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Tanti cari auguri!!!
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“STATO DELL’ARTE DEL CARCINOMA MAMMARIO: DALLA 
PREVENZIONE ALLA DIAGNOSI ALLA TERAPIA”

Desenzano, 17-18 dicembre 2010

Nei giorni 17-18 dicembre a Desenzano si è svolto il convegno :”Stato dell’arte del 
carcinoma mammario:dalla prevenzione alla diagnosi alla terapia”, organizzato 
dall’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda e dall’A.N.D.O.S. onlus Comitato 
di Oglio Po.  
Ripensando a come si è svolto il convegno sia sul piano organizzativo che scientifico, 
desidero ringraziare il dr. Giuseppe Bonini e il dr. Claudio Pagliari della segreteria 
scientifica e tutti i relatori   per come hanno saputo interpretare  il nostro sforzo 
comune. 
Due giornate di altissimo livello scientifico, alla quale hanno partecipato chirurghi 
oncologi, chirurghi plastici, ginecologi, radiologi, fisioterapisti, psicologi, ecc. 
Un grazie di cuore va anche alle volontarie del Comitato A.N.D.O.S. onlus di Oglio 
Po per l’affetto e l’amicizia e per il buonissimo coffee break!

Con emozione un caro saluto
Ewelina
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“LA DIVERSITA’ DI ADESIONE ALLO SCREENING MAMMARIO TRA 

NORD E SUD: RUOLO DEL VOLONTARIATO A.N.D.O.S.
1 dicembre 2010

Mercoledì 1 dicembre 2010 ̧ ore 10.30 ̧ l’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno 
A.N.D.O.S. Onlus ̧ con il contributo di Novartis Oncology ha organizzato, presso la Camera 
dei Deputati  il convegno intitolato Diversità di adesione allo screening mammario tra Nord e Sud: ruolo 
del volontariato A.N.D.O.S.
Il convegno, conclusosi con un grande successo, è stato moderato da Rosanna 
Lambertucci  e dall’onorevole Giuseppe Palumbo ̧ presidente della XII commissione 
Affari Sociali della Camera dei Deputati. Sono intervenuti l’on.Francesca Martini ̧ 
sottosegretario di Stato alla Salute ̧ l’on.Livia Turco ̧ deputato ̧ componente della XII 
commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati ̧ d.ssa Flori Degrassi ̧ coordinatore 
nazionale A.N.D.O.S. Onlus ̧ e d.ssa Francesca Catalano ̧ presidente comitato A.N.D.O.S. 
Onlus di Catania. 
Nonostante sia oramai riconosciuto che il tumore alla mammella, il più comune tra le donne 
(ogni anno 40 mila nuovi casi), si può contrastare e sconfiggere grazie alla diagnosi precoce, 
nel nostro Paese l'adesione allo screening mammario da parte della popolazione presenta 
notevoli differenze tra il meridione e il resto della Penisola, passando da una percentuale del 
90% al Nord al 40% delle regioni meridionali. 
Lo screening mammario è sempre più uno strumento indispensabile ed efficace per la 
prevenzione, ma va ulteriormente migliorato. Lo ha sottolineato il sottosegretario alla Salute 
Francesca Martini, spiegando che sono tre gli aspetti irrinunciabili per attuare politiche di 
screening veramente efficaci: dotazione di tecnologie avanzate, qualità e appropriatezza nella 
lettura delle immagini diagnostiche, con effettuazione di unad o p p i a l e t t u r a , e 
individualizzazione delloscreening.
Diagnosi precoce dipende non solo dalla diffusione degli screening, ma anche dalla qualità e 
dalla appropriatezza nella lettura delle immagini diagnostiche: alle tecnologie avanzate, ha 
detto, andrebbero affiancati corsi di formazione per il miglioramento della qualità tecnico-
professionale e operativa degli operatori sanitari coinvolti. Lo screening non può essere 
standardizzato ma deve essere individualizzato, mirato sulla persona, affiancando alla 
mammografia anche una visita senologica. Altro obiettivo, ha concluso, è puntare ancora di 
più sulla diffusione dello screening, campo in cui c’è ancora molto da fare, soprattutto al Sud.

Nell’ambito dell’iniziativa sarà presentata la mostra di Gammaphì Spazio di donna fra figurativo e 
astratto
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Dicembre 2010

Ho sempre pensato che nella vita di ognuno di noi ci sia la presenza di un angelo 
ed io in questo anno difficile uno sicuramente l’ho incontrato ed ecco un piccolo 
pensiero per dirle il mio grazie...
Grazie perché quando stanca di lottare mi stavo per arrendere e non mi 
interessava più sapere cosa avrei perso, lei mi ha saputo incoraggiare a 
riprendermi la mia femminilità.
Grazie perché oggi, comunque andranno le cose, mi guardo allo specchio e sono 
soddisfatta e orgogliosa di quello che vedo.
Grazie perché ora sono serena, mi sento una persona diversa e non solo perché ho 
un seno nuovo e un nuovo taglio di capelli, ma perché da questa malattia ho 
imparato molto, ho messo in discussione tutto il mio nucleo profondo e la mia 
femminilità e so di essere uscita vincitrice.
Sono pronta a ricostruire la mia vita giorno per giorno, guardo al futuro con 
speranza e guardo al presente con la consapevolezza che nulla potrà intaccare il 
mio essere donna e poi la malattia non deve essere un pretesto per essere infelici!
Buon Natale dottore!!!
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Gentilissimi medici e operatori dell’ANDOS

Innanzitutto vorrei ringraziarvi per il !meraviglioso lavoro che fate ogni giorno 
nei confronti di donne con una malattia così complessa non solo nell’ambito 
oncologico ma anche psicologico ed estetico. Ho 45 anni e ho’ festeggiato i miei 
primi 40 anni con una diagnosi di “carcinoma mammario al seno dx”e più di 
dieci anni fa’ anche mia mamma ha’ avuto la stessa diagnosi ma fortunatamente 
sta’ bene.Ho’ fatto tanta prevenzione ancora prima che mia mamma si 
ammalasse!!  Il nodulo che mi hanno asportato non sembrava affatto un 
carcinoma perché era molto piccolo (13mm – 5 mm la massa tumorale,linfonodo 
sentinella negativo ) Ho’ fatto una quadrantectomia, 30 radioterapie, 2 anni !di 
Decapeptyl per bloccare il ciclo e 5 anni di Tamoxifene,mi hanno asportato un 
polipo endometriale e una cisti all’ovaio dx. quest’anno verso la meta’ di luglio 
ho’ terminato il Tamoxifene e vorrei dire a tutte le donne che la 
PREVENZIONE è FONDAMENTALE !! continuerò a fare prevenzione 
anche se ogni volta che faccio la mammografia e l’ecografia non nascondo le mie 
paure ma sono un essere umano ed e’ normale!  avere emozioni e 
sentimenti.Conosco donne operate al seno !dal dott. Pagliari!  e che ripongono la 
loro fiducia in un medico che dedica a noi donne la propria esperienza. Anche se 
non sono stata operata da lui lo ringrazio per lo splendido lavoro che svolge ogni 
giorno.

!

Con stima 
Claudia
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Buongiorno,
ho letto la lettera di Claudia e mi associo nel confermare quanto sia 
importante la prevenzione:  se OGGI vi scrivo è perché anche io, 
che ho 55 anni, ho aderito a questa iniziativa che viene proposta qui a 
Piacenza, dove  poi l'anno scorso  sono stata operata e dove ho fatto tutto il 
percorso di cure necessarie.Purtroppo ho notato che molto spesso sia 
l'argomento PREVENZIONE che TUMORE AL SENO , vengono 
volutamente ignorati perché fanno paura. Ho provato a  far 
capire,  anche a persone a me vicine che sanno della mia storia, che 
l'importanza del  conoscere sempre prima la diagnosi (quella che poi è la 
paura di sapere, di scoprire),  ti salva la vita!!!!!! No, ti rispondono 
che è una questione di destino..... E' assurdo ma è così. Sebbene io possa 
essere una prova vivente di quel che sostengo e di quello che vogliono 
significare le campagne di prevenzione, ti trovi difronte a questo muro di 
paura....Comunque bisogna insistere perché solo così ti salvi. Un caloroso 
abbraccio a tutti per il vostro grande lavoro, saluti
Giusy

