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" V E R O S A L U T E " - L A 

P A R T E C I P A Z I O N E D E L L A 
VOLONTARIA A.N.D.O.S.

14 novembre 2012, CANALE 55

14 novembre 2012 la nostra volontaria 
Maria Santa Ragazzini ha partecipato  
alla puntata di "Vero Salute".
Per chi non è riuscito a vedere la 
trasmissione a breve sarà disponibile sul 
nostro sito la registrazione.

Un abbraccio
Ewe
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Continua pagina 03

COME ANDATA. CORSO PRATICO DI LINFODRENAGGIO - 9-10 NOVEMBRE 
2012, ANCONA

15 novembre 2012    

Carissimi,
nei giorni 09 - 10 novembre 2012 ad Ancona si è svolto il corso pratico di linfodrenaggio 
rivolto esclusivamente ai terapisti della riabilitazione, medici fisiatri e massofisioterapoisti 
operanti nei comitati A.N.D.O.S. onlus. Corso ha ottenuto 25,7 crediti ECM. Erano presenti 
20 partecipanti - 2 medici fisiatri, 2 massofisioterapisti e 16 fisioterapisti dei 13 comitati 
A.N.D.O.S onlus. 
Durante la prima giornata, dopo il saluto della d.ssa Flori Degrassi (Presidente Nazionale 
dell’A.N.D.O.S. onlus) e della d.ssa Fulvia Pedani (Coordinatore Nazionale dell’A.N.D.O.S. 
onlus) hanno preso la parola i relatori (dott.M.Ricci, dott.F.Savegnago, d.ssa F.Delle Fratte, 
Mft.S.Paladini) approfondendo con il gruppo il sistema linfatico, il linfedema, la terapia del 
linfedema, la presso terapia, biorisonanza sonora Floeave, Impedenziometria e le tecniche di 
linfodrenaggio per poi proseguire con la parte pratica del corso.
La giornata si è conclusa con la cena sociale presso il ristorante Bio&Equo che arricchisce 
Ancona di prodotti internazionali assolutamente genuini e sani, mirati anche ad un campione 
sensibile come quello dei celiaci. Bio& Equo di Ancona ci ha coccolato per 2 giorni con i loro 
prodotti biologici ed a chilometro zero ponendo attenzione ad una sana alimentazione che si 
intrecciava con la eco-sostenibilità. La serata è stata movimentata dalla improvvisazione 
teatrale del gruppo “Teatro Terra di nessuno” regalando ci una serata piena di risate e di 
gioia - Ester è stata invitata dai attori a far parte della loro troupe, la d.ssa Pedani dovrà 
imparare Zumba e Alceste e diventato accoltellatore! Insomma una serata meravigliosa!!! 
Teatro Terra di nessuno si configura come uno spazio aperto con l’obiettivo di condividere 
e s p e r i e n z e e s p e r i m e n t a r e n u o v e f o r m e d ’ e s p r e s s i o n e ( v e d i 
anche www.teatroterradinessuno.it ).
Giorno seguente il gruppo si è cimentato con le tecniche di linfodrenaggio per poi 
confrontarsi con il “temuto test di valutazione” (104 domande...) superato egregiamente da 
tutti.

Con dispiacere abbiamo salutato i nuovi amici e questa splendida città del Duomo di San 
Ciriaco.

Si ringrazia sentitamente il comitato A.N.D.O.S. onlus di Ancona, la Presidente Daniela 
Ronchi, le volontarie per accoglienza a noi riservata, affetto e disponibilità.
 

Con affetto
Ewe
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Vedi altre foto
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La Terra di Nessuno è ciò che sta tra le due sponde, tra i margini di due spazi 
differenti. E’ il luogo dove la regola stabilita dal confine non vale più, nel quale 
cercare qualcosa di diverso oppure in cui rifugiarsi. E’ anche lo spazio dei reietti e 
degli emarginati, cacciati oltre la frontiera perché diversi. Malgrado il caos che vi 
regna, la Terra di Nessuno, così simile alla condizione originaria del mondo, può 
essere il luogo dove ricominciare a sperare, a credere che una condivisione di 
esperienze ed opinioni senza tensione né pregiudizi sia possibile. L’Associazione 
Teatro Terra di Nessuno nasce nel maggio 2003 dall’incontro di alcuni artisti di 
provenienza e formazione diversa. Si configura come uno spazio aperto con 
l’obiettivo di condividere esperienze e sperimentare nuove forme d’espressione. La 
nostra ricerca ci ha portati a dare particolare importanza al Corpo e alla sua 
Memoria, come grandi magazzini che archiviano voci, suoni, gusti, odori, immagini e 
sensazioni; impulsi preziosi da ricercare e riconoscere, concedendosi il tempo 
necessario, per utilizzare il Corpo come fonte permanente di creatività. Particolare 
attenzione è rivolta al tema Socio-Ambientale, che ci proponiamo di approfondire 
nei suoi molteplici aspetti, poiché crediamo che attraverso il gioco del teatro sia 
possibile esprimere attraverso “una lingua franca” la complessità delle situazioni 
che ci circondano, per diventarne parte attiva e consapevole. Per la creazione dei 
nostri spettacoli utilizziamo noi stessi e una “scenografia” data da giochi di luci 
colorate e buio, e il riutilizzo di materiali di scarto. Vincitore dei molteplici premi.

“ Niente succede per caso, la necessità di dar voce alle nostre irrinunciabili fragilità ha fatto sì che 
persone diversissime tra loro si dessero uno spazio dove poter sussurrare, urlare o tacere i propri sogni e 
desideri. ”

Vedi anche: http://www.teatroterradinessuno.it
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Vedi articolo
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L'IMPORTANZA DI CURARE IL PROPRIO CORPO DURANTE LA CHEMIO
Cristina Parodi Live, 31/10/2012

L'importanza di curare il proprio corpo durante la chemio
A Cristina Parodi Live la testimonianza di Annamaria Sarzi Sartori, operata per un carcinoma 
mammario e sostenitrice dell'importanza di prendersi cura del proprio corpo durante e dopo i cicli 
di chemioterapia. Con lei Emma Crawley, responsabile operativo di "La forza e il sorriso".

Così Annamaria Sarzi Sartori sulla sua malattia: "Se si vuole arrivare in tempo, bisogna arrivare 
prima. La prevenzione è importantissima". E ancora: "La scienza ha fatto enormi passi in avanti. I 
protocolli sono internazionali, ma le terapie ormai son quasi su misura per ognuno. La malattia si 
può combattere e vincere, fatevi accompagnare sempre e fidatevi degli operatori sanitari". A 
commentare in studio Emma Crawley, responsabile operativo di "La forza e il sorriso", un 
programma completamente gratuito dedicato a donne sottoposte ai trattamenti oncologici.

