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Associazione Nazionale Donne Operate al Seno

Buongiorno a tutti!!!! 

Siamo tornati dalle vacanze e 
siamo a vostra disposizione dalle 
9.00 alle 13.00 da lunedì al 
ve n e rd ì , t e l . : 0 2 8 0 5 0 6 5 5 2 , 
info@andosonlusnazionale.it. 
Vi invitiamo a vistare il nostro sito 
www.andosonlusnazionale.it e la 
nostra pagina facebook. 
R i p r e n d e a n c h e l a n o s t r a 
newsletter che 2 volte al mese vi 
verrà inviata. 
Buona lettura a tutti!!!

Un abbraccio 
Ewe
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IL SENOLOGO PAGLIARI E L’EX INSEGNANTE BAIOCCHI “VIADANESI 
DELL’ANNO”
OglioPoNews, 24/08/2013, Rosario Pisani

Sono stati individuati i due cittadini cui verrà conferita l’onorificenza di “viadanesi dell’anno”. La 
scelta è caduta sull’ex insegnante di lettere di San Matteo delle Chiaviche Ada Baiocchi e il medico 
chirurgo Claudio Pagliari presidente dell’Andos Oglio Po.
L’annuncio è stato dato questa mattina dal presidente del Consiglio Comunale Gabriele Oselini che 
ha raccolto il parere unanime di un’apposita commissione. Ada Baiocchi sposata con Cesare Bologni 
si è laureata con una tesi sulla Chiesa di Santa Maria delle Grazie e il Gotico lombardo, ha iniziato il 
percorso di insegnante presso la Scuola Media di Buscoldo, una sezione staccata della Casa del Sole, 
continuando poi a Castelgoffredo prima di essere trasferita a San Matteo delle Chiaviche dove ha 
lavorato per 18 anni concludendo quindi la professione alle Medie di Viadana. In pensione dal 2003 
è stata nominata presidente della Fondazione “Amici della Biblioteca” carica tuttora conservata. Tra 
le sue importanti mansioni anche quella di organizzare corsi di lingua straniera per le donne 
straniere per le quali costituisce anche un punto di riferimento notevolissimo.
Claudio Pagliari si è specializzato in chirurgia generale a Parma dove ha ottenuto la laurea 
completando poi la specializzazione a Torino e a Milano col professor Veronesi. Membro della 
commissione oncologica regionale Lombardia e del Consiglio direttivo nazionale Andos, di cui è 
stato vicepresidente nazionale per dieci anni dal 1993 ricopre la carica di presidente Associazione 
Donne Operate al Seno Oglio Po. Dopo essere stato assistente a Viadana del professor Frignani e 
aiuto chirurgo del professor Pampari a Casalmaggiore è passato poi all’Ospedale di Castiglione delle 
Stiviere ed attualmente è primario della Chirurgia senologica dell’Ospedale di Desenzano.
La commissione che ha scelto di gratificare i due personaggi per il loro ruolo professionale, umano e 
sociale era composta da Gabriele Oselini, Christian Manfredi, Salvatore Villirillo, don Carlo Valli, 
Angelo Mario Boni, Doriana Rossi e Daniela Montanari.
Il premio consistente in un assegno (che poi verrà girato dai prescelti alle rispettive associazioni) 
u n a p e r g a m e n a e d u n a 
medaglia raffigurante San 
Nicola realizzata dallo scultore 
L a z z a r i n i d i M a n t o v a 
recentemente scomparso. La 
consegna delle attestazioni di 
“ C i t t a d i n o d e l l ’ a n n o ” a 
C l a u d i o Pa g l i a r i e A d a 
Baiocchi verrà effettuata dal 
sindaco Giorgio Penazzi il 10 
settembre prossimo nel giorno 
in cui si celebra a Viadana la 
festa del patrono San Nicola 
nella chiesa di San Rocco.

Vedi l'articolo originale

Egregio dott.Claudio Pagliari, 
a nome mio e di tutta l’associazione A.N.D.O.S. onlus vorrei congratularmi per l'onorificenza di “viadanese dell'anno” a Lei conferita “per i notevoli risultati conseguiti in campo medico-scientifico e per l’impegno profuso nell’ambito del volontariato”. L’impegno, la condivisione e l’incoraggiamento di Persone come Lei hanno consentito la miglior visibilità del nostro volontariato a favore dei malati oncologici, in particolare don- ne operate al seno. Un saluto speciale va a tutti i volontari del comitato A.N.D.O.S onlus di Oglio Po che in questo momento sicuramente sono molto fieri del Loro Presidente.

Con stima 
Presidente Nazionale dell’A.N.D.O.S. onlus 

d.ssa Flori Degrassi

http://www.oglioponews.it/2013/08/24/il-senologo-pagliari-e-lex-insegnante-baiocchi-viadanesi-dellanno/
http://www.oglioponews.it/2013/08/24/il-senologo-pagliari-e-lex-insegnante-baiocchi-viadanesi-dellanno/
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VOLONTARIATO PER LE DONNE ECCO I PREMI DEL COMUNE
Gazzetta di Mantova, Francesco Romani, 25/08/2013

Ada Baiocchi e Claudio Pagliari nominati ‘Viadanesi dell’anno’ per il 2013 Motivazioni del 
riconoscimento l’aiuto alle immigrate e alle operate al seno

VIADANA. Sono Ada Baiocchi e Claudio Pagliari i due “viadanesi dell’anno” scelti dalla 
commissione civica presieduta da Gabriele Oselini. La decisione è stata resa nota pubblicamente ieri 
mattina nel corso di una conferenza stampa. Il riconoscimento premia ogni anno le persone che per 
la loro attività si sono particolarmente distinti nel campo della cultura, delle arti, ma anche della 
solidarietà e del volontariato. L’onorificenza civica sarà consegnata nel corso della sagra patronale di 
San Nicola da Tolentino, il 10 settembre nel corso di una manifestazione che si terrà alla sera nella 
chiesa di San Rocco. La scelta unanime è stata motivata per la Baiocchi «per l’impegno profuso 
nell’ambito del volontariato culturale e sociale ed in particolar modo per le donne immigrate» e per 
Pagliari «per i notevoli risultati conseguiti in campo medico-scientifico e per l’impegno profuso 
nell’ambito del volontariato».
Ada Baiocchi, ha 68 anni ed è nata e vive a San Matteo delle Chiaviche. Insegnante in pensione, ha 
lavorato ad una classe distaccata della Casa del sole alla media di Buscoldo per poi trasferirsi e da qui 
a San Matteo, dove ha insegnato per 18 anni. Impegnata nel sociale, è stata consigliere delle frazioni 
nord per dieci anni. Dal 2003, una volta ritiratasi dal lavoro, ha promosso la creazione della 
associazione Amici della biblioteca della quale è presidente. Da una decina d’anni organizza corsi di 
italiano per stranieri, soprattutto donne con l’intento di inserirle nella vita viadanese.
Claudio Pagliari è laureato in medicina e chirurgia all’Università di Parma e specializzato in chirurgia 
generale e quindi toraco-polmonare. Ha completato la formazione professionale all’Istituto tumori e 
all’istituto europeo di Oncologia di Milano con il professor Umberto Veronesi. Da dieci anni è 
presidente dell’Andos Oglio Po. È nel direttivo nazionale dell’Andos del quale è stato per 10 anni 
vicepresidente. Oggi è primario di senologia a Desenzano.

Foto Osti
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Foto Osti
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Referenti organizzativi:
Prof. Francesco Rulli, Dr.ssa Ysabel Conde 
Sig.ra Maria Camilli , Sig.ra Maria Piccolo
Tel/Fax 06 52665914  Fax 06 52665368
email: cardioncologia2013@gmail.com

  Categorie accreditate: 
Destinato a interni ed esterni: Medico Chirurgo (Angiologia, Cardiologia, Dermatologia e Venereologia, Ematologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Geriatria, Malattie metaboliche e dia-
betologia, Malattie dell’apparato respiratorio, Medicina interna, Nefrologia, Neurologia, Oncologia, Pediatria, Psichiatria, Radioterapia, Chirurgia generale, Chirurgia maxillo-facciale, Chirur-
gia pediatrica, Chirurgia plastica e ricostruttiva, Chirurgia toracica, Ginecologia e ostetricia, Neurochirurgia, Ortopedia e traumatologia, Otorinolaringoiatria, Urologia, Anatomia patologica, 
Anestesia e rianimazione, Biochimica clinica, Farmacologia e tossicologia clinica, Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia), Radiodiagnostica, Igiene, epide-
miologia e sanità pubblica, Medicina generale (medici di famiglia), Pediatria (pediatri di libera scelta), Direzione medica di presidio ospedaliero, Organizzazione dei servizi sanitari di base, 
psicoterapia). Farmacista (Farmacia ospedaliera, Farmacia territoriale), Biologo, Psicologo (Psicoterapia, Psicologia), Infermiere pediatrico, Infermiere. 
(in neretto medico chirurgo, farmacista, biologo, psicologo, Infermiere pediatrico, Infermiere)

Ordine

  Provinciale  di  Roma  

dei  Medici  chirurghi

  e  Odontoiatri

Evento AGENAS  n° 72530
Crediti Formativi n° 7

24 ottobre 2013
Centro Congressi R. Bastianelli, 

via F. Ognibene 23 Roma Eur Responsabile Scienti!co
Dr. Fabio Maramao

          Cardio-oncologia 2013 
Il management cardiologico e i sistemi 

integrati nel paziente oncologico

Co
n 

il 
Pa

tro
cin

io
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i:

