestri internazionali della riabilitazione come 
Sandro Michelini e Maurizio Ricci. Un dibattito 
scientifico ricco con contributi stimolanti alla 
disamina del tema conduttore incentrato sulla 
riabilitazione, intesa in senso totale, fisica, 

psicologica, interiore, della donna operata al 
seno.
Successo per il Corso pratico di linfodrenaggio e 
trionfo della scuola senologica guidata da 
Graziano Meneghini. 
Il Centro Donna diretto dal primario senologo 
dell'ospedale di Montecchio ha trovato in questo 
congresso la sua consacrazione, confermandosi, 
con la concezione multidisciplinare, l'esperienza 
più avanzata in assoluto nella lotta al tumore. Il 
Centro Donna riesce a dare, in un'unica 
struttura, tutte le risposte, dalla diagnosi alla 
terapia, dalla ricostruzione all'umanizzazione, 
che altrove arrivano, se arrivano, in modo 
frammentario e lacunoso. 
Infine, la dimostrazione che all'Ulss 5 esiste una 
realtà unica nel panorama nazionale grazie alla 
collaborazione quotidiana fra le strutture 
aziendali e un volontariato di prim'ordine, che 
lavora con cuore e competenza, che sa dare un 
apporto prezioso all'opera dei medici e un 
sostegno determinante alle donne colpite dalla 
malattia. 
«C'è bisogno - ha detto Piera Pozza - di 
condivisione. Il medico non può scegliere da 

solo. Ogni persona deve partecipare 
a l l a s c e l t a d e l l a t e r a p i a 
consapevolmente». 
Il concetto della riabilitazione, 
durante le varie sessioni di lavori, è 
stato esaminato sotto vari aspetti. 
Riemergere, per la donna che vive 
un senso di eternità e si trova 
improvvisamente di traverso 
un'idea di morte, è piuttosto 
compl icato.« Fondamenta le 
l'autostima, che - ha detto Fazio - 
non rimane per sempre ma deve 
essere coltivata in base ai periodi 
della vita nella percezione di sé e 
degli altri». 
«Occorre rinnovarsi fisicamente 
ma c'è soprattutto necessità di 
recuperare i valori fondamentali 
dell'esistenza». 

Continua pagina 6
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Molto si è parlato anche dell'importanza di dare al recupero della fase post-cancro una impostazione 
globale. «Non dobbiamo essere - ha spiegato Degrassi - solo oggetto di cure. C'è la persona da far 
ritrovare nella sua identità ed equilibrio. Ed è qui che si esalta il ruolo della nostra associazione»". 
Lo ha messo in evidenza pure il ds  dell'Ulss  5 Simona Bellometti: «L'incontro fra istituzione e 
volontariato aggiunge qualità ai servizi e alla vita». 
Di particolare interesse, in chiusura, la lezione di Gemma Martino, del Metis  di Milano, che ha 
demolito i molti stereotipi che continuano a caratterizzare l'approccio alla paziente e alla malattia. 
Molto apprezzati, infine, gli interventi dello staff del Centro Donna e dell'azienda: la ginecologa 
Anna Racasi, l'internista Maria Tiziana Lorenzi, l'oncologa Martina Padovani, le psicologhe Paola 
Pupulin e Sandra Marcon, l'infermiera Elena Dalla Riva, il fisioterapista Luigi Gasparella. E un 
prestigioso riconoscimento alle metodologie del fisiatra Ferruccio Savegnago è venuto “in diretta” 
dagli stessi numeri uno Michelini e Ricci.

Carissima Ewe,
Vorrei congratularmi per il successo del Vs. 29° 
congresso di Montecchio e ringraziare per la sempre 
gentile ospitalità.
Nella speranza di un  continuo e   proficuo scambio, 
invio i miei più cordiali saluti a Lei, tutto lo staff e 
ad il gentilissimo Prof. Fazio a cui La prego di 
estendere le mie congratulazioni
 
Ing. Alessandro Offidani – Fisiopress

Cara Piera, 
volevo ancora una volta ringraziarti per la 
tua ospitalità, per te mai abbastanza, per 
come hai saputo dare a tutti un 
accoglienza   tale da farci sentire onorati 
oltre che fieri. 

E' stato un tale successo 
organizzativo   che sarà 
ricordato come una bella 
s t o r i a d e l l ' A n d o s , 
s i cu ramen t e r i su l ta ta 
possibile principalmente da 
Te , da tutti i tuoi  
Collaboratori e Soci, 
così come dai valori   dei 
" L U O G H I 
SERENISSIMI"   e da 
quelli umani guidati da un 
VIRGILIO al femminile 
come Te. 

Un caro saluto 
Francesco Maria Fazio

Carissima Eve. Grazie a te e alle meravigliose 
colleghe del Comitato di  Montecchio per 
l'eccellente ospitalità. 

Con tanto affetto  
Maria Teresa - Comitato Alba

Carissima Ewe
il 29° Congresso Nazionale A.N.D.O.S. onlus 
tenutosi a Montecchio Maggiore è stato 
organizzato perfettamente sotto tutti i profili.
Un grazie va a te ed a tutti  coloro che hanno 
permesso la realizzazione di ciò.