Vedi video 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Roma
Visite mammografiche gratuite

COMITATI 

RACCONTANO 

           

Nel mese di Ottobre il comitato A.N.D.O.S. onlus di Roma ha effettuatole visite 
mammografiche gratuite. 

Ecco i risultati:

Il 6 ottobre il Comitato di Roma ha effettuato, nel camper messo a disposizione dalla 
ASL RMH, e posizionato in Pazza Bologna 30 mammografie.
Il 27 ottobre  - le mammografie sono state 37.
Le donne che hanno effettuato l’esame a Piazza Bologna sono tutte o quasi tutte straniere, 
prevalentemente rumene ed ucraine, che altrimenti avrebbero avuto difficoltà ad accedere 
ai servizi. 
Il 13 ottobre le mammografie, 54, sono state effettuate al percorso senologico del 
Ospedale Pertini, aperto di sabato per l’occasione.
Tutte le donne, che si sono presentate, hanno avuto un colloquio con il medico volontario 
dell’Associazione.
Il personale tecnico delle ASL RM H e quello tecnico e medico RM B hanno lavorato 
gratuitamente.
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Nettuno Anzio
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Nettuno Anzio

25 anni !!!

L'A.N.D.O.S onlus il Comitato di Nettuno Anzio il giorno 29 settembre ha festeggiato i suoi 25 anni. 
Facciamo nuovamente TANTI AUGURI!!!!
Ecco qualche foto della festa 

Per vedere altre foto vai sulla pagina di facebook del Comitato
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Latina

Passeggiata Nordik Wolking

SPORT & SOLIDARIETÀ
Latina oggi, Iunia Valeria Saggese, 13/11/2012

ANCORA una volta lo sport sposa l’impegno sociale: 
domenica scorsa i Comitati Andos  (Ass.ne nazionale 
donne operate al seno) di Fondi e Latina hanno 
promosso l’iniziativa «Una passeggiata per la 
solidarietà», in collaborazione con l’ ASD Let’ s  Move 
e «Il Gomitolo Rosa», ente privato senza fini di lucro 
che supporta le associazioni che sostengono le donne 
colpite da tumore al seno. Tutti i partecipanti si sono 
ritrovati a Caportiere (Latina) per trascorrere una 
mattinata all’insegna dell’esercizio fisico e del benessere 
in compagnia dell’istruttrice di nordic walking Martina 
Celebrin. Per chi ancora non lo conoscesse, il nordic 
walking è una passeggiata veloce praticata con il 
supporto di appositi bastoni simili a quelli che si usano 
nello sci di fondo. Nato in Finlandia, questo sport si è 
poi diffuso velocemente in tutto il mondo perché è 
facile da praticare e dà ottimi risultati. «Rispetto alla 
camminata normale, sono coinvolti più gruppi 
muscolari - ha spiegato Martina Celebrin dell’ ASd 
Let’ s  Move - con un significativo incremento del 
consumo di energia. Non è la prima volta che facciamo 
attività fisica con le donne dell’Andos, alle quali ci lega 
ormai anche un rapporto di amicizia. Lavoriamo 
inoltre con ragazzi che hanno diverse disabilità 
mentali, insomma, il nordic walking è davvero uno 
sport adatto a tutti».
Un’iniziativa felice questa passeggiata della solidarietà, 
il cui elemento vincente è stato senz’altro la sinergia tra 
diverse associazioni impegnate in vari ambiti sul 
territorio. Chi è stato toccato dal tumore, 
personalmente o attraverso una persona cara, sa 
quanto sia importante il sostegno psicologico, la 
solidarietà umana, oltre alle risorse economiche per 
sostenere la ricerca scientifica, lo sviluppo dei metodi di 
diagnosi e di cura e l'efficienza dei centri specializzati. 
E anche lo sport può fare la sua parte, mettendo a 
disposizione persone e mezzi per creare una rete di 
scambi e solidarietà verso una guarigione e una 
riabilitazione sempre più efficaci.

Nonostante il vento e qualche pioggia abbiamo fatto 
una meravigliosa passeggiata con il profumo ed i 
colori del mare
Nelle foto troverete anche un idea gomitolo rosa - un 
cappellino da utilizzare come portachiavi, da mettere 
sulle bottiglie dìi liquori, da regalare ai proprie bimbe 
per le barbie,etc.
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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 Fidenza
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Fidenza
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Il cibo “amico” ci fa riscoprire il piacere per il 

Gusto della Vita e una sana convivialità, senza 
sensi di colpa e con la consapevolezza del valore 

che una giusta alimentazione ha per l’equilibrio 

psicofisico di ciascuno. L’interesse oltre ogni 
aspettativa per il Gusto della Vita, ispirato 

dall’esigenza dei pazienti in trattamento 
oncologico di seguire un regime alimentare che li 

aiutasse a superare la difficoltà ad alimentarsi e il 

disgusto per il cibo, facendo riscoprire il piacere 
della convivialità, e la richiesta da più parti di 

concretizzare gli incontri informativi promossi 
dall’A.N.D.O.S. comitato di Torino sulla 

relazione tra corretta alimentazione e benessere 

della prevenzione, hanno portato gli autori a 
intraprendere questa nuova impresa con l’aiuto 

di Slow Food Piemonte Valle d’Aosta ed un 
pregevole team di esperti di settore. Il motto di 

Slow Food Buono Pulito e Giusto è il leit-motiv 

che accompagna anche questa pubblicazione in 
cui, dopo una parte introduttiva sulla Qualità del 

Benessere e la stretta relazione tra cibo e psiche e 
benessere psicofisico, vengono analizzati i 

differenti gruppi alimentari per concludere con i 

suggerimenti per un corretto Stile di Vita volto 
alla prevenzione ma senza perdere il gusto per la 

Vita e senza esasperate ed infondate restrizioni. 
Un ritorno alla convivialità di altri tempi nella 

riscoperta della buona tradizione alimentare del nostro paese e della cura della tavola come gesto d’amore e 

socializzazione, di quella Dieta Mediterranea che tanto valore ha da essere riconosciuta come patrimonio 
dell’Umanità dall’U.N.E.S.C.O.