                                                              NEWSLETTER!  PAGINA2

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

Gentilissimi medici e operatori dell’ANDOS

Innanzitutto vorrei ringraziarvi per il !meraviglioso lavoro che fate ogni giorno 
nei confronti di donne con una malattia così complessa non solo nell’ambito 
oncologico ma anche psicologico ed estetico. Ho 45 anni e ho’ festeggiato i miei 
primi 40 anni con una diagnosi di “carcinoma mammario al seno dx”e più di 
dieci anni fa’ anche mia mamma ha’ avuto la stessa diagnosi ma fortunatamente 
sta’ bene.Ho’ fatto tanta prevenzione ancora prima che mia mamma si 
ammalasse!!  Il nodulo che mi hanno asportato non sembrava affatto un 
carcinoma perché era molto piccolo (13mm – 5 mm la massa tumorale,linfonodo 
sentinella negativo ) Ho’ fatto una quadrantectomia, 30 radioterapie, 2 anni !di 
Decapeptyl per bloccare il ciclo e 5 anni di Tamoxifene,mi hanno asportato un 
polipo endometriale e una cisti all’ovaio dx. quest’anno verso la meta’ di luglio 
ho’ terminato il Tamoxifene e vorrei dire a tutte le donne che la 
PREVENZIONE è FONDAMENTALE !! continuerò a fare prevenzione 
anche se ogni volta che faccio la mammografia e l’ecografia non nascondo le mie 
paure ma sono un essere umano ed e’ normale!  avere emozioni e 
sentimenti.Conosco donne operate al seno !dal dott. Pagliari!  e che ripongono la 
loro fiducia in un medico che dedica a noi donne la propria esperienza. Anche se 
non sono stata operata da lui lo ringrazio per lo splendido lavoro che svolge ogni 
giorno.

!

Con stima 
Claudia

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


                                                               NEWSLETTER!  PAGINA6

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

COMITATI 

RACCONTANO 

UN GRAZIE DI CUORE AL PASTIFICIO RANA 

E LA  DITA FISIOPRESS

Carissimi,
nel mese di novembre A.N.D.O.S. onlus  Nazionale, grazie ad un generoso aiuto di Pastificio Rana e 
la dita Fisiopress ha potuto acquistare 3 macchine per la pressoterapia. E’ una metodica utilizzata in 
ambito medico per esercitare un massaggio sugli arti, inferiori e superiori, nella direzione periferia 
(piede o mano) - centro (anca o spalla), o in termini medici nella direzione distale - prossimale.
In alcuni casi, l’asportazione dei linfonodi ascellari può compromettere il drenaggio della linfa dell’arto 
superiore e della mammella. Rimanendo accumulato nei tessuti, il liquido può causare il linfedema - 
cosidetto “braccio gonfio”, che si forma gradualmente nell’arco di pochi giorni o anche di diversi anni 
dall’intervento.
Nel caso in cui il linfedema dovesse presentarsi, una serie di soluzioni da concordare con il proprio 
medico possono essere d’aiuto a risolvere il problema. 
In particolare:

◗ le terapie fisico-motorie (linfodrenaggio manuale e meccanico (pressoterapia), ginnastica, nuoto, 
tecniche di rilassamento);

◗ la dieta ipocalorica, ipolipidica e ipoclorica; 

◗ il trattamento farmacologico (fibrinolitici, diuretici per la diminuzione dei depositi interstiziali, 
antistaminici e antinfiammatori, antibiotici in caso di linfangite, antimicotici in caso di micosi);

◗ l’intervento chirurgico (anastomosi linfo-venosa).
In relazione alla gravità del linfedema, il medico valuterà la soluzione migliore o una combinazione tra 
le diverse terapie. In ogni caso, alcune accortezze possono essere utili per contribuire a risolvere la 
situazione. Per aiutare il drenaggio del liquido, infatti, è utile assumere regolarmente le cosiddette 
posizioni di drenaggio, in modo da sfruttare la forza di gravità per favorire lo scorrimento verso il collo. 

TUTTE LE POSIZIONI DI DRENAGGIO ED CONSIGLI SONO PRESENTI SUL 
NOSTRO SITO, NELLA SEZIONE INFORMAZIONI UTILI

Tale apparecchi sono stati regalati a tre comitati A.N.D.O.S. onlus  - Alto Vicentino, Pesaro, Rionero in 
Vulture. 
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ALTO VICENTINO
“Che piacere ci ha fatto il vostro dono! Ringraziamo il direttivo dell'Andos Nazionale perché
questo macchinario, arriva proprio in un momento di stasi e di difficoltà organizzativa con il
reparto di riabilitazione e fisioterapia del ns. ospedale.”

PESARO
“Cara Ewelina, a nome di tutte le A.N.D.O.S. di Pesaro, invio a te e a Flori un ringraziamento davvero
grande per la splendida strumentazione per pressoterapia che ci avete donato.
La macchina ha prestazioni notevolissime ed è stata subito utilizzata per il trattamento di edemi
importanti. Ne avevamo un gran bisogno.
La macchina è strepitosa, abbiamo intenzione di acquistare anche il secondo bracciale in tempi brevi, e ci 
sentiamo supportate dal Nazionale. Ci voleva proprio...!(...)
Ormai le segnalazioni arrivano numerose dalla chirurgia e dall’oncologia dell’Ospedale di Pesaro, segnalando 
una notevole fiducia nell’ANDOS, considerando anche che nel nostro territorio esistono altre associazioni di 
donne operate al seno e numerose associazioni oncologiche.
Siamo dunque nuovamente a ringraziarvi per il grandissimo aiuto che il vostro dono ci sta già
offrendo e della grande disponibilità dimostrata dall’ingegner Offidani per il futuro.” 
Un affettuoso saluto, prof. Paola Donadi

RIONERO IN VULTURE
“Il Comitato di Rionero in Vulture è uno degli ultimi comitati aperti, sono tre  anni che lavoriamo presso 
l’ospedale oncologico della Basilicata, siamo ancora una piccola realtà in confronto ad altri comitati, ma 
parafrasando il film “Basilicata coast to coast”, esistiamo ci credi o non ci credi.
Facciamo quello che fanno più o meno tutti i comitati, sportello Andos presso l’ospedale, assistenza legale 
gratuita, momenti ludici, di aggregazione rivolti alle socie e non, e momenti di visibilità rivolti alla comunità 
lucana.
Il nostro  fiore all’occhiello è pero’ l’ambulatorio di linfodrenaggio.(...)Quindi il macchinario per la presso 
terapia è, per noi, la ciliegina sulla torta. Con questo nuovo imput, riusciremo ad ampliare le giornate di 
apertura dell’ambulatorio, stiamo definendo i termini di una convenzione tra il Comitato Andos di Rionero in 
Vulture e l’ospedale, è quindi una sferzata di energia positiva per le socie che nell’ambulatorio lavorano, e per 
il Comitato è un  riconoscimento del lavoro fin qui svolto.(...)
Grazie a tutti e l’appuntamento è per metà gennaio quando faremo la presentazione da voi donatoci”
Un bacio, Rossella

Nota della Redazione:
Speriamo di poter aiutare in futuro anche altri Comitati A.N.D.O.S. onlus. 
Un grazie a tutti i comitati A.N.D.O.S. onlus che quotidianamente si impegnano ad aiutare 
tutte le persone bisognose. 
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COMITATO A.N.D.O.S. ONLUS DI PARMA
Un cd benefico per acquistare un apparecchio per la diagnosi precoce

