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Il guerriero, non si 
lascia scoraggiare. 
Accumulare amore 
significa fortuna, 

accumulare odio vuol 
dire calamità. Un 

guerriero della luce sa 
che, nel silenzio del suo 
cuore, c'è un ordine che 

lo guida.

Paulo Coelho 
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XXXI° CONGRESSO NAZIONALE A.N.D.O.S. ONLUS - 

09-10-11/05/2013, FIDENZA

Carissimi, si è concluso con grandissimo successo il XXXI° Congresso 
Nazionale A.N.D.O.S. onlus svoltosi a Fidenza. 
Ringraziamo  a tutti per la partecipazione ed attendiamo anche le vostre foto 
del congresso!!! 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Mantova

Sociale in festa per L’ANDOS. In scena il tributo ai 
Beatles

    Gazzetta di Mantova, Graziella Scavazza, 06/05/2013

Pubblico delle grandi occasioni all’evento voluto per raccogliere fondi 
Musicisti in prima linea: sul palco anche Dall’Aglio, Negri, Aitini e 

Remondini

Pubblico delle grandi occasioni al "50° The Beatles  Mantova Tribute", il concerto per celebrare il mezzo secolo 

dall'uscita in Italia del primo disco del gruppo di Liverpool, tenutosi ieri pomeriggio al teatro Sociale. I 
mantovani hanno dimostrato ancora una volta di apprezzare la buona musica e di essere sensibili alla raccolta 

di fondi destinata all'Associazione nazionale donne operate al seno (Andos) di Mantova, tesa all'acquisto della 
Tecar Terapia, una strumentazione all'avanguardia nel trattamento dei casi più difficili di linfedema post 

operatorio. «E' una gioia parlare della nostra attività in questa giornata ad un pubblico così numeroso - ha 

affermato prima dello spettacolo la presidente dell'Andos, Flavia Tasselli-. Con il nostro lavoro riusciamo ad 
aiutare le donne che hanno subito l'asportazione del cancro alla mammella sotto il profilo psicologico e 

riabilitativo. Dotarci di mezzi sempre più moderni per garantire una qualità di vita migliore, è sicuramente un 
balzo in avanti per tutti. Ringrazio tutti voi e gli artisti che interverranno a titolo gratuito». I primi ad esibirsi, 

raccogliendo numerosi applausi dal pubblico, sono stati "I Fuggiaschi", riportando alla memoria il 9 settembre 

del 1964 quando, dopo avere inciso il primo disco, hanno pensato di riprodurre in italiano anche un paio di 
canzoni dei Beatles. La magia della discografia lasciata da John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e 

Ringo Starr è rimasta indelebile. Il 1963 è stato l'anno dell'elezione di Papa Paolo VI, della morte del 
presidente John Kennedy, «di un modo nuovo di provare a vivere la vita», come ha sottolineato anche il deus  ex 

machina dell'evento, l'oncologo Enrico Aitini, in veste di musicista degli "Hot Five". Un concerto-happening 

indimenticabile, reso tale dalla presenza anche di Gianni Dall'Aglio, Mauro Negri, Stefano Gueresi, Charlie 
Paterlini, Marco Remondini, Maurizio Bellini, Erica, Tiziano & friends, Adolfo Vaini. Il pomeriggio musicale 

era organizzato da Andos  con il patrocinio di Comune, Provincia, Asl e Csvm. Sul palcoscenico del Sociale 
sono saliti Marcello Abate, Enrico Aitini, Maurizio Albertoni, Maurizio Bellini, Gianni Dall'Aglio, Erika 

Furgeri, Marco Gennari, Davide Mainoldi, Riccardo Malaspina, Mattia Miglioli, Nicola Montagnoli, Federico 

Negri, Mauro Negri, Emiliano Paterlini, Charlie Paterlini, Claudio Paterlini, Guido Mario Pavesi, Giorgio 
Perboni, Valeria Perboni, Alberto Pinaroli, Matteo Pinfari, Gabriele Rampi, Marco Remondini, Rinaldo 

Scilingi, Tiziano Sortino, Adolfo Vaini.

Vedi l'articolo
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Fondi
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Foggia
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Velletri
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LE NOVITA’ -RICERCA

Dagli USA sviluppati enzimi che 
contrastano le cellule cancerose
SanitàNews, 02/05/2013

Gli scienziati del National Institute of Allergy 
and Infectious Diseases, Maryland, Usa, hanno 
sviluppato un metodo per portare enzimi che 
uccidono le cellule cancerose a contatto con la 
massa tumorale in modo da proteggerli finche' 
non arrivano dentro la cellula. Lo studio, 
pubblicato su mBio, svela che i ricercatori 
hanno assemblato un microscopico involucro 
fatto di proteine ubiquitine che puo' portare a 
destinazione l'enzima PEIII e fargli compiere la 
sua missione a dispetto della degradazione 
indotta dalla cellula. L'enzima penetra nelle 
cellula attraverso i pori. I risultati hanno 
mostrato che il sistema ha inibito la crescita del 
tumore nei modelli murini e le ubiquitine non 
sembrano alterare in nessun modo l'efficacia 
della consegna del PEIII all'interno della 
cellula.