Francesca - Comitato di Tarquinia
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Vedi alcune delle foto del congresso!!!!
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212992875391855.57328.116210728403404&type=1&theater

Per vedere altre foto clicca sul link: 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Fondi

Concerto “Ad una rondine”, 29/05/2011

COMITATI 

RACCONTANO 

(Articolo a cura di La Redazione, Canale7.it, pubblicato il 13/05/2011)

Play video

L'Andos di Fondi della presidente Caterina De Filippis da 
appuntamento a tutti per domenica 29 maggio alle ore 
20,30 al Palazzo del Principe per il concerto di musica e 
poesia “Ad una rondine”.
L'evento, organizzato ogni anno dalla Onlus 
fondana, quest'anno verrà condotto da Enzo 
D'Ambrogio. Lo spettacolo di musica e poesia 
verrà messo in scena grazie ai patrocini del 
Comune di Fondi, della Provincia di Latina, del 
Creia, della Banca Popolare di Fondi e del 
Musichrome. 
Nell'evento dall'altissimo spessore culturale 
saranno alternati opere e passaggi letterari come 
l'apologo di Leonardo da Vinci, A Silvia di 
Leopardi, Il tuono-il lampo di Pascoli, a brani di 
Chopin e di altri grandi della musica classica.
Il tutto verrà realizzato grazie alla voce recitante 
di Angelo Filippo Jannoni Sebastiani e alla 
pianista Maria Grazia Ciofani.
L'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno 
nasce in Italia nel 1976 a Milano e ad oggi opera 
su tutto il territorio nazionale attraverso i propri 
comitati con lo scopo di sensibillizre la donna nei 
confronti della prevenzione favorendo la diagnosi 
precoce e aiutandola nel percorso riabilitativo per 
una completa ripresa della malattia, migliorando 
la qualità della vita. 
Il comitato di Fondi della presidente Caterina De 
Filippis è molto attivo sul territorio e questo non è 
che uno dei tanti eventi organizzati per 
l'occasione.
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Roma

Derby dei Campioni del Cuore, 30/05/2011
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LE NOVITA’ -RICERCA

I geni "Avatar" sono legati alla 
comparsa dei tumori
(Sanità News, 10/05/2011)

 
Un passo avanti decisivo nella lotta al cancro 
arriverà dai 'geni avatar', una schiera di 
30-40 mila geni del nostro DNA che non 
sono addetti alla codificazione di proteine, 
ma che si e' scoperto avere un ruolo cruciale 
nella comparsa dei tumori. A scoprire i geni-
avatar è stato un italiano, oggi negli Stati 
Uniti, l'oncologo Pier Paolo Pandolfi, 
direttore del Centro per la ricerca sul cancro 
alla Harvard Medical School di Boston.
La studio, pubblicato sulla rivista scientifica 
Nature lo scorso anno, si arricchisce ora di 
un nuovo, fondamentale 'tassello': ''Abbiamo 
infatti scoperto - spiega Pandolfi - il codice, 
scritto nel DNA, che ci permette di capire 
come funzionano i geni-avatar, così definiti 
perché una sorta di universo parallelo 
rispetto ai geni più noti, quelli che 
codificano le proteine''. La scoperta, che 
Pandolfi illustrerà in una lettura all'Istituto 
Regina Elena di Roma, e' in via di 
pubblicazione sulla rivista Cell. Passi in 
avanti significativi, sottolinea Pandolfi, che 
avranno ripercussioni concrete con la messa 
a punto di nuovi farmaci 'mirati'. Ed e' per 
questi 'passi avanti' nella Ricerca oncologica 
che Pandolfi, in questi giorni in Italia, ha 
appena ricevuto il Premio 2011 della 
Fondazione Alessio Pezcoller per la ricerca 
internazionale sul cancro.

Esiste un forte legame fra il consumo 
di alcol e i tumori
(SanitàNews, 02/05/2011)

Una nuova analisi condotta in Australia 
sull'incidenza del cancro nella popolazione 
indica che l'alcol e' responsabile in una 
proporzione molto più alta di quanto 
creduto. Nel 5,6% dei casi la sua insorgenza 
e' legata a un consumo quotidiano, anche a 
livelli 'moderati', cioè due bicchieri di birra, 
o due calici di vino o due bicchierini di 
superalcolici al giorno. La proporzione e' 
più alta fra le donne, che sale fino al 22% 
dei casi di cancro al seno, fra due e sette 
volte più delle stime precedenti, che 
indicavano un livello fra 3 e 12%.
Le revisioni verso l'alto sono incluse in una 
nuova linea programmatica del Cancer 
Council of Australia, il principale organismo 
preposto al monitoraggio del cancro nel 
Paese, pubblicata sul Medical Journal of 
Australia. Sono ora collegati all'alcol più di 
meta' (51%) dei casi di cancro all'esofago, il 
41% dei cancri alla bocca e il 7% di quelli 
all'intestino. Il direttore del Cancer Council, 
prof. Ian Olver, che ha guidato lo studio, 
rileva come le prove della correlazione fra 
alcool e cancro siano ormai molto solide, tali 
da classificarlo come carcinogeno di classe 1, 
alla pari con il tabacco e l'amianto.
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Arriva in  Italia uno spray nasale 
contro il dolore oncologico
(SanitaNews, 02/05/2011)

Arriva anche in Italia il nuovo spray nasale 
per combattere i picchi di dolore nelle 
malattie oncologiche. A base di fentanyl, 
un potente sintetico analgesico narcotico 
oppioide appartenente alla classe delle 
fenilpiperidine, il nuovo farmaco nasce per 
combattere quello che i sanitari definiscono 
''BreakThrough cancer Pain'' (BTcP), vero e 
proprio picco di dolore che il 60% dei 
pazienti con dolore cronico di origine 
neoplastica presenta nell'arco della 
giornata e che ha pesanti ripercussioni a 
livello fisico e psicologico sul paziente, ma 
anche un impatto significativo sui costi 
sociosanitari. Facile da usare, il nuovo 
spray nasale analgesico, agisce in poco 
tempo.