INFO TECNICHE: 
Autore, Fulvia Pedani - Andrea Pezzana;

Pagine 136 – tutte illustrate a colori; 
Prezzo 10,00 Euro; 

INFO: www.Liberodiscrivere.it
Antonello Cassan mail: acassan@liberodiscrivere.it Tel 335.6900225

Maria Cristina De Felice mail: cdefelice@liberodiscrivere.it - tel. 335 6900223  
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CIVITAVECCHIA, SANITÀ
Al San Paolo arriva Fisiopress
La macchina per Pressoterapia con l'aiuto 
dell'A.N.D.O.S. di Civitavecchia sarà disponibile 
gratuitamente per tutte le donne della città - 
Video
www.civonline.it, Fabrizio Caputo

CIVITAVECCHIA – Fisiopress  è finalmente a 
disposizione di tutte le donne della città, la 
macchina per pressoterapia, acquistata con il 
contributo della Susan G. Komen Italia su 
iniziativa   dell’Associazione Nazionale Donne 
Operate al Seno del Comitato di Civitavecchia, 
dell’Azienda Usl Rm F, l’Associazione culturale 
Scatola Folle e l’ASD Santa Marinella Runner è 
stata presentata questa mattina presso l’Ospedale 
San Paolo di Civitavecchia. “Questo è uno 
strumento importantissimo per la nostra città –  
ha commentato il Commissario della Usl Rm F 
Giuseppe Quintavalle – soprattutto perché il 
problema del linfedema non è da sottovalutare 
visto che si tratta di una fase successiva alla 
malattia”. Presente anche l’assessore provinciale 
Rita Stella che ha ribadito come la Provincia di 
Roma ed il presidente Zingaretti “siano sempre 
attenti e sensibili a questa problematica 
importante del tumore al seno nelle donne e che 
– conclude – il massimo sostegno c’è e sempre ci 
sarà”.  Un macchinario   preposto per riabilitare 
ed aiutare le donne che dopo aver combattuto la 
malattia si ritrovano ad avere difficoltà con il 
linfedema, che si verifica soprattutto al braccio 
per un “accumulo del sistema linfatico negli 
interstizi cellulari del tessuto – ha spiegato il 
presidente dell’Andos, la dottoressa Annalisa Di 
Giovanni – proprio per questo con l’aiuto di tutte 
le volontarie noi faremo servizio di pressoterapia 
gratuitamente, ovviamente – conclude – con la 
prescrizione del Fisiatra”.

Comitato A.N.D.O.S. onlus di Civitavecchia
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Carissimi,
il comitato A.N.D.O.S. onlus di Catania ha realizzato il calendario 2013 con le foto 
delle 9 donne A.N.D.O.S. ( sopra la copertina). Per ogni informazione - costo, come 
ordinare, ecc. potete rivolgervi a:
Comitato A.N.D.O.S. onlus di Catania
tel.:095551784
fax: 095572288
el: 3334953236
e-mail: info@andoscatania.it 
Orario:mercoledì: 16.00-19.30 

FORZA A.N.D.O.S.!!!

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

Calendario 2013
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LE NOVITA’ -RICERCA

Meduse ispirano “cacciatore” tumori
Corriere della Sera, Scienze e tecnologie, 13/11/2012

(ANSA) - NEW YORK - Un dispositivo ispirato 
alle meduse cattura velocemente e in modo 
efficace, con i suoi 'tentacoli', le cellule del 
cancro presenti nel sangue e potrebbe essere 
usato per monitorare i pazienti, controllando se 
le terapie funzionano. Il risultato, descritto sulla 
rivista dell'Accademia di Scienze degli Stati 
Uniti (Pnas), si deve ai ricercatori americani del 
Massachusetts Institute of Technology e del 
Brigham and Women's  Hospital. Il dispositivo è 
stato testato su cellule della leucemia.

S c o p e rt o e f f e t t o c o l l a t e r a l e d e l 
chemioterapico Doxorubicina
Redazione MolecularLab.it (31/10/2012)

IL CHEMIOTERAPICO PUÒ CAUSARE 
DEI DANNI AL CUORE AGENDO SULLE 
T O P O I S O M E R A S I T O P 2 B 
A U M E N T A N D O L O S T R E S S 
OSSIDATIVO DEI CARDIOMIOCITI

I l f a r m a c o D oxo r u b i c i n a è u n 
chemioterapico usato da cinquanta anni per 
combattere molti tipi di cancro, ma si è 
scoperto che il suo funzionamento può causare 
anche problemi cardiaci.
Scienziati della University of Tecas  hanno 
scoperto che il chemioterapico interagisce con 
la topoisomerasi Top2b. L'enzima viene 
utilizzato nel processo di divisione cellulare per 
aprire il doppio filamento di DNA e procedere 
alla sua duplicazione.
Lo studio pubblicato su Nature Medicine indica 
che la Doxorubicina interagisce con Top2b nei 
cardiomiociti, causando un aumento dello stress 
ossidativo, danneggiando i tessuti muscolari.
La ricerca potrebbe aiutare per identificare i 
pazienti più a rischio e quelli che possono 
tollerare questo chemioterapico.
Naturalmente tutti i chemioterapici hanno delle 
controindicazioni sulle cellule sane, e spetta 
all'oncologo considerare i pro ed i contro 
dell'utilizzo di un certo farmaco: sulla base della 
situazione clinica del paziente, e di trattamenti 
chemioterapici pregressi o in corso.

L'Articolo scientifico
Anna Vávrová, Tomáš Šimunek. (2012) "DNA 
topoisomerase IIß: a player in regulation of gene 
expression and cell differentiation". The International 
Journal of Biochemistry & Cell Biology. DOI: 
10.1016/j.biocel.2012.03.005
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Una proteina connessa al cancro e sclerosi 
laterale amiotrofica
Redazione MolecularLab.it, 12/11/2012

LA SENATAXINA È UNA PROTEINA COINVOLTA NELLA 
TRASCRIZIONE E REPLICAZIONE DEL DNA: UNA SUA 
FORMA MUTATA È COINVOLTA IN UN PATOLOGIE 
NEURODEGENERATIVE EREDITARIE E TUMORALI

La senataxina svolgerebbe una funzione essenziale 
nella trascrizione e replicazione del DNA e potrebbe 
anche avere un ruolo alla base della formazione dei 
tumori. A rivelarlo per la prima volta uno studio 
congiunto tra l'IFOM (Istituto FIRC di oncologia 
molecolare) di Milano e l'Istituto di genetica 
molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche 
(Igm-Cnr) di Pavia, con il supporto dell'Airc e di 
Telethon, pubblicato in questi giorni su Cell.
"Ciò che emerge chiaramente dai nostri risultati è 
che la senataxina-proteina mutata in due rare 
patologie neurodegenerative ereditarie, una forma 
giovanile di Sclerosi laterale amiotrofica e una rara 
atassia con difetti dei muscoli oculari (AOA2) - agisce 
come un vigile che 'regola il traffico' durante la 
replicazione di zone del DNA particolarmente 
'affollate'", spiega Giordano Liberi, ricercatore 
dell'Igm-Cnr di Pavia e autore della ricerca.
La replicazione e la trascrizione del DNA sono due 
eventi fondamentali senza i quali le cellule non 
potrebbero duplicarsi e funzionare:durante il primo 
viene prodotta una copia identica di questa molecola, 
mentre con il secondo uno dei due filamenti che 
costituisce la doppia elica di DNA viene trascritto in 
R n a . Q u e s t i p r o c e s s i a v v e n g o n o 
contemporaneamente e devono essere ben coordinati 
per evitare che interferiscano tra loro,prosegue 
Liberi.
"Compito della senataxina, nelle regioni del DNA 
dove sono presenti geni molto espressi che ospitano 
costantemente i complessi di trascrizione, è proprio 
dare la precedenza alla replicazione, evitando al 
contempo un pericoloso 'scontro' tra la forcella 
replicativa e il complesso di trascrizione e il blocco 
della forcella".
Quando la senataxina risulta alterata, come nelle due 
patologie oggetto della ricerca, la trascrizione 
interferisce con la replicazione rendendo il DNA 