 *Patrocinio richiesto

h. 08.30-08.45 Registrazione Partecipanti
h. 08.45-09:00 Presentazione Dr. Fabio Maramao
h.09.00-09.15 
Saluto delle Autorità
Annalisa Silvestro
Senatrice della Repubblica Italiana e Presidente Nazionale I.P.A.S.V.I. 
Roberto Lala
Presidente dell’ Ordine Provinciale di Roma dei Medici Chirurghi e Odontoiatri e Segretario 
Generale S.U.M.A.I.
Lucio Capurso
Direttore Generale I.F.O.
Marina Cerimele
Direttore Sanitario Aziendale I.F.O.
Ruggero De Maria
Direttore Scienti!co I.R.E. 
Federico Marmo
Ispettore Generale della Sanita’ Militare.

h.09.15-09.50 Lettura magistrale (Introduce F. Rulli)
La terapia antitumorale oggi  F. Cognetti (Roma)

Sessione: “La cardiotossicità”
Moderatori: F. Rulli -  F. Maramao

h. 09.50-10.10  La cardiotossicità da Antracicline  
P. Astorre (Roma) 
h. 10.10-10.30  La cardiotossicità da Trastuzumab 
G. Toglia (Roma) 
h. 10.30-10.50  Le complicanze cardiovascolari nella terapia con inibitori tirosin-chinasi-
ci del recettore del VEGF  
A. Carpino (Roma)
h. 10.50-11.05 Discussione
h. 11.05-11.15 Co"ee break

Sessione: “La prevenzione e la cura della cardiotossicità”
Moderatori: G. Di Sciascio - A. Vitarelli

h. 11.15-11.45 Strati!cazione del rischio, prevenzione e diagnosi precoce 
F. Maramao (Roma) 
h. 11.45-12.05 La RMN cardiaca: ruolo nella diagnosi di cardiotossicita’ 
G. Masselli (Roma) 
h. 12.05-12.25 La terapia nel paziente con cardiotossicità  
I. Bisceglia (Roma) 
h. 12.25-12.40 Discussione

Sessione: Cardioncologia e i sistemi integrati
Moderatori: G. B. Zito - G.Barile

h. 12.40-13.00 Il medico di medicina generale e la rete oncologica 
L. Cacciotti (Roma) 
h. 13.00-13.20 Il cardiologo del territorio e la rete oncologica 
L. Arcari (Roma) 
h. 13.20-13.50 Utilita’ di una rete cardio-oncologica ospedale territorio 
Y . Conde (Roma) 
h. 13.50-14.00 Discussione
h. 14.00-14.30 Lunch

Sessione: il cuore e la chirurgia oncologica
Moderatori: E. Forastiere - F. Rulli

h. 14.30-14.50 L’anestesista e la valutazione preoperatoria del paziente  cardiopatico 
M. L. Borgia (Roma) 
h. 14.50-15.10 La valutazione cardiologica preoperatoria nella chirurgia non cardiaca del 
paziente oncologico S.Accogli (Roma) 
h. 15.10-15.30 Gestione delle complicanze cardiologiche post-operatorie nella chirurgia 
oncologica
N. Morace (Roma) 
h. 15.30-15.50 Il tromboembolismo venoso e la malattia neoplastica 
B.Di Marzio (Roma) 
h. 15.50-16.00 Discussione
h. 16.00-16.20 Incontro con l’esperto (Introduce F. Maramao)
Cardiotossicità e farmacovigilanza 
F. Musicco (Roma) 

Tavola rotonda: Il paziente oncologico: la pratica infermieristica e gli aspetti psico-oncologici 
Moderatori: A. Silvestro - P. Pugliese

h. 16.20-16.35 Anatomia del circolo dell’arto superiore 
A. Paterniani (Roma) 
h. 16.35-16.50 L’approccio infermieristico in cardiologia sulla paziente mastectomizzata 
M. Piccolo (Roma) 
h. 16.50-17.10 Il ruolo dell’infermiere durante la somministrazione della chemioterapia 
M.Camilli (Roma) 
h. 17.10-17.30 Aspetti esistenziali, relazionali ed emozionali nella 
paziente mastectomizzata 
M. Perrone (Roma) 
h. 17.30-18.00 Questionario di apprendimento

PROGRAMMA

Vedi programma 
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Vedi presentazione 

BRADAY E BRAVE

Il dott.Maurizio Bruno Nava organizza 
per la prima volta a livello nazionale il 
BRA Day. 
Il BRA Day è un iniziativa sostenuta 
c o n l ’ o b i e t t i v o d i d i v u l g a r e 
informazioni corrette e complete sulla 
ricostruzione mammaria  in modo da 
permettere a ogni paziente di prendere una decisione consapevole. 
Ci sembra importante sottolineare la necessità di sviluppare queste tematiche durante il BRA 
Day, per offrire a tutte le donne la conoscenza sullo sviluppo delle tecniche di chirurgia 
ricostruttiva.
Nelle città che ospitano i BRA Day vengono organizzati Flash Mob, marce di solidarietà, 
eventi mediatici e occasioni di incontro per le donne entrate in contatto con l’esperienza del 
tumore al seno. 

Il simbolo della manifestazione sarà il braccialetto di Cruciani in 
versione speciale dedicata al BRA Day, una reinterpretazione del 
nastro rosa di consapevolezza a doppio nodo.
Il nome del braccialetto sarà BRAve, un nome dotato di una 
doppia chiave di lettura:
•  all’inglese sottolinea il coraggio necessario per affrontare il  
tumore e decidere di ricostruire laddove tutto sembrava perduto
•  in italiano  si può leggere come un complimento collettivo, 
fatto dalle donne alle donne, concentrandosi sull’aspetto positivo 
della vita che ricomincia con ottimismo.

L’empatia e la solidarietà femminile è rafforzata dal payoff, a 
precious knot tied by women: il braccialetto diventa un 
legame prezioso rafforzato e mantenuto idealmente da tutte le 
donne . 
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RACCOLTA FONDI - ZAINETTI " LA FORZA AL FEMMINILE"

Milano, 6 settembre 2013

Carissimi,
sono disponibili degli zainetti del progetto “Forza al femminile” che 
comprendono:
• opuscoli “Informazioni utili per te!”, "Il futuro è nelle tue mani. Le 

terapie ormonali a base di inibitori dell’aromatasi", "Esercizi pratici 
per il benessere fisico”, "Ricettario per una corretta 
alimentazione”;

• campioni di alcuni cosmetici;
• fascia elastica;
• conta passi;
• porta pillole; 
Il costo è di € 25,00 cad.1 (comprende già le spese di spedizione) . 
Chi fosse interessato può richiedere il materiale all’indirizzo: 
info@andosonlusnazionale.it oppure via fax 0280506552. Il numero 
degli zainetti è limitato.

La vendita degli zainetti da parte dell’A.N.D.O.S. onlus Nazionale è 
finalizzata a sostenere le spese del corso di formazione dei volontari 
di tutti i comitati e i corsi pratici di linfodrenaggio che fanno parte di 
un progetto più ampio intitolato "La presa in carico riabilitativa della 
donna operata al seno”. 
A.N.D.O.S. onlus  Nazionale promuoverà la raccolta fondi tramite il 
proprio sito e i social network.
La raccolta fondi organizzata da A.N.D.O.S. onlus  nazionale avrà 
inizio il 6 settembre 2013 per concludersi poi il 30 settembre 2013.

Per qualsiasi cosa siamo a disposizione
Un abbraccio
A.N.D.O.S. onlus Nazionale 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Catania  

Progetto: Vite dopo la tempesta 2 

Nel mese di febbraio del 2014 l’A.N.D.O.S. onlus, comitato di Catania, compirà i suoi primi 10 anni!

E già fervono i preparativi per i festeggiamenti che si svolgeranno, significativamente, in coincidenza con la 
festa di Sant’Agata.

Molti i progetti, le iniziative e le idee messe in cantiere dai volontari Andos. In particolare , visto il successo 
di pubblico del primo volume di “Vite dopo la tempesta” presentato il 2 febbraio del 2013 e favorevolmente 

recensito dagli organi di stampa, abbiamo pensato di raccogliere in un II volume alcune storie di vita 

sempre più toccanti e interessanti.
Abbiamo deciso di dare ampia diffusione al nostro progetto per raggiungere tutte le donne che hanno, a 

vario titolo, conosciuto la malattia oncologica; chiunque abbia una storia interessante può partecipare alla 
stesura del volume.

E allora, cominciate a scrivere!!! Alla fine di questa estate provvederemo ad accettare e a selezionare il 

materiale.
Per ulteriori dettagli e informazioni ci si può rivolgere all’A.N.D.O.S. onlus, comitato di Catania, e-

mail:info@andoscatania.it.

COMITATI 
RACCONTANO
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Parte l'Ottobre Rosa e quest'anno se sei una ragazza e hai tra i 16 e i 25 anni, diventa anche 
tu protagonista. Manda uno slogan da mettere su tutto il materiale pubblicitario e vinci un 
Tablet. Te lo consegneremo il 5 ottobre a Rovigo.