Anche la musica scende in campo per sostenere la battaglia di 
Andos. Giovedì 16 dicembre, alle 21, presso il circolo “Parma 
lirica” di via Gorizia, presentazione del cd “L’uomo e il fiume”, 
tratto dal recital di Valerio Cavalli con i musicisti Stefano Nidi e 
Massimo Armani, il cui ricavato della vendita sarà devoluto 
all’Associazione nazionale donne operate al seno per l’acquisto 
di un apparecchio ecografico per la diagnosi precoce del tumore 
al seno. 
Attiva dal 2007, Andos Parma onlus  per quest’iniziativa benefica 
si avvale del patrocinio del Comune di Parma con cui da tempo 
è stato instaurato un rapporto di collaborazione reciproca e 
fattiva: esempio ne sono le recenti visite di controllo di cui hanno 
potuto beneficiare le dipendenti dell’Amministrazione. L’Andos, 
oltre a quello del capoluogo, opera nel Ducato anche con un 
secondo comitato, con sede a Fidenza e operativo da una decina 
d’anni con sezioni a San Secondo, Fontanellato e 
Castell’Arquato.
Fondata a Trieste nel 1976 da un’intuizione del professor Pietro 
Pietri, scomparso nel 2002, l’associazione, senza alcun fine di 
lucro, si è posta fin dal principio una mission, ovvero l’assistenza 
specifica post-intervento per tutte le donne che hanno sofferto di 
traumi legati a questa particolare patologia. E’ l’unico organismo 
di volontariato che per la visita senologica oltre all’esame medico 
affianca anche l’ecografia, quella che viene definita la “terza 
mano” del chirurgo in quanto permette di esser ancora più 
attendibili nel responso.
Relativamente alla diagnosi precoce, invece, va rilevato come 
aumenti la probabilità di guarigione definitiva fino al 90% dei 
casi e soprattutto permette quasi sempre di evitare il ricorso alla 
chemioterapia post-operatoria o altre terapie particolari di tipo 
invalidante. E’ possibile prenotare una visita gratuita allo 
0521/981954; la quota associativa, invece, è di 15 euro l’anno.
Dichiarazione di Cecilia Zanacca, presidente di Andos  Parma 
onlus: “Agire preventivamente, o comunque nella fase iniziale 
della malattia, è assolutamente fondamentale e uno strumento 
come l’apparecchio ecografico in questo è a dir poco insostituibile. Si raccomanda sempre di sottoporsi ad 
esami nell’età in cui il male può insorgere con maggior frequenza, cioè tra i 45 e i 74 anni ma già dai 20, 
25 anni la donna può ritenersi potenzialmente un soggetto a rischio”.
Dichiarazione di Lorenzo Lasagna, assessore al Welfare: “Per noi come Amministrazione Comunale è 
importante sostenere questa associazione per sensibilizzare anche le donne più giovani non solo verso i 
corretti stili di vita che possano aiutare a prevenire la malattia, ma anche verso la diagnosi precoce e 
quindi l’importanza di effettuare visite regolari: un aspetto fondamentale per riuscire a intervenire 
tempestivamente sul problema”.
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COMITATO A.N.D.O.S. ONLUS DI CATANIA
II Festa Nazionale dell’A.N.D.O.S. onlus 

Premessa 
La festa di sant’Agata, che  per la città di Catania rappresenta un evento atteso e ampiamente sentito da tutta la 
cittadinanza, è  anche involontario simbolo di un martirio che oggi purtroppo colpisce un numero sempre più 
alto di donne . Il Tumore al seno.
 In questo percorso parallelo tra passato e presente, in cui ieri, una giovane donna subiva l’estirpazione delle 
mammelle, simbolo indiscusso della femminilità e della capacità di creare  ed oggi , sempre più donne, sono  
costrette a scegliere di estirpare o intervenire ,con operazioni e terapie, sulla stessa mammella, simbolo della 
stessa femminilità, lega tutte le generazioni future e passate in un vincolo indissolubile, tanto che non solo le 
donne catanesi si possono riconoscere in S. Agata ma anche tutte le donne del mondo. 
Con questa premessa  la festa di S. Agata diventa un momento particolarmente indicato per riunire le donne 
A.N.D.O.S  e, grazie alle esperienze gli anni passati , emotive e organizzative, un appuntamento annuale che 
vogliamo mantenere.

Idea 
La festa, complessa e ricca nel suo insieme,  è scandita da 5 tappe fondamentali che potrebbero diventare le 5 
tematiche principali  per  appuntamento annuale :

Da qui l’ideazione di un programma quinquennale che sviluppi degli argomenti a partire da 
una delle tappe di sant’Agata.

- La Città intorno alla Santa ( carrozza del senato)

Spunto per parlare della donna operata e della sua solitudine, di come supportarla ed aiutarla , le figure 
importanti oltre a quelle strettamente legate al male . Testimonianze , immagini 

- il Martirio (la festa nel giorno 4 febbraio- salita dei cappuccini)

Spunto per approfondire le metodiche , le nuove possibilità, il martirio della donna e di come può sempre più 
trasformarsi in un percorso 

- la forza della fede ( la giornata del 5 la messa dell’aurora)

L’importanza della mente , dell’approccio positivo verso e contro la malattia, l’informazione e la prevenzione 
ancora ed ancora. 

- la rinascita dopo la sofferenza ( la giornata del 5 il significato dei ceri e la salita di s. 
giuliano con il canto delle clarisse)

Cosa avviene dopo i primi 2 anni e 5 anni, il tunnel , la fine di un incubo il percorso da fare e come aiutare le 
altre donne 

- la divulgazione del messaggio ( visita di tutte le chiese dedicate alla santa con la storia 
del martirio e le tradizioni popolari)

Sarebbe interessante chiuder il quinquennio con la presentazione di una campagna di comunicazione nazionale 
che parte e ritorna con s. Agata.

In ogni appuntamento annuale , si intreccerebbero visite a importanti aziende siciliane per degustazioni e la 
tappa prescelta verrebbe organizzata per farla vivere in modo unico al gruppo A.N.D.O.S.( terrazze riservate per 
vedere in modo assolutamente privilegiato la festa ) 

                  Rossella Conti 
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GIORNO ORARIOORARIO EVENTO SEDE

2 febbraio 12.30 circa
16.00

16.30

18.30
19.30 circa

12.30 circa
16.00

16.30

18.30
19.30 circa

Pranzo di gruppo
Transfert       Hotel/ Monastero   
                                 Benedettini

PRIMA FESTA NAZIONALE 
A.N.D.O.S. ONLUS
( come da programma allegato)
Cocktail di benvenuto
Transfert Monastero 
                Benedettini/Hotel

Pizza house
Hall dell’albergo

Aula Santo Mazzarino - 
Monastero dei Benedettini - 

Monastero dei Benedettini
Monastero dei Benedettini

3 febbraio 10.00
11.00
13.30

10.00
11.00
13.30

Appuntamento resp. A.N.D.O.S.
Processione delle associazioni
Pranzo Rustico/Siciliano

Hall dell’albergo
Piazza Stesicoro 
Caffetteria Museo Diocesano

15.0015.00 Giro delle chiese simbolo del 
Martirio di Sant’Agata

Chiesa   S.Biagio
 Piazza Stesicoro

20.00
22.00
20.00
22.00

Concerto con Fuochi
Cena 

Palazzo Comunale
Ristorante ……

4 febbraio 06.00 06.00 Messa dell’Aurora Piazza Duomo

Mattinata libera o chi vuole può seguire la processione della SantaMattinata libera o chi vuole può seguire la processione della SantaMattinata libera o chi vuole può seguire la processione della SantaMattinata libera o chi vuole può seguire la processione della Santa

13.30
15.00
19.30
20.00

Pranzo Rustico/Siciliano
I Gioielli di Sant’Agata Ugo 
Longobardo-gioielliere
Appuntamento resp.A.N.D.O.S.
Cena

Pranzo Rustico/Siciliano
I Gioielli di Sant’Agata Ugo 
Longobardo-gioielliere
Appuntamento resp.A.N.D.O.S.
Cena

Caffetteria Museo Diocesano
SEDE DA STABILIRE
Hall dell’albergo
Casa della dott.ssa Catalano

22.30 Consegna dei Fiori a Sant’AgataConsegna dei Fiori a Sant’Agata Ingresso Ospedale Vittorio Emanuele

5 febbraio 10.30 Messa PontificaleMessa Pontificale Cattedrale
17.00 Palazzo del comune per dipintoPalazzo del comune per dipinto Palazzo del comune

PROGRAMMA

N.B. 
- I transfer saranno gestiti dai responsabili A.N.D.O.S. onlus
- Coloro che volessero assistere alla Messa dell’Aurora, dovranno incontrarsi davanti le porte della Cattedrale 
   entro le ore 03.30/04.00
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LE NOVITA’ -RICERCA
Un nuovo studio sul trattamento del tumore al 
seno in fase precoce
(Sanità News, 22/12/2010) 

The Lancet Oncology ha pubblicato i dati di follow-up 
a 10 anni dello studio ATAC (Arimidex, Tamoxifen, 

Alone or in Combination), uno degli studi di più lunga 
durata e ampiezza al mondo sulla terapia adiuvante 

iniziale con inibitore dell’aromatasi (IA) nelle donne in 

post-menopausa con carcinoma mammario precoce. I 
risultati confermano l'efficacia a lungo termine e il 

consolidato profilo di sicurezza di anastrozolo rispetto 
a tamoxifene, anche oltre il  termine del trattamento. 

Lo studio dimostra, inoltre, l’effetto immediato dei 

benefici di anastrozolo rispetto a tamoxifene e la sua 
efficacia protratta fino a cinque anni dal termine del 

trattamento, un periodo significativamente più lungo 
rispetto a quanto valutato in ogni altro studio sugli IA 

adiuvanti in tale contesto.