fragile, una caratteristica comune delle cellule 
tumorali.. Questa scoperta potrebbe segnare quindi 
un significativo passo avanti sia nella ricerca sul 
cancro, sia nello studio delle due patologie 
neurodegenerative in cui senataxina è alterata.
"Lo studio apre alcune domande",aggiunge il 
r i c e rc a t o re , " D a ch i a r i r e i n n a n z i t u t t o i l 
coinvolgimento della senataxina,quale garante della 
stabilità genomica, nei meccanismi molecolari alla 
base della formazione dei tumori,dove l'integrità del 
D NA r i s u l t a g r ave m e n t e c o m p ro m e s s a : 
un'intersezione ancora misteriosa nella ricerca tra 
malattie genetiche e cancro.Dobbiamo poi stabilire 
quali sono le cellule del sistema nervoso in cui le 
lesioni al DNA contribuiscono allo sviluppo di Sla e 
atassia AOA2.Ma adesso abbiamo un'idea più precisa 
di cosa cercare: sappiamo che in assenza di 
senataxina le cellule sono maggiormente soggette a 
instabilità genomica".
"I risultati di questo lavoro costituiscono un 
importante tassello nel quadro che sta emergendo 
nella comunità scientifica", conferma Marco Foiani, 
direttore scientifico di IFOM. "Gli stessi ingranaggi 
che muovono la macchina del tumore spesso si 
trovano alla base di una vasta gamma di patologie, 
diverse nella loro manifestazione ma simili in termini 
di disfunzioni a livello cellulare. L'instabilità 
genomica potrebbe essere quindi il comun 
d e n o m i n a t o r e t r a c a n c r o e m a l a t t i e 
neurodegenerative come la Sla. Ancora una volta, in 
controtendenza rispetto alla settorializzazione della 
ricerca scientifica, questo studio dimostra il valore 
trasversale della ricerca di base che, lavorando sui 
meccanismi biologici fondamentali, perviene a 
scoperte le cui applicazioni guardano verso molteplici 
aree di indagine apparentemente lontane".
"Lo studio", conclude Giuseppe Biamonti, direttore 
scientifico dell'Igm-Cnr di Pavia, "rappresenta 
un'importante conferma della collaborazione 
intrapresa dai nostri due istituti per supportare la 
ricerca dei meccanismi fondamentali alla base della 
fisiologia delle cellule umane. Ci aspettiamo che i 
prossimi risultati contribuiscano a chiarire il ruolo 
che la deregolazione di questi meccanismi 
fondamentali hanno nell'insorgenza di importanti 
patologie neurodegenerative e tumorali".
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Oncogenetica, occhi puntati sui tumori 
ereditari
Sportello Cancro, Redazione Salute Online, 13/11/2012

CONVEGNO
Per i tumori di seno e ovaio si può valutare il rischio 
d ’ a m m a l a r s i e d e fi n i r e u n p ro g r a m m a 
personalizzato di sorveglianza. Al via a Milano un 
nuovo progetto

MILANO - Si stima che circa il sette per cento de 
tumori del seno e il 10 per cento di quelli dell’ovaio 
abbiano una base di predisposizione ereditaria, il 
che significa che chi presenta alcune particolari 
mutazioni genetiche ha un maggior rischio, fino al 
50 per cento in più, di svilupparli. Proprio su questo 
fronte hanno lavorato esperti dell’Asl 1 di Milano, 
dell’Istituto europeo oncologico (Ieo), di Onda 
(Osservatorio nazionale salute donna) e il 
Dipartimento oncologico milanese, che stanno 
finendo di elaborare delle linee guida. L’iniziativa è 
stata presentata nei giorni scorsi presso la sede della 
regione Lombardia. «Con questo progetto - ha 
spiegato Bernardo Bonanni, direttore della divisione 
di prevenzione dello Ieo -, finanziato dalla regione 
Lombardia e ora in fase di conclusione, abbiamo 
redatto delle linee guida sui tumori ereditari di seno 
e ovaie, in cui ci si occupa della valutazione del 
rischio, della sorveglianza clinico-strumentale, delle 
misure di prevenzione e di nuovi aspetti e figure 
professionali. Una volta finite, proporremo alla 
regione come linee guida da adottare in tutti gli 
ospedali lombardi».

ONCOGENETICA - Ad esempio, per le donne con 
i geni mutati Brca1 e Brca2, dunque con un rischio 
di tumore al seno maggiore, «si raccomanda di usare 
la risonanza magnetica, e limitare - ha concluso 
Bonanni - invece l’esposizione ai raggi X. Nelle linee 
guida si parla anche di alcuni farmaci che possono 
avere efficacia preventiva. Per quanto riguarda il 
tumore all’ovaio, si è visto che l’uso di contraccettivi 
orali riduce il pericolo di ammalarsi». Onda ha 
inoltre realizzato un opuscolo, con la collaborazione 
di esperti clinici, per far conoscere alle donne il 

ruolo dell’oncogenetica: una nuova frontiera 
del l ’oncologia, dedicata al lo studio del la 
componente ereditaria delle malattie tumorali con lo 
scopo di svi luppare misure diagnost iche, 
terapeutiche e preventive ad hoc per le persone più 
esposte al pericolo di ammalarsi. «Questi tumori - 
ha commentato Francesca Merzagora, presidente di 
Onda - meritano un’attenzione particolare per il 
pesante impatto clinico e psicologico, visto che 
colpiscono spesso donne giovani nella fase della vita 
fertile e produttiva».