Salute: caffè protegge da tumore a 
seno
Sportello Cancro, 12/05/2011,  SCIENZE E 
TECNOLOGIE
(ANSA) - ROMA - Le donne che bevono 
caffè hanno minor possibilità di ammalarsi 
di tumore al seno. Lo ha scoperto una 
ricerca svedese del Karolinska Institutet. 
In particolare, questa bevanda ha un 
effetto protettivo per il cancro al seno 
negativo al recettore per gli estrogeni, cioè 
un sottotipo di tumore che non risponde al 
trattamento per ridurre la produzione di 
estrogeni, denominato anche ER-negativo. 
Circa il 25-30% di tutti i tumori della 
mammella sono di questo tipo.
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

Tumori, Italia sempre più divisa. Al Sud 
meno casi, ma mortalità superiore
(Repubblica, 12/05/2011)

  Dal III Rapporto sulla condizione assistenziale dei 
malati oncologi emerge tutto il divario tra le diverse aree 
del Paese. Al Nord ci si ammala molto di più, ma il tasso 
di sopravvivenza è superiore del 3%. Dipende dalla 
quantità di strutture specialistiche e dalla qualità 
dell'assistenza sul territorio. I viaggi della speranza 
partono soprattutto dal Meridione

ROMA - Quattro italiani su cento oggi vivono 
con una diagnosi di tumore. Crescono però le 
possibilità di sopravvivenza di questi malati: un 
milione e 300mila pazienti (2,2%) sono ancora 
in vita a 5 anni dalla diagnosi, circa 800mila 
(l'1,5%) dopo 10 anni. C'è però ancora una forte 
disparità tra le varie zone del Paese: sconfigge la 
malattia il 5% dei pazienti che vive al Nord e il 
2% di chi vive al Sud. Sono i dati del terzo 
Rapporto sulla condizione assistenziale dei 
malati oncologici, presentato a Roma in 
occasione della VI giornata nazionale dedicata 
ai pazienti affetti da tumore. L'analisi è stata 
elaborata da un osservatorio costituito dalla 
Federazione italiana delle associazioni di 
volontariato in oncologia (Favo), dal Censis, 
dall'Inps, dall'Associazione italiana di oncologia 
medica (Aiom), dall'Associazione italiana 
radioterapia oncologica (Airo), dalla Società 
italiana di ematologia (Sie), dal ministero della 
Salute e dall'Istituto tumori di Milano.
"Oggi 2 milioni e 300mila persone sono malate 
di cancro in Italia - dice il professor Francesco 
De Lorenzo, presidente della Favo - ma la buona 
notizia è che si muore di meno. Rispetto al 1992, 
quando si fecero le prime statistiche di questo 
tipo, il numero di italiani viventi con una 
diagnosi di tumore è quasi raddoppiato. Va detto 
però che sono forti le differenze in termini di 

mortalità tra le regioni settentrionali e quelle del 
Meridione. Fino a qualche anno fa il Sud 
presentava un vantaggio dovuto a una maggiore 
presenza di elementi protettivi nei confronti dei 
tumori, come la dieta mediterranea, e una 
minore diffusione di fattori cancerogeni, come 
tabagismo e inquinamento ambientale. Questo 
scarto però sta diminuendo".
Così, mentre nel 1998 la mortalità per tutti i 
tumori presentava un'evidente differenza tra 
Nord e Sud, nel 2005 si è arrivati a una 
sostanziale omogeneizzazione e oggi il Sud 
supera il Nord, dove però resta più alta 
l'incidenza della malattia (+30%). In altre 
parole, nelle regioni settentrionali ci si ammala 
di più, ma si muore di meno.
Le donne le più colpite. Il Rapporto non solo 
evidenzia questo divario regionale, ma anche 
quello tra donne e uomini. I big killer 
continuano a prediligere il genere femminile nel 
56% dei casi, tanto che oggi un milione e 
256mila dei malati sono donne. La diagnosi più 
frequente (42%) è il tumore della mammella, 
con circa 38.000 nuovi casi stimati nel 2008 e 
circa 7.800 decessi. Tra gli uomini, il 22% dei 
casi (quasi 220mila persone) è formato da 
pazienti con tumore della prostata, con 23.500 
nuovi casi stimati nel 2010 e circa 7.000 decessi.
Se si considera l'intera popolazione, la neoplasia 
in assoluto più frequente è quella del colon retto. 
In Italia colpisce 78 persone ogni 100.000 
abitanti, per un totale di più di 47.500 nuovi casi 
l'anno (47.612 stima al 2008). Preoccupa anche 
il tumore al polmone, causato nell'87% dei casi 
dal fumo di sigaretta: nel 2008 in Italia questa 
malattia ha colpito 25.147 uomini e 6.955 
donne, in totale oltre 32.000 persone e il livello 
di sopravvivenza a 5 anni varia dal 10 al 15%. I 
decessi nel 2008 sono stati 26.211.
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I posti letto. "Le disparità regionali sono evidenti 
- dice il professor De Lorenzo - e si misurano 
anche in termini di posti letto". Se consideriamo 
che la media italiana per i malati oncologici è di 
1,1 posti letto ogni diecimila abitanti, emerge la 
forte dotazione del Molise (2,1 p.l. per 10.000 
abitanti) a fronte dei livelli, inferiori del 50% 
rispetto alla media nazionale, delle province 
autonome di Bolzano e Trento o della Puglia; in 
queste regioni, infatti, la disponibilità in area 
oncologica si ferma rispettivamente a 0,2, 0,4 e 
0,6.
Se si considera invece la dotazione per la 
radioterapia, a fronte di una media nazionale di 
10,2 posti letto per   un milione di abitanti, la 
Provincia di Trento supera addirittura i 40 e 
dotazioni nettamente superiori vi sono anche in 
Toscana e in Friuli Venezia Giulia, mentre Valle 
d'Aosta, P. A. di Bolzano, Marche e Basilicata 
continuano ad essere del tutto prive di posti letto 
per radioterapia. E' evidente, comunque, che il 
modello di organizzazione differisce a seconda 
delle linee strategiche che le singole Regioni si 
sono date nell'ambito della propria autonomia 
organizzativa e finanziaria. Per questo motivo le 
differenze, a livello complessivo, possono essere 
compensate da altri dislivelli presenti in altri 
settori della sanità.
I viaggi della speranza. Il Rapporto rivela che 
quattro italiani su dieci, il 39,1%, se dovessero 
scoprire di avere il cancro, sarebbero pronti ad 
andare all'estero per farsi curare, e il 3% già lo 
ha fatto. Il 39,6% non ha fiducia nel sistema 
sanitario della propria regione, e si sposterebbe 
per le cure; il dato sale al 48% quando a 
rispondere sono i cittadini del Meridione. 
Peraltro, si legge nel Rapporto, sono solo otto le 
Regioni con un tasso di attrazione più alto di 
quello di fuga (in testa la Lombardia). 
Particolare è il caso della Basilicata dove ad alti 
livelli di fuga corrispondono anche alti livelli di 
at trazione, per r icoveri e trat tamenti 
chemioterapici, probabilmente dovuti alle 
condizioni ancora più critiche delle regioni 
limitrofe. 
L'indice di fuga maggiore è della Calabria sia 
per i ricoveri per tumori (55,62%) che per quelli 