Il carcinoma mammario colpisce circa 1,4 milioni di 
donne in tutto il mondo ed esiste il rischio a lungo 

termine (almeno per i successivi 15 anni) di 
ricomparsa del carcinoma mammario precoce. 

L'obiettivo del trattamento di questa patologia è quello 

di prevenire la recidiva nel breve e nel lungo termine, 
in quanto, nel momento della ricomparsa e della 

diffusione del carcinoma, la terapia risulta spesso 
essere solamente un palliativo. Le nuove evidenze dello 

studio ATAC forniscono un’ulteriore conferma 

dell’efficacia della terapia con anastrozolo fin dal 
principio, in quanto si è dimostrata in grado di 

proteggere le donne dalla recidiva sia nei cinque anni 
di trattamento che fino ai cinque anni successivi allo 

stesso, effetto noto come “carry-over”

I l s u c c o d i 
melograno riduce la 
diffusione delle metastasi
(Sanità News, 14/12/2010)

Ricercatori americani dell'università della California 
di Riverside (Ucr) hanno identificato nel succo del 

tipico frutto autunnale un mix di sostanze che 
sembrerebbero poter frenare la migrazione delle 

cellule cancerose in sedi diverse da quella della 

neoplasia originaria. Lo studio - condotto da Manuela 
Martins-Green e presentato a Philadelphia durante il 

50° meeting annuale della Società americana di 
biologia cellulare - ha dimostrato in particolare che, 

utilizzando il succo di melograno su colture di cellule 

di cancro alla prostata resistenti al testosterone, le più 
propense a 'colonizzare' altri distretti del corpo, la 

capacità di migrazione cellulare risultava ridotta. Non 
solo: il succo è riuscito anche a inibire una particolare 

proteina prodotta dal midollo osseo, che normalmente 

attira a sé le cellule del tumore prostatico, causando le 
metastasi ossee particolarmente frequenti negli uomini 

malati di questo carcinoma. 
Fenilpropanoidi, acidi idrossobenzoici, flavoni e acidi 

grassi coniugati sono, in particolare, gli ingredienti che 

conferiscono al succo di melograno le sue proprietà. 
Secondo gli scienziati della Ucr, quindi, partendo da 

questi composti sarebbe possibile sviluppare nuovi 
farmaci potenzialmente efficaci nel prevenire il rischio 

metastasi. Non solo di tumore della prostata, ma anche 

di altre forme di cancro."I geni e le proteine coinvolti 
nel movimento delle cellule di tumore prostatico - 

spiega infatti Martins-Green - sono gli stessi coinvolti 
nella migrazione fuori sede di cellule di tumori 

diversi". Intanto, il prossimo passo sarà sperimentare 

l''elisir di melograno' in modelli animali di cancro alla 
prostata.
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Le cellule stromali cancerose ostacolano 
l'efficacia delle terapie antitumorali
Redazione MolecularLab.it (17/12/2010)

Il sistema immunitario sembra essere inattivato dalle 
cellule stromali che esprimono la FAP proteina 

responsabile dell'attivazione dei fibroblasti
Un gruppo di ricercatori dell'Università di 

Cambridge ha scoperto che alcune cellule stromali, 

presenti in varie forme di cancro, esprimono la 
proteina FAP alfa che attiva i fibroblasti, i primi 

coinvolti nella soppressione della risposta 
immunitaria e che quindi distruggendo tali cellule il 

sistema immunitario è capace di controllare il 

tumore. 
Douglas  Fearon, che ha diretto la ricerca, ha 

spiegato: "La scoperta delle cellule dello stroma 
canceroso responsabili dell'inattivazione del sistema 

immunitario è davvero importante; inoltre ulteriori 

ricerche sul modo in cui queste cellule lavorano 
potrà permettere di migliorare le terapie, eliminando 

la barriere che il cancro ha costruito". 
I ricercatori, per accertarsi che fosse proprio la FAP 

la proteina responsabile della resistenza del tumore, 

hanno creato dei topi transgenici capaci di 
distruggere tutte le cellule che producono la proteina 

in questione; così si è potuto osservare che quando 
queste cellule venivano distrutte, il tumore iniziava a 

morire.

Fearon però ha sottolineato: " Per quanto vi sia una 
buona sovrapposizione fra i sistemi immunitari del 

topo e dell'uomo, non conosciamo ancora la 
rilevanza che può avere la scoperta per l'uomo, 

almeno fino al momento in cui non riusciremo a 

interrompere la funzione delle cellule stromali 
tumorali che esprimono la FAP in pazienti 

oncologici. Però già vent'anni fa Lloyd Old e altri 

colleghi avevano identificato le cellule stromali che 

esprimono la FAP". Per questo tutt'oggi stanno 
cercando di analizzare questi processi in topi che 

abbiano sviluppato un tumore molto simile a quelli 

umani per poter iniziare a studiare le cellule umane 
che esprimono la FAP. 

Lo studio è stato pubblicato su Science. 

Tumore al seno: l'infiammazione ne precede 
lo sviluppo
 di m.c. (21/12/2010)
È il processo infiammatorio all'interno del seno a 

favorire la crescita del cancro alla mammella: a 

dimostrarlo uno studio pubblicato su Cancer 
Research dai ricercatori del Kimmel Cancer Center 

di Jefferson che, dopo 12 anni, hanno finalmente 
dimostrato una teoria a lungo sospettata: 

l'infiammazione del seno è fondamentale per lo 

sviluppo e la progressione della neoplasia alla 
mammella. I ricercatori hanno dimostrato, inoltre, 

che l'inattivazione selettiva di questa infiammazione 
riduce l'attività delle cellule staminali tumorali, 

inibendo la crescita del tumore.

"Questa scoperta ha implicazioni cliniche - spiega 
Michael Lisanti, co-autore dello studio -. 

L'eliminazione del processo infiammatorio in tutto il 
corpo ha effetti collaterali. Questo studio fornisce lo 

spunto per una terapia anti-infiammatoria più 

selettiva diretta specificamente al seno".
Il team ha messo in evidenza il percorso "canonico" 

dell'infiammazione: il primo "insulto" è fornito 
dall'oncogene HER2, che poi attiva il fattore 

infiammatorio NFkB che a sua volta accende 

l'infiammazione che promuove la produzione di 
fattori di crescita tumorale.

mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it
http://www.molecularlab.it/
http://www.molecularlab.it/
http://cancerres.aacrjournals.org/content/70/24/10464.abstract?sid=741a0059-80a4-4ec7-8603-ecb54d906c64
http://cancerres.aacrjournals.org/content/70/24/10464.abstract?sid=741a0059-80a4-4ec7-8603-ecb54d906c64
http://cancerres.aacrjournals.org/content/70/24/10464.abstract?sid=741a0059-80a4-4ec7-8603-ecb54d906c64
http://cancerres.aacrjournals.org/content/70/24/10464.abstract?sid=741a0059-80a4-4ec7-8603-ecb54d906c64


                                                          NEWSLETTER RICERCA!  PAGINA13

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

Da  Roche una nuova terapia per il 
tumore al seno
SanitàNews, 14/12/2010

La combinazione di Pertuzumab, farmaco 
anticorpo sperimentale e di Herceptin, anticorpo 
approvato per la prima volta nel 1998, permette 
alla chemioterapia di ridurre i tumori in quasi la 
meta' delle pazienti con una nuova diagnosi di 
tumore al seno, sottoposte a cure nel corso di un 
trial clinico. Entrambi i farmaci anticorpo sono 
prodotti da Roche Holding. 
“I risultati dello studio NEOSPHERE indicano 
che questo nuovo approccio è efficace per il 
trattamento del carcinoma mammario HER2-
positivo in stadio precoce” ha dichiarato il 
Professor Luca Gianni, Sperimentatore 
Principale dello studio e Direttore di Oncologia 
Medica all’Istituto Nazionale Tumori di Milano. 
“La combinazione di pertuzumab e trastuzumab 
più chemioterapia ha avuto un effetto notevole 
sui tumori mammari HER2-positivi dopo solo 
quattro cicli (12 settimane) d’impiego come 
terapia neoadiuvante”.

