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Associazione Nazionale Donne Operate al Seno

A tutti i nostri lettori

Domani, martedì 
18 giugno alle ore 
10,45 Rai 1 - Uno 
mattina, ospiterà 
la dottoressa Flori 
D e g r a s s i , 
p r e s i d e n t e 
n a z i o n a l e 

dell’A.N.D.O.S.onlus .

Buona visione a tutti!!!

Un abbraccio
Ewe
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XXXI° Congresso Nazionale A.N.D.O.S. onlus 

Foto

Vedi altre foto 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Roma 

CANCRO ALLA MAMMELLA: ECCO IL PERCORSO 
SENOLOGICO DEL PERTINI

            Bussola Sanità, 31/05/2013 Comitati raccontano, Roma

Il centro si trova nella palazzina B dell’ospedale dell’Asl Roma B. Le donne di qualsiasi età 
vi si possono rivolgere per le prestazioni diagnostiche e non solo
Il tumore al seno è una malattia molto diffusa, anche in Italia: secondo l’Airc, questa 
patologia colpisce 1 donna su 8 nell’arco della vita ed è la più frequente nel sesso 
femminile, rappresentando il 29% di tutti i tumori che colpiscono le donne. Tra i centri di 
eccellenza nella Regione Lazio che curano questo tipo di malattia c’è l’Ospedale Sandro 
Pertini di Roma. Qui si trova il cosiddetto Percorso Senologico, in cui le signore di 
qualunque età possono ricevere le necessarie prestazioni diagnostiche, chirurgiche e 
terapeutiche per la propria guarigione.
“La donna è al centro del nostro lavoro – ha raccontato a Bussola Sanità Franca Delle 
Fratte, coordinatrice del Percorso -. Quando c’è un problema è lì che subentriamo, perché 
questo tipo di cancro lo si può sconfiggere se preso in tempo. Curiamo tutte le fasce d’età: 
la nostra mascotte aveva 27 anni quando è venuta qui la prima volta, e poco tempo fa 
abbiamo trattato anche una donna centenaria”.
Le attività sanitarie sono svolte, presso la palazzina B dell’ospedale in via dei Monti 
Tiburtini 389, da una equipe multidisciplinare, formata da radiologi, chirurghi della 
mammella, chirurghi plastici per la ricostruzione, anamatopatologi, oncologi, fisioterapisti 
dedicati per il recupero dell’arto, psiconcologi, infermieri e volontari. Le persone che 
vogliono prenotare la visita ambulatoriale possono farlo rivolgendosi al Cup presente nella 
struttura oppure chiamando al numero verde regionale 80 33 33: in questo caso bisogna 
fare richiesta di “visita chirurgico-senologica al Pertini”. Le visite si effettuano il lunedì e il 
giovedì dalle 08:00 alle 13:30 ed è previsto, salvo esenzione, il pagamento del ticket come 
previsto dalla normativa. È necessario presentare l’impegnativa del medico di famiglia.

COMITATI 
RACCONTANO
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Dopo la prima visita di 
controllo, se non c’è la 
patologia alla paziente 
v i e n e c o n s i g l i a t o u n 
monitoraggio periodico, 
altrimenti possono essere 
richiesti ulteriori esami 
clicnico-diagnostici. Nel 
caso, invece, di positività la 
persona può incontrarsi 
c o n i l t e a m 
m u l t i d i s c i p l i n a r e d i 
s p e c i a l i s t i ch e , d o p o 
apposita riunione in cui 
viene esaminato anche 
l’esame istologico, decide 
l’approccio da seguire, 
chirurgico o oncologico.

“Noi effettuiamo mammografie ed ecografie, valutate a seconda dei casi- ha continuato la 
dottoressa Delle Fratte -. Siamo un centro di secondo livello, che fa diagnosi di patologia. Ci 
battiamo per l’uniformità di trattamento secondo le linee guida F.O.N.C.A.M. (forza contro 
il cancro della mammella) e Eusoma ( che detta i parametri di un centro di senologia)”.

E’ presente all’interno del percorso una psico-oncologa che effettua colloqui con le donne 
operate che necessitano di supporto per le particolari problematiche che insorgono dopo 
l’intervento chirurgico. La riabilitazione fisica viene garantita sia nel periodo pre-operatorio 
in cui si valuta la funzionalità dell’arto superiore sia nel post-operatorio per insegnare i 
corretti movimenti per la prevenzione del linfedema (braccio grosso post-operatorio).

La terapia fisica del linfedema viene invece garantita da una associazione di volontariato, la 
A.N.D.O.S. (Associazione nazionale donne operate al seno), che effettua il linfodrenaggio 
manuale e meccanico. Per le retrazioni cutanee derivanti dalla radioterapia vengono 
effettuati massaggi manuali di scollamento. Per garantire il corretto riequilibrio psico-fisico 
una volta a settimana è prevista una seduta di yoga.

Inoltre, tutte le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni sono invitate, con una lettera 
spedita dalla Asl Roma B, al centro per sottoporsi ad una mammografia, secondo quanto 
previsto dal programma nazionale per la prevenzione . se non si è ricevuto l’invito alla 
presentazione a casa si può chiamare al numero 800543900.
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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 Vallecamonica 

Vedi il programma
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Gravellona Toce 

Il Comitato A.N.D.O.S. onlus di Gravelona Toce, il 1° Giugno ha partecipato alla 
"Ludomaratonda", organizzata alla ludoteca di Renco Verbania dalla cooperativa 
Azimut.
Un evento dove diverse associazioni si uniscono per passare una divertente giornata, 
mentre si gioca coi bimbi si distribuisce materiale informativo.
Al comitato A.N.D.O.S onlus di Gravellona è stato affidato lo stand "lancio dei 
barattoli"...eccoci all'opera.
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Il comitato A.N.D.O.S. onlus di Oglio Po ha avviato una 
campagna di raccolta fondi finalizzata all’acquisto di un 
acceleratore lineare per la radioterapia intraoperatoria.
La tecnica della Radioterapia Intraoperatoria “IORT” 
permette alla Paziente sottoposta ad intervento conservativo 
per tumore mammario di ricevere la dose opportuna di 
radioterapia durante l’intervento chirurgico, in unica 
somministrazione. Tale metodica, oltre a diminuire il rischio 
di recidive locali comporta un sensibile miglioramento della 
qualità del trattamento evitando la radioterapia dall’esterno 
che attualmente impegna le Pazienti per circa 6 settimane nel 
periodo post-operatorio.
Il trattamento radioterapico intraoperatorio non si limita alla 
terapia del tumore della mammella ma trova numerose altre 
indicazioni in patologia neoplastica di pertinenza chirurgica, 
ginecologica, urologica e otorinolaringoiatrica. 
Il comitato A.N.D.O.S. onlus  di Oglio Po si rivolge alle 
istituzioni, alle aziende ed a chiunque voglia contribuire, 
anche solamente offrendo opportunità, idee e contatti, al fine 
di reperire fondi necessari per il raggiungimento di un 
obiettivo tanto ambizioso quanto importante.