ESTENDERE GLI SCREENING - E se gli 
screening con mammografia per rilevare l'eventuale 
presenza di un carcinoma mammario in fase 
precoce, nelle donne tra i 50 e 69 anni, sono sempre 
più diffusi in Italia e coinvolgono circa cinque 
milioni di donne ogni due anni (seppur con grandi 
disparità tra Nord e Sud della penisola), s’impone 
ora all’attenzione degli esperti la necessità 
d’ampliare i controlli fra le donne più giovani e più 
anziane. «È arrivato il momento di estendere gli 
screening ad altri gruppi – ha detto Luigi Biasanti, 
consulente epidemiologico dell’ASL di Milano e 
referente scientifico del progetto –: dopo aver 
coperto la fascia d’età 50-69 anni, a Milano è già 
stato ampliato fino alle 74enni. Mentre per le donne 
più giovani, tra 45 e 49 anni, va chiarito quale sia lo 
strumento migliore. Non essendo ancora in 
menopausa, infatti, la mammella di queste donne 
risulta ancora troppo densa e la mammografia 
spesso poco leggibile dal medico». Per capire meglio 
quale sia quindi lo strumento di prevenzione 
migliore, nel 2013 partirà una sperimentazione 
triennale in 6-7 Regioni su 40mila donne, finanziata 
con i fondi della ricerca corrente del Servizio 
sanitario nazionale, nella quale le donne saranno 
divise in due gruppi: a uno sarà applicata la 
mammografia con periodicità annuale, mentre 
all’altro si proporrà una periodicità annuale o 
biennale in base della loro densità mammaria.

Nota dell'A.N.D.O.S. onlus Nazionale
Durante il convegno ha testimoniato la volontaria 
del Comitato A.N.D.O.S. onlus di Milano

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


                                                           NEWSLETTER RICERCA!  PAGINA21

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

Presto nuovi test per il cancro al seno
Molecularlab, Fonte: Cordis, 12/11/2012

I MEDICI POTREBBERO PRESTO AVERE A 
DISPOSIZIONE UN NUOVO TEST CHE LI 
AIUTERÀ A CURARE I MALATI DI CANCRO AL 
SENO

Il tamoxifene è usato insieme alla chemioterapia e 
alla radioterapia tradizionali, ed è progettato per 
prevenire che il cancro al seno si ripresenti. In 
particolare, il farmaco blocca l'ormone femminile 
estrogeno che, in certi tumori al seno, è necessario 
affinché il tumore cresca. È stato dimostrato che il 
suo utilizzo migliora fino a un terzo i tassi di 
sopravvivenza al cancro.
"Il tamoxifene si è dimostrato altamente efficace nei 
pazienti con tumore al seno se usato insieme a 
terapie oncologiche tradizionali. In un terzo dei casi, 
però, il risultato non è stato quello auspicato," ha 
detto il professor Göran Landberg che ha condotto 
lo studio. "Se siamo in grado di prevedere quali 
pazienti risponderanno al tamoxifene e quali invece 
no, allora questo è chiaramente vantaggioso, in 
quanto significa che viene somministrato 
immediatamente i l t rat tamento corret to, 
permettendo così di ottenere migliori risultati 
terapeutici."
In un articolo CORDIS del 2008, il professor Sir 
David Lane ha parlato molto bene del farmaco. "Il 
tamoxifene è stato una storia di grande successo 
contribuendo a prevenire il ripresentarsi del cancro 
a l seno in mol te donne" , ha de t to. "È 
importantissimo capire la ragione per la quale a 
volte smette di funzionare, perché questo ci 
permette di identificare nuovi obiettivi nello 
sviluppo di farmaci e le persone che avranno 
bisogno di tali trattamenti.
Circa un terzo dei pazienti con il tipo adatto di 
cancro al seno - noto come cancro al seno positivo 
per il recettore degli estrogeni - non rispondono a 
tamoxifene o, peggio, sviluppano una resistenza al 
farmaco. Il cancro al seno positivo per il recettore 
degli estrogeni è la forma più comune della malattia 
e riguarda il 70 % dei casi.
Per questo motivo è così importante identificare un 

flag molecolare che aiuterà i medici a prevedere 
quali pazienti risponderanno meglio alla terapia 
ormonale complementare (adiuvante) con 
tamoxifene. "L'identificazione dei flag molecolari 
per classificare sottogruppi di cancro al seno e 
quindi determinare il miglior trattamento per ogni 
paziente, è di crescente importanza nella terapia del 
cancro," ha osservato il professor Landberg.
La ricerca ha studiato il tessuto connettivo 
circostante il tumore, che notoriamente invia segnali 
che aiutano il cancro a crescere. Quello che hanno 
scoperto è che i fibroblasti - le cellule che 
compongono il tessuto connettivo nel nostro corpo - 
si differenziano per le loro caratteristiche da 
paziente a paziente, e possono fornire indizi sulla 
risposta al trattamento con tamoxifene.
I loro risultati sono stati pubblicati sulla rivista PLoS 
ONE. L'autore principale di questo articolo, la 
dottoressa Susann Busch, ha parlato della scoperta e 
del collegamento con la proteina pERK: "Abbiamo 
analizzato campioni di tessuto di 564 donne con 
carcinoma mammario invasivo, ad alcune delle 
quali era stato somministrato il tamoxifene e ad altre 
no; questo ci ha permesso di fare un confronto tra le 
risposte al trattamento. Abbiamo scoperto che le 
donne che avevano bassi livelli di proteina pERK 
nei loro fibroblasti associati al tumore, non 
rispondevano al tamoxifene. Testare pazienti per il 
flag della pERK potrebbe aiutare i medici a 
determinare se il tamoxifene è un trattamento 
appropriato per i loro pazienti o se dovrebbero 
esplorare terapie alternative, risparmiando quindi 
tempo e denaro."
Il loro articolo conclude: "Riassumendo, il nostro 
studio sostiene l'idea che, oltre ai marcatori tumorali 
convenzionali, anche i biomarcatori stromali 
contengono informazioni predittive sul trattamento 
le quali potrebbero essere di grande valore per 
identificare sottogruppi di pazienti che potrebbero 
beneficiare di un trattamento endocrino."
I ricercatori intendono continuare a studiare i flag 
molecolari che sono caratteristici dei fibroblasti 
associati al cancro. Capire come i fibroblasti aiutano 
il tumore a crescere permetterà lo sviluppo di nuove 
strategie per bloccare i loro segnali nocivi e superare 
la resistenza ai farmaci.
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Radioterapia “al massimo” contro i 
tumori
Sportello Cancro, Vera Martinella (Fondazione 
Veronesi), 12/11/2012

CONVEGNO USA
Dosi sempre più elevate e  mirate, risparmiano i 
tessuti sani e limitano il numero di sedute. 
Nuovi studi dimostrano l’efficacia per seno, 
polmone, prostata e fegato