Cocktail di farmaci per il tumore al seno 

(Sportello Cancro, Vera Martinella(Fondazione 
Veronesi), 17/12/ 2010)

Diversi studi dimostrano l'efficacia di varie 
combinazioni di medicinali, in aggiunta alla 
chemioterapia 

SAN ANTONIO - Nuove combinazioni di 
farmaci offrono maggiori possibilità di cura alle 
donne con un tumore del seno. Secondo gli esiti 
a cui sono giunti diversi studi presentati nei 
giorni scorsi durante i l Breast Cancer 
Symposium di San Antonio (Texas), infatti, 
utilizzare mix di medicinali che colpiscono con 
maggiore precisione determinate cellule 
cancerose significa aumentare in modo 
considerevole i tassi di sopravvivenza e 
guarigione delle pazienti. «La principale novità 

emersa da queste ricerche - commenta 
Pierfranco Conte, responsabile del Dipartimento 
di oncologia dell’Università di Modena - è 
l’utilità di una cura con nuovi farmaci anche nei 
casi di una neoplasia operabile, per rendere la 
chirurgia meno invasiva e ottenere una risposta 
completa dalla chemioterapia: ovvero eliminare 
del tutto le cellule tumorali sia nella mammella 
che nei linfonodi».

IL RECETTORE HER2 - Il recettore Human 
Epider mal Growth Fac tor 2 è l egato 
all’amplificazione di un oncogene, cioè di un 
gene che predispone alla malattia, presente in 
quantità eccessive in circa un quarto dei casi di 
carcinoma della mammella: delle circa 40mila 
nuove diagnosi effettuate ogni anno in Italia, 
dunque, fra le 7 e le 10mila sono HER2 positive. 
«Fino a pochi anni fa le forme HER2 positive 
venivano considerate fra le più aggressive e letali 
- dice Paolo Pronzato, direttore dell’oncologia 
medica dell’Istituto nazionale per la ricerca sul 
cancro di Genova -. Oggi è invece il più curabile, 
perché una volta identificato un bersaglio preciso 
da colpire i ricercatori sono stati in grado di 
mettere a punto delle cure efficaci».

EFFICACIA DEI MIX - Lo studio di fase III 
NeoAllto, condotto da Jose Baselga del 
Massachusetts General Hospital Cancer Center 
su 455 pazienti con neoplasia HER2 positiva ai 
primi stadi, ha così provato la validità della 
combinazione fra l’anticorpo monoclonale 
trastuzumab (che blocca l’attività di Her2 sulla 
superficie esterna della cellula) e l’inibitore della 
tirosin-chinasi lapatinib (che lo ferma all’interno) 
in aggiunta alla chemioterapia tradizionale con 
placlitaxel. Le partecipanti sono state trattate per 
quattro mesi prima dell’intervento e per altri 
nove mesi con uno solo dei due medicinali o con 
il mix di entrambi (oltre alla chemio standard). Al 
termine delle cure, la metà delle donne che aveva 
ricevuto il mix non mostrava più alcun segno di 
malattia, mentre lo stesso risultato è stato 
raggiunto solo nel 25-30 per cento delle pazienti 
che avevano ricevuto solo trastuzumab o solo 
lapatinib.
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Un secondo trial tedesco (GeparQuinto, diretto 
da Gunter von Minckwitz dell’Università di 
Franconforte, fase III) ha confrontato gli stessi 
due farmaci, somministrati singolarmente ma 
sempre in aggiunta a chemioterapia con 
antracicline e taxani, su 620 donne con la 
medesima forma iniziale di neoplasia. Questi i 
risultati: il 31 per cento delle donne trattate con 
trastuzumab ha visto scomparire completamente 
la propria malattia, rispetto al 22 per cento di 
quelle curate con lapatinib. Una terza 
sperimentazione, sempre di fase III, ha coinvolto 
444 pazienti con carcinoma mammario HER2 
positivo in stadio avanzato: una metà ha ricevuto 
una compressa di lapatinib una volta al giorno e 
paclitaxel una volta alla settimana, l’altra metà 
placebo e paclitaxel. Anche in questo caso i 
risultati hanno provato che l’unione fra i due 
medic ina l i produce un aumento de l la 
sopravvivenza totale e una riduzione del 26 per 
cento del rischio di morte. Infine, anche gli esiti 
dello studio di fase II Neosphere, provano come 
la combinazione di pertuzumab e trastuzumab 
più chemioterapia (docetaxel) in donne con 
carcinoma mammario HER2 positivo favorisca la 
completa scomparsa del tumore al seno in fase 
precoce.
PROBLEMI DA AFFRONTARE - Se gli esiti 
positivi di questi trial sono importanti per le 
malate, due grosse questioni s’impongono 
parlando di trattamenti basati su mix fra i nuovi 
farmaci. Sommare più medicinali, infatti, 
significa unire fra loro anche sia gli effetti 
collaterali che i costi per il Sistema sanitario 
nazionale delle terapie che già oggi richiedono 
diverse migliaia di euro al mese per ogni paziente 
(le più recenti stime dicono che si è passati da 1,2 

milioni di euro del 2004 a 2,2 milioni del 2008: in 
quattro anni il denaro sborsato dagli ospedali per 
farmaci oncologici è quasi raddoppiato, 
soprattutto per la maggiore diffusione di farmaci 
i nnovat i v i ) . Quan to a l l e con seguenze 
indesiderate, quelle più frequenti rilevate negli 
studi riguardano diarrea, neutropenia (calo dei 
globuli bianchi), rash cutaneo, calo dell’appetito, 
nausea, anemia, debolezza. «L’oncologo 
dev’essere sempre la figura di riferimento 
indispensabile per i malati - sottolinea Paolo 
Marchetti, responsabile dell’Oncologia medica al 
Sant’Andrea di Roma - perché è lui che deve 
assisterli e trovare le soluzioni nel caso di effetti 
collaterali, soprattutto importanti, onde evitare 
che questi sospendano le cure a causa della 
tossicità. E se i trattamenti orali sono un'ottima 
cosa, perché il paziente può prendere la pastiglia 
prescritta a casa da solo, il controllo dell’oncologo 
resta cruciale».

http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/10_marzo_05/oncologia-italiana-aiom-libro-bianco_b15b9dfe-2852-11df-84c9-00144f02aabe.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/10_marzo_05/oncologia-italiana-aiom-libro-bianco_b15b9dfe-2852-11df-84c9-00144f02aabe.shtml
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO
IEO: Automatizzato il sistema per 
produrre farmaci antitumorali 
(SanitàNews, Categoria:Farmaco, 20/12/2010)

All'Istituto Europeo di Oncologia di Milano e' 
stato installato ApotecaChemo, un sistema 
automatico per produrre farmaci antitumorali, 
capace di ottimizzare la produttività e garantire la 
sicurezza della preparazione. Si tratta di un robot 
antropomorfo, ''primo in Italia - spiega lo stesso 
Ieo - in un centro oncologico specializzato'', ed e' 
collocato in una camera chiusa per prevenire e 
contenere ogni forma di contaminazione. La 
produzione dei farmaci e' completamente 
automatizzata.
''L'allestimento dei farmaci e' una fase importante 
e delicata della terapia oncologica - spiega 
Emanuela Omodeo Sale', direttrice della 
farmacia all'Ieo. L'introduzione di nuovi farmaci 
piu' selettivi e la personalizzazione del 
trattamento per ogni paziente hanno permesso di 
aumentare l'efficacia e soprattutto la tollerabilità 
dei farmaci, ma ne hanno reso più complessa la 
preparazione. L'automatizzazione del processo 
rappresenta un progresso fondamentale, perché 
garantisce la totale aderenza del dosaggio 
preparato a quello prescritto, riducendo la 
probabilità di errore''. I laboratori del Servizio di 
Farmacia dell'Ieo, conclude l'esperta, ''tramite 
specifiche convenzioni sono attivi anche nella 
preparazione di farmaci destinati ad altre 
strutture ospedaliere. Questo testimonia la nostra 
capacita' di rispondere alle più disparate esigenze 
cliniche, anche di natura non strettamente 
oncologica''. (Sn)

Maggior rischi di infezioni alimentari per 
i malati di tumore
(SanitàNews, Catwgoria:Patologie, 16/12/2010)