Aiutaci a sostenere questo progetto!!!
IT25B0335901600100000062935 

presso Banca Prossima
C/C intestato a Comitato A.N.D.O.S. Oglio Po 

Causale: contributo per progetto radioterapia intraoperatoria IORT
GRAZIE

Comitato A.N.D.O.S. onlus di Oglio Po 

“AIUTACI A REALIZZARE UN PROGETTO IMPORTANTE”
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Oglio Po 

Acquanegra - maggio 2013 

Il comitato A.N.D.O.S. onlus di Oglio Po ringrazia tutti i partecipanti alla 
manifestazione di Acquanegra. 
I fondi raccolti sono stati destinati al sostegno del progetto IORT 
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Si ringrazia l’associazione “Vittorio Pezzaioli” di Montichiari per 
la donazione a sostegno del progetto IORT

Comitato A.N.D.O.S. onlus di Oglio Po 

Montichiari, 28 aprile 2013 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Rovigo 
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LE NOVITA’ -RICERCA

Staminali tumorali il bersaglio di cura 
affama cancro
Molecularlab.it, Fonte: Aduc (10/06/2013)

L E S T A M I N A L I T R A S F O R M A T E C S T 
FAVORISCONO LA FORMAZIONE DI VASI 
SANGUIGNI CHE PORTANO NUTRIMENTO AL 
TUMORE, TERAPIE ANTIANGIOGENICHE 
PERSONALIZZATE POTREBBERO INTERFERIRE 
CON QUESTO PROCESSO

Nel tumore cerebrale più maligno che esista - il 
glioblastoma - e nel tessuto che lo circonda, sono 
attive cellule staminali trasformate che 
favoriscono la formazione di vasi sanguigni, 
possibile bersaglio di terapie antiangiogeniche 
personalizzate. I cosiddetti trattamenti 'affama-
cancro'.
Lo hanno scoperto alcuni ricercatori della 
Facoltà di medicina e chirurgia dell'università 
Cattolica di Roma, in collaborazione con il 
gruppo di Angelo Vescovi dell'università di 
Milano-Bicocca, autori di uno studio sul 
coinvolgimento delle staminali tumorali, presenti 
nel tessuto limitrofo alla neoplasia, nella 
formazione di vasi sanguigni che alimentano la 
progressione della malattia.
Il lavoro è stato presentato oggi in occasione 
della Giornata della ricerca 2013 promossa dalla 
Facoltà di medicina e chirurgia dell'università 
Cattolica, quest'anno dedicata a 'Le basi 
farmacologiche, genetiche e cliniche della 
terapia per sonal izzata ' , che s i svo lge 
all'Auditorium dell'ateneo del Sacro Cuore.
Il glioblastoma (Gbm) è un tumore del cervello 
che colpisce circa 8 persone ogni 100 mila 
abitanti, con una sopravvivenza media di 13-14 

mesi.
Le cellule staminali normali che 
presiedono al rinnovamento e alla 
r iparaz ione tes suta le s i possono 
trasformare in cellule staminali tumorali (Cst), 
ritenute responsabili sia dell'insorgenza sia della 
progressione del cancro. Queste cellule 
manifestano una spiccata resistenza ai 
trattamenti convenzionali, legata alla capacità di 
contrastare i meccanismi che conducono alla 
morte cellulare, di 'espellere' i farmaci o 
inattivarli e riparare più efficacemente il Dna.
Molti tumori solidi, tra i quali il Gbm, hanno 
origine da Cst, che si ritiene siano anche 
responsabili dell'alta incidenza di recidive locali 
che si manifestano in questa neoplasia.
Pertanto, le Cst sono attualmente l'oggetto 
principale di studi volti a individuare terapie 
mirate all'eradicazione del tumore.
In un sensibile numero di pazienti affetti da 
Gbm sono state isolate sia dal tumore sia dal 
tessuto peritumorale differenti popolazioni di 
Cst, dotate di diverso potenziale tumorigenico e 
di una diversa espressione di marcatori 
molecolari di proliferazione, invasività e 
migrazione.
La presenza di queste differenti popolazioni 
potrebbe dare indicazioni di tipo diagnostico e 
prognostico e sostenere lo sviluppo di 
trattamenti più specifici ed efficaci per i singoli 
pazienti.
In particolare, il gruppo di ricercatori ha 
evidenziato che sia nelle staminali del cancro sia 
in quelle situate nel tessuto limitrofo sono 
presenti molecole in grado di favorire la 
neoformazione di vasi.
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Niente ossigeno per i tumori, per 
crescere basta loro una proteina
Salute24, Silvia Soligon, 06/06/2013

Trap1 riesce a far sopravvivere le cellule tumorali anche 
senza respirare

La capacità delle cellule tumorali di 
sopravvivere anche in assenza di ossigeno 
dipende da Trap1, una proteina la cui 
espressione aumenta in molti tipi di tumore. Il 
suo ruolo cruciale, che la rende un nuovo 
promettente bersaglio per le terapie anticancro, 
è stato scoperto da un gruppo di ricercatori 
dell'Università di Padova guidato da Andrea 
Rasola e Paolo Bernardi, che hanno pubblicato 
i risultati delle loro ricerche sulla rivista Cell 
Metabolism.
Trap1 lega ed in ib i sce la succ inato 
deidrogenasi, una proteina dei mitocondri – le 
c e n t r a l i e n e rg e t i ch e d e l l e c e l l u l e - 
indispensabile per produrre energia utilizzando 
l'ossigeno. Questa interazione riduce la 
respirazione cellulare e stabilizza la proteina 
Hif1?, la cui attività è richiesta per la crescita 
dei tumori. Tutto ciò contribuisce al cosiddetto 
effetto Warburg, un fenomeno che, spiegano 
Rasola e Bernardi, “rende le cellule tumorali 
capaci di sintetizzarsi da sole molti dei 
componenti necessari per la loro proliferazione, 
che diventa possibile anche in un ambiente 
estremamente povero di ossigeno”.
“Il ruolo che Trap1 ha nella crescita tumorale – 
spiegano i due ricercatori - è così importante 
che quando ne viene bloccata l'espressione con 
dei sofisticati approcci molecolari, anche le 
cellule neoplastiche più aggressive diventano 
totalmente incapaci di formare masse 
tumorali”.

Pazienti scelti in base ai geni per 
sperimentare i farmaci
Sportello Cancro, Simona Ravizza, 4/06/2013

C O N V E G N O D E L L O I E O. V E RO N E S I : 
DOBBIAMO TUTELARE I DIRITTI DEI MALATI

L'appello degli oncologi: tempi troppo lunghi. 
Dieci i punti indicati per la medicina del futuro: 
dalle terapie alla privacy

MILANO - I dieci diritti inviolabili dei malati 
sono proiettati su un megaschermo: «Il primo è 
avere cure mediche scientificamente valide». Lo 
scienziato Umberto Veronesi non ci gira 
intorno: «I diritti dei malati troppo spesso 
vengono calpestati: dal modo di condurre la 
ricerca per scoprire nuove cure, fino 
all'accoglienza in ospedale, dove arriva a 
mancare perfino la privacy. È necessario più 
che mai ripartire dai reali bisogni dei pazienti». 
Lunedì è stata la giornata dell'Istituto Europeo 
di Oncologia (Ieo day), l'ospedale fondato da 
Umberto Veronesi nel '94 e che oggi accoglie 
100mila pazienti l'anno (il 55% provenienti da 
fuori Lombardia). «La ricerca va cambiata: 
dieci anni per portare un farmaco dal 
laboratorio al letto del malato sono troppi», 
ribadisce più volte Veronesi dal palco. Tutte le 
criticità vengono elencate da Aron Goldhirsch, 
il vicedirettore scientifico dello Ieo: «È 
n e c e s s a r i o u n r i p e n s a m e n t o d e l l a 
sperimentazione sull'uomo».

SELEZIONE - Tra i principi più dibattuti dagli 
oncologi dello Ieo vi è la randomizzazione , per 
cui un gruppo di malati viene sottoposto alla 
terapia standard e un altro alla terapia 
innovativa: la selezione oggi è casuale (random), 
mentre per i medici sarebbe meglio scegliere i 
pazienti in base a criteri genetici.