di chemioterapia (32,86%). La Regione più 
ricercata per i ricoveri per tumori è il Molise 
(indice di attrazione pari al 31,65%), mentre per 
i ricoveri per chemioterapia la regione più 
ambita è il Friuli Venezia Giulia, con un indice 
di attrazione del 38,78%. Uno dei motivi per cui 
si va altrove a farsi curare è la diversità di 
dotazioni tecnologiche, come per esempio la 
radioterapia. Solo 6 regioni su 21, con una 
assoluta supremazia del Nord Italia, hanno 
raggiunto l'obiettivo fissato nel 2002 di portare il 
numero di questi strumenti a circa 7-8 unità per 
milione di abitanti. E non avere un servizio di 
radioterapia vicino a casa costringe a 
spostamenti in altre città, o regioni, per le cure. 
"Questo forte divario a più livelli ci preoccupa  - 
dice Francesco De Lorenzo - soprattutto in 
relazione al federalismo fiscale. Per questo 
pensiamo sia necessario fare di più per i malati 
di tumore in Italia"

C a n c ro : s e r vo n o p i ù t u t e l e p e r 
riprendersi la vita
Il 15 maggio, la giornata del malato oncologico: 
le associazioni di volontariato fanno il punto
(Sportello Cancro, Vera Martinella, 11/05/2011)

MILANO - Una bomba economica a 
orologeria. E’ l’immagine del cancro che emerge 
dal terzo Rapporto sulla condizione assistenziale 
dei malati oncologici che verrà presentato il 
prossimo 12 maggio a Roma. Il tumore oggi è 
una patologia di massa, una fatica collettiva e 
come tale va affrontata. I numeri parlano 
chiaro: in Italia oltre 2,2 milioni di persone 
hanno avuto in un passato recente o lontano 
una diagnosi di cancro. Il 57 per cento (circa 1,3 
milioni) di loro ha superato la neoplasia da 
almeno cinque anni e, spesso libero da malattia, 
non si sottopone più a trattamenti specifici. A 
conti fatti, ben 891 cittadini italiani ogni 
100mila hanno avuto una diagnosi di tumore tra 
5 e 10 anni fa, 318 tra 15 e 20 anni fa e 447 si 
sono lasciati il cancro alle spalle da oltre 20 anni. 

Continua pagina14

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


                                                             NEWSLETTER MISZ MASZ!  PAGINA14

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

Cifre destinate a salire insieme al numero di 
malati di tumore che  è in costante aumento, per 
motivi vari che vanno dall’invecchiamento della 
popolazione alla maggiore diffusione delle 
tecniche diagnostiche. 

IL COSTO SOCIALE DEL CANCRO - 
«Questi numeri hanno un impatto immenso sul 
futuro socio-economico del Paese – sottolinea 
Francesco De Lorenzo, presidente della 
Federazione italiana delle associazioni di 
volontariato in oncologia (Favo ) -. Oltre ai costi 
in capo al Servizio sanitario, vanno considerati 
quelli che vengono affrontati direttamente, di 
tasca propria dai cittadini, dai ticket fino alle 
prestazioni pagate per intero; gli effetti sul lavoro 
e sul reddito disponibile; la dimensione 
psicologica, umana, relazionale, di vita sociale». 
In tutto, solo per i nuovi casi di carcinoma 
mammario registrati nel 2010, si parlerebbe di 
un costo sociale di oltre 380 milioni di euro 
(stima che deriva da un’analisi realizzata nel 
2008 dalla Lega Tumori su un campione di 292 
donne che nei cinque anni precedenti avevano 
s u b i t o u n i n t e r ve n t o ch i r u rg i c o p e r 
l’asportazione di un tumore al seno , ma per 
avere dati precisi Censis  e Favo stanno 
conducendo un’indagine apposita). Grazie ai 
tanti successi nelle cure e alla diagnosi precoce è 
in crescita costante sia il numero delle guarigioni 
che quello delle persone che convivono anche 
per anni con la malattia «e ciò pone 
chiaramente problemi non solo di battaglia al 
tumore quando insorge – dice Giuseppe De 
Rita, pres idente del Censis  - , ma di 
organizzazione della successiva vita quotidiana 
dei singoli, delle loro famiglie, dei loro luoghi di 
lavoro».  