Le raccomandazioni sul cibo che si fanno alle 
donne in gravidanza andrebbero estese ai malati 
di tumore, specie se stanno seguendo una terapia. 
L'appello e' della Health Protection Agency 
britannica, dopo uno studio sull'incidenza delle 
infezioni dal batterio listeria sui malati che ha 
mostrato una probabilità cinque volte maggiore. 
Questo batterio, spiegano gli esperti sul sito della 
Bbc, si annida nei formaggi molli, negli insaccati 
e nei patè, crea un'infezione rara ma molto grave, 
soprattutto in chi ha il sistema immunitario 
compromesso, che può provocare aborto 
spontaneo nelle donne in gravidanza ma anche 
meningite. 
''I risultati della ricerca suggeriscono che almeno i 
pazienti che stanno seguendo la chemioterapia 
dovrebbero evitare le infezioni dovute al cibo - ha 
spiegato Martin Ledwick, uno degli autori - ma 
probabilmente l'invito andrebbe esteso a tutti i 
malati di tumore, anche perché non si sa come i 
trattamenti per l'infezione interferiscano con la 
malattia''. Lo studio ha analizzato 1.413 casi di 
listeriosi registrati tra il 1999 e il 2009 in 
Inghilterra, trovando che nella maggior parte si 
sono verificati in persone che avevano già una 
patologia pregressa: i pazienti con un tumore 
avevano una probabilità 5 volte maggiore di 
contrarre l'infezione rispetto ai diabetici, con il 
picco più  alto registrato per i tumori del sangue . 
(Sn)
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La commissione affari sociali della 
camera approva il DDL sulle protesi 
mammarie 
S a n i t à N e w s, C a t e g o r i a : S a n i t à p u bbl i c a , 
22/12/2010) 

E’ stato approvato dalla Commissione Affari 
Sociali della Camera, in sede legislativa, il 
Disegno di legge “Istituzione del registro 
nazionale e dei registri regionali degli 
impianti protesici mammari, obblighi 
informativi alle pazienti, nonché divieto di 
intervento di plastica mammaria alle persone 
m i n o r i ” , f o r t e m e n t e v o l u t o d a l 
Sottosegretario alla Salute Francesca Martini. 
Il provvedimento legislativo prosegue ora l’iter 
parlamentare per l’approvazione al Senato. 
In merito il Sottosegretario Francesca Martini 
ha dichiarato: “Questo è un provvedimento 
che dà regole che garantiscono più sicurezza 
a chi si sottopone a questo tipo di interventi e 
agli operatori del settore. Ricordo che la 
chirurgia estetica negli ultimi anni ha 
registrato un vero e proprio “boom”. 
Abbiamo voluto così tutelare soprattutto le 
minorenni che si avvicinano alla chirurgia 
estetica in un’età in cui il fisico non ha ancora 
completato lo sviluppo. Il registro delle protesi 
consentirà la piena tracciabilità dei materiali 
utilizzati e del follow-up delle pazienti.” (Sn)

Tumori, cresce l'esercito dei guariti
(Vera Mar t in e l la (Fondazione Verone s i ) , 
09/12/2010)

Sono 2 milioni e 250mila gli italiani che 
hanno affrontato il cancro: un milione e 
500mila l 'ha sconfitto. Ecco perché 

aumentano e perché ci si ammala di più al 
Nord

Milano - Sono due milioni e 250mila gli 
italiani che vivono con una diagnosi di 
tumore, il quattro per cento dell’intera 
popolazione, quasi una persona ogni 25. 
Spesso si tratta di donne e di anziani: un terzo 
ha più di 75 anni e circa tre quarti (un 
milione e 600mila) hanno oltre 60 anni, 
mentre quasi 200mila ne hanno meno di 40. 
Se le cifre impressionano spingono anche 
all’ottimismo: cresce la sopravvivenza e dal 
1992 è quasi raddoppiato il numero di 
persone viventi con tumore, 800mila 
sopravvivono a più di dieci anni dalla 
diagnosi e in 700mila possono dirsi 
definitivamente guariti. I dati sono contenuti 
nell’ultimo rapporto dell’Associazione italiana 
registri tumori (Airtum), appena pubblicato 
come supplemento alla rivista Epidemiologia 
& Prevenzione, che rileva al 1° gennaio 2006 
la prevalenza della patologia tumorale in 
Italia basandosi sui dati raccolti da 24 registri 
tumori.
I “sopravviventi”, nuova categoria con 
nuovi bisogni - Grazie a diagnosi sempre 
più precoci e a terapie sempre più efficaci, 
oggi da molti tumori si può guarire. Un 
aspetto originale di questa indagine è la 
possibilità di distinguere i pazienti con una 
diagnos i recente, ancora soggett i a 
trattamento e sorveglianza più intensiva, da 
quelli in cui il tumore è stato diagnosticato da 
oltre cinque anni. Questi ultimi sono quasi un 
milione e 300mila, cioè il 2,2 per cento della 
popolazione italiana, sono spesso liberi da 
malattia e da trattamenti antitumorali e 
vengono definiti lungo-sopravviventi.
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 Un piccolo esercito in crescita che sta bene, ma 
spesso ha ancora bisogno di riabilitazione post-
trattamenti per raggiungere una qualità di vita 
ottimale in ambito familiare, sociale e lavorativo. 
«Un messaggio emerge chiaramente da questo 
lavoro - sottolinea Luigino Dal Maso del Centro 
di Riferimento Oncologico di Aviano (Pn), 
coordinatore del rapporto 2010 con Stefano 
Guzzinati dell’Istituto Oncologico Veneto e 
Roberta De Angelis  dell’Istituto Superiore di 
Sanità -: i tumori sono malattie curabili e 
guaribili. Detto questo, l’impatto delle malattie 
neoplastiche sulla qualità di vita delle persone 
non va minimizzato». Non bisogna insomma 
dimenticare le implicazioni di carattere 
psicologico come la paura per una ripresa della 
malattia, l’esperienza di isolamento, l’ansia, lo 
stress, la fatigue (il senso di affaticamento cronico 
comune a molti ex pazienti). E ancora, per 
esempio, le difficoltà di reinserimento al lavoro e 
nella ricerca di un nuovo equilibrio in famiglia e 
nella coppia.

PERCHÉ CRESCE IL NUMERO DEI 
P A Z I E N T I C O N T U M O R E - 
L’invecchiamento demografico, particolarmente 
accentuato in Italia, è responsabile in buona 
misura dell’aumento di casi perché i tumori si 
manifestano soprattutto nelle fasce di età anziane. 
«Esiste poi sicuramente una componente legata 
all’aumento di incidenza - spiega Stefano Ferretti, 
Segretario nazionale Airtum -, in parte per effetto 
di una aumentata esposizione a fattori 
cancerogeni (come accade per il carcinoma 
polmonare tra le donne a causa della diffusione 
del tabagismo nel sesso femminile) e in parte per 
l’estensione delle campagne di screening e di 
diagnosi precoce. In questi casi, il maggior 
numero di tumori rilevati rappresenta in realtà 
un’anticipazione delle diagnosi che si sarebbero 
sviluppate più avanti negli anni e che invece 
vengono scoperte in una fase più precoce». 

Anticipazioni che consentono una maggiore 
efficacia della terapia e, di conseguenza, una 
riduzione della mortalità. «È quanto si osserva, 
per esempio, per i tumori della cervice uterina, 
del colon retto e della mammella - aggiunge 
Ferretti -. E il mix fra diagnosi precoce e nuovi 
trattamenti disponibili spiega come mai 
nell’ultimo ventennio la sopravvivenza per 
tumore sia progressivamente aumentata per quasi 
tutti i tipi di cancro». Fatte le debite proporzioni, 
comunque, confrontando i dati nostrani con 
quelli di Stati Uniti e Paesi scandinavi (per i quali 
sono disponibili statistiche sistematiche 
paragonabili alle nostre) il numero di malati in 
Italia è molto simile a quello registrato in nord 
Europa e inferiore di almeno il 15 per cento 
rispetto a quello americano.