Guarda il video e scrivi a ottobrerosa.rovigo@libero.it

Vedi il filmato 

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

Ottobre Rosa: diventa protagonista, manda il tuo slogan 
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LE NOVITA’ -RICERCA

Nuovi dati su radioterapia e rischi per il 
cuore
D-repubblica, Salute seno, Tiziano Moriconi, 
05/09/2013

La notizia è di quelle buone: per le donne con un 
carcinoma duttale in situ, la mortalità per 
motivi cardiovascolari non sembra aumentare. 
Lo dice uno studio olandese che ha seguito le 
pazienti per 10 anni

Da San Francisco, dove sta per aprirsi il Breast 
Cancer Symposium 2013 (7-9 settembre), 
arriva una buona notizia: le donne che hanno 
eseguito la radioterapia per trattare un tumore 
al seno non invasivo (quello che i medici 
definiscono carcinoma duttale in situ, Dcis, vedi 
la classificazione) non sembrano correre rischi 
maggiori delle altre per quanto riguarda il 
cuore, le malattie cardiovascolari e la mortalità 
associata ad esse. Si tratta di un’informazione 
importante che potrà aiutare molte donne e i 
medici nella decisione della terapia più 
adeguata per questo tipo, non aggressivo, di 
neoplasia. Lo studio, condotto da Naomi B. 
Boekel del Netherlands Cancer Institute di 
Amsterdam, appare solido, dal momento che è 
stato condotto su ben 10.468 pazienti olandesi 
seguite per una media di dieci anni.
La cautela è d’obbligo. “Questi risultati sono 
particolarmente importanti all’interno del 
dibattito sulle sovradiagnosi e sul sovra-
trattamento delle donne diagnosticate con un 
carcinoma duttale in situ”, dice Boekel. Che 
però resta cauta: “Credo che siano comunque 
necessari altri studi condotti su un periodo più 

lungo, prima di poter 
escludere definitivamente un 
aumento del rischio cardiovascolare 
legato alla radioterapia per questa 
categoria di pazienti”.
Di recente infatti, uno studio condotto su 2.000 
donne con cancro al seno (non specificatamente 
con Dcis), apparso sull’importante rivista 
scientifica New England Journal of Medicine, 
aveva mostrato che, per quanto basso, un 
rischio cardiovascolare legato alla radioterapia 
esiste: si tratta di un aumento molto piccolo, ma 
che comunque deve essere tenuto in 
considerazione qualora si trattino donne che 
presentano già dei fat tor i di r i schio 
(“Radioterapia: ecco quanto rischia il cuore” ).
Lo studio olandese. Tutte le donne coinvolte in 
questa ultima ricerca avevano ricevuto la 
diagnosi prima dei 75 anni, tra il 1989 e il 
2004. Circa il 71% si è sottoposto alla sola 
chirurgia (43% alla mastectomia, le altre alla 
lumpectomia), mentre il 28% ha eseguito sia 
l’intervento sia la radioterapia.
L’interpretazione dei risultati. Dopo il follow up 
di dieci anni, gli autori hanno trovato che le 
pazienti trattate con la radioterapia avevano la 
stessa mortalità generale della popolazione 
femminile olandese, mentre il rischio di morire 
specificatamente per cause cardiovascolari è 
risultato inferiore del 30% (la differenza tra i 
due gruppi di pazienti non è risultata 
significativa). Secondo Boekel, questo dato 
potrebbe essere spiegato con il fatto che le 
donne che sono state in cura per una neoplasia 
tendono ad assumere stili di vita più salutari.
Articolo originale
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Crescita o metastasi? Lo decide lo 
splicing  alternativo
Biotech.com, n.15 del 06/09/2013

Siamo in piena era genomica. Ormai chiunque 
può sequenziare il proprio DNA a prezzi 
abbordabili, con l’auspicio, leggendone la 
sequenza, di individuare le cause delle malattie 
e curarle con terapie personalizzate. Ma in 
realtà solo una piccola frazione del nostro 
corredo genetico contiene il messaggio che 
viene tradotto in proteine, il cui numero e 
proprietà dipendono da come viene ‘letto’ il 
messaggio conservato dentro i geni. Giuseppe 
Biamonti e Claudia Ghigna, rispettivamente 
direttore e ricercatrice dell’Istituto di genetica 
molecolare del Consiglio nazionale delle 
ricerche (Igm-Cnr) di Pavia, si occupano da 
tempo di questo processo, del quale hanno di 
recente identificato un fattore determinante. 
Lo studio è pubblicato su “Nucleic Acids 
Research”.
“A manipolare il messaggio genico è un 
complesso meccanismo detto spl icing 
alternativo, una sorta di ‘copia e incolla’ per il 
quale il messaggio di un gene in certe 
condizioni dà l’informazione per produrre la 
proteina A, oppure B, C, D, etc.”, spiega 
Biamonti. “L’insorgenza e lo sviluppo di una 
malattia può dipendere da questa modalità di 
lettura che, a sua volta, è influenzata 
dall’ambiente in cui si trovano le cellule: un 
complesso sistema che non ci è ancora chiaro”.
I ricercatori dell’Igm-Cnr hanno dimostrato 
che lo splicing alternativo dei trascritti di un 
gene correlato alle condizioni di crescita delle 
cellule, detto Ron, può influenzare la 
formazione delle metastasi durante la 
progressione neoplastica. “Una forma di Ron 

prodotta da splicing alternativo controlla, la 
transizione epitelio-mesenchimale (Emt), un 
processo attraverso cui le cellule dei tessuti 
epiteliali riescono a muoversi all’interno 
dell’organismo: necessaria per la formazione 
dell’embrione e per la rimarginazione delle 
ferite ma che, se sfortunatamente si verifica nei 
tumori, conferisce alle cellule cancerose la 
capacità di invadere i tessuti adiacenti e 
formare metastasi a distanza”, prosegue 
Biamonti.
“Dopo aver già provato che la forma 
‘metastatica’ di Ron è controllata dai livelli 
della proteina Srsf1, a loro volta controllati 
tramite splicing alternativo, il nostro gruppo 
ora ha identificato un altro fattore, chiamato 
hnRnp A1, che contrasta Srsf1 e quindi 
favorisce l’espressione non metastatica di Ron”, 
spiega Ghigna. “È il rapporto tra i livelli di 
questi due fattori a decidere se si esprime la 
forma patologica o non. L’aumento di Srsf1 
favorirebbe ovviamente la diffusione delle 
cellule tumorali, quello di hnRnp A1 ne 
inibirebbe la crescita e la motilità, attivando la 
transizione da cellula mesenchimale a cellula 
epiteliale”.
Questi risultati, confermando come la 
regolazione dello splicing alternativo possa 
contribuire alla progressione del tumore, 
forniscono un possibile bersaglio per terapie 
anticancro. “A completare il quadro – conclude 
la ricercatrice – abbiamo trovato che hnRnp 
A1 controlla anche lo splicing alternativo di 
un’altra proteina, hnRnp A2/B1, che come 
Srsf1 induce l’espressione della forma 
metastatica di Ron. Un circuito molto intricato 
dalla cui comprensione attendiamo risultati di 
grande interesse scientifico ma anche 
applicativo”. 
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BRCA1 non influenza la sopravvivenza
D-Repubblica,Simone Valesini, 04/09/2013

La mutazione del gene  aumenta il rischio di 
tumore al seno e alle ovaie, ma non sembra 
peggiorare la prognosi quando le portatrici 
sviluppano la malattia

Dalla vicenda che ha coinvolto la star di 
Hollywood Angelina Jolie, è ormai ben noto 
che le donne con mutazioni del gene Brca1 
hanno un rischio molto più elevato della media 
di ammalarsi nel corso della loro vita di cancro 
al seno e alle ovaie. Non è ancora chiaro però 
se, una volta sviluppato il tumore, queste 
mutazioni influiscano anche sulla prognosi della 
malattia. A porsi la domanda sono stati i 
ricercatori del Women’s College di Toronto, in 
Canada, e della Pomeranian Medical 
University, in Polonia, e i loro primi risultati 
suggeriscono una risposta negativa: dopo la 
diagnosi, la presenza della mutazione non 
sembra influire sulla sopravvivenza media delle 
pazienti. Lo studio è apparso sulle pagine del 
Journal of  Medical Oncology.
Il gene. Brca1 (come anche Brca2) è un 
c o s i d d e t t o g e n e “ o n c o s o p p re s s o re ” , 
responsabile di controllare il ciclo cellulare e 
riparare eventuali errori presenti nel Dna che 
potrebbero portare allo sviluppo di un tumore. 
Le donne che portano nel loro patrimonio 
genetico una versione difettosa di questo gene 
presentano quindi un rischio molto più alto del 
nor male di sv i luppare un carcinoma 
mammario che, a seconda delle caratteristiche 
e della storia familiare di ciascuna, può variare 
in un range molto ampio, tra il 45% e oltre 
l’80%. Il rischio per il tumore delle ovaie, 
invece, si aggira intorno al 50%.
Lo studio. Nel nuovo studio sono state 
analizzate 3.345 donne polacche a cui era stato 
diagnosticato un tumore al seno prima dei 50 
anni. Di queste, 233 sono risultate portatrici 

della mutazione di Brca1. I ricercatori hanno 
esaminato le caratteristiche dei tumori, le cure 
ricevute e la possibile presenza di fattori in 
grado di influenzare la prognosi, e determinato 
la sopravvivenza media delle pazienti.
Brca non influenza la sopravvivenza. Dai 
risultati è emerso che a 10 anni dalla diagnosi, 
la percentuale di pazienti con la mutazione 
Brca1 ancora in vita risultava pressoché uguale 
a quella delle pazienti senza mutazione 
(rispettivamente, l’80,9% contro l’82,2%). La 
biopsia del linfonodo sentinella si è dimostrata 
invece un fattore determinante per valutare la 
prognosi, visto che la mortalità è risultata tre 
volte più alta nelle pazienti con biopsia positiva 
al momento della diagnosi. Gli autori dello 
studio sottolineano comunque la necessità di 
verificare i risultati con ulteriori ricerche, visto 
che provengono dall’analisi di sole pazienti di 
origine polacca, e potrebbero esservi delle 
differenze nelle donne di popolazioni diverse.