MILANO - «Ipofrazionamento», è questa la 
parola chiave nel futuro della radioterapia che 
punta tutto sull'erogazione di elevate dosi di 
radiazioni durante una seduta, ottimizzando la 
distribuzione di dose all’interno del volume-
bersaglio da colpire e minimizzando il più 
possibile l’irradiazione degli organi sani 
circostanti. Lo dimostra il numero elevato di 
ricerche presentate in materia durante il 
convegno dell’American Society for Radiation 
Oncology da poco concluso a Boston, dove sono 
s t a t i r i p o r t a t i d a t i i n t e r e s s a n t i 
sull’ipofrazionamento nella cura di tumori di 
seno, prostata, polmone e nel trattamento delle 
lesioni epatiche (primitive e secondarie). «Grazie 
alla precisione delle moderne tecniche 
radioterapiche è possibile aumentare la dose 
giornaliera al tumore risparmiando la dose ai 
tessuti sani circostanti e quindi la tossicità legata 
al trattamento radiante - chiarisce Giovanni 
Mandoliti, primario radioterapia ospedale 
Rovigo e presidente Associazione Italiana di 
Radioterapia Oncologica -. È evidente che 
doversi sottoporre a un numero minore di sedute 
è la soluzione migliore per il paziente e ha 
notevoli benefici non solo clinici, ma anche di 
efficienza dal punto di vista economico 
riducendo il costo globale dei trattamenti».

I NUOVI STUDI – Una prima ricerca esposta 
all’Astro condotta su pazienti in post menopausa 
operate con chirurgia conservativa per 
carcinoma mammario in stadio iniziale ha 
consolidato l’uso dell’ipofrazionamento (15-16 

sedute anziché 30) riportando dati di follow-up a 
lungo termine equiparabili al frazionamento 
standard sia per la tossicità sia per il controllo 
locale della malattia. Inoltre, è stata presentata 
una novità assoluta per quanto riguarda i tumori 
del fegato: uno studio, coordinato da Marta 
Scorsetti, responsabile della radioterapia 
all’Istituto clinico Humanitas  di Milano, ha 
dimostrato che è possibi le curare con 
radioterapia stereotassica in 3-5 frazioni sia 
tumori primitivi epatici sia lesioni metastatiche 
con buoni tassi di controllo locale (95 per cento) e 
raggiungendo l’84 per cento di sopravvivenza a 
un anno in 63 pazienti per un totale di 79 lesioni 
epatiche trattate. La terapia è stata ben tollerata 
dai malati, senza effetti collaterali di rilievo. 
Inoltre, per i pazienti con carcinoma polmonare 
in stadio iniziale non operabile per comorbidità 
(ovvero la presenza di altre patologie), due studi 
(uno americano e uno giapponese) hanno 
evidenziato ottimi tassi di controllo locale e di 
sopravvivenza a tre e cinque anni utilizzando la 
radioterapia stereotassica. Infine, anche per il 
carcinoma prostatico in stadio iniziale (rischio 
basso o intermedio) sono stati presentati i dati di 
studi di radioterapia stereotassica ipofrazionata 
in 4 o 5 sedute con ottimi risultati in termini di 
controllo locale a cinque anni e tossicità 
accettabile.

150 MILA ITALIANI - «La radioterapia gioca 
un ruolo cruciale nella cura di un numero 
crescente di neoplasie - conclude Mandoliti -, 
tanto che ogni anno in Italia vi si sottopongono 
circa 150mila malati oncologici. L’innovazione 
tecnologica può contribuire a migliorare i 
risultati che otteniamo.L’obiettivo a cui puntiamo 
è chiaro:colpire il cancro con radiazioni che 
possono essere sempre più potenti grazie al fatto 
che riusciamo a erogarle in forma mirata, 
risparmiando i tessuti sani.In questo modo 
possiamo migliorare la qualità di vita dei 
pazienti: prima diminuendo il numero di volte in 
cui devono venire in ospedale per sottoporsi a 
raggi, poi limitando gli effetti collaterali».
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

Balduzzi: ora riforma ticket e patto della 
salute
Sanità in Cifre, n.37, anno III, 14/11/2012

Riformare il sistema di compartecipazione dei 
cittadini alla spesa sanitaria, ovvero i ticket, in 
modo da renderlo più equo, trasparente e 
omogeneo. E soprattutto in modo da poter 
rendere ‘digeribili’ i due miliardi aggiuntivi che 
dal primo gennaio 2014 andranno recuperati 
proprio con i ticket, secondo le disposizioni 
dell’ultima manovra estiva del precedente 
governo Berlusconi. Un ‘pallino’, fin dall’inizio 
del mandato che il ministro della Salute, Renato 
Balduzzi rilancia con una intervista al Sole 24 
Ore a poche ore dal definitivo via libera al 
decreto sanità.
Una sfida quella dei ticket che non si può, o 
almeno non si dovrebbe, rimandare. Almeno 
arrivando al punto di caduta politico con le 
Regioni, magari siglando il Patto per la Salute 
che al momento è di fatto in pieno stallo, per poi 
cercare con più calma un veicolo normativo 
anche nel cor so del 2013, ma senza 
abbandonare la ‘patata bollente’ completamente 
nelle mani del prossimo governo. La riforma, 
come ipotizzato dallo stesso ministro alcune 
settimane fa, poteva trovare posto già nella legge 
d i s t a b i l i t à m a , p r e c i s a o g g i , ‘ n o n 
necessariamente’ perché ‘il veicolo legislativo 
può essere deciso anche nel 2013, visto che la 
riforma scatterà nel 2014?.
Riforma dei ticket e Patto restano però una 
doppia partita tutta in salita, visto che non più 
tardi di qualche settimana fa le Regioni, per 
bocca del presidente della Conferenza Vasco 
Errani, si sono dette preoccupate per il 
contraccolpo della legge di stabilità ‘su sanità, 
istruzione e servizi sociali’, perchè i nuovi tagli 

rischiano di compromettere la possibilità di 
erogare servizi. Tanto che l’assessore alla Sanità 
dell’Emilia Romagna, Carlo Lusenti, ha detto 
che non sarà possibile arrivare alla firma del 
Patto della Salute per via di questi interventi, 
che si sommano tra l’altro alle manovre di 
tremontiana memoria, ma anche al Salva-Italia 
e alla Spending review che hanno ripetutamente 
‘sforbiciato’ i fondi per la sanità.
Il ministro però sente la responsabilità di cercare 
di arrivare a un risultato e ribadisce che ‘il Patto 
è la cornice che tiene il tutto, senza il Ssn 
sarebbe più debole’. ‘Farò di tutto fino all’ultimo 
giorno del mio mandato – promette – per 
superare gli ostacoli che lo bloccano’. Chiaro 
che non si può ‘imporre all’interlocutore di 
firmare’. Ma se il Patto non ci sarà, avverte, ‘le 
responsabilità le avranno sia il livello regionale 
che quello nazionale’.
E non c’è miglior cornice di quella del Patto per 
ridefinire anche il sistema di compartecipazione 
della spesa che si basi su un modello misto 
‘franchigia-ticket’. Nei mesi scorsi alcuni 
consulenti dell’Agenas, tra cui Cesare Cislaghi, 
avevano ipotizzato un modello con una 
franchigia (cioè il massimo di contributo a carico 
del cittadino) fissata al 3 per mille del reddito, 
oltre la quale i servizi diventerebbero tutti a 
carico della sanità pubblica. Che tradotto poteva 
diventare un copayment di 30 euro per un 
pensionato con 10.000 euro di reddito, di 120 
euro per un lavoratore con 40.000 euro di 
reddito, di 300 euro in per un professionista con 
100.000 euro di reddito. Ma gli studi e le 
simulazioni, almeno da parte dell’agenzia, si 
sono fermati prima dell’estate. Il che non esclude 
che ci stiano continuando a lavorare i tecnici del 
ministero.
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Cancro al seno: si bada troppo poco 
all’estetica?
Sportello Cancro, Vera Martinella (Fondazione Veronesi), 
06/11/2012