Continua pagina 14
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«Bisogna scegliere in modo più mirato la 
popolazione da reclutare», sottolinea Pier 
Giuseppe Pelicci, condirettore scientifico dello 
Ieo: «Il farmaco Crizotinib, per esempio, 
funziona solo in quei pazienti con tumore del 
polmone portatore di una alterazione di uno 
specifico gene, l'Alk. È inutile, dunque, 
sperimentarlo a tappeto». Negli studi clinici è 
d'uso, ai fini del controllo dell'efficacia, 
somministrare a una percentuale di malati il 
placebo, una sostanza priva di qualsiasi effetto: 
«Ma non è più accettabile dare a un paziente 
una sostanza che sappiamo essere inefficace», 
ammette Goldhirsch.
LA SFIDA - Per indicare la nuova strada da 
seguire il direttore dell'unità di Psicologia, 
Gabriella Pravettoni, porta come immagine il 
quadro di Renè Magritte, Il pellegrino (dove la 
testa di un uomo è staccata dal corpo): «Non 
bastano cure personalizzate focalizzate sulla 
cura del corpo - insiste tra gli applausi la 
psicologa -. Bisogna dare una risposta alla 
s ingola per sona nel la sua interezza, 
ricomponendo il puzzle del paziente senza 
volto». È la vera sfida, forse, della medicina del 
futuro. La bussola etica devono essere i diritti 
del malato. Veronesi ne elenca dieci. E - come 
quello di «avere cure scientificamente valide» - 
anche gli altri diritti vengono troppo spesso 
disattesi. Il secondo è «il diritto a cure 
sollecite»: «Non dovremmo avere solo otto o 
nove istituti oncologici, ma fare come la 
Francia, dove non ci sono liste d'attesa perché 
ce ne sono 30», chiarisce Veronesi. Il terzo, «Il 
diritto a una seconda opinione».
PRIVACY - Il quarto, «Il diritto alla privacy »: 
«Ma che privacy c'è - domanda l'oncologo - 
senza la possibilità di una camera singola?». Il 
quinto, «Il diritto a conoscere la verità sulla 
malattia». Il sesto, «Il diritto a essere informato 
sulle terapie»: «Ma oggi il consenso informato 

è un foglio fitto - annota Veronesi - che serve 
solo al medico per tutelarsi da accuse di 
malpractice ». Il settimo, «Il diritto a rifiutare 
le cure». L'ottavo, «Il diritto a esprimere le 
volontà anticipate»: «Meno male che la 
proposta di legge sul fine vita non è andata in 
porto - è la convinzione del medico -. Perché 
imponeva proprio il contrario». Il nono, «Il 
diritto a non soffrire»: «Abbiamo la morfina - è 
l'invito - usiamola». Il decimo, «Il diritto al 
rispetto e alla dignità». Insomma: è un 
decalogo che, oggi in Italia, sembra un libro 
dei sogni.

Scoperto un gene che regola le 
metastasi 
SanitàNews, 13/06/2013

Alcuni scienziati dell'Universita' di Basilea e del 
Friedrich Miescher Institute hanno scoperto un 
gene regolatore che svolge un ruolo cruciale 
nelle metastasi. Come si legge sulla rivista 
Cancer Cell, si tratta di un fattore di 
trascrizione chiamato Sox4; questo gene attiva 
una sequenza di altri geni e innesca il processo 
di diffusione delle cellule cancerose in differenti 
parti del corpo. L'inibizione di questo gene 
potrebbe, secondo gli scienziati, prevenire le 
metastasi nei pazienti. In particolare, il gene 
Sox4 promuove l'espressione dell'enzima Exh2 
che, dopo una serie di processi, modifica il 
comportamento delle cellule che vengono 
riprogrammate e cominciano a diventare 
invasive.

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


                                                         NEWSLETTER RICERCA!  PAGINA15

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

Onde di tutti i tipi per bruciare i tumori 
senza usare il bisturi
Sportello Cancro, Elena Meli, 06/06/2013

RADIOLOGIA INTERVENTISTICA

Vibrazioni elettromagnetiche, radiofrequenza, 
microonde e anche «super-freddo» sono le 
nuove armi contro il cancro.
Operare un tumore «cuocendolo» con il calore 
delle onde elettromagnetiche. Senza cicatrici, 
con costi e ricoveri molto ridotti. È possibile 
grazie all’oncologia interventistica, un settore 
giovanissimo della medicina (gli albori della 
disciplina risalgono ad appena una trentina 
d'anni fa, nella pratica clinica è arrivata di fatto 
da poco più di dieci anni) su cui l'Italia ha 
scommesso fin dall'inizio, quando nel resto del 
mondo pochi ci credevano. Non a caso, proprio 
nel nostro Paese, a Cernobbio, si è appena 
concluso il più importante evento mondiale sul 
tema, l'Interventional Oncology Sans Frontiéres 
Congress: obiettivo, fare il punto sulle tecniche 
in uso e i risultati ottenuti a oggi, ma anche 
stilare linee guida condivise e capire quali 
saranno le prospettive del prossimo futuro, visto 
che, stando agli esperti, si tratta di un’area della 
medicina con notevoli potenzialità, oltre che di 
un settore in cui negli ultimi anni si è investito 
molto .
Tutto è iniziato quando, negli anni '80, i medici 
pensarono di provare a eliminare il cancro 
portando un «killer» fin dentro il tumore, senza 
toccare i tessuti sani intorno. Per i primi 
tentativi fu scelto l'alcool assoluto, che uccide i 
tessuti distruggendo l’endotelio che riveste i vasi 
sanguigni e provocando trombosi dei piccoli 
vasi: veniva iniettato nelle masse tumorali con 
semplici aghi, ma non era sempre un valido 
«sicario», come racconta Luigi Solbiati, 
organizzatore del congresso di Cernobbio e 
Direttore della Radiologia Interventistica 

Oncologica dell’Azienda Ospedaliera di Busto 
Arsizio: «Sui piccoli epatocarcinomi (tumori nel 
fegato, ndr) funziona perché il tumore ha una 
capsula che trattiene l'alcool al suo interno ed è 
anche ricco di vasi sanguigni; però su tutti gli 
a l t r i tumor i , che non hanno ques te 
caratteristiche, l'alcoolizzazione non è efficace. 
Così, negli anni '90 si pensò di provare con il 
calore della radiofrequenza, già usato per 
eliminare cellule cardiache da cui originano 
alcune aritmie o per trattare piccoli focolai di 
epilessia nel cervello».