Vedi originale

“Anna Iwasiuta. Aktorka”, foto Anna Maria Biniecka 
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Anti-ipertensivi e rischio di tumore al 
seno 
Sportello Cancro, 06/08/2013

STUDIO AMERICANO
Tra le donne in cura da almeno 10 anni con 
farmaci calcio-antagonisti, il rischio di tumore 
risulta aumentato di 2,5 volte

MILANO - L'uso prolungato di 
un'importante classe di farmaci per 
controllare la pressione potrebbe 
indurre lo sviluppo del tumore al seno. 
Da uno studio su 2.763 persone 
pubblicato su Jama, è emerso che tra le 
donne in cura antipertensiva da 
almeno 10 anni con farmaci bloccanti 
dei canali per il calcio, il rischio di 
avere un tumore al seno era 2,5 
maggiore rispetto al resto della 
popolazione. Delle 2.763 donne che 
hanno partecipato allo studio, tutte di 
età compresa tra 55 e 74 anni e in cura 
con calcio-antagonisti, 1.907 avevano 
sviluppato tumore infiltrante del seno. 
«È importante sapere se esiste 
un'associazione tra l'uso di anti-
ipertensivi e i tumori al seno perché 
esistono, e sono in aumento, numerosi 
f a r m a c i a l t e r n a t i v i » , a f f e r m a 
Christopher Li, ricercatore del Fred 
Hutchinson Cancer Research Center di 
Seattle.

COME AGISCONO - Saranno 
necessari ulteriori ricerche per capire i 
meccanismi biologici che inducono 
questo aumentato rischio di tumore nei 
pazienti in cura anti-ipertensiva con i 
calcio-antagonisti. Questa classe di 
farmaci agisce regolando l'afflusso di 
ca l c i o ne l l e c e l l u l e musco la r i , 

diminuendo la resistenza arteriosa e la richiesta 
di ossigeno del muscolo cardiaco. Alcuni 
studiosi ipotizzano che questi farmaci possano 
aumentare il rischio di cancro perché 
inibiscono la morte cellulare programmata, o 
apoptosi, ma mancano le prove che avvalorino 
questa teoria.

Praga, 29/08/2013 
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Tumori: svelato il doppio volto dei 
neutrofili
Salute24, 31/07/2013

Studio italiano

I ricercatori del San Raffaele di Milano hanno 
scoperto il meccanismo attraverso cui i tumori 
attraggono a sé alcune cellule del sangue, i 
neutrofili, normalmente deputati alla difesa 
dell’organismo, rendendoli proattivi nel 
favorire la crescita e la diffusione incontrollata 
del tumore stesso. Lo studio ha identificato 
anche una classe di molecole in grado di 
contrastare questo meccanismo, bloccando 
l’ingresso dei neutrofili nel tumore e arrivando 
a rallentare e arrestare la crescita del tumore.

Lo studio, pubblicato sul Journal of 
Experimental Medicine, è stato realizzato da 
una équipe di medici e ricercatori guidati da 
Vincenzo Russo, responsabile dell’Unità di 
Terapia genica dei tumori dell’Irccs Ospedale 
San Raffaele con il contributo dei ricercatori 
dell’Università di Milano, di Pisa, di Brescia, 
del Karolinska Institute di Stoccolma, di 
Harvard e Molmed.

La ricerca dimostra che i metaboliti del 
colesterolo, prodotti dalle cellule tumorali, 
sono in grado di attrarre alcune cellule del 
sangue, i neutrofili, globuli bianchi che 
normalmente nel nostro organismo svolgono la 
funzione di difesa e di attacco nei confronti di 
batteri. In caso di tumore i neutrofili, stimolati 
dai metaboliti del colesterolo, svolgono una 
potente attività pro-tumorale, fungendo da 
“benzina” per le ce l lu le tumoral i e 
pe r met t endo a l tumore d i c re s ce re 
indisturbato.

Nel corso dello studio è stata inoltre 

identificata una classe di molecole in grado di 
legarsi ai recettori dei metaboliti del colesterolo 
e di bloccare l’entrata dei neutrofili nel 
microambiente tumorale, consentendo così il 
rallentamento della crescita tumorale e in 
a lcuni cas i un pro lungamento de l la 
sopravvivenza nei modelli murini. I farmaci 
legandosi ai recettori dei metaboliti funzionano 
così da “tappo” e impediscono alla “benzina”, 
ovvero ai neutrofili di entrare nel tumore, che 
arresta così la propria crescita. “Per il 
momento abbiamo testato – dice Russo - con 
successo la terapia farmacologica a livello 
murino per alcuni tipi di tumore come i 
linfomi, i tumori polmonari e i mesoteliomi. 
Questo lavoro, frutto di uno studio precedente 
svolto dagli stessi ricercatori, rappresenta un 
passo in avanti sia nella conoscenza dei 
meccanismi biologici che favoriscono la 
crescita tumorale, sia nell’identificazione di 
nuovi target terapeutici che consentiranno di 
mettere a punto, nei prossimi anni, nuove 
terapie antitumorali”.

Nuovi farmaci contro cellule tumorali 
Corriere della Sera, Scienze e tecnologie, 16/08/2013

(ANSA) - SYDNEY - Scienziati australiani 
hanno sviluppato una nuova classe di farmaci 
anti-cancro che mirano direttamente alla 
struttura interna delle cellule tumorali.Le anti-
tropomiosine, sperimentate con successo su 
topi di laboratorio, distruggono uno degli 
elementi fondamentali delle cellule cancerose, 
le molecole che formano i pilastri e i cavi della 
loro impalcatura interna. Esperimenti in 
culture di cellule dimostrano che i farmaci 
sono efficaci contro ogni tipo di cancro, si legge 
su Cancer Research.
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Ecco il bisturi intelligente che fiuta i 
tumori 
Sportello Cancro, 20/07/2013

Progettato da un ricercatore ungherese evita ai 
chirurghi di lasciare tessuti malati sul malato

Ci mette appena tre secondi a riconoscere le 
cellule tumorali e a comunicarlo al chirurgo. E lo 
fa con un'accuratezza del 100%. È stato 
battezzato «iKnife», i l «l 'e lettrobisturi 
intelligente». Lavora più o meno come fanno i 
segugi e scova il tumore del tessuto «cattivo» che 
via via polverizza con il calore. Un aiuto non da 
poco per i chirurgi perché la rimozione 
chirurgica di un tumore è un processo molto 
delicato e il rischio che parte del tessuto malato 
non venga asportato e possa quindi provocare 
una nuova diffusione è reale. Lo strumento, 
dotato di uno spettometro di massa, è stato 
ideato da un chimico ungherese, Zoltan Takats 
dell'Imperial College di Londra.

LA SPERIMENTAZIONE - L'annuncio è stato 
pubblicato qualche giorno fa sulla rivista Science 
Tr a n s l a t i o n a l M e d i c i n e . L e p r i m e 
sperimentazioni su 91 pazienti hanno dato esito 
positivo e partiranno adesso altri test che 
coinvolgeranno pazienti in tre ospedali londinesi, 
il St Mary, l'Hammersmith e il Charing Cross. Il 
bisturi intelligente è capace di riconoscere se si 
tratta di tessuto benigno o no, eliminando in 
molti casi il passaggio della biopsia per l'analisi 
dei tessuti, perdendo così ulteriore tempo nella 
diagnosi e nella cura.

Disponibile un database delle mutazioni 
genetiche associate al cancro
SanitàNews, 18/07/2013

Il più grande database mai realizzato al mondo 
delle mutazioni genetiche associate al cancro è 

ora a disposizione di tutti. Lo ha annunciato il 
National Cancer Institute americano, che ha 
raccolto i dati descrivendo il database su Cancer 
Research. L'accesso ai dati, che si basano sul 
sequenziamento di 60 campioni di tumori 
umani, permetterà ai ricercatori di accelerare lo 
sviluppo di nuove terapie e di personalizzarle in 
base al paziente. "La maggior parte dei farmaci 
anticancro usati oggi è stata sviluppata su base 
empirica - spiega il comunicato dell'annuncio - 
per molti di loro sappiamo che c'e' un obiettivo 
specifico nel corpo ma non siamo in grado 
ancora di connetterli a nessun dato genetico".

D a u n e n z i m a a n t iv i r a l e a l c u n e 
mutazioni associate ai tumori
SanitàNews, 18/07/2013

Un team di ricercatori dell'Università del 
Minnesota ha scoperto che un enzima umano 
antivirale provoca alcune mutazioni del DNA 
risultate associate allo sviluppo di varie forme di 
cancro. La scoperta, riportata sulla rivista Nature 
Genetics, riguarda l'enzima APOBEC3B, 
precedentemente già correlato a più della meta' 
dei casi di tumore al seno. L'enzima è parte di 
una famiglia di proteine antivirali ed e' un 
importante mutageno del cancro. "Siamo molto 
entusiasti di questa scoperta perché indica che 
un singolo enzima è uno dei maggiori fattori noti 
che contribuiscono all'insorgenza del cancro" ha 
spiegato l'autore Reuben Harris. "Più incisivo 
probabilmente anche dei raggi ultravioletti del 
sole e delle sostanze chimiche del fumo". Il team 
ha analizzato campioni da diciannove differenti 
tipologie di cancro in relazione alla presenza 
dell'enzima APOBEC3B e di dieci proteine 
correlate. I risultati hanno mostrato che l'enzima 
da solo appare significativamente elevato in sei 
tipi di cancro: vescica, cervice, due forme 
polmonari, testa e collo e mammella.