IL CONGRESSO
Con il numero crescente di guarigioni è 
sempre più importante salvaguardare, 
quando possibile, l’aspetto estetico

MILANO – La domanda viene sollevata da due 
studi presentati nei giorni scorsi a Vienna 
durante il congresso della Società europea di 
oncologia medica (Esmo): a fronte dei molti 
progressi nelle terapie, sempre più donne curate 
per un carcinoma mammario possono 
fortunatamente mantenere integro il proprio 
seno, ma a quante viene davvero proposta 
l’opzione chirurgica conservativa? Non 
abbastanza, secondo gli esiti della ricerca di 
Carmen Criscitiello e colleghi dell’Istituto 
europeo di oncologia di Milano, che hanno 
analizzato i dati relativi a quasi 450 donne 
operate per un tumore dopo essersi sottoposte a 
diversi tipi di terapia neoadiuvante (ovvero la 
chemioterapia effettuata prima della chirurgia 
per ridurre le dimensioni del tumore e facilitarne 
l’asportazione).

CHIRURGHI TROPPO PRUDENTI? - 
Nonostante i buoni risultati ottenuti con il 
trattamento neoadiuvante in molte partecipanti 
alla sperimentazione, la percentuale di 
operazioni conservative si aggira intorno al 40 
per cento, indipendentemente dal tipo di farmaci 
ricevuti. «Per quanto soddisfacenti siano i 
risultati ottenuti con la chemio preoperatoria – 
chiarisce Criscitiello -, anche di fronte a una 
risposta completa, questi non si traducono in un 
numero crescente di interventi che preservano il 
seno. In pratica sono le caratteristiche del 
tumore prima della chemio che giocano il ruolo 
cruciale nel decidere quale tipo di intervento 

chirurgico eseguire, a prescindere da quanto si 
r iesce ad ottenere con i l trattamento 
neoadiuvante». L’atteggiamento di molti medici, 
secondo gli autori, sarebbe quindi ancora troppo 
prudente. «In parte è vero – commenta Franco 
Di Filippo, direttore della Chirurgia generale e 
della mammella all’Istituto Tumori Regina Elena 
di Roma -, c’è una certa reticenza dei chirurghi. 
Va però anche detto che un atteggiamento di 
prudenza è spesso ragionevole perché dettato dal 
dubbio: e se esistono delle cellule cancerose non 
visibili? A quel punto molti colleghi preferiscono 
ampliare l’asportazione. Per verificare l’efficacia 
di un intervento conservativo e ampliare la 
resezione solo se necessario si possono però 
eseguire controlli istologici intraoperatori. Per 
questo è bene farsi curare in centri dove sono 
presenti adeguate strumentazioni e specialisti 
con esperienza».

L’ESTETICA DOPO CHEMIO E RADIO – 
Sempre pensando all’importanza del benessere 
psicofisico delle pazienti dopo la malattia, una 
ricerca inglese ha analizzato le conseguenze 
estetiche lasciate da chemio e radioterapia 
effettuate congiuntamente nelle donne a rischio 
di recidiva. Valutando i dati clinici, l’aspetto 
fisico e lo stato psicologico di oltre 300 pazienti 
operate per un carcinoma mammario e poi 
sottoposte a chemio e radio in sequenza o in 
contemporanea fra loro, gli studiosi inglesi della 
University Hospitals Birmingham NHS 
Foundation Trust hanno appurato che eseguire 
entrambi i trattamenti insieme non crea 
problemi o danni maggiori alla pelle e all’estetica 
generale del seno. «Se ulteriori s tudi 
confermeranno questo dato – ha commentato 
Michael Gnant, chirurgo oncologo della Vienna 
Medical University – potremo considerarlo un 
nuovo standard: le donne con un carcinoma in 
stadio iniziale si potranno sottoporre alle cure 
congiunte, con tempi più rapidi e senza 
conseguenze estetiche negative».
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Solo 8 regioni sono in regola con LEA
SanitàNews, 06/11/2012

I l rapporto del ministero della Salute sui Lea 
relativi all’anno 2010 , pubblicato pochi giorni fa sul 
sito del ministero evidenzia che sono soltanto otto le 
regioni promosse: Lombardia, Emilia Romagna, 
Umbria, Toscana, Marche, Veneto, Piemonte, 
Basilicata. Due regioni vengono “rimandate “ con 
debito perchè hanno comunque mostrato 
miglioramenti: Liguria ed Abruzzo. Bocciate senza 
appello Molise, Lazio, Calabria, Campania, Puglia 
e Sicilia. Praticamente tutte quelle coinvolte nei 
piani di rientro dal deficit sanitario. Dal rapporto 
sono escluse Valle d’Aosta, Bolzano e Trento, Friuli 
Venezia Giulia e Sardegna perchè queste aree non 
rientrano nella ripartizione del 3 per cento del 
fondo sanitario nazionale destinato a chi rispetta i 
Lea. Il rapporto prende in considerazione tra l’altro 
le coperture vaccinali obbligatorie e quelle 
raccomandate; l’assistenza agli anziani ed ai malati 
cronici; la percentuale dei parti cesarei. Insomma 
tutte quelle prestazioni che rientrano nei piani di 
prevenzione e di assistenza del ministero della 
Salute e che vanno garantite ai tutti i cittadini 
gratuitamente o in alcuni casi dietro pagamento di 
ticket.Sulle vaccinazioni raccomandate per la 
primissima infanzia (morbillo, parotite, rosolia) è 
evidente la disuguaglianza tra la copertura vaccinale 
ottimale in quasi tutte le regioni, oltre il 90 per 
cento della popolazione interessata, e invece l’81 per 
cento della Campania e l’83 della Calabria 
oltretutto in forte diminuzione rispetto agli anni 
precedenti. Desta preoccupazione anche il dato 
sulla vaccinazione antinfluenzale per l’anziano in 
forte diminuzione nel 2010 rispetto agli anni 
precedenti: dal 62 del 2008 al 57,29 del 2010 in 
Lombardia; dal 68 del 2008 al 58,18 del 2010 in 
Campania; dal già scarso 70 per cento del 2008 al 
55,83 del 2010 in Calabria. Un dato che quest’anno 
rischia di peggiorare a causa del ritiro precauzionale 
di due tipi di vaccino antifluenzale dal mercato a 
campagna di prevenzione già iniziata. Ancora 
insufficiente la diffusione degli screening per la 
diagnosi precoce dei tumori del collo dell’utero, del 
seno e del colon. Sulla base di un punteggio ideale 