RIPRENDERSI LA VITA DOPO LA 
M A L AT T I A - I l p r o l u n g a r s i d e l l a 
sopravvivenza, insomma, richiama l’attenzione 
sulla buona qualità di vita a cui pazienti e 
familiari hanno diritto: milioni di persone che 
hanno bisogni nuovi e necessitano di tutele legali 
e sociali finora non previste. E chiedono terapie 
con minori effetti collaterali - aggiunge Marco 

Pierotti, direttore scientifico dell’Istituto tumori 
milanese -. Ridurli significa ridurre anche il 
bisogno di assistenza, accelerare i processi di 
reinserimento lavorativo e relazionale, mettere le 
persone nelle condizioni di riuscire a tornare 
alla vita precedente e, soprattutto, di essere 
autonome». Paliamo di bisogni di tipo sanitario 
(riabilitazione, controlli periodici, trattamenti di 
mantenimento, terapia del dolore e cure 
palliative), ma anche di tipo socio-assistenziale 
(assistenza domiciliare, reinserimento sociale, 
aiuto alle famiglie), previdenziale (sostegno 
economico, riconoscimento dell’inabilità e 
dell’invalidità su cui Favo e Inps  insieme stanno 
facendo progressi). «E poi ci sono le necessità 
lavorative che interessano sempre più spesso 
anche i familiari – conclude Elisabetta Iannelli, 
segretario Favo -: reinserimento sul posto di 
lavoro, orario ridotto, permessi. Leggi e tutele 
esistono e vanno utilizzate».

LA GIORNATA - Oltre 25mila volontari e più 
di 500 associazioni riuniti in un’unica 
Federazione italiana delle associazioni di 
volontariato in oncologia celebreranno il 
prossimo 15 maggio la Giornata del malato 
oncologico. Sono loro che ogni giorno 
s’impegnano per fare informazione, dare 
supporto psicologico e legale, per l’assistenza 
negli ospedali e a domicilio, nei centri di 
riabilitazione, nelle attività sociali e negli 
hospice. Loro che integrano, e spesso purtroppo 
sostituiscono, le istituzioni pubbliche là dove non 
arrivano. E a loro è dedicato il 2011, Anno 
Europeo del Volontariato, con l’intento 
d’incoraggiare e riconoscere l’insostituibile ruolo 
che svolgono. Favo lavora perché tutte le 
persone che in Italia si trovano ad affrontare un 
tumore abbiano diritto alle stesse cure e ai 
farmaci innovativi subito (riducendo le disparità 
fra Regioni) e a un miglioramento della 
condizione di vita. Un lavoro che si è 
concretizzato nella recente approvazione del 
Piano oncologico nazionale, una svolta storica 
dopo 15 anni di battaglie culturali e sociali 
condotte dal volontariato.
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Terzo Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici
(www.favo.it) 

Nell'ambito delle manifestazioni indette per 
celebrare la 6^ Giornata nazionale del 
malato oncologico, giovedì 12 maggio 
2011, alle ore 9.30 nella Sala degli atti 
parlamentari della Biblioteca del Senato 
della Repubblica, in piazza della Minerva 
38, è stato presentato il "3° Rapporto 
sulla condizione assistenziale dei 
malati oncologici", che prosegue e 
approfondisce le analisi avviate nel 2009 
dalla FAVO e dal Censis sulla stessa  
materia.

H a n n o a d e r i t o a l l a c o s t i t u z i o n e 
dell 'Osservatorio ed hanno fornito 
contributi rilevanti all'elaborazione del 
Rapporto il sistema delle Associazioni del 
volontariato oncologico attraverso la 
FAVO, il Censis, l'Associazione italiana 
d e g l i o n c o l o g i m e d i c i ( A I O M ) , 
l'Associazione italiana di radioterapia 
oncologica (AIRO), la Società Italiana di 
Ematologia (SIE), Istituto Nazionale dei 
Tumori di Milano (INT), il Coordinamento 
Generale Medico-Legale dell'INPS e la 
Direzione generale del Sistema informativo 
del Ministero della Salute.

Leggi il rapporto in versione integrale
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Tumore alla mammella, 38 mila casi in un anno
(SIC, n.18 anno II, 11/05/2011)

Sono 38.128 i nuovi casi di tumore alla mammella registrati in Italia nel corso del 2009, secondo i dati 
elaborati dal centro studi SIC di FederAnziani. Il numero più elevato di tumori è stato registrato il 
Lombardia, con 7.425 casi, seguita dal Veneto, con 4.361 casi, e dal Lazio, con 4.273 casi. Il dato più 
basso è quello della Val D’Aosta, con 108 casi, e del Molise, con 186. Il tasso grezzo di incidenza per 
100.000 a livello nazionale è di 135,20, mentre il tasso standardizzato (standard europeo) per 100.000, 
nella fascia di età 0-84, è di 92,69.
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Sopravvissuti al cancro, la sfida al futuro 
e i «nuovi» bisogni
Sono sempre di più i pazienti che guariscono o 
convivono per anni con la malattia
(Sportello Cancro, Vera Martinella (Fondazione Veronesi), 
04/05/2011)

MILANO – Vincenzo ha 33 anni quando gli 
diagnost icano un tumore ai l infonodi .  
«Disperazione, paura, rabbia. Lo shock più 
grande della mia vita», racconta. Intorno a lui 
grandi cenni di assenso da parte di chi ci è 
passato, come malato o soltanto come familiare. 
«Sono stati mesi di angoscia e di grandi speranze 
per tutta la famiglia – prosegue -. I miei genitori e 
mia sorella mi sono stati vicini con l’anima, ma 
anche materialmente: quanta fatica tra le corse in 
ospedale, le visite, la chemioterapia. Abbiamo 
dovuto chiedere permessi su permessi al lavoro e 
ogni banale incombenza quotidiana diventava 
difficile da gestire e incastrare con tutto il resto. 
Ma siamo stati forti, ce l’abbiamo fatta». Ora 
sorride e stringe la mano di Valentina, coetanea 
conosciuta in sala d’aspetto durante un controllo. 
Alcuni anni prima lei era stata operata di un 
tumore al seno, ora sono sposati da poco più di 
due anni e hanno un figlio di pochi mesi. «E’ solo 
una delle tante storie a lieto fine che vediamo 
ogni giorno nella nostra clinica per i lungo-
sopravviventi» aggiunge Paolo Tralongo, 
direttore dell’oncologia medicadella Rete di 
assistenza oncologica della provincia di Siracusa 
che organizza in questi giorni un convegno per 
attirare l’attenzione sulle necessità specifiche di 
chi si lascia il tumore alle spalle.