Con un’analisi del sangue si può 
misurare la farmaco-resistenza dei 
tumori 
Sanitànews, 07/05/2013

Uno studio dell'universita' di Cambridge, 
pubb l i ca to da Natu re, a t t r ave r s o i l 
monitoraggio di un particolare tipo di Dna nel 
sangue e' possibile osservare 'in tempo reale' 
come si evolve un tumore che sviluppa 
resistenza ai farmaci. Lo studio ha analizzato il 
caso di sei pazienti con tumori al seno, alle 
ovaie e ai polmoni monitorati durante le terapie 
per uno o due anni tramite analisi del sangue. I 
ricercatori hanno cercato, nello specifico, tracce 
di ctDna, che si forma proprio dai tumori. 
Comparando i campioni prima e dopo le 
terapie e ' s tato poss ibi le ident ificare 
cambiamenti nella concentrazione e nella 
conformazione del Dna legati allo sviluppo 
della resistenza ai farmaci chemioterapici. 
"Questo - scrivono gli autori - dovrebbe aiutare 
a capire meglio il meccanismo della resistenza e 
a sviluppare nuovi farmaci per contrastarla".
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NF-Y un facilitatore della cancerogenesi
Redazione MolecularLab.it (09/05/2013)

LA PROTEINA NF-Y È DETERMINANTE NELLA 
REGOLAZIONE EPIGENETICA E NELLA 
TOTIPOTENZA NELLE STAMINALI EMBRIONALI, 
GRAZIE AL PROGETTO ENCODE ORA È STATA 
VISTA LA SUA ATTIVITÀ NELL'ONCOG

Studio di Università Statale di Milano e 
Harvard, nell'ambito di Progetto ENCODE, 
rivela che la proteina NF-Y, determinante nella 
regolazione epigenetica, farebbe da facilitatore 
ai fattori che stimolano la trasformazione 
tumorale, guidandoli in zone protette del DNA.
Effettuata la sequenza completa del genoma 
umano, una delle sfide biologiche più ambiziose 
resta quella di capire i meccanismi che ne 
determinano la regolazione, che avviene tramite 
le modificazioni "epigenetiche" della cromatina, 
nonché di comprendere le strategie dei fattori di 
regolazione dell'espressione genica a livello 
globale. Di questo si occupa l'ambizioso 
Progetto ENCODE, guidato dal National 
Genome Research Institute (Nhgri) e dallo 
European Bioinformatics Institute (Embl-Ebi).
Fra le proteine che regolano l'espressione genica 
c'è NF-Y, il fattore trascrizionale studiato da 
molti anni nel laboratorio di Roberto Mantovani 
pres so i l Dipar t imento d i B iosc ienze 
dell'Università degli Studi di Milano, non a caso 
incluso nelle analisi genomiche del Progetto 
ENCODE.
Dopo aver scoperto nel 2012 che NF-Y ha una 
funzione cruciale nel mantenimento della 
totipotenza delle cellule staminali embrionali, ed 
avere in seguito identificato, nel gennaio del 
2013, la struttura di NF Y ed il ruolo 
determinante che la proteina svolge nella 
regolazione epigenetica, ora il gruppo di 
Roberto Mantovani compie un nuovo 
importante passo in avanti, con uno studio 
svolto in collaborazione con Kevin Struhl 
dell'Università di Harvard ed ENCODE.

Lo studio, appena pubblicato su Genome 
Research, chiarisce la strategia globale mediante 
cui NF-Y interviene nella regolazione genomica, 
evidenziando, in particolare, due aspetti ricchi di 
implicazioni.
Il primo riguarda l'identificazione di un gruppo 
di "amici" stretti di NF-Y nelle strategie 
genomiche, ossia proteine che entrano in 
contatto con il DNA nelle postazioni più vicine a 
NF-Y. Molti di queste sono regolatori della 
crescita cellulare (FOS, MYC, E2F) e, nel caso 
di loro alterazioni genetiche, diventano veri e 
propri oncogeni.Il secondo punto riguarda la 
capacità di NF-Y di contattare il DNA sia in 
zone in cui la cromatina è "attiva", sia in quelle 
dove è "repressa", un fatto raro tra i regolatori 
dell'espressione genica.
L'implicazione dell'insieme di queste due 
evidenze è che NF-Y sarebbe un "pioniere" 
epigenetico, permetterebbe cioè ai fattori che 
stimolano la trasformazione tumorale l'accesso a 
zone cromatiniche "protette", vietate nelle 
cellule normali.
Ciò spiegherebbe anche perchè NF-Y e i suoi 
"amici" vengano intercettati vicino ai geni la cui 
espressione è presente solo, o aumentata rispetto 
alla norma, in caso di cancro.
Poiché la struttura di NF-Y e di molte di queste 
proteine "amiche" è nota, si può ora 
immaginare di individuare composti/farmaci, in 
grado di separarle, almeno parzialmente, 
intervenendo così a frenarne la sinergia nel 
processo di sviluppo tumorale.
ENCODE è un progetto in divenire, e l'enorme 
massa dei dati genomici, di cui solo una parte 
sono stati fin qui analizzati, non mancherà di 
riservare nuove e interessanti sorprese.