PIÙ MALATI AL NORD - Tra le donne la 
diagnosi più frequente (42 per cento, oltre mezzo 
milione di italiane) è quella di tumore della 
mammella, mentre tra gli uomini il primato (con 
il 22 per cento, quasi 220mila maschi in tutto) 
spetta al carcinoma della prostata. Dal rapporto 
affiorano poi differenze geografiche rilevanti nella 
percentuale di persone viventi con una neoplasia: 
si passa da oltre il 5 per cento in alcune aree del 
Nord, fino a valori tra il 2 e il 3 per cento al Sud. 
«È indubbio che la proporzione di malati sia più 
alta al Centro-Nord rispetto al Sud - commenta 
Dal Maso -. Un dato che non stupisce perché è il 
naturale risultato delle tendenze storiche 
dell’incidenza dei tumori in Italia, che soprattutto 
in passato vedeva il Sud su livelli di rischio 
notevolmente più bassi. Per esempio, diversità 
geografiche particolarmente marcate (percentuali 
doppie al Nord rispetto al Sud) sono emerse per 
tumori spesso legati agli stili di vita, come di seno 
e colon retto, per i quali gioca un ruolo 
importante la diversa presenza dei programmi di 
screening».
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Sanità, Formigoni: rete di biobanche per 
ricerca

(Lombardia Notizie, 15 dicembre 2010)

(Ln - Milano) Grazie ad un progetto triennale 
sostenuto dalla Regione, verrà realizzata in 
Lombardia una "Banca virtuale di 
materiale biologico" , at t raver so la 
costituzione di "una rete di biobanche". In ogni 
biobanca vengono conservati campioni di tessuti 
che vengono utilizzati per realizzare ricerche di 
diverso genere in campo medico. In questo caso, 
la costituzione della "rete di biobanche" servirà 
per sviluppare ulteriormente la ricerca 
per la cura dei tumori, attraverso la 
realizzazione di nuovi e più efficaci farmaci. 
Il progetto, che vede come capofila l'Istituto 
Nazionale dei Tumori, è stato ricordato dal 
presidente della Regione Lombardia, Roberto 
For m i gon i , n e l s uo in t e rven to a l l a 
presentazione annuale dei risultati della ricerca 
dello stesso Istituto. Proprio nella sede scelta per 
ospitare l'incontro - il nuovo AmadeoLab in cui 
lavorano 160 tra ricercatori e tecnici - è presente 
il nodo centrale della biobanca per i tumori del 
colon. 
"L'Istituto dei Tumori - ha detto Formigoni - è 
un'eccellenza assoluta lombarda ed europea in 
grado di ospitare un numero elevato di pazienti, 
che vengono trattati non solo con grande cura e 
amorevolezza ma anche con le migliori 
tecnologie". Molti dei pazienti in cura presso 
l'Istituto - il 50% per cento - vengono da fuori 
regione "a testimonianza di come l'Istituto stesso 
sia un patrimonio non solo milanese e lombardo, 
ma dell'intera nazione".

ATTRATTIVITÀ - "Questo elemento - ha 
sottolineato Formigoni - si inserisce in un 
contesto organico e strutturale: i dati 
sull'attrattività dei sistemi regionali infatti 
confermano da ormai 10 anni (1998-2008) 
l'indiscusso primato italiano della Lombardia, il 
cui saldo tra ingressi e uscite è stato nel 2008 di 
oltre 73mila unità, cifra superiore del 40% 

rispetto alla seconda regione, l'Emilia Romagna, 
e di oltre 4 volte rispetto alle terze, Lazio, 
Toscana, e Veneto". In Lombardia, la 
percentuale di ricoveri di pazienti provenienti da 
fuori regione è ormai costante intorno al 10% 
sul totale dei ricoveri effettuati dagli ospedali. 
"Sappiamo bene - ha aggiunto Formigoni - 
come l'analisi sui dati di attrattività, e la stabilità 
di questo fenomeno nel tempo, rappresentano la 
miglior prova dell'assoluta eccellenza di un 
Sistema Sanitario nel suo complesso, e in 
particolare di singole realtà così qualificate come 
l'Istituto Nazionale dei Tumori".

LA RETE ONCOLOGICA - "Oggi più che 
mai - ha proseguito Formigoni - va fatto un 
ulteriore sforzo a livello di sistema, coordinando 
in modo unitario gli sforzi in un ambito 
eterogeneo e sfaccettato come quello della 
ricerca scientifica. Per ottenere la massima 
efficacia dei risultati è prioritario infatti che le 
attività di ricerca condotte dai diversi soggetti 
vengano svolte in un ambito di regia complessiva 
che permetta di evitare duplicazioni e sappia 
massimizzare i progressi svolti. La Rete 
Oncologica Lombarda (ROL), attivata da 
Regione Lombardia e di cui è coordinatore 
l'Istituto dei Tumori, è uno degli esempi concreti 
di questo". Essa costituisce un innovativo 
modello gestionale che coniuga ricerca e 
assistenza, una vera e propria "Rete di 
patologia" costituita dalle istituzioni, dalle 
organizzazioni e dai professionisti che svolgono 
la loro attività a favore del paziente oncologico 
in tutte le fasi del processo di prevenzione, 
diagnosi, cura e riabilitazione, inclusa la fase 
terminale. Lo scopo è di migliorare la qualità 
delle cure, mettere in comunicazione tutti i 
soggetti che si occupano di patologia oncologica 
e migliorare l'efficacia organizzativa, grazie alla 
condivisione di conoscenze, competenze e 
informazioni. Il suo obiettivo finale è quello di 
trasferire l'innovazione in nuove modalità di 
prevenzione, in nuovi e più precoci strumenti 
diagnostici e nello sviluppo di nuovi farmaci.
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5 per mille 2011: reintegrato il tetto dei 
400 milioni
(Ciessevi)

Lo prevede il decreto Milleproroghe. Cento 
milioni andranno alla ricerca e all'assistenza dei 
malati di sclerosi 
Il Consiglio dei Ministri di  mercoledì 22 
dicembre 2010 ha approvato il  Decreto 
Milleproroghe. 
All'interno del provvedimento -  varato a fine 
anno per consentire lo slittamento di alcune 
scadenze - è stato previsto  il reintegro dei fondi 
del 5 per mille per il 2011 a 400 milioni di euro, 
di cui  100 milioni saranno destinati in 
particolare per la ricerca e l'assistenza ai malati 
di sclerosi.
“Esprimo soddisfazione per il reintegro delle 
risorse per il 5 per mille – afferma Marco 
Granelli,  presidente di CSVnet -  . In questo 
modo i cittadini italiani potranno ancora una 
volta scegliere a chi dare il 5 per mille delle 
proprie tasse. Nel 2008 il 35% dei cittadini 
contribuenti aveva utilizzato questo strumento 
ed in particolare uno su quattro aveva 
dimostrato di conoscere e di fidarsi di un ente 
non profit a cui aveva scelto di destinare il 
proprio contributo. Ora questo sarà possibile 
anche per i redditi 2010: si tratta di un risultato 
ottenuto faticosamente, che arriva ultimo fra gli 
ultimi provvedimenti dell’anno e in cattiva 
compagnia: restano i tagli ai fondi sociali che la 
Finanziaria ha confermato nell’ordine del 66% 
rispetto all’anno scorso. Le risposte ai bisogni dei 
cittadini e i servizi nel territorio sono a rischio". 

Poi il presidente di CSVnet rilancia si politici: 
"Ci piacerebbe  che Governo e Parlamento si 
ricordassero del volontariato e del non profit non 
solo quando ci sono le emergenze, o quando ci 
sono le iniziative pubbliche, ma anche e 
s o p r a t t u t t o q u a n d o s i s t u d i a n o e s i 
programmano gli interventi, quando si fanno le 
scelte di bilancio per il futuro del paese. 
Chiediamo maggiore considerazione - continua 
Granelli -  perché il non profit riscuote oggi 
molta fiducia da parte dei cittadini e perché è 
vicino ai bisogni e alla quotidianità delle persone 
proprio quando la crisi si fa più sentire e sono 
necessarie scelte forti. I dati della   Banca d’Italia 
parlano chiaro: aumenta il divario fra ricchi e 
poveri nel nostro paese,   il 10% possiede il 50% 
delle ricchezze".
"Speriamo che il Decreto – conclude il 
presidente di CSVnet -   sia celermente 
convertito in Legge e che nel frattempo si decida 
di dare al non profit il 5 per mille delle 
dichiarazioni 2009: fino ad ora è stato erogato 
solo quello del 2008, e siamo quindi con due 
anni di ritardo. La sensazione è che sia ancora 
una volta il non profit a fare da banca allo 
Stato.Auspichiamo anche che per il 5 per mille 
ci sia sempre più chiarezza, meno burocrazia, 
sempre nel rispetto di quelle regole che aiutano i 
cittadini a scegliere (oggi ancora 3,5 milioni di 
cittadini, il 25%, non indica la singola 
associazione ma solo la categoria), non per 
sentito dire o per la grande pubblicità, ma per 
sostenere un’associazione che conoscono, di cui 
si fidano personalmente e per la quale magari 
fanno anche qualche ora di volontariato.”
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Segnalato da voi

Perché i Registri tumori nelle regioni del 
Centro e del Sud non esistono?
(Sportello Cancro, 10/12/2010)

Attualmente la rete copre quasi il 34% della 

popolazione, con la prospettiva di arrivare al 50% 
entro due anni 

I registri tumori sono preziosi: raccolgono 

informazioni sui malati di cancro residenti in un 

determinato territorio e servono per valutare 
l'incidenza dei tumori in un’area geografica e per 

pianificare interventi preventivi. Peccato che questi 
archivi riguardino molto meno della metà della 

popolazione italiana, lasciando scoperte, in 

particolare, le regioni del Sud e del Centro. Non 
sarebbe il caso che le Regioni investissero più risorse 

per completare questa preziosa risorsa scientifico-
statistica?