I SURVIVORS, LA SFIDA DEL FUTURO - 
Secondo le stime epidemiologiche più recenti, in 
Italia oggi vivono sono circa due milioni 200mila 
i «survivors o lungo-sopravviventi», persone che 
hanno superato da oltre cinque anni una diagnosi 
di cancro e che si sottopongono a controlli 
sempre più diradati nel tempo e che attendono, 
con mille cautele, di potersi definire guarite. «A 
questa schiera le cui fila sono in costante crescita, 
perché con la diagnosi precoce e i progressi nelle 

cure sale il numero delle guarigioni – continua 
Tralongo –, vanno aggiunti tutti i pazienti che, 
grazie alle nuove terapie a disposizione, hanno 
cronicizzato la malattia e possono conviverci 
anche per anni. Milioni di persone che hanno 
necessità loro proprie che variano a seconda della 
situazione del singolo individuo, dell’età, del tipo 
di patologia. Ma tutti hanno diritto, insieme alle 
loro famiglie, a raggiungere un benessere psico-
fisico». Prendersi cura dei loro problemi significa 
affrontare problemi “nuovi”, non strettamente 
correlati alla malattia neoplastica, e per farlo 
serve un team multidisciplinare di specialisti in 
grado di dare un servizio, gratuito o comunque a 
spese del Servizio sanitario nazionale. Negli Stati 
Uniti, sono stati varati diversi programmi per i 
lungo sopravviventi, che comprendono aspetti 
clinici (con ambulatori dedicati al follow-up a 
lungo termine e servizi di consulenza) ed 
educativi (dal materiale scritto ai siti on-line di 
riferimento per pazienti e medici, alle inchieste 
tra i pazienti per valutarne i bisogni di base e la 
soddisfazione rispetto ai servizi offerti). In Italia 
stanno nascendo le prime attività cliniche a loro 
dedicate, come quella di Siracusa, attiva da un 
anno, e quella capostipite del Cro di Aviano.

QUANDO NON C’E’ IL LIETO FINE – «Per 
noi l’assistenza della Clinica lungo-sopravviventi 
di Siracusa è l’unica luce all’interno di un tunnel 
buio, lungo e triste – racconta Giovanna, 48 anni 
e un marito di 46 con un carcinoma polmonare 
che non guarirà -. Oltre alla serenità, la malattia 
rischia di metterci in mezzo a una strada. Io sono 
casalinga, mi sono sempre fatta carico della 
famiglia. Era Antonio che portava a casa lo 
stipendio, prima che lo licenziassero». La loro è 
una storia come tante, purtroppo: un lavoro 
precario da anni significa, quando le cose vanno 
male, il mancato rinnovo al primo scadere del 
c o n t r a t t o . « P r i m a l ’ i n t e r ve n t o , p o i l a 
chemioterapia – continua Giovanna -: è passato 
un anno fra le corsie d’ospedale e la 
convalescenza. Un anno in cui sembrava che le 
cure funzionassero, poi il tumore è ritornato. Ad 
essere sparita, invece, è l’unica entrata mensile su 
cui potevamo contare. Continua pagina18
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Anche se volessi cercare lavoro io, chi si 
prenderebbe poi cura di Antonio? Chi lo 
accompagnerebbe all’ospedale? Sono ogni volta 
quasi 50 chilometri ad andare e 50 a tornare dal 
nostro paese. Per fortuna alla Clinica ci hanno 
aiutati con le pratiche per la domanda di 
invalidità e accompagnamento. Peccato che ci 
abbiano concesso la 104 (ovvero la tutela 
giuiridica ed economica della persona disabile, 
ndr), ma non  l’indennità di accompagnamento 
perché hanno giudicato Antonio ancora 
autonomo. Quindi, in attesa che si sbrogli la 
matassa burocratica per il sostegno economico, ci 
stiamo affidando all’aiuto dei familiari e degli 
amici».

TANTI OSTACOLI, MOLTI SUPERABILI 
- I problemi da affrontare, raccontano gli 
specialisti riuniti a Siracusa, sono moltissimi: si va 
da quelli sociali, come la perdita del lavoro e del 
proprio ruolo nella società, a quelli familiari 
(come i divorzi ), dalle difficoltà economiche   a 
quelle con le istituzioni (per esempio sussidi, 
certificazioni, permessi , r iconoscimento 
d’invalidità e disabilità). E ancora, ci sono 
ostacoli legati all’infertilità, spesso associata ai 
trattamenti antineoplastici, o alla sfera sessuale, 
con condizionamento della vita di coppia e 
insorgenza di nuove problematiche psicologiche. 
Infine, questioni non meno rilevanti e 
frequentemente af frontate dai pazienti 
r i guardano l e l o ro cond iz ion i fi s i che 
(riconducibili ad esempio alla diffusissima fatica 
cronica o fatigue) e psichiche. Un’indagine svolta 
su oltre 200 pazienti fra i 28 e gli 89 anni (con 
un’età media di circa 63 anni) che si sono rivolti 
alla Clinica lungo-sopravviventi di Siracusa ha 
tentato di fare luce sulla loro qualità di vita. I 
problemi riscontrati più frequentemente fra gli 
intervistati sono stati ansia e depressione (in più 
del 65 per cento dei partecipanti alo studio), 
disturbi della sfera sessuo-affettiva (60 per cento), 
del sonno (58 per cento), cognitivi (attenzione, 
concentrazione, memoria, oltre 51 per cento). E 
la conferma che la malattia incide negativamente 
sul lavoro in quasi un malato su tre (35 per 
cento). «E’ emerso chiaramente che la malattia 

può lasciare segni anche dopo molto tempo dal 
fine delle cure – conclude Tralongo - e che la 
persona è ancora troppo spesso lasciata in balìa 
di sé   stessa nell’affrontare questioni personali e 
sociali. Le soluzioni per tutti questi problemi, 
però, esistono. Bisogna solo parlare con gli 
specialisti, avere un Centro o un medico di 
riferimento, qualcuno che ti aiuti a superare 
l’ostacolo». E se i pazienti devono trovare il 
coraggio di chiedere (o, spesso, di insistere per 
ottenere ciò di cui hanno bisogno), medici di base 
e oncologi, in molti casi, hanno ancora da 
imparare a rispondere.