L'Articolo scientifico
Fleming JD, Mantovani R,  Struhl K, et al.  "NF-Y co-
associates with FOS at promoters, enhancers,  repetitive 
elements, and inactive chromatin regions, and is  stereo-
positioned..." Genome Research (2013). DOI: 10.1101/gr.
148080.112

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


                                                          NEWSLETTER                                         PAGINA11

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

“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

Andos Varese: “La scelta della Jolie di 
asportare i seni non è un buon esempio”
Varese7press, Gianni Beraldo,  15/05/2013

Parlando di sua moglie, la notissima attrice 
americana Angiolina Jolie, l’altro famoso attore 
Brad Pitt parla di “decisione eroica”, in realtà i 
pareri dei medici sono discordanti.
Stiamo parlando della clamorosa notizia che ha 
visto appunto come protagonista, questa volta 
nella vita reale però, Angiolina Jolie che per 
scongiurare devastanti effetti tumorali, ha 
deciso di asportare entrambi i seni per 
prevenire il cancro. Paura derivata da un 
fattore ereditario visto   che la madre morì 
proprio per un cancro al seno e dai responsi 
medici che alla Jolie, avevano paventato un 
87% di possibilità di ammalarsi,  ora ridotta al 
5%.
Una doppia mastectomia che però ha fatto 
molto discutere e che potrebbe avere un effetto 
boomerang negativo (soprattutto considerando 
che Angiolina Jolie è un’icona a livello 
mondiale) con rischio emulazione  per   tante 
donne che potrebbero trovarsi nella stessa 
situazione.
“Come vice presidente Andos varesina così 
come a titolo personale, non sono d’accordo 
con questa drastica decisione” ci dice Renata 
Maggiolini che di esperienza maturata suo 
campo con l’Andos  ((associazione Donne 
Operate al Seno ma che lavora molto 
soprattutto in ambito preventivo) ne ha 
parecchia ” certo, ognuno poi è libero di 
prendere le decisioni che meglio crede, come 

nel caso della Jolie. Francamente noi pensiamo  
e in tal senso   ci attiviamo pure come 
associazione, che sia   meglio prevenire 
utilizzando i tanti mezzi ora a disposizione.- 
continua Maggiolini- Come Andos abbiamo 
molti medici che lavorano a livello preventivo; 
la soglia iniziale a livello preventivo è quella dei 
30 anni di età, dove si consiglia un esame 
ecografico, la mammografia invece a 40 anni. 
Questo nelle cosidette condizioni “normali” 
della donna, se invece sussistono fattori 
ereditari allora si valuta caso per caso.”
La vice presidente però sottolinea che anche in 
quelli più drastici la chirurgia usa molto meno 
che in passato la mastectomia (ossia asportare 
completamente la mammella), puntando su di 
un’azione chirurgica più mirata come la 
quadrantectomia o l’asportazione del solo 
linfonodo sentinella,  questo sempre in base alla 
tipologia tumorale ovviamente.
“sia io che mia figlia facciamo controlli 
preventivi periodici  ma a nessuna di noi due,  
pur davant i ad un r i schio concreto,  
penseremmo mai di adottare misure così 
drastiche come quelle intraprese dall’attrice 
americana. Devo dire inoltre che Andos sul 
t e r r i t o r i o h a l a v o r a t o m o l t o b e n e 
sensibilizzando le donne sul problema 
preventivo ed i risultati ci danno ragione”.
In effetti l’indice di guarigione è salito al 92%, 
sempre per i casi di tumore allo stadio iniziale, 
mentre è ancora particolarmente alta 
l’incidenza mortale se il tumore è stato 
riscontrato in una fase piuttosto avanzata.
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Asportazione del seno: «Rimane un 
rischio tumore di almeno il 5 per cento»
Sportello Cancro, Luigi Ripamonti, 14/05/2013

Umberto Veronesi: «Il pericolo residuo non deve essere 
sottovalutato. Ogni caso va analizzato a sè»

La decisione di Angelina Jolie di farsi asportare i 
seni dopo aver scoperto di essere portatrice di un 
difetto genetico che la espone a un alto rischio di 
sviluppo di tumore alla mammella fa molto 
discutere, anche i medici. «Una delle strategie 
adottate in casi come questi consiste appunto 
nell’asportazione dell’organo». spiega il 
professor Umberto Veronesi, direttore scientifico 
dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano. 
«Oggi, però, con le possibilità di diagnosi 
precoce che abbiamo a disposizione è possibile 
intervenire su un tumore al seno in fase talmente 
iniziale da prospettare una guaribilità del 98%. 
Asportando il seno si passa a un rischio del 5%». 
Ma come interpretare questo rischio del 5%? 
«Nel caso si ricada in questo 5% - aggiunge 
Veronesi - il tumore sarà più difficile da scoprire 
e gestire, perché si sarà formato in una 
mammella già operata e nascosto dalle protesi. 
Quindi in termini di rischio di mortalità si tratta 
di una percentuale che trae in inganno, perché 
in realtà è più alta».
CORPI ESTRANEI - Umberto Veronesi mette 
in guardia anche da un'altra controindicazione: 
«Bisogna tenere conto che le protesi sono, 
comunque, corpi estranei, da sostituire ogni 
10-12 anni e che possono indurirsi con il tempo. 
Si tratta quindi di una opzione da affrontare con 
le singole pazienti e tracciare con loro il bilancio 
dei pro e dei contro a seconda delle diverse 
situazioni. Per il futuro sono in sperimentazione, 
anche da noi, molecole che speriamo saranno in 
grado di portare il rischio di tumore alla 
mammella vicino a quello normale anche in 
caso di caratteristiche genetiche come quelle in 
questione. Se si dimostreranno efficaci speriamo 

di non dover più prendere in considerazione 
questa opzione».