Il concetto è semplice: una sonda-elettrodo si 
inser i sce ne l tumore ed emet te una 
radiofrequenza che, a contatto con il tessuto 
tumorale, produce un calore molto elevato, fino 
a cuocere, letteralmente, le cellule circostanti, 
uccidendole. Poco più lontano l'effetto è pari a 
zero, per cui i tessuti sani vengono risparmiati. 
«All'inizio riuscivamo a trattare lesioni minime, 
ma in pochi anni siamo passati dall’eliminare 
noduli del diametro di un centimetro a trattare 
lesioni di 4-5 centimetri — racconta Solbiati 
—. Negli ultimi 10 anni l'esperienza è 
aumentata tantissimo in tutto il mondo. Nel 
caso dell'epatocarcinoma i pazienti trattati sono 
già decine di migliaia e la termoablazione con 
radiofrequenza è ufficialmente inserita fra le 
terapie da praticare nelle linee guida di molte 
società scientifiche».
L'oncologia interventistica, grazie anche a 
metodi più potenti della radiofrequenza, come 
le microonde e la crioablazione, viene ormai 
ampiamente utilizzata per il trattamento mini-
invasivo di metastasi epatiche (se sono 
localizzate solo al fegato, in numero limitato, di 
diametro non superiore a 3-4 cm e in caso di 
scarsa o assente risposta alla chemioterapia), 
per tumori del rene entro i tre centimetri e, nel 
polmone, per tumori primitivi e metastasi di 
piccole dimensioni. 
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Esistono poi numerosi campi in cui l'impiego è 
promettente e sempre più frequente.
«Per decidere se l'oncologia interventistica può 
essere uti le nel singolo caso bisogna 
considerare però diversi parametri, partendo 
da caratteristiche e dimensioni del tumore — 
spiega Solbiati —. 
Se, infatti, la lesione è inferiore ai due 
centimetri, la probabilità di successo (ovvero di 
un'eliminazione completa, definita come la 
non-ricrescita ad un anno di distanza dal 
trattamento) è attorno al 95%; la percentuale 
scende gradualmente all’aumentare della 
dimensione, e al di sopra dei cinque centimetri 
i risultati sono scarsi. Anche il numero di 
noduli da eliminare conta: se nello stesso 
organo ce ne sono 4-5 piccoli il trattamento 
può essere eseguito, ma la terapia è 
sconsigliabile se i bersagli sono più grandi e 
numerosi. Da considerare c’è inoltre il 
rapporto della neoplasia con i tessuti 
circostanti: se il tumore sporge verso zone che 
potrebbero essere danneggiate dal calore è 
preferibile evitare l'ablazione. Meglio ricorrere 
a un altro metodo anche se il paziente ha 
caratteristiche che lo mettono a rischio, come 
una cirrosi avanzata che potrebbe peggiorare 
con i l t rat tamento, o d i s turbi de l la 
coagulazione, perché in caso di emorragia 
interna potrebbe essere difficile eseguire un 
i n t e r v e n t o r i p a r a t i v o . L ' o n c o l o g i a 
interventistica può sembrare semplice, ma va 
usata secondo indicazioni precise: non può 
essere utilizzata sempre, altrimenti si rischia di 
non ottenere risultati validi ed esporre il 
paziente a gravi rischi».

Fondamentale è anche l'esperienza di chi 
interviene, per ridurre i l pericolo di 
danneggiare tessuti e organi vicini: in Italia i 
Centri dove viene praticata l'oncologia 
interventistica sono ormai moltissimi, ma è 

essenziale rivolgersi a strutture che abbiano 
una casistica numerosa e in cui siano 
disponibili tutte le metodiche, per poter 
scegliere l'opzione terapeutica più adatta a 
ciascuno.«Questa branca della medicina, 
essendo ad altissima componente tecnologica, 
richiede investimenti consistenti per aggiornare 
gli strumenti: ha senso perciò concentrare gli 
sforzi solo su alcuni centri di riferimento — 
interviene Franco Orsi, direttore dell'Unità di 
Radiologia Interventistica dell'Istituto Europeo 
di Oncologia di Milano —. Altrettanto 
importante, far sì che il radiologo interventista 
non sia un mero esecutore che interviene sul 
paziente senza averlo visto prima e senza 
seguirlo dopo: per avere i migliori risultati tutte 
le fasi della terapia vanno valutate assieme al 
chirurgo e all'oncologo. Purtroppo spesso 
arrivano da noi pazienti che non hanno più nè 
aspettative di cura né altre opzioni di 
trattamento possibili, a cui serve solo la 
palliazione del dolore in una fase avanzata di 
malattia: in realtà, con gli strumenti diagnostici 
attuali è e sarà sempre più semplice individuare 
i tumori piccoli, a uno stadio iniziale, in cui 
potrebbe essere vantaggioso questo approccio».

Tutto ciò sarebbe utile anche in termini di 
costi, visto che per un'ablazione con 
radiofrequenza occorrono 1000-1200 euro di 
materiali e in genere basta un ricovero di una 
notte. Il bisturi, tuttavia, sottolineano gli 
esperti, continuerà a essere indispensabile per 
tanti malati; l'importante è che cominci a 
diffondersi la consapevolezza che, a volte, si 
può intervenire anche in questo modo con 
efficacia. «In molti casi — osserva Orsi — 
dovremmo poter tentare prima la strada del 
l'oncologia interventistica, e solo quando 
questa non dovesse bastare, passare alla 
chirurgia, invece dell’inverso».
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Personalizzare le terapie per la cura del 
cancro 
Redazione MolecularLab.it, 07/06/2013

IL COMBATCANCER ERC SYNERGY PUNTA AD 
A N A L I Z Z A R E L E C A R AT T E R I S T I C H E 
GENOMICHE E BIOCHIMICHE DI ALCUNI 
TUMORI PER INDIVIDUARE LE COMBINAZIONI 
DI FARMACI OTTIMALI

Secondo l'Organizzazione mondiale della 
sanità (OMS), il cancro è la causa principale di 
morte in tutto il mondo con 7,6 milioni di 
decessi l'anno (circa il 13 % del numero totale). 
Nonostante il grande impegno investito per 
trovare una cura, si prevede che il numero di 
morti di cancro in tutto il mondo continuerà a 
salire, raggiungendo entro il 2030 i 13,1 
milioni.
Le probabilità che il cancro di un paziente 
risponda alle cure sono fortemente influenzate 
dalle alterazioni del genoma del cancro. 
L'obiettivo principale di un innovativo progetto 
recentemente finanziato dal Consiglio europeo 
della ricerca (CER) è di svelare le complesse 
caratteristiche genomiche e biochimiche delle 
forme di cancro umano e identificare le 
combinazioni di farmaci ottimali da usare in 
cure personalizzate.
Alla guida di questo ambizioso progetto sono il 
professor Anton Berns e il professor Daniel 
Peeper dell'Istituto olandese per la ricerca sul 
cancro (NKI), insieme al professor David 
Adams  e al professor Michael Stratton del 
Progetto genoma del cancro del Wellcome 
Trust Sanger Institute (WTSI).
Insieme hanno riunito le loro competenze 
complementari per far parte del progetto 
CombatCancer ERC Synergy, che ha ottenuto 
un finanziamento di 14,5 milioni di euro per 
uno studio della durata di sei anni avviato a 
maggio di quest'anno.