dove il voto 9 indica una copertura sufficiente di test 
diagnostici sul territorio soltanto Emilia Romagna, 
Toscana, Veneto e Umbria registrano un numero 
sufficiente di test preventivi. Bocciate sul tema 
prevenzione Sicilia, Calabria, Puglia, Lazio, 

Campania.

Accordo Menarini Oxford Bio per l o 
sviluppo di antitumorali
Sanità News, 30/10/2012

Avvicinare le cellule tumorali con 'anticorpi armati' 
che le individuano in mezzo a quelle sane, e le 
avvelenano grazie ad una tossina. Questo l'oggetto 
del contratto di ricerca e sviluppo congiunto tra 
Menarini e Oxford Bio Therapeutics, societa' 
internazionale leader nel settore delle biotecnologie, 
focalizzata sullo sviluppo di farmaci innovativi in 
ambito oncologico. L'accordo prevede lo sviluppo e 
la successiva commercializzazione di cinque 
farmaci, ciascuno dei quali si indirizzera' a diverse 
tipologie tumorali attraverso un meccanismo di 
azione innovativo. Gli investimenti previsti sfiorano 
gli 800 milioni di euro in un arco di tempo 
pluriennale. ''Si tratta di un progetto ambizioso e a 
lungo termine, che conferma la nostra filosofia: 
investire sul futuro e credere che sia ancora 
possibile, in Italia, fare ricerca di altissimo livello - 
spiega Lucia Aleotti, vicepresidente di Menarini -. 
La ricerca per un nuovo farmaco e' ad alto rischio di 
fallimento e dura mediamente 10-12 anni. Noi non 
vedremo i risultati di questo progetto prima del 
2022, sempre che tutto vada bene''. Aleotti coglie 
l'occasione per lanciare un nuovo appello al 
Governo: ''Le leggi varate finora nel farmaceutico 
penalizzano le imprese che fanno innovazione a 
beneficio di chi fa imitazione. Abbiamo bisogno che 
questo trend si inverta per poter continuare a 
sostenere investimenti di questo livello, per il bene 
dei pazienti e lo sviluppo del Paese''. In particolare, 
Oxford Bio Therapeutics collaborera' con Menarini 
Biotech, centro per le biotecnologie in grado di 
sviluppare un farmaco biologico a partire dalla scala 
di laboratorio, passando dalla scala pilota, fino alla 
produzione su scala industriale. (Sn)
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INFORMAZIONI UTILI
Salute in movimento 

A.N.D.O.S.: uno stile di vita  
parte 6

SUGGERIMENTI PER UN PROGRAMMA DI ATTIVITÀ FISICA A DOMICILIO

Quelli che seguono sono alcuni consigli per praticare esercizio fisico a casa. Prima di iniziare 
ricordarsi di:

• Leggere attentamente la descrizione degli esercizi. 
• Eseguire gli esercizi con regolarità. 
• Fare gli esercizi con calma e mantenere la concentrazione sull’attività che si sta 

svolgendo. 
• Eseguire gli esercizi dolcemente, interrompendoli se si avvertono dolori.
• Aumentare gradualmente il numero di ripetizioni.

Per le persone con linfedema al braccio o a rischio di sviluppo:
• Intervallare momenti di riposo durante l’attività per permettere il recupero dell’arto. 
• Controllare l’arto durante e dopo l’attività per valutare qualsiasi cambiamento nelle 

dimensioni, forma, consistenza, dolorabilità o senso di pesantezza.
• Usare una guaina elasto-compressiva per le attività più impegnative.

Continua pagina 2734 35
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Poche cose son di per se stesse impossibili, e spesso non ci 
mancano i mezzi per ottenerle, ma la costanza 

(La Rochefoucauld)

Nel prossimo numero: ginnastica generale per la resistenza alla fatica e 
l’aumento della forza.

Tutte le informazioni presenti troverete nel libro:
Salute in Movimento. ANDOS: Uno Stile di 
vita.Manuale di consigli pratici di attività fisica 
quotidiana. 

Per tutte le informazioni potete rivolgervi a:
Comitato A.N.D.O.S. onlus di Montecchio Maggiore
tel:0444708119
fax:0444708602
cell:330611385
e-mail:andosovestvicentino@goldnet.it
Orario: dal lunedì al venerdì: 9.00-12.00
martedì: 14.00 - 17.00

Comitato A.N.D.O.S.
OVEST VICENTINO ONLUS
MONTECCHIO MAGGIORE

A.N.D.O.S.: UNO STILE DI VITA

REGIONE DEL VENETO

Azienda Unità Locale
Socio Sanitaria
OVEST VICENTINO

La sanità che ti sta vicino.

Centro di Servizio
per il Volontariato
della provincia
di Vicenza

mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:andosovestvicentino@goldnet.it
mailto:andosovestvicentino@goldnet.it


                                                          NEWSLETTER                                         PAGINA29

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

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”

Mousse al formaggio e carote con 
anguilla 

tempo di preparazione: 40 min

Per la mousse:
tritare finemente l’anguilla cotta, unirla al formaggio, 
condire con il basilico tritato e l’olio extravergine di 
oliva.Conservare per la preparazione del piatto

per la crema di carote:
pulire le carote e tagliarle a pezzi regolari, quindi 
bollirle in acqua salata.quando saranno cotte, frullarle, 
aggiungendo la panna per rendere la preparazione più 
cremosa. condire con il sale. stendere uno strato di 
crema di carote in un piatto, aggiungere la mousse al 
formaggio, decorare con i germogli e dell’olio 
extravergine di oliva

Ingredienti:
per 4 persone
per la mousse:

• 250 gr formaggio fresco 
spalmabile

• basilico fresco
• olio extravergine di oliva

• 100 gr. anguilla cotta

• germogli freschi

per la crema di carote:
• 500 gr.carote

• 100gr.panna liquida

• sale 

La ricetta particolarmente adeguata a problemi 

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

                                 03387070968  -   GRAZIE!

SOSTIENICI SENZA 
SPENDERE!!!

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