Tumori: nei siti a rischio salgono del 9%
Sportello Cancro, Vera Martinella, 09/05/2013

L'INDAGINE. NELLE DONNE I CASI DI CANCRO 
AUMENTANO DEL 7% 
Gli esiti preliminari di uno studio dell’Istituto Superiore di 
Sanità e dell’Associazione Italiana Registri Tumori che 
valuta i rapporti fra inquinamento e varie forme di cancro

MILANO - Quanto incidono le condizioni 
ambientali in cui viviamo sul rischio di 
ammalarci di tumore? A questa domanda 
intende rispondere lo studio sull’incidenza dei 
tumori nei Siti d’interesse nazionale (SIN) 
condotto dal Dipartimento Ambiente e connessa 
Prevenzione Primaria dell’Istituto Superiore di 
Sanità (Iss) e dall’Associazione Italiana Registri 
Tumori (Airtum). Sono stati presentati a 
Siracusa i risultati preliminari emersi dalla prima 
fase dell’indagine, ma entro la fine del 2013 è 
prevista la pubblicazione di un documento 
contenente le analisi definitive: l’incidenza dei 
tumori nei siti italiani a rischio aumenta del nove 
per cento negli uomini e del sette per cento nelle 
donne.
L’OBIETTIVO DELL’INDAGINE - «Questo 
studio analizza moltissime variabili che puntano 
a valutare se ci sia un rapporto tra inquinamento 
ambientale in determinate aree e lo sviluppo di 
tumori - spiega Stefano Ferretti, ex segretario 
nazionale Airtum, dal convegno internazionale 
in corso in Sicilia, che vede riuniti esperti del 
Gruppo per la Registrazione e l’Epidemiologia 
del cancro nei paesi di Lingua Latina (GRELL), 
dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul 
Cancro (Iarc) e dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (Oms).

Continua pagina 13
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È come sovrapporre due mappe, quella dei siti 
contaminati e quella dei casi di cancro, per 
verificare se e dove coincidono. Quello che 
sappiamo oggi, in base agli esiti preliminari, è 
che in certe zone, già considerate "a rischio" 
perché inquinate (i SIN appunto), si registra in 
effetti un aumento dei casi di cancro. Avere 
queste e informazioni e conoscere queste dati è 
utile alle autorità per la tutela della salute, che 
hanno così conferme statistiche su quanto 
accade in determinati territori». Le evidenze 
così raccolte possono, fra l’altro, contribuire a 
identificare nuovi potenziali carcinogeni 
ambientali, rafforzare le conoscenze su quelli 
già noti (e classificati dallo Iarc) o, al contrario, 
smentire alcune ipotesi avanzate che non 
trovano riscontro nei fatti.

I DATI PRELIMINARI - L’analisi è stata 
condotta su 23 dei 44 siti d’interesse nazionale 
dello studio SENTIERI. La popolazione 
complessiva oggetto dello studio è di circa due 
milioni di persone. L’analisi è stata condotta sul 
periodo 1996-2005 per il totale dei tumori e per 
35 sedi o gruppi di sedi tumorali specifiche. Nel 
periodo in esame, nell'insieme dei 23 SIN 
considerati sono stati diagnosticati 57.391 casi 
di tumore negli uomini e 49.058 nelle donne, 
rispettivamente nove e sette per cento in più 
rispetto a quanto atteso in base alla "normale" 
incidenza prevista dai Registri italiani distinti 
per macro-area (Italia centro-settentrionale e 
Italia centro-meridionale). A questo dato 
contribuiscono, in particolare, in entrambi i 
generi i tumori maligni di: esofago, colon-retto, 
fegato, colecisti e vie biliari, pancreas, laringe, 
polmone, pelle (melanomi), rene e vie urinarie, 
vescica e linfoma non Hodgkin. Negli uomini, 
inoltre, si osservano eccessi di: mesotelioma 

tumori maligni di prostata, testicolo, encefalo; 
fra le donne, tumori maligni di: mammella, 
sistema linfo-emopoietico nel suo complesso e, 
in particolare, della leucemia mieloide cronica. 
Si osserva in entrambi i generi un deficit di 
tumori gastrici. Fra gli uomini si rileva un 
deficit di leucemie totali, linfoidi, anche 
croniche; fra le donne, deficit di tumori della 
tiroide, del corpo dell'utero e dei tessuti molli.