I l p r o g e t t o d o v r e b b e p e r m e t t e r e 
l'identificazione delle combinazioni di farmaci 
in grado di superare la resistenza in una serie di 
modelli sperimentali di cancro. I ricercatori si 
concentreranno su quattro tipi principali di 
tumori: del seno, colorettale, melanoma e 
forme di cancro toracico (mesotelioma e 
microcitoma).
L'approccio integrato del team di ricerca 
comporterà il sequenziamento profondo del 
genoma di tumori di esseri umani e di topi e 
l'analisi di farmaci in vitro di colture primarie 
di tumori e linee cellulari di cancro, le analisi al 
computer dei dati risultanti saranno usate per 
effettuare previsioni della risposta ai farmaci. 
Saranno inoltre compiuti rigorosi esperimenti 
d i c o nva l i d a i n t o p i i n g e g n e r i z z a t i 
geneticamente e in xenotrapianti (tessuto 
umano trapiantato in topi) derivati da pazienti. 
Ci si aspetta che queste attività integrate 
portino a una serie di terapie combinate e a 
biomarcatori diagnost ic i che saranno 
ulteriormente studiati in reti di sperimentazioni 
cliniche esistenti.
Il progetto dispone di un team formato da sette 
persone e ne saranno selezionate altre 20 entro 
il suo lancio ufficiale. Si auspica che durante gli 
ultimi due anni della ricerca saranno effettuate 
sperimentazioni cliniche.
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Ridurre il tempo tra la ricerca medica e 
la terapia
Redazione Molecu larLab. i t , Fonte : Cordis 
(07/06/2013)

E AT R I S, U N N E T WO R K D I O LT R E 6 0 
ISTITUZIONI ACCADEMICHE EUROPEE, SI 
OCCUPERÀ DI RIDURRE I TEMPI DALLA 
SCOPERTA SCIENTIFICA ALLA TRADUZIONE 
IN TERAPIA E SOLUZIONI DIAGNOSTICA

Le malattie croniche come il cancro e il morbo 
di Alzheimer hanno subìto un incremento in 
tutta Europa a causa dell'aumento della 
longevità e dei cambiamenti nello stile di vita. 
In linea di principio è la ricerca biomedica che 
porta a nuove scoperte, che sono poi in grado 
d i o f f r i re nuove terapie e so luz ioni 
diagnostiche. Spesso rimangono però per 
troppo tempo in laboratorio e raggiungono con 
molto ritardo i pazienti che ne hanno bisogno.
Questo è il motivo per cui è stata lanciata una 
nuova organizzazione che aiuterà a colmare il 
"divario traslativo" che attualmente separa 
ancora il mondo della ricerca scientifica 
medica dalle applicazioni in ospedale. 
EATRIS, l'infrastruttura europea di ricerca 
traslazionale avanzata dedicata alla medicina, 
agirà attraverso un consorzio paneuropeo di 60 
in s ign i i s t i tuz ion i accademiche, che 
comprendono importanti centri di ricerca 
biomedica traslativa.
Lo scopo è quello di garantire che la ricerca 
biomedica sia tradotta più velocemente, e in 
modo più efficiente, in prodott i per 
applicazioni cliniche come nuovi farmaci, 
vaccini e strumenti diagnostici.
Grazie a questa cooperazione si spera quindi 
ora di trasformare i grandi progressi compiuti 
nel campo della ricerca biomedica in 
innovazioni mediche con notevoli benefici per i 
pazienti.
A proposito del lancio, il direttore scientifico 
dott. Giovanni Migliaccio, commenta: 

"L'inaugurazione delle attività di EATRIS 
giunge dopo una lunga preparazione. Noi 
siamo certi che la nostra infrastruttura di 
ricerca avrà un impatto positivo sul settore 
delle medicine traslazionali all'interno dello 
Spazio europeo della ricerca (SER) e fornirà 
benefici significativi e tangibili ai cittadini 
europei".
E continua: "Questo permetterà inoltre agli 
Stati membri di evitare le duplicazioni di 
infrastrutture e agevolerà un uso più efficiente 
delle risorse disponibili in questi tempi 
scientificamente ed economicamente difficili".
Benché sottolinei che EATRIS non è solo un 
fornitore di servizi che facilita lo sviluppo di 
prodotti con l'aiuto di un team di scienziati 
specializzati, ma mira anche strategicamente a 
migliorare i risultati nella medicina traslativa, 
sfidando gli attuali paradigmi dello sviluppo dei 
prodotti terapeutici e diagnostici.
Il consorzio lavorerà per garantire che 
EATRIS diventi un "Consorzio europeo per le 
infrastrutture di ricerca" (ERIC), un ente 
giuridico creato specificamente per fondare 
impianti di ricerca congiunti a livello europeo.
Un gruppo bersaglio fondamentale per il 
lavoro di EATRIS saranno i pazienti con 
malattie rare, poiché qui il divario tra la ricerca 
a monte e i nuovi farmaci pronti per l'ospedale 
è particolarmente grande e va ridotto. Questo 
significa che cure migliori e più numerose, oltre 
a misure diagnostiche e preventive, verranno 
messe a disposizione di più pazienti e a un 
costo inferiore.
EATRIS è stato lanciato ufficialmente il 3 e 4 
giugno presso la nuova sede centrale 
dell'organizzazione ad Amsterdam, durante 
una conferenza sulla medicina traslazionale. 
Tra gli argomenti da discutere ci saranno le 
tendenze e le sfide nella ricerca traslazionale in 
Europa e oltre, nonché le necessità dell'Europa 
di tradurre la scienza in prodotti medici 
innovativi.

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


                                                          NEWSLETTER RICERCA !  PAGINA19

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

Monitorata in 3D la diffusione dei tumori
SanitàNews, 13/06/2013

Scienziati australiani e scozzesi sono riusciti per la prima volta a monitorare i tumori attivi mentre si 
diffondono e a mostrare come le cellule cancerose rispondono a un particolare farmaco. Usando 
come esempio il cancro del pancreas, i ricercatori dell'Istituto Garvan di ricerca medica di Sydney e 
dell'Istituto Beatson di ricerca sul cancro di Glasgow, hanno generato immagini in 3D che seguono in 
tempo reale i tumori mentre crescono e si diffondono. Negli esperimenti condotti su topi sono stati 
usati minuscoli biosensori insieme a nuove tecniche avanzate di imaging. Le immagini tridimensionali 
hanno offerto nuove conoscenze sui meccanismi biologici e sui modi di azione dei farmaci, spiega il 
principale autore dello studio Paul Timpson dell'Istituto Garvan, sulla rivista Cancer Research. Sara' 
ora possibile calibrare le sperimentazioni umane di medicinali contro questa forma di cancro, e in 
futuro anche contro altri tumori. Il cancro pancreatico e' letale e quasi impossibile da trattare, in 
parte perché e' circondato da un denso tessuto che rende difficile la penetrazione di farmaci. 
''Abbiamo dei farmaci molto efficaci che potrebbero arrestare e uccidere il cancro pancreatico se lo 
raggiungessero. Il problema finora e' che vi e' un'ampia parte del tumore che i farmaci non possono 
raggiungere'', scrive Timpson. Le immagini consentiranno di stabilire le dosi, la frequenza e la durata 
di un trattamento e di guidare l'uso di terapie di combinazione per potenziare la somministrazione 
mirata, facendo breccia sul tessuto che circonda un tumore. ''Cercheremo ora di migliorare l'efficacia 
di farmaci esistenti e di monitorare come usare combinazioni di farmaci per poter raggiungere 
meglio il tumore'', aggiunge lo studioso. 
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

Con il “risk-sharing” farmaco pagato 
solo se ha funzionato
Sportello Cancro, Vera Martinella, 10/06/2013

NUOVI METODI PER ARGINARE I COSTI IN 
BASE ALL’EFFICACIA

Quando si parla di sprechi si pensa ai farmaci: 
un miglior uso delle risorse si può fare in 
chirurgia, radioterapia, diagnostica