Esenzioni dal ticket, ora spetta al medico 
validarle. Disagi anche per i pazienti
(SIC, n.17 anno II, 04/05/2011)

Da oggi le autocertificazioni sul reddito per 
ottenere l’esenzione dal pagamento del ticket per 
visite ed esami specialistici dovranno essere 
validate dai medici. La novità, prevista da un 
decreto del 2009 del ministero dell’Economia, è 
scattata infatti con l’inizio del mese di maggio. 
Ma i medici non ci stanno e chiedono che siano 
le Asl a effettuare i controlli, mentre tra i cittadini 
regna la confusione. Secondo il segretario 
nazionale della Federazione italiana dei medici di 
medicina generale (Fimmg), Giacomo Milillo, 
“c’è grande disagio tra i medici, che per 
rispondere a tale incombenza dovrebbero 
sottrarre tempo a visite e pazienti, ma anche tra i 
cittadini, spesso confusi sul da farsi, anche 
considerando le diverse indicazioni da parte delle 
differenti regioni”. Per questo, i medici di 
famiglia, ha annunciato Milillo, “in assenza di 
una certificazione delle Asl, non inseriranno 
l’esenzione nelle prescrizioni degli esami. Solo a 
questa condizione accetteremo, in via transitoria 
e per venire incontro agli assistiti, di trascrivere 
l’esenzione per reddito, ma riteniamo che tale 
procedura a regime debba avvenire per via 
automatica”.

Continua pagina 19
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Obiettivo delle nuove norme è combattere 
l’evasione in questo settore considerando che, 
secondo alcune stime, ammonta ad oltre un 
miliardo di euro l’anno l’evasione sui ticket 
sanitari e sarebbe esentato senza diritto circa il 
40% dei malati. A godere dell’esenzione dei 
ticket dovrebbero essere le fasce con reddito più 
b a s s o e p e r q u e s t o è r i c h i e s t a u n a 
autocertificazione per non pagare la tassa su 
visite ed esami.
La confusione, ha sottolineato il presidente della 
Fimmg, deriva anche dalla diversità delle 
procedure regionali. Il medico deve infatti 
rilevare il codice di esenzione tramite i sistemi 
regionali e indicarlo sulla ricetta. La Regione 
Lazio, ad esempio, ha stabilito che fino al 30 
giugno 2011 si potrà ancora ricorrere alla 
autocertificazione, ma nel frattempo il cittadino 
dovrà comunque recarsi presso le asl per rendere 
l’eventuale autocertificazione. Iter diversi in altre 
regioni: in Emilia Romagna sono ad esempio le 
asl o i patronati a rilasciare i certificati di 
esenzione che il cittadino dovrà presentare al 
medico. In Campania, invece, sono previsti 
meccanismi attraverso i quali la Regione 
provvede ad aggiornare i programmi dei medici, 
per cui il codice di esenzione del cittadino 
compare in automatico.

Farmaci equivalenti, annullati gli 
aumenti di prezzo
(LombardiaNotizie7,n.273 del 09/05/2011) 

(Ln - Milano) A partire da domani, giovedì 5 maggio, 
e (in via sperimentale) fino al 31 maggio i cittadini 
potranno tornare ad acquistare al prezzo di prima 
certi farmaci equivalenti (cioè con il brevetto scaduto), 
generici ma non solo, che nelle scorse settimane 
venivano fatti pagare di più.
La Regione - approvando una delibera proposta 
dall'assessore alla Sanità Luciano Bresciani - ha deciso 
di accollarsi la differenza di prezzo, evitando quindi 

che essa continuasse a ricadere sui cittadini come era 
accaduto nei giorni scorsi. L'operazione ha vigore in 
tutte le 2.600 farmacie convenzionate con il Servizio 
Sanitario Regionale.
"Con questa decisione - ha spiegato il presidente 
Roberto Formigoni - facciamo in modo che i cittadini 
non debbano pagare nessun sovrapprezzo. L'impegno 
economico fino al 31 maggio è stimato in circa 1 
milione di euro. Contiamo sul fatto che entro la fine 
del mese il problema possa essere risolto alla radice 
anche attraverso un nuovo provvedimento di AIFA 
(Agenzia Italiana del Farmaco) che abbiamo già 
chiesto e con la nuova immissione nel mercato di 
farmaci a più basso prezzo".
"Questo provvedimento di Regione Lombardia - ha 
commentato l'assessore Bresciani - viene incontro alle 
molte segnalazioni di cittadini che si sono trovati a 
dover pagare di tasca propria costi aggiuntivi per 
poter usufruire di diversi farmaci. Il fatto di dover 
sopportare maggiori spese rischia infatti di 
pregiudicare la continuità del trattamento 
farmacologico soprattutto nei pazienti cronici e in 
quelli più fragili da un punto di vista socio-
economico".
L'aggravio per i cittadini era nato dalla decisione 
dell'Agenzia Italiana del Farmaco dello scorso 8 aprile 
- che ha a sua volta applicato una disposizione della 
Finanziaria (DL 78 del 31 maggio 2010) - in cui era 
previsto l'abbassamento, in percentuali variabili dal 10 
per cento al 40 per cento, del "prezzo di 
riferimento" (cioè la quota di rimborso a carico delle 
casse pubbliche) di circa 4.200 farmaci "fuori 
brevetto".
Alcune aziende farmaceutiche non hanno abbassato 
di conseguenza il prezzo di vendita al pubblico di 
questi stessi farmaci, con il risultato che la differenza 
t ra i l prezzo d i vendi ta e i l "prezzo d i 
riferimento" (cioè il rimborso massimo stabilito da 
AIFA) è ricaduta sugli assistiti, che hanno dovuto 
pagarla di tasca propria. In alcuni casi si trattava di 
pochi centesimi, ma in altri casi anche di somme più 
consistenti.
Regione Lombardia ha deciso dunque di intervenire, 
accollandosi questi costi, in attesa che, come auspicato 
da più parti, le aziende farmaceutiche decidano di 
riallineare i prezzi di vendita al pubblico con quelli "di 
riferimento", annullando la differenza tra i due 
importi e ristabilendo di fatto dunque la situazione 
precedente alla decisione dell'AIFA dell'8 aprile.
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INFORMAZIONI UTILI
Il futuro è nelle tue mani! 