IN CHE DIREZIONE SI PROCEDE - 
Compito del gruppo di lavoro ISS-AIRTUM è 
o r a c a p i r e q u a l e s i a i l c o n t r i b u t o 
dell’inquinamento ambientale all’incremento 
specifico osservato per alcune sedi tumorali. 
« In f a t t i - s p i eg a P i e t ro Com ba de l 
D i p a r t i m e n t o A m b i e n t e e c o n n e s s a 
Prevenzione Primaria dell’Iss - tutti i tumori 
considerati possono essere causati da numerosi 
e diversi agenti attinenti sia all’ambiente, sia 
all’alimentazione e agli stili di vita. Quindi, per 
comprendere a fondo il significato di questi 
dati, è necessario confrontarli con altre due 
variabili: i dati di caratterizzazione ambientale, 
che indicano il livello di contaminazione delle 
diverse matrici (aria, acqua e suolo), e quelli 
cosiddetti di esposizione, che esprimono quanto 
la popolazione sia stata esposta a possibili fattori 
di rischio». Entrambe queste analisi sono in 
corso di elaborazione «e solo quando tutte 
queste informazioni saranno complete - 
aggiunge Emanuele Crocetti, attuale segretario 
Airtum - sarà possibile valutare pienamente 
quanto le condizioni ambientali incidano 
realmente sia sull’aumento del rischio di 
ammalarsi di alcuni tipi di tumore, sia sulla 
diminuzione dell’incidenza di altri, per 
esempio, nel caso dei tumori gastrici».
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I 10 anni della Fondazione Veronesi
Sportello Cancro, Peppe Aquaro, 8/05/2013

La politica della scienza
Dal patto con sei Nobel al «naso elettronico», la 
divulgazione e le sinergie.  «Ma prevenire è anche 
scuotere le coscienze»

MILANO - Si potrebbe cominciare dall'oggi, 
raccontando i dieci anni della Fondazione 
Umberto Veronesi, nata il 25 maggio del 2003, 
grazie all'intuizione di Umberto Veronesi in 
compagnia di sei premi Nobel. Partendo dalle 
cose concrete, descrivendo l'avventura di un 
ente no profit a favore della ricerca e della 
divulgazione scientifica, è nella logica delle cose 
saltare dai Nobel agli uomini sul campo. Come 
Eugenio Martinelli, 40 anni, vincitore di una 
borsa di studio della fondazione Veronesi alla 
fine del 2012 per il progetto sugli effetti del 
«Naso elettronico» applicato nella diagnosi di 
avvio di un tumore quando ancora non è stato 
rivelato. L'apparecchio, un cubo della misura di 
venti centimetri, si basa sulla correlazione tra le 
emissioni di composti volatili e stato di salute 
del paziente.

TECNOLOGIA - «Una cellula malata 
presenta un'alterazione del metabolismo: 
interagendo con l'ambiente esterno prende e 
rilascia sostanze, ma in maniera diversa da una 
cellula sana. Così, le cellule sane cambiano 
odore quando si trasformano in malate», spiega 
Martinelli, del dipartimento di ingegneria 
dell'università di Roma Tor Vergata, giunto a 
questo grazie agli studi precedenti di Arnaldo 
D'Amico, Corrado di Natale e Roberto 
Paolesse. Il ricercatore romano, che non è un 
medico ma un ingegnere elettronico, osserva: 
«La tecnologia non è fine a se stessa ma ha 
valore se applicata al prossimo, in un'ottica di 
prevenzione». Che è poi la rivoluzione dei dieci 
anni della Fondazione, mossasi tra oncologia, 

neuroscienze e cardiologia, le aree di ricerca 
finanziate progressivamente con numeri 
impressionanti. Se nel 2003, 100 mila erano gli 
euro destinati a borse di studio e 50 mila ai 
progetti, oggi si parla di tre milioni e mezzo solo 
per le borse di studio e quasi un milione e 
mezzo per i progetti. Molti dei nomi dei 
ricercatori intercettati dalla fondazione 
Veronesi, da borsisti sono diventati dei veri e 
propri guru nei loro ambiti: Gian Marco 
Contino, per esempio, è medico alla Chicago 
University e collaboratore di Pier Cristoforo 
Giulianotti, padre della chirurgia robotica.

PREVENZIONE - «Cultura della salute e della 
prevenzione sono i principali pilastri su cui si 
basa la nostra azione», ricorda Paolo Veronesi, 
presidente della fondazione. Ma prevenire è 
anche scuotere le coscienze, soprattutto 
pensando ai ragazzi. I Giorni della scienza (dal 
2007 a oggi hanno visto la partecipazione di 12 
mila studenti) sono un'ottima occasione per far 
sì che i ragazzi diano del tu agli scienziati. «Tre 
anni fa, all'università della Bicocca di Milano, 
abbiamo assistito alle lezioni di Andrea Cuomo, 
esperto di nanotecnolgie applicate al tumore del 
pancreas: è stato come trovarsi nel dietro le 
quinte di una ricerca», ricorda Maria Cristina 
Jetti, docente di Matematica e Fisica al liceo 
milanese di Scienze Umane. «Il bello degli 
incontri è la possibilità di entrare in contatto 
con i problemi di tutti i giorni: credo sia ormai 
superata la visione dello scienziato isolato dal 
resto del mondo. E i ragazzi questo 
l'apprezzano molto», aggiunge l'insegnante. Lo 
spirito di una visione nuova della scienza si 
declina anche in The Future of Science - in 
collaborazione con le fondazioni Giorgio Cini e 
Silvio Tronchetti Provera - in cui ci si chiede 
quale sia il suo ruolo nella società del Terzo 
millennio. 
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Anche qui, oltre a una questione di numeri (dal 
2005 a oggi sono state organizzate otto edizioni 
spaziando tra sfida dell'energia, la scarsità 
d'acqua, l'evoluzione, virus  e mente) è la 
trasversalità degli argomenti a farla da padrone, 
passando dai più attuali, da cronaca scientifica a 
(lo scopriremo domani) la prevenzione. E 
affrontando un problema mondiale come la 
scarsità d'acqua e dell'agricoltura sostenibile, 
discussi un paio d'anni fa in occasione di «Food 
and Water for Life» - un'anticipazione dei temi 
dell'Expo in programma nel 2015 - va da sé 
parlare dei risvolti etici e politici.