MILANO - Le cifre sono da capogiro. Ogni 
anno in Italia si spendono oltre 8 miliardi di 
euro per coprire i costi legati ai tumori fra 
prestazioni ospedaliere, farmaci e "mancata 
produttività" di malati e familiari. Si tratta di 
circa 25.800 euro per ciascun paziente, una 
somma totale pari allo 0,6% del Prodotto 
Interno Lordo. Nel 2012 le nuove diagnosi di 
tumore nel nostro Paese sono state 364 mila e 
tutte le statistiche dicono che il numero di casi 
è destinato ad aumentare. Grazie ai progressi 
fatti nei campo della prevenzione e della 
ricerca, poi, sempre più pazienti possono 
guarire o essere curati per molti anni, 
rendendo il cancro, di fatto, a una malattia 
cronica. Gli importi a carico del Servizio 
sanitario risultano quindi inevitabilmente in 
crescita, mentre la spending review impone 
tagli. Il timore più grande di medici e malati è 
quello che non vengano più garantite a tutti le 
migliori terapie possibili. La parola d'ordine 
condivisa da tutti per risolvere il problema è 
appropriatezza, ovvero capacità di eliminare gli 
sprechi utilizzando al meglio le risorse disponili 

in base alla loro efficacia.
SPRECHI - «Quando si parla di sprechi si 
pensa subito ai farmaci, ma un miglior uso 
delle risorse si può fare anche in chirurgia, 
radioterapia e nella diagnostica - sottolinea 
Roberto Labianca, presidente del Collegio 
Italiano dei Primari Medici Oncologi 
Ospedalieri (Cipomo) -. Bisogna promuovere 
l'uso dei nuovi farmaci ad alto costo solo 
quando è davvero indicato il loro impiego, 
ridurre gli esami diagnostici a quelli necessari e 
limitarci a prescrivere le cure che sappiamo 
essere utili ed efficaci, evitando i casi in cui 
sappiamo che le probabilità d'insuccesso sono 
elevate e sarebbe più indicata una terapia 
palliativa». Quindi, come si valuta l'efficacia 
delle cure in oncologia? «Gli oncologi e 
l'Agenzia italiana del farmaco collaborano da 
anni per razionalizzare l'uso dei farmaci ad 
alto costo - spiega Stefano Cascinu, presidente 
dell'Associazione italiana di oncologia medica 
(Aiom) -. Dal 2005 abbiamo creato sistemi che 
sono stati presi come modello in altri Paesi 
europei: cost sharing, risk sharing e payment by 
result. Si tratta di tre diverse modalità di 
condividere la spesa dei farmaci oncologici tra 
Servizio sanitario e aziende farmaceutiche. 
Tutti e tre i metodi prevedono una sorta di 
"sconto", o il pagamento della terapia 
innovativa solo nei pazienti che effettivamente 
ne traggono beneficio». In pratica, lo Stato 
paga il nuovo farmaco in base al successo della 
cura, valutato per ciascun malato con 
determinati criteri scientifici.
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COSTI ALTI - Ciò che più fa temere per 
l'equilibrio del sistema e per la possibilità di 
assicurare in tutti i casi necessari le cure 
innovative è il fatto che i nuovi farmaci 
b io log i c i s ono co s to s i s s im i : l e ca s e 
farmaceutiche devono coprire i soldi spesi in 
ricerca e sperimentazione prima che scada il 
brevetto, oltre a ricavare il proprio guadagno. 
Un primo modo per valutare come usare al 
meglio questi farmaci sono i test genetici per 
stabilire contro quale tipo di tumore (e dunque 
per quali pazienti, da cui il termine "terapia 
personalizzata") la cura ha maggiori 
probabilità di avere successo. Test sono già 
disponibili per molti nuovi medicinali, perché 
generalmente il test viene messo a punto 
contestualmente allo sviluppo del farmaco 
stesso. Inoltre, stanno per scadere i brevetti dei 
primi farmaci biotecnologi, per cui l'arrivo, nei 
prossimi anni, dei biosimilari (la loro versione 
"non di marca") può aprire nuove prospettive 
di risparmio per il Servizio sanitario, senza 
trascurare gli interrogativi sulla loro efficacia e 
sicurezza. Quanto alla chirurgia, diverse 
iniziative delle varie società scientifiche in 
collaborazione con il Ministero della Salute si 
muovono nella stessa direzione: si stanno 
decidendo i criteri e il numero minimo 
d'interventi per ogni singola neoplasia al di 
sotto dei quali non si dovrebbe operare.

RETI ONCOLOGICHE - Ci sono sempre 
più evidenze che i risultati terapeutici sono in 
funzione dell'esperienza del centro e che una 
misura, anche se non l'unico elemento, di 
questa esperienza possa essere rappresentata 
dal volume di attività (ovvero, il numero di casi 
visti e trattati). Ciò è tanto più vero quanto più 
rara è la patologia in questione. Si potrebbero 
quindi eliminare le strutture inadeguate ed 
evitare tagli in quelle che funzionano meglio. 
«Inoltre, molti studi fatti negli ultimi anni 

hanno indicato altri punti critici per l'oncologia 
- conclude Cascinu -: non è efficace, né per 
pazienti né per il Servizio sanitario, il sistema 
attuale, troppo incentrato sui ricoveri e carente 
nelle cure domiciliari. Vanno realizzate 
davvero, e con urgenza, le "reti oncologiche 
regionali" previste dal Piano Oncologico 
Nazionale 2011-2013. Queste reti potrebbero 
indirizzare i malati nei centri più qualificati per 
le cure ospedaliere, per poi distribuire meglio e 
garantire sul territorio cure palliative, 
riabilitazione, hospice per malati terminali e, in 
generale, una maggiore assistenza a casa anche 
con il sostegno dei medici di famiglia».
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Metà ospedali metà ASL: arrivano le 
reti cliniche 
SanitàNews, 11/06/2013

Anche al Sud il malato si cura ''in rete'': sempre 
più ospedali e asl prediligono la presa in carico 
del paziente da parte di team di professionisti 
sanitari anche di altre aziende. Si chiamano 
''reti cliniche'', sono oramai 75 al sud e nelle 
isole e garantiscono assistenza migliore oltre 
che risparmi. E' quanto rivela uno studio della 
Fiaso, Federazione Italiana Aziende Sanitarie e 
Ospedaliere, in collaborazione con la SDA 
Bocconi di Milano e sostenuto da Pfizer Italia 
in merito alla diffusione delle ''reti cliniche'', in 
cui si parla anche di ''meta-ospedali e meta-asl'' 
dove, come in una ''staffetta'', medici, 
infermieri e servizi prendono in carico il 
malato al di la' dei confini dell'azienda sanitaria 
o ospedaliera dov'è materialmente in cura o 
ricoverato. Lo studio e' stato presentato il 7 
giugno a Matera, alla presenza dell'Assessore 
alla salute della Basilicata, Attilio Martorano e 
del Sindaco di Matera, Salvatore Adduce. 
''Una cassetta degli attrezzi a disposizione di 
manager e professionisti sanitari per elevare a 
livello di sistema le esperienze già maturate sul 
territorio'', puntualizza Valerio Fabio Alberti, 
presidente Fiaso e coordinatore della ricerca. 
Nel progettare e mettere in pratica il modello 
innovativo di assistenza delle ''reti cliniche'' i 
dati dello studio mostrano un sud niente affatto 
a rimorchio delle regioni centro-settentrionali. 
Sul totale delle 245 reti censite infatti ben 75 
sono distribuite a Sud e nelle isole. Una 
percentuale pari al 30,6% delle esperienze 
complessive che e' persino superiore a quella 
della popolazione assistita nelle regioni 
meridionali. Insomma per una volta il 
Meridione e' in prima linea nell'innovazione 
sanitaria. Certo, i sistemi di assistenza in Rete 