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


                                                          NEWSLETTER RICERCA !  PAGINA18

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

Le chinasi osservate speciali per il 
cancro al seno
Molecularlab, Fonte: Cordis (04/07/2013)

SOTTO OSSERVAZIONI CHINASI E PER 
CAPIRE SE DEI LORO CAMBIAMENTI 
POSSONO ESSERE ALL'ORIGINE DEL 
CARCINOMA LOBULARE INVASIVO O DEL 
TUMORE AL SENO TRIPLO NEGATIVO

Le informazioni su cosa provoca il cancro al 
seno sono gravemente carenti, rendendo la 
diagnosi precoce cruciale. Quanto prima viene 
scoperto il cancro al seno, tanto maggiori sono 
le possibilità di trattamento e di cura.
Ma la situazione si complica quando i pazienti 
sono diagnosticati con sottotipi specifici di 
cancro al seno - carcinoma lobulare invasivo 
(ILC) e tumore al seno triplo negativo (TN) - 
per i quali non è disponibile alcun trattamento. 
L'ILC riguarda il 10 per cento dei tumori al 
seno in tutto il mondo e il TN per il 15 per 
cento.

Il progetto RATHER ("Rational therapy for 
breast cancer: individualised treatment for 
difficult-to-treat breast cancer subtypes"), 
finanziato dall'UE, mira a identificare e 
validare nuovi bersagli della chinasi per il 
trattamento di entrambi i sottotipi.
Sostenuti con quasi 6 milioni di euro di 
finanziamenti nell'ambito del tema "Salute" 
del Settimo programma quadro (7° PQ), i 
partner di RATHER hanno messo sotto il 
microscopio il sottoinsieme di proteine umane 
note come chinasi, le quali svolgono un ruolo 
chiave nella regolazione del funzionamento 
cellulare.
Studi precedenti hanno suggerito un legame 
tra il cancro e le modifiche di una o più delle 
500 chinasi umane.
Il consorzio sta indagando sulle alterazioni 

nelle chinasi specifiche dei due tipi di cancro. 
L'ILC appare all'interno dei lobuli deputati 
alla produzione del latte. Il TN, invece, è 
caratterizzato da una mancanza di recettori 
per estrogeni, progesterone e HER2.
Il team ha avviato i lavori nel 2011, 
analizzando 300 campioni clinici da 150 
pazienti con diagnosi di ILC e 150 con TN. I 
ricercatori volevano vedere se i dati potevano 
aiutarli a determinare le differenze principali 
tra il tessuto del seno sano e quello malato. "La 
nostra speranza è che alcune di queste 
differenze/modifiche si rivelino essere cause 
della malattia - dice il team - ovvero, che sono 
coinvolte nel provocare la malattia, piuttosto 
che esserne casuali effetti collaterali". Poiché le 
al terazioni che causano le patologie 
rappresentano promettenti bersagli terapeutici, 
è importante identificarle.

Poiché i cambiamenti che avvengono 
all'interno dei sottotipi di cancro al seno 
possono variare, i partner stanno anche 
sviluppando test diagnostici molecolari, che 
permetteranno ai medici di selezionare la 
migliore opzione di trattamento per i pazienti.
Appena il team riuscirà a individuare le 
alterazioni della chinasi promettenti e i 
corrispondenti inibitori, saranno avviate le 
prove cliniche per valutare la risposta dei 
pazienti ai farmaci. I test diagnostici 
molecolari saranno utilizzati per determinare 
q u a l i p a z i e n t i p a r t e c i p e r a n n o a l l a 
sperimentazione, al fine di garantire che il 
p r o g e t t o c o i nv o l g a i p a z i e n t i c h e 
beneficeranno maggiormente del farmaco.
Il consorzio RATHER è guidato dal 
University College Dublin, National University 
of Ireland, insieme a istituti di ricerca, 
università e aziende in Spagna, Francia, 
Irlanda, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito.
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

Prestazioni d’invalidità, INPS riconosce 
i diritti dei disabili stranieri residenti 
Volontariatoggi.info, 6/09/2013, Giulio Sensi

L’Inps ha deciso: le persone straniere con 
disabilità hanno gli stessi diritti

ROMA. Buone notizie dall’Inps: una circolare 
diramata ieri riconosce il diritto degli stranieri 
con disabilità -regolarmente residenti in Italia e 
titolari di un permesso di soggiorno di almeno 
un anno- a ricevere le prestazioni di welfare 
come l’indennità di accompagnamento, la 
pensione di inabilità, l’assegno mensile di 
invalidità e l’indennità mensile di frequenza. A 
dare tempestivamente la notizia è l’ASGI, 
l’associazione studi giuridici sull’immigrazione.
L’impatto sulle casse pubbliche sarà quasi 
ininfluente visto l’esiguo numero di stranieri 
anziani che risiedono in Italia -solo il 2% 
secondo l’Istat hanno più di 65 anni e come è 
noto l’impatto più grande sulle casse pubbliche 
di queste misure riguarda l’indennità di 
accompagnamento.
Ben più corposo è invece quello sui diritti 
costituzionali: erano state diverse le sentenze 
della Corte Costituzionale che avevano 
dichiarato l’illegittimità del requisito del 
permesso di soggiorno CE per lungo 
soggiornanti per vedersi riconosciute le 

prestazioni. Da oggi tutti coloro che risiedono 
legalmente sul suolo italico ne hanno diritto.
L’Inps ha modificato il proprio sito internet, 
aggiornando la sezione che riguarda le 
informazioni sugli invalidi civili. I migranti che 
si erano visti in passato rigettare le istanze 
perché, secondo l’Iistituo di previdenza, non 
avevano i requisiti potranno rifare domanda e 
vedersela accogliere.
Il riconoscimento ha avuto un percorso legale, 
e politico, articolato: un’ordinanza del 
Tribunale di Pavia del 12 luglio scorso aveva 
accertato il carattere discriminatorio dell’Inps 
nel continuare a non dare effettiva attuazione 
alla sentenza della Corte Costituzionale e gli 
ordinava di modificare la propria pagina 
internet.
Vista l’inerzia, alcune associazioni italiane -
l’Asgi, l’Apn e il Naga- avevano promosso un 
ulteriore ricorso avanti il Tribunale di Milano. 
L’udienza è fissata per il 17 settembre, ma 
intanto l’Inps ha emanato la circolare. La 
battaglia ha, per una volta, unito anche molte 
forze politiche: un gruppo di senatori di Pd, 
Scelta Civica, Movimento 5 Stelle e Sel 
avevano sulla vicenda interrogato i ministri 
Kyenge e Giovannini -Integrazione e Welfare-, 
chiedendo la cessazione della pratica 
discriminatoria.

Vedi articolo originale
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Mammografia, importante anche prima 
dei  cinquant’anni 
Sportello Cancro, 11/09/2013

IN ITALIA SALE IL NUMERO DI CASI FRA LE 
40ENNI
Uno studio americano conferma: più decessi per 
tumore al seno fra le donne under 50 che non 
fanno regolari controlli

MILANO – I risultati di una nuova analisi 
americana riportano che il maggior numero di 
morti causate dal cancro al seno riguarda 
giovani donne che non si sottopongono 
regolarmente ai controlli. Lo studio, appena 
pubblicato sulla rivista Cancer, porta così nuove 
prove a sostegno di chi incoraggia le donne sotto 
i 50 anni a sottoporsi costantemente alla 
mammografia come esame di screening per 
scoprire l’eventuale presenza di un tumore.

UN ESAME «DISCUSSO» - La controversia 
sull'utilità o meno della mammografia è aperta 
da anni, negli Stati Uniti ma anche in Italia: per 
i suoi sostenitori, il test è il modo migliore per 
identificare un tumore prima che divenga 
sintomatico, quando è piccolo, le cure saranno 
meno invasive e le possibilità di guarire sfiorano 
il 95 per cento; chi è contrario si basa 
soprattutto sul fatto che lo screening comporta 
troppo spesso falsi allarmi, stress, diagnosi e cure 
in eccesso. In quest’ultima ricerca Blake Cady, 
professore emerito alla Harvard Medical School 
di Boston, e colleghi hanno adottato un 
parametro di indagine chiamato «analisi del 
fallimento» che, partendo dai decessi delle 
pazienti per carcinoma mammario, va ad 
analizzare le correlazione legate alla diagnosi.

LO STUDIO - I ricercatori hanno così indagato 
sui casi di tumore al seno invasivo diagnosticati 
al Partners  HealthCare Hospitals  di Boston tra il 
1990 e il 1999, seguiti poi fino al 2007. Dei 609 

decessi registrati, fra le oltre 7300 pazienti 
trattate, il 29 per cento riguarda donne che si 
erano sottoposte a screening mammografico, 
mentre il 71 per cento delle morti si è verificato 
in chi non aveva eseguito il test. Inoltre, solo il 
13 per cento dei decessi è relativo a pazienti con 
70 anni o più d’età, mentre ben la metà 
riguarda donne sotto i 50 anni. E, fra quante 
sono mancate a causa della malattia, l’età media 
alla diagnosi era di 49 anni. «La natura 
biologica del carcinoma mammario in giovane 
età è più aggressiva, mentre la neoplasia tende 
ad evolvere più lentamente e ad essere indolente 
nelle donne anziane - dice Cady -. E questo 
depone a favore di controlli più frequenti nelle 
giovani femmine, mentre lo screening può essere 
meno ravvicinato in età senile». Gli esiti dello 
studio sottolineano anche i molti progressi fatti 
nella cura del cancro al seno, visto che soltanto il 
9,3 per cento delle pazienti è deceduto per via 
della neoplasia a oltre 12 anni dalla diagnosi 
(mentre le statistiche del 1969 riportavano una 
mortalità del 50 per cento). «Ma il fatto che la 
stragrande maggioranza dei casi letali (il 71 per 
cento, appunto) riguardasse donne che non 
avevano eseguito regolarmente i controlli 
m a m m o g r a fi c i d i m o s t r a ch i a r a m e n t e 
l’importanza dello screening per la diagnosi 
precoce della malattia», conclude gli studioso.