SCIENZA E PACE - Nascono da queste 
premesse, nel 2009, gli appuntamenti con 
«Science for Peace»: diffondere la cultura della 
pace attraverso la riduzione degli ordigni 
nucleari e delle spese militari. Più di 200 mila 
partecipanti, incantati di fronte a sette premi 
Nobel, hanno compreso negli anni la missione 
della fondazione. Formata da scienziati, gente 
pratica, che quattro anni fa ha «puntato» due 
armi pesanti in un punto caldo del pianeta: un 
mammografo e un ecografo per la diagnosi 
precoce del tumore al seno all'ospedale Al-Ram, 
in Palestina. «Il cervello è un organo in grado di 
mutare ed evolversi nel corso di 20 anni in 
relazione all'ambiente, all'educazione e agli 
stimoli che riceve e, di conseguenza, cambiare la 
personalità e il carattere del soggetto», scrive 
Pietro Melogli, all'ultimo anno del liceo 
milanese di Scienze sociali, nel suo articolo, 
«Nuovi valori della pena alla luce delle 
neuroscienze», premiato dalla fondazione 
Veronesi. Pietro è convinto che l'etica sia 
importante, per questo sceglierà Filosofia 
all'università. Anche grazie al miracolo dei dieci 
anni di una nuova scienza.

Farmaci, da settembre un nuovo simbolo 
sui bugiardini - Salute24, S.S., 04/04/2013

Dal primo settembre 2013 il bugiardino dei 
farmaci potrebbe contenere un nuovo simbolo: 
un triangolino nero rovesciato indicherà quei 
prodotti farmaceutici soggetti ad un ulteriore 
m o n i t o r a g g i o d o p o l ' a u t o r i z z a z i o n e 
allimmissione in commercio. In particolare, il 
nuovo simbolo comparirà sul foglietto 
illustrativo di tutti i medicinali contenenti un 
nuovo principio attivo o di origine biologica (ad 
esempio i vaccini o i derivati del plasma) 
autorizzati dopo il primo gennaio 2011 e quelli 
che hanno bisogno di altre informazioni 
ottenibili dopo l'autorizzazione o per cui 
quest'ultima è vincolata al rispetto di particolari 
condizioni o restrizioni per un uso sicuro ed 
efficace.“Il simbolo–ha spiegato Tonio Borg, 
Commissario Europeo responsabile per la salute 
e la politica dei consumatori–contribuirà a 
raccogliere informazioni più esaustive e precise 
sugli eventuali ef fetti secondari di un 
medicinale”.
“Il maggiore coinvolgimento dei pazienti nella 
segnalazione degli effetti collaterali è parte 
i n t e g r a n t e d e l s i s t e m a e u r o p e o d i 
farmacovigilanza–ha aggiunto Borg. Una volta 
introdotto, il nuovo simbolo contribuirà a 
potenziare un sistema che è già ora fra i più 
avanzati al mondo."
La necessità di un monitoraggio continuo non 
deve allarmare i consumatori. Tutti i medicinali 
che ricevono l'autorizzazione alla messa in 
commercio nell'Unione Europea vengono 
rigorosamente testati in termini di qualità 
sicurezza ed efficacia. Tuttavia, questa 
sorveglianza costante permette di individuare 
eventuali effetti collaterali non emersi in 
precedenza, che dovrebbero essere segnalati al 
sistema nazionale di segnalazione sia dai 
professionisti del settore (medici, farmacisti e 
infermieri) sia dai pazienti.
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Seno, il 3 d rivoluzionerà la diagnosi
La Repubblica, Salute, Elvira Naselli,14/05/2013

Mammografie che rivelano i tumori finora 
nascosti. I risultati sull'utilizzo della tomosintesi 
nello screening. Lo rivela il primo studio 
italiano appena pubblicato sulla rivista Lancet

Potrebbe rappresentare, r i spet to a l la 
mammografia digitale, una naturale evoluzione, 
con risultati più specifici e sensibili. Siamo 
ancora agli inizi, ma la Tomosintesi mammaria, 
o mammografia 3D, è già utilizzata in una 
quarantina di centri, molti privati. Ed è italiano 
(in collaborazione con un gruppo australiano) 
Storm, il primo studio sull’impiego della 
mammografia 3D su screening, appena 
pubblicato su The Lancet Oncology.

Con risultati molto interessanti. «Sono state 
studiate con tomosintesi, nei due centri di 
Screening della Apss di Trento e dell’Asl 20 di 
Verona, 7292 donne — racconta Daniela 
Bernardi, responsabile del primo centro — in 
fascia d’età 49-70 anni, età media 58. Per 
o g n u n a a b b i a m o a c q u i s i t o 
contemporaneamente l’immagine standard in 
2D e quella in tomosintesi, identificando in 
tutto 59 tumori, 20 dei quali evidenziati solo 
grazie alle immagini in 3D. E parliamo di 
lesioni da 1 a 2 centimetri (il 40%) e addirittura 
superiori».