realmente funzionanti sono poi soltanto 22, 
mentre molti sono solo parzialmente attivati o 
ancora in fase di progettazione. Ma anche 
questi sono dati in linea con il resto d'Italia, 
anche se l'indagine Fiaso rileva anche come i 
Piani di rientro dai deficit sanitari (che 
colpiscono tra le altre Campania, Calabria, 
Abruzzo e Molise) costituiscano un freno 
all'espansione delle Reti cliniche, richiedendo 
più concentrazione nel contenimento dei costi 
che ne l l ' innovaz ione.Tra l e branche 
specialistiche dove nel Sud ha maggiormente 
preso piede il modello delle cure ''in rete'' c'e' 
l ' emergenza-urgenza , l ' onco log ia , l a 
laboratoristica e la salute mentale. Per rete 
clinica regionale si intende ''una forma di 
collaborazione stabile e formalizzata tra unita' 
operative (più o meno l'equivalente dei vecchi 
reparti) e/o professionisti appartenenti a 
diverse aziende sanitarie di una medesima 
regione, che abbia ad oggetto il processo di 
cura del paziente, i servizi di supporto o la 
circolazione dei professionisti e delle 
conoscenze''. Sul nazione, la diffusione delle 
reti cliniche parte lentamente in Italia nei primi 
anni duemila, ma e' dal 2008 che il modello 
inizia ad espandersi, passando nelle regioni 
censite da una cinquantina di esperienze alle 
oltre 140 dello studio al 2012. Alcune ancora 
solo ''sulla carta'', ossia programmate ma non 
ancora avviate. Altre in fase di start up e molte 
già pienamente funzionanti . Le aree 
terapeutiche dove le reti sono più diffuse sono 
cardiologia (14 esperienze avviate), oncologia 
(10), neurologia (9), malattie rare (8), seguite 
poi da emergenza-urgenza, centri trasfusionali 
e cure palliative, che contano 7 esperienze 
c i a s c u n a . I n t u t t o l e Re t i c l i n i ch e 
effettivamente funzionanti censite da FIASO 
sono 87, con una netta prevalenza nel Nord 
Italia.
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Terapie anti-cancro e lavoro: come è 
difficile conciliarli 
Sportello Cancro, Vera Martinella, 07/06/2013

L'INDAGINE
Una paziente su sei ammalata di tumore al seno 
ha dovuto mettere da parte ipotesi di carriera

MILANO - Com'è la vita quotidiana delle 
donne con un tumore al seno? Quali sono i loro 
problemi, le conseguenze nel lavoro? Quali i 
costi sociali della malattia e le tutele 
economiche presenti in Italia? A tutte queste 
domande tenta di dare una risposta un'indagine 
realizzata dalla Fondazione Censis, contenuta 
nel Rapporto sulla condizione assistenziale dei 
malati oncologici 2013 realizzato dalla 
Federazione Italiana delle Associazioni di 
Volontariato in Oncologia (Favo), che ha 
coinvolto complessivamente circa un migliaio di 
pazienti.
In Italia vivono oltre 522 mila donne che hanno 
ricevuto una diagnosi di tumore alla mammella. 
Si tratta soprattutto di donne in età attiva e 
fertile che subiscono un impatto rilevante della 
malattia nella vita quotidiana e che, ad una 
iniziale reazione di paura (indicata dal 37% 
delle intervistate), ne affiancano una successiva 
fatta di coraggio e voglia di reagire (30%), 
insieme con un grande impegno per conservare 
l’autonomia (il 26% dichiara di non avere un 
caregiver). Per oltre il 40% delle pazienti i 
maggiori problemi sono emersi sul piano 
psicologico e nel disbrigo di pratiche della vita 
quotidiana (37), seguono problemi in ambito 
familiare (24,7) e nel lavoro (22). Moltissime 
(42%) dichiarano, inoltre, di avere problemi di 
sonno e di depressione (35).
Ancora troppi sono gli ostacoli incontrati sul 
lavoro dopo la diagnosi di tumore: è stato 
licenziato il 3,4% delle partecipanti al 
sondaggio e il 6,2% ha dovuto dare le 
dimissioni, cessare l'attività commerciale, 

professionale o artigianale. Tante le assenze 
associate alla patologia e alla cura, così una 
donna su tre rileva che, suo malgrado, ha 
ridotto il rendimento; circa una su sei ha dovuto 
mettere da parte propositi di carriera e una su 
otto ha dovuto chiedere il part-time o altre 
modalità di lavoro flessibile. Come già altri studi 
precedenti, anche quest'indagine conferma 
l'elevato costo sociale del tumore: quello 
complessivo annuo (relativo all’insieme delle 
malate con diagnosi di tumore di al massimo 5 
anni e dei caregiver) è di 7,3 miliardi di euro, 
mentre il costo medio procapite è di 28 mila 
euro. Capitolo particolarmente amaro è poi 
quello sulle tutele economiche (indennità di 
accompagnamento, assegno d'invalidità, 
pensione d'inabilità): la metà delle intervistate si 
dice molto insoddisfatta.
Positiva è invece la valutazione dei servizi 
sanitari a cui le donne si sono rivolte per le 
cure, scelti nella maggioranza dei casi nel 
comune di residenza. In base a quali criteri? 
Nell'ordine: su indicazione di persone fidate, su 
orientamento degli operatori sanitari, in base 
alla propria fiducia o, infine, solo per la buona 
fama del Centro.
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INFORMAZIONI UTILI
Sport e ginnastica al femminile 

Continua pagina 25

L’attività fisica è un ottimo alleato della salute, lo sappiamo tutte. Dopo l’inter- vento 
chirurgico lo è ancora di più. Recenti studi hanno dimostrato, infatti, che fare 
esercizio fisico è una delle più efficaci armi di prevenzione delle recidive, in particolare 
dopo la menopausa. Quindi, se sei una sportiva, dopo essere stata operata potrai 
tornare, gradualmente, alle tue abitudini.
Se invece non lo sei, niente paura. Non devi iniziare a fare le maratone e neanche ore 
e ore di allenamento in palestra. Ognuna di noi sa quello che può chiedere al suo 
fisico, senza esagerare. Molto spesso, per sentirsi bene, bastano piccoli accorgimenti di 
vita quotidiana: scendere dall’autobus una fermata prima, farsi una bella passeggiata 
con le amiche, magari rinunciare all’ascensore e fare le scale a piedi. In ogni caso, un 
po’ di movimento sarà un vero e proprio toccasana, di cui beneficerà non solo il fisico, 
ma anche l’umore.

Gli sport “in rosa”
Occorre premettere che nel periodo immediatamente successivo all’operazione potrai 
sentirti stanca, spossata e molto debole. È perfettamente normale: l’intervento, le cure, 
ma anche il “trauma” emotivo che hai subìto possono aver richiesto un bel po’ di 
energie. Cerca, quindi, di ricominciare a fare attività fisica poco a poco, in maniera 
graduale, senza pretendere troppo da te. Qui di seguito, una lista indicativa di sport e 
attività fisiche utili a rimetterti in forma e anche a prevenire una recidiva.
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Camminata a passo sostenuto - Puoi dedicarti alle passeggiate fin da subito, non 
appena te la senti. 20-30 minuti di camminata, tutti i giorni, hanno effetti benefici 
sulla circolazione, sul tono muscolare, sulla respirazione, sull’appetito e anche 
sull’umore.

Nuoto e acqua gym - Puoi ricominciare ad andare in piscina non appena la ferita 
dell’operazione si è rimarginata. Gli sport acquatici sono particolarmente adatti per la 
riabilitazione. Inoltre, la ginnastica in acqua è indicata anche per la prevenzione del 
linfedema.

Palestra  - Oltre che utile, iscriversi a un corso, magari con una tua amica, può 
essere molto divertente. Le palestre oggi hanno le offerte più varie e sicuramen- te 
troverai la disciplina che fa per te. Il tuo medico e anche il trainer sapranno indicarti i 
corsi più adatti e quelli, invece, da evitare.