Le terapie ormonali a base di inibitori dell’aromatasi: informazioni e 
consigli per vivere al meglio una cura indispensabile per la salute - Parte 1

La terapia ormonale con inibitori dell’aromatasi: cos’è e come agisce
Con lo sviluppo delle terapie ormonali di nuova generazione, le possibilità di guarire dal tumore al 
seno si sono accresciute ulteriormente. In particolare, per le pazienti in post menopausa, una 
particolare classe di farmaci ha dimostrato la sua efficacia sul breve e sul lungo periodo: sono quelli 
che vengono definiti “inibitori dell’aromatasi”.

Bloccare gli estrogeni con gli inibitori dell’aromatasi
Per poter comprendere meglio l’importanza di questo tipo di terapia per la tua salute, è necessario 
spiegare brevemente come agisce. Innanzitutto, se ti è stata prescritta una cura di questo tipo, significa 
che il tumore che ti è stato asportato presentava recettori per gli ormoni estrogeni (proteine presenti 
sulla superficie di alcune cellule cancerose). Questo significa che quelle cellule tumorali sono in grado 
di “sfruttare” l’azione degli estrogeni per crescere. Ecco perché la terapia che stai seguendo ha proprio 
la funzione di bloccare l’azione degli ormoni femminili sulle cellule tumorali. In particolare, per le 
donne in post menopausa, la cui produzione di estrogeni da parte delle ovaie si riduce fino a 
scomparire, gli inibitori dell’aromatasi “inibiscono”, vale a dire impediscono, la produzione di 
estrogeni da parte di altri organi (muscoli, fegato, tessuto adiposo ma anche il tumore stesso), 
riducendo quindi la possibilità che gli ormoni rilasciati in circolo per l’organismo raggiungano le 
cellule tumorali pro- muovendone la crescita.

Quali sono i principali farmaci con questa attività?
Letrozolo, anastrozolo, exemestane: sono i cosiddetti “inibitori dell’aromatasi” di terza generazione. 
Questi farmaci, che hanno il grande vantaggio di poter essere assunti per via orale, e quindi possono 
essere gestiti dalle pazienti in completa autonomia senza necessità di ospedalizzazione, hanno 
dimostrato un elevato livello di efficacia, se assunti continuativamente per 2-5 anni.

Ricorda

Il tuo medico può consigliare la terapia migliore per ridurre al minimo la 
perdita minerale ossea ed il conseguente rischio di fratture da osteoporosi, 
che possono comprendere la semplice assunzione di vitamina D e di calcio 
fino alla prescrizione di terapie più specifiche con bifosfonati. In ogni caso, il 
controllo del peso corporeo, un’attività fisica regolare, una dieta varia e sana, 
senza alcol e fumo possono risultare di grande beneficio. 

Ti è stata appena prescritta una terapia con inibitori dell’aromatasi, o magari la usi da 
tempo. In ogni caso, queste pagine si propongono di aiutarti a seguire in modo corretto 
la cura, fugando eventuali dubbi e preoccupazioni, e di incoraggiarti a “non mollare 
mai”, nemmeno per un giorno. Perché prendere la tua compressa ogni giorno 
non significa assumere passivamente un farmaco ma vuol dire difendersi 
dalla malattia.
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ANGOLO DEL PIACERE
Gusto & Salute

Le ricette dello chef  Giovanni Allegro di Cascina Rosa dell’Istituto 
Nazionale dei Tumori di Milano

Ingredienti:

• 1,250 lt acqua; 
• 200 gr di mandorle 

pelate; 
• 250 g malto di grano; 
• 3 C. agar-agar 1; 
• 3 C. arrow-root; 
• scorza di 1 limone non 

tritata; 
• 1 C. di pinoli; 
• 1 c. di cannella in 

polvere; 
• q.b. sale;
• 8 formine da budino.

Biancomangiare al malto

Frullate le mandorle con l'acqua e passatele 
in un colino fine. Mettete il latte di 
mandorle in una pentola, unite l’agar-agar, 
un pizzico di sale e fate sobbollire fino a 
completo scioglimento dell’alga. Diluite 
l’arrow-root in poca acqua fredda e 
incorporatelo al tutto mescolando. Unite 
anche il malto e la scorza di limone. 
Continuate a mescolare su fuoco moderato 
finché il liquido si sarà addensato, quindi 
togliete dal fuoco. Eliminate la scorza di 
limone, unite la cannella e i pinoli. 
Suddividete il composto nelle formine e 
fate raffreddare. Sformate al momento di 
portare in tavola e servite.
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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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