Differenza significativa, dovuta soprattutto alla 
tipologia di immagine fornita. «Grazie ad un 
software specifico — spiega Bernardi — la 
macchina è in grado, mediante proiezioni 
aggiuntive a bassa dose realizzate grazie al 
movimento del tubo radiogeno, di ricostruire il 
volume della mammella a fettine di 1 
mi l l imet ro ovv iando a i f enomeni d i 
sovrapposizione di tessuti delle proiezioni 

bidimensionali che possono generare falsi 
positivi. Nella tomosintesi occorrono più 
proiezioni, con un aumento di esposizione 
radiogena: la dose stimata è circa doppia 
rispetto al mammografo tradizionale, ma ben 
sotto al limite di legge. Se i risultati del nostro 
studio saranno confermati — e i dati 
preliminari su popolazione di screening 
dell’Oslo trial ancora in corso si sovrappongono 
perfettamente — si potrebbe ipotizzare un 
futuro impiego della tomosintesi proprio nello 
screening, magari allungando l’intervallo da 2 a 
3 anni in assenza di lesioni, e, nelle mammelle 
più dense, evitando l’ecografia e passando 
all’esame biennale anziché annuale. Devo dire 
che in quindici anni di attività, per le prima 
volta ci confrontiamo con una metodica che 
garantisce più sensibilità e specificità senza un 
aumento di falsi positivi. Come dimostra 
Storm, dedicato a Stefano Ciatto, ideatore e 
pioniere della nostra senologia».

A parte l’aggravio di radiazioni esiste anche un 
non irrilevante fattore umano. «È un esame più 
sofisticato e costoso, perché bisogna acquistare 
una nuova apparecchiatura — premette 
Giovanni Scambia, direttore del dipartimento 
per la salute della donna al policlinico 
universitario Gemelli di Roma — e, oltre ad 
una maggiore quantità di tempo per refertare 
ciascun esame, è indispensabile un specifico 
degli operatori radiologi per apprendere la 
nuova metodica. I lat i posi t iv i del la 
mammografia 3D sono indubbi: supera il limite 
tecnico della bidimensionale per lo studio delle 
mammelle dense e permette di individuare 
lesioni di piccolo e medio volume che possono 
essere schermate dalla proiezione 2D. Inoltre 
consente di definire meglio forma e contorni di 
queste lesioni, aiutando a capirne la natura.

Continua pagina 17

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


                                                         NEWSLETTER MISZ MASZ!  PAGINA17

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

Lo svantaggio che vedo è che la ricomposizione 
spaziale effettuata dalla macchina non sempre 
permette di indicare con accuratezza la lesione 
all’interno dei quadranti mammari e incontra 
difficoltà nello studio delle regioni profonde, a 
ri-dosso del muscolo pettorale, e di quelle più 
periferiche, corrispondenti al solco mammario. 
Insomma, il bilancio è positivo ma dobbiamo 
anche capire a quali donne è adatta, se può 
rappresentare un’alternativa alla mammografia 
tradizionale, se è adatta alle donne con protesi 
o con cicatrice chirurgiche, o alla mammelle di 
grosso volume. È certamente una frontiera 
medica nella lotta ai tumori al seno».

Intanto sono in arrivo altri studi, a cominciare 
da Storm 2, sempre in Veneto e Trentino. 

«Utilizzeremo un nuovo software — continua 
Daniela Bernardi — che permette di ovviare 
alla doppia esposizione 2D e 3D, perché 
ricaveremo dalla sola tomosintraining tesi 
l’immagine tradizionale in 2D, definita 2D 
sintetica. E abbiamo chiesto fondi ministeriali 
per uno studio randomizzato multicentro, 
insieme a Toscana, Piemonte, Lombardia ed 
Emilia Romagna, per dimostrare l’applicabilità 
della tomosintesi agli screening di popolazione. 
Augurandomi che possa diminuire il costo delle 
apparecchiature in modo che se ne dotino 
molti centri, anche se il nostro è un Paese a tre 
velocità e purtroppo in alcune regioni non ci 
sono neanche i mammografi digitali». Il 
rischio, insomma, è che anche la Tomosintesi 
non vada oltre la Capitale.
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INFORMAZIONI UTILI
La chirurgia ricostruttiva
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La chirurgia ricostruttiva
La maggior parte delle donne che hanno subìto una mastectomia opta per una 
soluzione di ricostruzione chirurgica. Spesso è lo stesso oncologo a consigliare questa 
possibilità, in quanto la ricostruzione della mammella non solo non interferisce con i 
successivi esami periodici, ma è spesso un fortissimo incentivo alla ripresa rapida di 
una vita attiva e positiva, con indubbi effetti benefici anche sulla salute.