Yoga e tai chi  - Perché no? Queste discipline orientali non solo aiutano a man- 
tenersi in forma, ma hanno effetti benefici sull’equilibrio psicofisico. Insieme a esercizi 
di respirazione, rilassamento e meditazione sono consigliatissimi!

In sintesi - Puoi ricominciare a praticare – gradualmente – quasi qualsiasi sport ti 
appassioni: dalla corsa al trekking, dal ciclismo allo sci, fino alla cyclette casalinga, 
cercando di avere pazienza e di non chiedere troppo al tuo fisico. Attenzione però a 
tutte quelle attività che possono causare problemi o ferite al braccio interessato. Prima 
di intraprendere uno sport, chiedi comunque consiglio al tuo medico.

Puoi rivolgerti al Comitato A.N.D.O.S. più vicino che, oltre a consigliati, 
ti potrà illustrare le attività sportive che effettua direttamente.

Continua pagina 26
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Ginnastica specifica per il linfedema
In alcuni casi, se lo svuotamento dei linfonodi ascellari ha provocato un linfedema (vedi 
Capitolo 2), una serie di movimenti specifici può migliorare la circolazione linfatica e 
contribuire, quindi, a risolvere la situazione. Se invece temi che il linfedema possa 
sopravvenire, questi esercizi ti aiuteranno a prevenirlo.

Da seduta
Con tronco e capo allineati:

• piega il collo verso il basso, avvicinando il mento al petto (10 volte); 

• piega il collo all’indietro, gli occhi guardano il soffitto (10 volte); 

• inclina la testa a destra, lentamente (10 volte); 

• inclina la testa a sinistra, lentamente (10 volte);

• ruota il capo verso destra (10 volte); 

• ruota il capo verso sinistra (10 volte).

Con spalle rilassate e braccia lungo i fianchi:

• alza le spalle, portandole vicino alle orecchie (10 volte); 

• apri e chiudi con forza le mani (tieni il pugno 20 secondi, ripeti per 5 volte); 

• gomiti piegati; 

• spingi con forza un palmo della mano contro l’altro (10 volte, tenendo la posizione per 
qualche secondo).

In piedi

• Di fronte al muro, appoggia le mani alla parete, falle strisciare lungo il muro, raddrizzando  
le braccia e avvicinando il corpo alla parete: tieni la posizione 20 secondi (3 volte).

• Porta le braccia avanti all’altezza del bacino e incrocia le dita, allungando bene gli arti. Da 
questa posizione porta entrambe le braccia verso l’alto, allungandoti bene, senza inarcare  
la schiena.

• Mettiti di lato vicino al muro, con la mano appoggiata contro di esso, in modo che il 
 braccio sia dritto: sposta in avanti il corpo, la mano rimane fissa, sentirai allungarsi i 
 muscoli interni del braccio, fino al seno; prima, con la mano all’altezza della spalla, tieni la 
  posizione per 20 secondi (ripeti 3 volte).
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• Ora, con la mano più in alto della spalla, tieni la posizione per 20 secondi (ripeti 3 volte).

• In piedi o seduta, porta le mani dietro la testa e apri e chiudi i gomiti: i mo- vimenti vanno 
eseguiti fino alla massima apertura e alla massima chiusura (10 volte).

• Seduta su uno sgabello o in piedi con le ginocchia leggermente piegate, porta le mani dietro 
la schiena e cerca di spingerle verso l’alto, come per allacciarti il reggiseno (10 volte).

• Incrocia le mani a livello delle scapole, tieni la posizione 20 secondi (ripeti 3 volte). 

• Mani appoggiate alle spalle, esegui delle circonduzioni, come se dovessi di- segnare dei 
cerchi con i gomiti (10 volte ruotando in avanti, 10 volte ruotando all’indietro). 

• In piedi, braccia in fuori all’altezza delle spalle, esegui delle circonduzioni, come se dovessi 
disegnare dei cerchi con la punta delle dita: prima cerchi piccoli e veloci (esegui il 
movimento per 10 secondi ripetendo 5 volte per ogni senso, avanti e indietro); poi cerchi 
ampi ed eseguiti lentamente (10 volte in avanti, 10 volte all’indietro).

36

Capitolo 4

Ricorda

Incrocia le mani a livello delle scapole, tieni la posizione 20 secondi (ripeti 3 volte). 
Mani appoggiate alle spalle, esegui delle circonduzioni, come se dovessi di-
segnare dei cerchi con i gomiti (10 volte ruotando in avanti, 10 volte ruotando 
all’indietro). 
In piedi, braccia in fuori all’altezza delle spalle, esegui delle circonduzioni, come 
se dovessi disegnare dei cerchi con la punta delle dita: prima cerchi piccoli e 
veloci (esegui il movimento per 10 secondi ripetendo 5 volte per ogni senso, avanti 
e indietro); poi cerchi ampi ed eseguiti lentamente (10 volte in avanti, 10 volte 
all’indietro).

In caso di linfedema è consigliato eseguire 2 volte all’anno un 
ciclo di LINFODRENAGGIO MANUALE associato o meno a 
PRESSOTERAPIA previa visita fisiatrica.

Molti dei Comitati A.N.D.O.S. effettuano la riabilitazione del linfedema o direttamente 
o in convenzione con strutture sanitarie.

4.3 Donne sempre. Bellezza e un po’ di vanità

Un seno bello come prima. 
Le protesi e la chirurgia ricostruttiva
L’asportazione della mammella è forse la conseguenza più traumatica da un pun-
to di vista emotivo dell’operazione al seno. Sebbene la chirurgia, negli ultimi anni, 
abbia sviluppato sistemi di intervento sempre più mirati e conservativi, a volte un 
intervento di asportazione (parziale o totale) è l’unica possibilità per salvaguar-
dare al meglio la salute della paziente. 
Sentirsi diversa, guardarsi allo specchio e vedere modificata la propria fisiono-
mia in una delle parti più intime e importanti per la propria identità di donna: 
la mastectomia, a volte, può essere più difficile da sopportare della paura della 
malattia.

Molti dei Comitati A.N.D.O.S. effettuano la riabilitazione del linfedema o 
direttamente o in convenzione con strutture sanitarie.
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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”

Tradizionale anguilla in carpione 
tempo di preparazione: 45 minuti

Acquistare le anguille preferibilmente già 
eviscerate e tagliate a pezzi di circa dieci 
cent imetr i d i lunghezza. Infar inate le 
leggermente e passatele in una padella in cui 
avrete fatto scaldare qualche cucchiaio di olio. 
A cottura ultimata salatele, pepatele e 
sistematele in una terrina fonda. In una 
casseruola mettete ad appassire la cipolla 
affettata sottilmente, la salvia e gli spicchi di 
aglio in tre cucchiai di olio. Aggiungete ora 
l’aceto, il vino bianco e l’acqua. Aggiustate di 
sale e lasciate cuocere per circa 20 minuti. A 
cottura ultimata versate il liquido sulle anguille 
e lasciate raffreddare. Le anguille sono più 
saporite se lasciate riposare almeno un giorno. 

Ingredienti:

• 2 anguille di media 
grandezza

• farina

• una cipolla bianca
• 4 spicchi di aglio

• 2 rametti di salvia

• 2 bicchieri di aceto

• 1 bicchiere di v ino 
bianco

• 6 bicchieri di acqua

• sale e pepe

La ricetta particolarmente adeguata a problemi 

di anoressia 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.