Risponde Stefano Ferretti, segretario nazionale 

Airtum, Associazione italiana dei registri tumori
Bisogna ricordare che l’Airtum, l’Associazione italiana 

dei registri tumori, è nata in maniera spontanea, per 
iniziativa di singoli clinici, patologi, epidemiologi, e 

medici della sanità pubblica. Ingrandendo mano a 

mano la sua "rete", Airtum da trenta e più anni, 
continua il suo lavoro per dotare il Paese di un 

efficiente sistema di registrazione dei tumori allo 
scopo di offrire al mondo scientifico, alle istituzioni e 

alla popolazione dati utili a valutarne criticamente la 

diffusione, studiarne i possibili fattori di rischio e 

documentare l'impatto dei percorsi diagnostici e di 
cura dei pazienti oncologici. In questi anni, 

l'Associazione registri tumori, con il sostegno del 

Ministero della Salute e delle Regioni, ha posto tra i 
suoi obiettivi prioritari il potenziamento e 

l’allargamento della rete dei Registri, soprattutto in 
Regioni non coperte. A questo scopo Airtum ha 

fornito, su incarico del Ministero, strumenti di 

formazione e un percorso di accreditamento in linea 
con gli standard di qualità internazionali. 

Attualmente la rete copre quasi il 34% della 
popolazione, con la prospettiva di arrivare al 50% 

entro i prossimi due anni, così come indicato dal 

Piano oncologico nazionale. Sono già visibili molti 
segnali positivi, anche nell’Italia meridionale: la Sicilia 

si avvia alla copertura totale del territorio; Sardegna, 
Campania e Calabria hanno registri accreditati e in 

altre realtà (Basilicata, Puglia) sono iniziate esperienze 

significative. Proprio nella provincia di Viterbo è 
appena terminato un corso di formazione nella 

prospettiva di costituzione di un Registro tumori 
provinciale che aumenterà la copertura della Regione 

Lazio. Le Istituzioni sono sempre più attente agli 

strumenti di verifica e programmazione che i Registri 
possono offrire e molte realtà stanno promuovendo 

formazione e organizzando risorse per l'avvio di nuovi 
Registri. L’emergenza vera è costituita dall'assenza di 

una legge nazionale che riconosca e regolamenti 

l'attività dei Registri e consenta loro, in accordo con le 
normative sulla tutela della riservatezza dei dati 

p e r s o n a l i , d i a c c e d e re a l l ' i n d i s p e n s a b i l e 
documentazione sanitaria dei pazienti. Due disegni di 

legge stanno percorrendo il loro iter e solo la loro 

approvazione potrà scongiurare il blocco delle attività 
che purtroppo si sta profilando, perché, in assenza di 

un riconoscimento giuridico, diventa sempre più 
problematico per i Registri l'accesso alle informazioni 

necessarie. L'Airtum confida che questo rischio possa 

essere scongiurato, per poter continuare le sue attività 
e costruire una rete informativa con livelli qualitativi 

all'altezza delle migliori esperienze internazionali.
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INFORMAZIONI UTILI
Non siamo sole!!!

Nipoti, figli, marito, amiche, colleghe: in questo periodo tutta la tua rete di affetti si è stretta 
intorno a te. Ognuno con i propri modi e tempi esprime la sua partecipazione a quello che 
stai vivendo. Ma ammettiamolo senza timore. Anche se è la nostra salvezza e la nostra forza, 
non è sempre facile gestire emotivamente la valanga di sentimenti che ci viene riversata 
addosso. E può capitare che, nonostante tutto l’affetto, tu ti possa sentire comunque sola. È 
perfettamente normale.
La malattia, infatti, è una condizione emotiva molto particolare che, per sua stessa natura, 
stabilisce una differenza tra chi è malato e gli altri.“Nessuno può davvero capire quello che 
provo”: quante volte ti sei trovata a pensarlo? Un aiuto importante in questo senso può venire 
allora da chi può capire davvero quello che provi: le donne che come te affrontano o hanno 
superato un tumore al seno.
Magari sono quelle che incontri durante le visite, magari un’amica cara, magari anche 
soltanto conoscenti, che non sapevi avessero avuto quest’esperienza, e che improvvisamente si 
confidano, costruendo un rapporto di solidarietà e fiducia.

L’importanza delle associazioni
Uno dei modi più efficaci per trovare supporto e per condividere la tua esperienza è rivolgerti 
a un’associazione specifica per le donne operate al seno, come A.N.D.O.S. onlus. Qui puoi 
incontrare persone che hanno vissuto e che stanno vivendo un periodo simile al tuo, ma puoi 
trovare anche consigli, informazioni ed esperti disposti ad ascoltarti e a darti un aiuto specifico 
e mirato.
Dal counseling psicologico, alla semplice chiacchierata informale, dalle informazioni pratiche 
sulle terapie, sugli effetti collaterali, sulla legislazione specifica sulle cure e sul lavoro, fino a 
consigli sul trucco, sull’abbigliamento, su come sentirsi più belle e attraenti: nelle associazioni 
ci sono molte risposte, proprio perché ci sono molte donne, molte storie e molte esperienze.
Scoprirai che i tuoi problemi, le tue insicurezze e paure sono condivise da tutte e che forse non 
sono così gravi o insormontabili come ti sembravano all’inizio.
Potrai conoscere persone nuove, confrontarti, sfogarti e parlare di tutto: di quegli argomenti 
che più ti possono mettere a disagio o imbarazzarti, ma anche di cose belle, intense, che nulla 
hanno a che fare con la malattia. Perché, ricordalo, un’associazione di donne operate al seno è 
prima di tutto un’associazione fatta da donne. I contatti e gli scambi, molto spesso, durano 
ben oltre il periodo della malattia e moltissime amicizie per la vita sono nate al suo interno.
Un gran numero di donne, inoltre, una volta sconfitto il tumore, decide di continuare a 
frequentare l’associazione come volontaria, mettendo al servizio delle nuove arrivate la 
propria sensibilità, esperienza e coraggio.
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Le ricerche affermano che il contatto e la frequentazione di associazioni 
di aiuto ai pazienti può, oltre a fornire un aiuto concreto in vari ambiti, 
favorire in maniera determinante una reazione psicologica positiva alla 
malattia, a vantaggio di una cura più efficace.
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ANGOLO DEL PIACERE
Gusto & Salute

Si ringrazia il comitato A.N.D.O.S. onlus di Senigallia e Giovani Allegro(Scuola di cucina 
dell’Istituto nazionale tumori di Milano)per la gentile concessione delle ricette.

Insalata mista colorata - per 
restare in forma :)

dose: 4                 calorie:148             cottura:0’

Mondate e lavate l’indivia e tagliate le foglie a 
fettine nel senso della lunghezza. Asciugatela con la 
centrifuga e riponetela in una terrina capiente. 
Lavate le verdure rimanenti.Tagliate la carota a 
strisce
con un pelapatate, il finocchio a fettine e i ravanelli 
a spicchi.Togliete il torsolo alla mela e tagliatela a 
dadini senza sbucciarla. Unite verdure e frutta nella 
terrina con l’indivia. mettete l’aceto, l’olio 
extravergine, la senape, il sale e il pepe in una 
ciotola e mescolate gli ingredienti sbattendoli con 
una forchetta. In un’ampia ciotola mettete l’indivia 
e il prezzemolo. Versate sull’insalata la salsina 
emulsionata, le noci leggermente tostate, mescolate 
bene e servite.

Ingredienti:
 - 100 g di insalata 
indivia o scarola
- 60 g di valeriana
-  1 carota
-  1⁄2 finocchio
-  8 ravanelli
-  1⁄2 mela rossa
-  50 g di noci sgusciate
 - 1 cucchiaio di olio 
extravergine di oliva
-  2 cucchiai di aceto di 
vino
 - 1 cucchiaino di senape
 - 1 cucchiaino di 
prezzemolo tritato
 - sale marino e pepe 
q.b.

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


                                                          NEWSLETTER!  PAGINA24

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

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

                                 03387070968  -   GRAZIE!

SOSTIENICI SENZA 
SPENDERE!!!

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