CASI IN AUMENTO NELLE 40ENNI - Ad 
oggi, negli Stati Uniti, l’American Cancer 
Society e le principali associazioni di ginecologi 
e radiologi raccomandano una mammografia 
annuale a tutte le donne fra i 40 e i 49 anni. In 
Italia l'incidenza del tumore al seno dopo una 
lunga fase di crescita è in calo dalla fine degli 
anni '90, così come è in costante diminuzione la 
mortalità, grazie ai progressi nelle cure e nella 
diagnosi precoce. Oggi sono circa 46mila i nuovi 
casi diagnosticati ogni anno e la sopravvivenza 
media dopo cinque anni è circa del 90 per 
cento. Continua pagina 21

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


                                                          NEWSLETTER MISZ MASZ!  PAGINA21

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

A conti fatti, nel nostro Paese, la probabilità teorica 
di ammalarsi di carcinoma mammario nella vita 
riguarda una donna ogni otto e, come riportato 
dalle statistiche nazionali dei Registri Tumori, i casi 
sotto i 40 anni sono meno del cinque per cento del 
totale, ma ciò che appare ancora in crescita è 
l'incidenza nelle 40enni. L'offerta di screening in 
Italia va però dai 50 ai 69 anni con la mammografia 
ogni due anni e alcune Regioni invitano a farla 
gratuitamente anche le 45-49enni. Prima dei 45 
anni gli esperti italiani suggeriscono di valutare 
con il proprio medico o senologo il da farsi, 
tenendo presente che la mammografia ha a 
quest’età un'efficacia minore e una risonanza 
magnetica «vede meglio» attraverso un seno 
giovane.

L'imprenditore “illuminato” che dà 
lavoro ai malati di tumore 
Sportello Cancro, 25/07/2013

LA STORIA
Conciliare cure oncologiche e produttività non è 
un'utopia

«Per favore scriva che sono solo un 
imprenditore. Faccio il mio lavoro e bado al 
profitto, com'è naturale che sia. Racconto la 
mia storia per far capire che assumere e far 
lavorare i malati di cancro in azienda è 
possibile, con soddisfazione di tutti». Marco 
Bartoletti, 51 anni, fiorentino, è presidente e 
proprietario di un gruppo di otto aziende che fa 
capo alla BB Holding, società operante nel 
settore dell'alta moda dal 2000. In occasione 
dell'ottava Giornata nazionale del malato 
oncologico, indetta dalla Favo (la Federazione 
italiana delle associazioni di volontariato in 
oncologia), gli è stato consegnato il Cedro 
d'Oro, riconoscimento assegnato ogni anno a 
personalità che, in ambito istituzionale, politico, 

giornalistico o volontaristico, si sono distinte 
per sensibilità e per l'esempio e il contributo 
che hanno dato nella lotta contro il cancro. 
Bartoletti, come recita la motivazione del 
premio, è un «imprenditore illuminato, che ha 
trasformato l’utopia del lavoro per i malati di 
cancro in realtà».
Potrebbe essere naturale supporre che la sua 
sensibilità possa essere dovuta a vicende 
personali che l'abbiano reso particolarmente 
attento nei confronti di chi si trova a dover 
affrontare un tumore. E invece no. «Non ho 
malati oncologici in famiglia, per fortuna — 
ribatte Bartoletti —. Mia madre se la cava 
bene, ho due figli sani, nessun dramma che mi 
abbia "illuminato". La realtà è molto semplice: 
se nella società esistono le persone malate di 
cancro, come si può pensare che non esistano 
in un'azienda? E visto che esistono, perché 
discriminarle, quando basta organizzarsi per 
dare una mano a chi è in difficoltà?». Bartoletti, 
i malati, li tratta come tutti gli altri: li assume, 
se crede abbiano un curriculum adeguato al 
profilo che sta cercando; li promuove quando se 
lo meritano; non blocca e non incoraggia 
carriere senza buone ragioni; non li "invita" a 
prendersi pause, part-time o prepensionamenti 
non desiderati. «E da questo comportamento 
traggo profitto — ribadisce —. Non è una 
soluzione antieconomica, non provoca danni 
all'attività. Anzi, una volta trovata la modalità 
d'impiego adeguata al singolo caso, ho dei 
vantaggi perché queste persone s'impegnano di 
più, fanno ogni giorno del loro meglio. E 
finiscono per essere dei lavoratori migliori 
rispetto a chi è sano ma svogliato». Non è 
difficile intuire quanto sia determinante il 
lavoro per chi si trova a combattere la battaglia 
contro il cancro. Nelle giornate stravolte dalla 
malattia e dalle cure, conservare il posto in 
un’azienda è un fondamentale sostegno 
economico e psicologico. È conservare la 
propria dignità. Continua pagina 22

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


                                                           NEWSLETTER MISZ MASZ !  PAGINA22

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

«Stando ai dati che abbiamo raccolto — 
sottolinea Elisabetta Iannelli, segretario 
generale Favo — tre malati su quattro vogliono 
continuare a lavorare ed essere parte attiva della 
società. E questo ora è spesso possibile già pochi 
mesi dopo la diagnosi».
In Italia 2 milioni e 250 mila persone vivono 
con una diagnosi di tumore, ogni anno circa 
270 mila cittadini sono colpiti dal cancro e sono 
oltre 700 mila i malati in età lavorativa, tra i 18 
e i 65 anni. «Oggi la metà circa dei malati riesce 
a guarire, con o senza conseguenze invalidanti. 
Dell'altro 50 per cento, una buona parte 
convive con una malattia cronica — dice 
Francesco De Lorenzo, presidente Favo, che 
p r ima d i consegnare a Bar to l e t t i i l 
riconoscimento ha fatto una visita alla sua 
azienda, in Toscana —. 
Leggi, diritti e tutele lavorative per i malati di 
cancro e per chi li assiste esistono: bisogna 
conoscerli e farli applicare, senza incappare 
nelle lungaggini burocratiche». Se purtroppo, 
statistiche alla mano, appare in crescita il 
numero di pazienti e caregiver che si vedono 
licenziati o degradati, alla BB Holding di 
Calenzano, l’azienda di Bartoletti, si cercano 
soluzioni che possano soddisfare le necessità del 
lavoratore e dell'impresa.
La BB è un'azienda meccanica di precisione che 
produce accessori di alta qualità, realizzati nei 
materiali più vari (acciaio, alluminio, ottone, 
legno, plastica) per i più grandi marchi di moda 
italiani e stranieri. Tutto il ciclo produttivo è 
curato, dalla progettazione e realizzazione del 
prototipo, sino all’industrializzazione e alla 
realizzazione del prodotto finale su larga scala, 
secondo le specifiche del cliente. «Dobbiamo 
soddisfare in tempi brevi qualsiasi richiesta, 
mantenendo in ogni caso uno standard 
qualitativo elevato — spiega Bartoletti —. 
Risolvere problemi, qui, è all'ordine del giorno. 
E con i dipendenti adotto lo stesso principio. Un 

giovane padre operaio, dopo l'operazione per 
tumore non poteva tornare in officina, perché le 
sue condizioni fisiche non glielo permettevano. 
Era disperato al pensiero di restare a casa: per 
lo stipendio, per la sua dignità, per quell'idea di 
"malattia" che il rimanere senza lavoro avrebbe 
trasferito ai figli adolescenti. C'è voluto un po', 
non è stato semplice, ma alla fine gli abbiamo 
trovato un posto negli uffici che fosse 
compatibile con il suo diploma di terza media. 
Ora abbiamo archivi cartacei molto più ordinati 
e funzionali, per tutti». Difficoltà superate, 
anche nel caso di quell’elettricista 47 enne che 
era rimasto disoccupato a causa del tumore, e 
che si è rivolto a Bartoletti seguendo il tam tam 
di voci che riferivano di quell’imprenditore che 
faceva lavorare anche i malati. Bartoletti gli ha 
dato un contratto fresco in mano, poi l’ha 
mandato a curarsi. «Qui facciamo prodotti hi 
tech di lusso, non saprei che farmene di un 
elettricista — ricorda di avergli spiegato 
l’imprenditore —. Ma, dopo quelle parole, ho 
visto la disperazione di quell’uomo e gli ho 
detto che ci avrei pensato. Così, mi è venuto in 
m e n t e c h e u n p i c c o l o c o n t r a t t o d i 
manutenzione per i tanti lavoretti che ci sono da 
fare tra i nostri capannoni e uffici potevo anche 
farglielo. Ha accettato la mia proposta ed è 
entrato in ospedale più sereno». Ogni giorno 
una diagnosi di tumore cambia la vita a 
qualcuno, che si presenta spaventato al suo capo 
per esporre le proprie difficoltà, per gli orari, 
per i permessi che dovrà chiedere, per le 
mansioni che non sa se potrà più sostenere... Per 
Bartoletti è normale trovare il modo di aggirare 
gli ostacoli che la nuova condizione di malattia 
frapporrà tra quella persona e il suo lavoro. E la 
sua strategia pare abbia successo, visto che 
riesce a mantenere il proprio fatturato di 40 
milioni di euro e i 250 dipendenti, sani o malati 
che siano.
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Protesi al seno, non cresce il rischio di 
cancro 
Sportello Cancro, 15/07/2013

LO STUDIO
Le donne sottoposte a chirurgia plastica 
possono stare tranquille, anche grazie ai nuovi 
strumenti diagnostici che vedono meglio 
attraverso i tessuti. Ma facciano i controlli

MILANO - Le donne che hanno deciso di 
sottoporsi a chirurgia plastica per ricostruire il 
seno dopo un intervento legato all’asportazione 
di un tumore o quelle che lo hanno fatto per 
puri motivi estetici possono essere tranquille 
nel sottoporsi ai normali controlli per la 
diagnosi precoce di un eventuale carcinoma 
mammario? Ovvero, gli impianti possono 
limitare la "visibilità" del radiologo durante 
mammografie ed ecografie? La questione è 
stata sollevata nei mesi scorsi da un articolo 
pubblicato sul British Medical Journal da un 
team di ricercatori canadesi che ha analizzato i 
dati eterogenei provenienti da 12 differenti 
ricerche.