Intervenire subito o aspettare?
Molte donne decidono, in accordo con il proprio medico, di affrontare l’intervento 
ricostruttivo immediatamente dopo la mastectomia, durante lo stesso intervento 
chirurgico. Questa soluzione rende ovviamente l’intervento un po’ più lungo e gravoso 
per il fisico, ma permette di ridurre quasi completamente lo shock di vedersi diversa 
da prima. Per questo motivo, nei limiti del possibile, oggi viene generalmente 
consigliato l’intervento immediato. In altri casi, a causa di vari fattori, come le 
condizioni fisiche della paziente o la sua età, è preferibile aspettare qualche mese, 
anche per permettere al fisico di riprendersi e alle cicatrici di rimarginarsi 
completamente. La ricostruzione comunque può essere effettuata anche molti anni 
dopo la mastectomia, senza che questo incida minimamente sul risultato finale.
le modalità di ricostruzione. Da anni la ricerca sta sperimentando tecniche sempre più 
raffinate e adattate ai singoli casi di mastectomia. Saranno l’oncologo e il chirurgo 
plastico a indicarti il tipo di operazione più adatto al tuo caso e alle tue esigenze, 
anche in relazione a quanto l’intervento è stato invasivo. Qui di seguito troverai un 
breve accenno alle varie tipologie.
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Ricostruzione con protesi.
Nella maggior parte dei casi,la ricostruzione della mammella avviene creando una 
sede adeguata al di sotto dei muscoli grande pettorale e dentato anteriore e inserendo 
un “espansore tissutale”, vale a dire una protesi temporanea di forma e dimensioni 
variabili, che viene inserita nella regione mammaria e gradualmente riempita di 
soluzione fisiologica (proprio come un palloncino). Dopo un adeguato periodo di 
espansione, generalmente non inferiore al trattamento adiuvante chemioterapico, 
l’espansore verrà sostituito con la protesi definitiva.
In alcuni specifici casi è possibile evitare il doppio intervento e applicare diretta- 
mente una protesi espandibile (detta protesi di Becker) che consente l’espansione della 
cute esattamente come l’espansore tissutale, e può essere lasciata direttamente in sede.

Ricostruzione senza protesi. 
La chirurgia ricostruttiva sta sperimentando, negli ultimi anni, anche tipi di intervento 
che non utilizzano protesi esterne, ma parti di tessuto prelevato da altre parti del 
corpo della paziente. Normalmente, vengono prelevati un lembo di pelle e parte del 
tessuto adiposo dall’addome e trasferiti nella sede mammaria. Può essere anche 
necessario asportare una parte dei muscoli retti dell’addome, in modo da garantire il 
nutrimento alla cute che è stata precedentemente trasferita. Questo intervento ha 
degli indubbi vantaggi: non prevede applicazioni esterne, ed è, quindi, più facilmente 
accettabile da un punto di vista psicologico, può ottenere un effetto più naturale e può 
provocare anche un miglioramento estetico della zona addominale. Per contro, è un 
inter- vento più lungo e impegnativo (4-5 ore) rispetto all’applicazione della protesi, 
lascia cicatrici in più punti del corpo (che possono comunque essere asportate in 
piccoli interventi successivi), può raramente dare qualche problema alla zona 
addominale. Non è indicato per tutte le pazienti.

Ricostruzione con protesi e tessuti. 
In alcuni casi, il chirurgo plastico può ritenere opportuno associare l’applicazione di 
una protesi al silicone al trasferimento di tessuti prelevati generalmente dal dorso della 
paziente (lembo di gran dorsale). Questo si rende necessario soprattutto quando non 
esiste la disponibilità del muscolo pettorale per l’inserimento della protesi.
Coprendo la protesi con un lembo di tessuto della paziente stessa, si ottiene un 
risultato finale molto naturale e, spesso, anche la cicatrice risulta meno visibile.
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Ricorda

La chirurgia oggi è in grado di riportare il seno alla forma e 
alla dimensione che aveva prima dell’intervento.

La ricostruzione del seno non compromette minimamente le 
cure, né rende più complicati o meno attendibili gli esami.

Le nuove tecniche hanno reso il silicone utilizzato per le pro-
tesi ancora più sicuro. Non avere nessun pregiudizio, quindi!

Se le condizioni di salute generale lo permettono, non c’è 
un’età in cui non ha più senso pensare alla ricostruzione del 
seno. La scelta è soggettiva e dipende soltanto da come ti senti 
con il tuo corpo, che tu abbia 40 o 70 anni.

La scelta non deve essere condizionata da quello che pensi sia 
il giudizio degli altri, o da canoni estetici imposti dall’esterno.

Prossimo numero - Curarsi, volersi bene, amare il proprio 

corpo

Ricostruzione dell’areola e del capezzolo. 
Dopo l’intervento al seno, un piccolo intervento ambulatoriale in anestesia locale 
provvederà al ritocco finale: la ricostruzione dell’areola (l’area che circonda il 
capezzolo) e del capezzolo. Il capezzolo si ottiene generalmente da tessuti della 
mammella stessa, mentre l’areola può essere tatuata oppure ottenuta prelevando un 
piccolo lembo dell’interno coscia, che ha solitamente caratteristiche simili in quanto 
a colore e consistenza.
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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”

Panna cotta
tempo di preparazione -20 minuti

Far sciogliere lo zucchero con il latte e la 
panna. Mettere sul fuoco e far scaldare 
senza far bollire. Nel frattempo far 
ammollare la colla di pesce in acqua 
fredda. Incorporare la colla di pesce, 
lasciar stiepidire e riempire 4-5 stampini 
monoporzione. Lasciar riposare in 
frigorifero per almeno una giornata

Ingredienti:

• 500 ml.di panna liquida

• 50  gr. di zucchero

• 100 ml di latte fresco

• 1 foglio di colla pesce

La ricetta particolarmente adeguata a problemi 

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