IPOTESI «AZZARDATA» - Le conclusioni 
cui giunge lo studio destano qualche 
preoccupazione perché suggeriscono che «la 
mastoplastica additiva influisce negativamente 
sulla sopravvivenza delle donne a cui viene poi 
diagnosticato il cancro al seno». Come dire 
che, a causa dell’impianto protesico, si arriva 
più tardi a una diagnosi e dunque le 
probabilità di guarigione diminuiscono. Ma gli 
stessi autori canadesi precisano che «questi esiti 
vanno presi con cautela perché si tratta di una 
metanalisi di dati estratti da studi diversi, 
dunque il campione analizzato non è 
omogeneo e non possono essere considerate 

valide le statistiche sulla sopravvivenza che 
derivano da donne in condizioni differenti». 
Quindi, che dire alle donne portatrici di 
protesi?

«NESSUN TIMORE PER CHI HA 
PROTESI» - «Non c’è nessun motivo di 
preoccuparsi - risponde Maurizio Nava, 
direttore dell’Unità di Chirurgia Plastica e 
Ricostruttiva dell’Istituto Nazionale dei 
Tumori di Milano e autore di un commento 
all’articolo pubblicato sempre dal British 
Medical Journal -. Ansie e timori sono 
ingiustificati per vari motivi, a partire dai limiti 
dell’analisi canadese, che include casi 
disomogenei e dati vecchi. Inoltre bisogna 
considerare la migliore qualità dei nuovi 
strumenti diagnostici, che riescono a vedere 
meglio i noduli attraverso il tessuto umano e 
pure attraverso le protesi. Infine, esistono studi 
condotti su migliaia di donne che dimostrano 
che, in chi si è sottoposta a mastoplastica 
additiva, non c’è un rischio superiore di 
ammalarsi di tumore al seno né una 
sopravvivenza minore». I nuovi mammografi 
digitali, ecografi e strumenti di tomosintesi 
mammaria, insomma, consentono di eseguire 
correttamente una diagnosi precoce anche in 
chi si è rifatta il seno. «Se si tratta di pazienti 
già operate di tumore e sottoposte a 
ricostruzione plastica su uno o entrambi i seni - 
precisa l’esperto - bisogna poi tener presente 
che sono controllatissime, già inserite in un iter 
che supervisiona accuratamente la loro salute. 
E, di routine, anche in chi decide di fare la 
mastoplastica solo per motivi estetici si valuta il 
rischio oncologico: si parla con la paziente e le 
si spiega l’importanza di sottoporsi a controlli 
regolari, gli stessi che dovrebbero fare tutte le 
donne e con un’attenzione in più, visto che 
hanno impiantato delle protesi».
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Il cancro al seno è la prima causa di 
morte oncologica nelle donne 
SanitàNews, 04/07/2013

Il tumore al seno e' la prima causa di morte 
oncologica per le donne. In Italia sono circa 46 
mila i nuovi casi annui di carcinoma 
mammario, secondo gli ultimi dati forniti 
dall'Associazione italiana registro tumori 
(Airtum). Oggi, pero', il cancro alla mammella 
fa meno paura se diagnosticato in tempo, 
''quello che bisogna rafforzare e' quindi 
l'attivita' di screening''. Ad esserne convinto e' 
Luca Marino, medico e direttore sanitario dei 
centri diagnostici Marilab di Roma. ''Ogni 
donna sopra i 35 anni dovrebbe fare una 
mammografia - prosegue l'esperto - ma 
siccome esiste un numero discreto di tumori 
che insorgono prima dei 35 anni si comincia a 
dire che insieme alla visita ginecologica, e 
all'autopalpazione del seno, sarebbe bene 
e f f e t t u a r e a n c h e u n ' e c o g r a fi a . L a 
mammografia interviene successivamente, e in 
questo ambito Marilab e' tra i pochi centri a 
Roma a svolgere questa indagine con un'alta 
professionalita'. L'esame, infatti, e' realizzato da 
specialisti che si occupano di senologia e che 
visitano il paziente prendendolo in carico 
globalmente. La mammografia - precisa 
Marino - diventa quindi uno strumento inserito 
all'interno di una visita specialista che consente 
al paziente di uscire dal nostro centro con una 
diagnosi. Se dalla visita poi risulti necessario 
effettuare ulteriori controlli attraverso la 
risonanza e l'ecografia, noi li eseguiamo nella 
stessa sede''. La Risonanza Magnetica 
Mammaria (RMM), invece, e' un esame di 
secondo livello. ''Una metodica messa a punto 
di recente - chiarisce il direttore sanitario - che 
ha preso piede laddove la mammografia non e' 
dirimente, perche' non ci da' le informazioni 
necessarie per realizzare una diagnosi 
definitiva. Insomma, la RMM interviene 

quando e' presente un problema legato alla 
composizione della ghiandola mammaria 
oppure con le donne che hanno le protesi''. 
Inoltre, ''conviene fare direttamente una RMM 
se in famiglia ci sia gia' un caso di tumore al 
seno, cosi' da evidenziare in maniera piu' 
precoce l'insorgenza del cancro rispetto a 
quanto, ad esempio, possa essere accaduto alla 
madre. Infine, un altra situazione da citare - 
precisa Marino - riguarda le pazienti gia' 
operate al seno, che eseguono i follow-up piu' 
con la risonanza che con la mammografia''.

Tumori, iter più veloce per i farmaci 
Sportello Cancro, 12/07/2013

LO STABILISCE UN EMENDAMENTO DEL 
GOVERNO
L'Agenzia del Farmaco dovrà autorizzare entro 
massimo 100 gior ni l ' inserimento dei 
medicinali nel prontuario nazionale

MILANO - Il governo ha approvato un 
emendamento per snellire e velocizzare le 
autorizzazioni necessarie alle immissione in 
commercio di farmaci rari e oncologici. Lo ha 
annunciato il ministro della Salute Beatrice 
Lorenzin, al termine del Consiglio dei Ministri. 
In particolare, per i farmaci rari e per gli 
antitumorali, l'Agenzia Italiana del Farmaco 
dovrà prevedere un iter accelerato che entro 
massimo 100 giorni porti all'autorizzazione per 
l'inserimento nel prontuario nazionale.
  
L'ITER - La disciplina vigente - ha spiegato il 
ministro - prevede che un farmaco, per esser 
dispensato a carico del Servizi Sanitario 
Nazionale debba essere autorizzato da Aifa e 
col locato nel prontuario nazionale e 
successivamente in quelli regionali.

Continua pagina 25
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Una legge introdotta nel 2012 prevede che un 
farmaco, che ha ottenuto l'autorizzazione 
comunitaria, può essere immesso nel mercato a 
pagamento in attesa della conclusione dell'iter 
di autorizzazione. «Questo ha provocato un 
ritardo fra l'immissione nel commercio e 
l'immissione nel prontuario che può arrivare a 
24 mesi. Noi riteniamo che per quanto riguarda 
i farmaci orfani che curano le malattie rare e 
per quelli di eccezionale rilevanza terapeutica e 
sociale si debba aprire una corsia preferenziale 
nell'iter, così da avere tempi ridotti e certi per la 
dispensazione a carico del Servizio Sanitario 
Nazionale». In base all'emendamento, ha 
aggiunto Lorenzin, «l'Aifa è tenuta a esaminare 
i dossier con assoluta priorità e a chiudere l'Iter 
entro 100 giorni». Inoltre, ha concluso, 
«l 'emendamento prevede che l 'azienda 
produttrici abbiano l'onere di presentare 
domanda di inserimento nel prontuario entro 
30 giorni dall'autorizzazione al commercio da 
parte della comunitaria».

Tempi più brevi per le nuove cure 
Sportello Cancro, Umberto Veronesi, 01/07/2013

L'informatica rende subito disponibili quantità 
enormi di dati scientifici da tutto il mondo

La rivoluzione più profonda, anche se meno 
evidente, che sta trasformando il mondo della 
ricerca biomedica è quella etica, che riguarda il 
ruolo e i diritti del malato. Il malato da 
destinatario passivo delle cure e delle 
sperimentazioni è divenuto protagonista attivo, 
informato e consapevole, titolare di diritti e in 
grado di esercitarli. Uno dei diritti che 
rivendicano oggi i malati è l'accesso più rapido 
a nuove cure e dunque non possiamo più 
rimandare la discussione sul problema dei 

tempi e i metodi della sperimentazione 
sull'uomo. Posto che la sperimentazione 
scientifica è necessaria per la tutela dei malati, 
le sue regole vanno riviste per accorciarne i 
tempi. Oggi, perché una nuova cura diventi 
standard deve passare attraverso tre fasi che 
durano molti anni ed essere applicata a migliaia 
di pazienti, confrontando i risultati con quella 
in uso.
Il metodo è nato negli anni '50-'60 per rendere 
scientifica e oggettiva una medicina basata sul 
paternalismo dei medici. Oggi tuttavia il potere 
decisionale del medico si confronta con la 
volontà del paziente e l'informatica rende subito 
disponibili quantità enormi di dati da tutto il 
mondo. S i po t rebbe qu ind i t o r nare 
all'osservazione storica: se ci sono ragioni 
sufficienti a far pensare alla maggiore efficacia 
di una nuova terapia, la si potrà somministrare 
subito a tutti i pazienti, evitando il confronto 
con i gruppi di controllo, che può durare anche 
10 anni. Oggi c'è in più il problema spinoso dei 
brevetti. La ricerca sulle nuove terapie 
molecolari è costosissima e le aziende, che 
devono fare profitto o chiudere, possono 
recuperare gli investimenti solo attraverso i 
brevetti.
Ma la brevettabilità alza il prezzo del farmaco e 
pone il rischio che si vada verso una medicina 
che guarisce solo i ricchi. Dunque dobbiamo 
iniziare a immaginare un ente farmaceutico 
internazionale senza fini di lucro che possa 
ricercare e fornire i farmaci senza problemi di 
utile. Utopia? Forse. Ma intanto vanno trovate 
soluzioni intermedie. Si potrebbero selezionare 
i pazienti in modo più mirato, utilizzando le 
conoscenze genetiche, e sperimentare le terapie 
per un periodo breve, uno o due anni, su un 
gruppo ben delineato. Resta ancora molto da 
dibattere sui metodi, ma l'obiettivo è chiaro: 
ridurre gli anni di attesa fra il laboratorio e il 
letto del malato.
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INFORMAZIONI UTILI
Sempre sotto controllo

Continua pagina 27

Una volta superato l’intervento e le terapie adiuvanti successive, nella maggior parte 
dei casi possiamo considerarci guarite. Questo non significa però che pos- 
siamo“abbassare la guardia”:l’esperienza che abbiamo vissuto ci ha reso più forti, ma 
ci ha anche insegnato quanto sia importante, anzi “vitale”, dedicare sempre 
un’attenzione scrupolosa alla propria salute.
Se è vero che è necessario vivere serene, senza l’ansia costante di un possibile ritorno 
del male, è vero anche che il modo migliore per scacciare la paura è proprio quello di 
tenersi sempre controllate. Nel caso, infatti, di un’eventuale ricaduta, agire 
tempestivamente è il modo più efficace per allontanare i rischi.

Importanza delle visite di controllo (il fallow-up)
Il follow-up è un insieme di visite mediche ed esami a cui occorre sottoporsi pe- 
riodicamente dopo un intervento di tumore al seno: le probabilità di sviluppare un 
nuovo tumore sono, infatti, più alte rispetto a quelle di chi non ne ha mai sofferto, 
anche se tendono comunque a decrescere con il tempo. In generale, più lungo è 
l’intervallo libero da malattia, meno probabile sarà la recidiva. Dopo il quinto anno, il 
rischio di recidiva si abbassa notevolmente, anche se non sparisce mai del tutto.Le 
visite di controllo hanno in particolare l’obiettivo di:

◗ escludere che il tumore si sia ripresentato o si sia diffuso in altre parti del corpo; 

◗ eseguire uno screening per altri tipi di tumore; 

◗ individuare effetti collaterali del trattamento, che potrebbero anche presentarsi dopo
   anni.
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I controlli di routine
I controlli di base necessari per un follow-up efficace sono: 

◗ la visita medica periodica;

◗ la mammografia.

Visita medica periodica - è necessaria per controllare lo stato generale di salute ed 
escludere che eventuali disturbi possano essere sintomi della ripresa della malattia. È 
inoltre una preziosa occasione di dialogo con il proprio medico. Per i primi 2 anni 
dopo l’intervento è consigliabile una visita ogni 3 mesi, nei successivi 3 anni ogni 6 
mesi, mentre in seguito è sufficiente una volta all’anno.

Mammografia - da effettuarsi una volta all’anno per tutta la vita, permette di anticipare 
la diagnosi di un eventuale secondo tumore della mammella o di una recidiva locale, e 
quindi, di intervenire in fase precoce.

Le visite di follow-up. Un’occasione di dialogo 
Il modo migliore per affrontare in maniera efficace le visite periodiche è quello di 
collaborare attivamente con il medico, attraverso un atteggiamento positivo e 
costruttivo, fin dalla prima visita. 
Fatti spiegare nel modo più semplice e dettagliato possibile quali sono gli esami a cui 
dovrai sottoporti, chiedi la loro frequenza, quali effetti collaterali potrebbero 
eventualmente insorgere a seguito del trattamento antitumorale e che cosa puoi fare 
per contrastarli, quali sono i segnali che indicano una recidiva e che cosa devi fare se li 
rilevi. Insomma, tutto quello che ti viene in mente e che ti può aiutare a capire meglio 
e a stare più serena, senza imbarazzi e senza paura. L’appuntamento periodico con il 
medico deve essere l’occasione di un confronto libero e aperto.

Continua pagina 28

Ricorda

Dovrai sempre uscire dallo studio del medico con meno dubbi  
e anche con meno paure rispetto a quando sei entrata.
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Gli esami specifici
Durante la visita di follow-up, il medico può ritenere necessario prescrivere una serie di 
esami aggiuntivi, in funzione del quadro sintomatologico e clinico generale. Ecco 
alcuni tra gli esami che potrebbero esserti prescritti:

◗ scintigrafia ossea; 

◗ radiografia del torace; 

◗ ecografia epatica; 

◗ tac total body; 

◗ risonanza magnetica; 

◗ tomografia a emissione di positroni; 

◗ rilevazione dei marcatori tumorali.

Il rapporto con il medico 

Di seguito trovi alcuni suggerimenti del National Cancer Institute per un follow-up più 
efficace.

Rivolgi subito le domande più importanti e che ti stanno più a cuore. 

Se non sei sicura di aver capito, chiedi spiegazioni e riformula con parole tue ciò 
che pensi intenda dire il medico.

Fatti accompagnare da un amico o un familiare in modo da avere una prospettiva 
esterna su quanto ti viene detto.

Prendi appunti durante la visita.

Richiedi opuscoli o altro materiale di approfondimento.

Conserva una copia della documentazione delle cure di follow-up.

Comunica tutte le informazioni che pensi possano essere utili, anche quelle più 
banali: sintomi localizzati, nuove informazioni di carattere medico che riguardano la 
tua famiglia, eventuali problemi fisici o psicologici, ma anche i farmaci, le vitamine o i 
prodotti di erboristeria che assumi e/o eventuali altri trattamenti che stai seguendo.
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Ricorda

Gli esami specifici
Durante la visita di follow-up, il medico può ritenere necessario prescrivere una 
serie di esami aggiuntivi, in funzione del quadro sintomatologico e clinico generale. 
Ecco alcuni tra gli esami che potrebbero esserti prescritti: 

scintigrafia ossea; 
radiografia del torace; 
ecografia epatica; 
tac total body; 
risonanza magnetica; 
tomografia a emissione di positroni; 
rilevazione dei marcatori tumorali. 

Molto spesso, dopo un tumore al seno, si tende a essere parti-
colarmente ansiose: i controlli non sembrano mai abbastanza. 
Anche in questo caso, fidarsi del proprio medico è fondamen-
tale. Solo lui può sapere con certezza se e quali esami sono  
davvero necessari.

Capitolo 3 
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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”

Rolata di coniglio con pistacchi e 
ristretto d’aceto balsamico

tempo di preparazione: 1 ora e mezza

Preparate il ripieno della rolata frullando nel cutter la polpa di 
coniglio e il tonno, al composto ottenuto aggiungete i pistacchi, 
l’uva passa, il parmigiano, le erbe fresche tritate, l’uovo e 
aggiustate di sale e pepe. Porre le fette di lardo allineate su una 
striscia di carta da forno leggermente inumidita. Adagiate il 
coniglio disossato e ben disteso sulle fette di lardo cercando di 
appiattirne il più possibile le sporgenze. Il coniglio dovrà 
presentarsi di fronte a voi nel senso della lunghezza; lungo la 
spina dorsale mettere il ripieno e al disopra adagiate i tre 
fegatini tagliati a pezzetti e saltati in qualche cucchiaio di olio. 
Con delicatezza prendete il bordo inferiore della carta e iniziate 
ad arrotolare il lardo e il coniglio sul ripieno cercando di 
stringere il più possibile in modo che durante la cottura non si 
apra, prendete ora il bordo superiore della carta intorno alla 
rolata e mediante 5 legature (fondamentali le due di chiusura a 
“caramella”) con spago da cucina assicuratevi che la rolata sia 
ora ben chiusa. Ponete il fagotto in una teglia da forno 
sufficientemente ampia da poterla contenere comodamente. 
Preriscaldate il forno a 180° e mettere a cuocere la rolata per 
circa 40 minuti. Attendete che si raffreddi prima di aprirla e 
infine affettatela sottilmente condendola con un filo di olio e del 
ristretto di aceto balsamico. 

Ingredienti:

• 1 coniglio intero disossato 
per rolata

• 200 g..di polpa di coniglio o 
di agnello

• 200 g. di tonno

• 5 fette di lardo tagliate 
spesse

• 3 fegatini di coniglio

• una manciata di pistacchi
• una manciata di uva passa

• un cucchiaio di parmigiano

• 1 uovo

• sale e pepe

• erbette fresche tritate: 
prezzemolo, salvia, timo e 
maggiorana

La ricetta particolarmente adeguata a problemi 

di anoressia, sazietà precoce e di disgeusia (alterazione del gusto) 
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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.


