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Sotto la Scorza (Acrostico di Acronimo)

Ancora e sempre tu, con la tua forza
Nel prendere di petto il tuo dolore
Donna, il coraggio tuo sotto la scorza
Omaggio alla vita, lotta d’amore…
Storie narrate, ritrovato ardore.
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"LA BREAST UNIT: MONDO SCIENTIFICO E ASSOCIAZIONI 

FEMMINILI A CONFRONTO" - 22/03/2013, SAN GIOVANNI ROTONDO

Vedi programma
Vedi scheda d'iscrizione
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L'IMMAGINE RITROVATA: LA CENTRALITÀ DELLA QUALITÀ DI VITA 
DELLA PAZIENTE ONCOLOGICA - 8/03/2013, ROMA 

Roma, 25 febbraio 2013 - In occasione 
della giornata mondiale della donna, 
l’Istituto Tumori Regina Elena ospita la 
terza edizionedell’iniziativa dedicata alle 
pazienti e al personale medico coinvolto 
nel le cure oncologiche dal t i tolo: 
“L’immagine ritrovata: La centralità della 
qualità di vita della paziente oncologica. Il 
percorso riabilitativo della donna giovane: 
Istruzioni per l’uso”.

Un evento valido ai fini ECM (3.8) per 
medici, psicologi e infermieri che vede la 
collaborazione degli Istituti di Ricovero e 
Cura a Carattere Scientifico di Milano e 
Napoli.
Una sinergia comune che ha come 
obiettivo quello di offrire un’informazione 
scientifica comprensibile e sfatare alcuni 
luoghi comuni sugli effetti delle terapie 
oncologiche sulla donna.

I temi principali :sono la qualità di vita, 
fertilità e gravidanza in corso di malattia, 
strategie per la gestione degli effetti 
collaterali e il ruolo del volontariato a 
sostegno delle pazienti.
E’ possibile pensare ad una gravidanza? E’ 
pericoloso fare dei massaggi ? La 
chemioterapia induce disturbi di memoria? 
E’ possibile avere una vita sessuale normale 
durante e dopo la terapia?
A queste e altre domande risponderanno gli esperti con il coordinamento scientifico IRE del Prof. 
Francesco Cognetti, Direttore del Dipartimento di Oncologia Medica del Regina Elena e dalla Dr.ssa 
Antonella Savarese, Oncologia Medica A.

Appuntamento per tutte le pazienti e le donne interessate a venerdì 8 marzo, alle 9.30 pressodel 
Centro Congressi "R. Bastianelli" -IFO, in via Fermo Ognibene, 23 - Roma.

Programma
Scheda registrazione
Vedi anche
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KNITTING IN OSPEDALE- CONFERENZA STAMPA - 04/03/2013

8 marzo: nasce con Gomitolo rosa e la Fondazione Maugeri il progetto pilota del 
Knitting in ospedale . Come l'esperienza e il lavoro a maglia aiuti ad affrontare il 
tumore con Horujo Knit and Crochet e Marina Fornaro
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Oggetti realizzati con i gomitoli rosa 
realizzati da Maria Rosa Rossi
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Roma

Tutti i colori delle donne - nuovo servizio 

COMITATI 

RACCONTANO 

Il Comitato di Roma, nell'ambito del progetto TUTTI I COLORI DELLE DONNE, ha attivato uno sportello di 
mediazione interculturale e linguistica dedicato alle donne immigrate e fornisce i seguenti servizi:

• informazione, prevenzione e trattamento del tumore al seno
• visite mediche, linfodrenaggio e fisioterapia
• supporto psicologico
• tecniche di rilassamento
• corsi di danza, yoga, ginnastica e nuoto

per info: t. 0670304092; e-mail: andos-comitato-roma@alice.it; www.andosroma.org 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Fondi
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Milano
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Velletri
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Vallecamonica
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LE NOVITA’ -RICERCA

Uno studio certifica che i preparati 
omotossicologici aiutano a contrastare i 
tumori
SanitàNews, 21/02/2013

I preparati omotossicologici – farmaci naturali 
atti a stimolare i meccanismi di guarigione 
propri dell’organismo, incrementandone la 
risposta immunitaria – sono stati oggetto di un 
nuovo studio pubblicato di recente sulla rivista 
Cell Biochemistry and Function. Studio in cui 
s i d i m o s t r a c o m e c i n q u e f a r m a c i 
omotossicologici si siano dimostrati efficaci 
nello stimolare l’azione delle cosiddette cellule 
“natural killer” (o NKCs) in pazienti oncologici 
in stadio avanzato. Le Natural Killer Cells sono 
importanti cellule del sistema immunitario. 
Svolgono un ruolo cruciale nella difesa contro 
le cellule tumorali, che sono in grado di 
riconoscere e – come suggerisce il nome stesso 
– neutralizzare: una premessa importante al 
fine di fermare la crescita e lo sviluppo ulteriore 
del tumore. La studio è stato condotto da un 
team di ricercatori greci, sia in vitro che in vivo. 
Gli scienziati hanno esaminato gli effetti 
sull’attività funzionale delle NKCs di cinque 
fa r mac i omotos s i co log ic i : Coenzyme 
Compositum, Ubichinon Compositum, Glyoxal 
Compositum, Katalysatoren e Traumeel (in 
Italia: Arnica comp. Heel). La parte di studi “in 
vitro”, eseguita per la valutazione dell’attività 
citotossica delle cellule NK, sono stati eseguiti 
sul sangue di 12 volontari sani, ambosessi e con 

un età media di circa 44 
anni. Gli studi “in vivo” sono 
invece stati condotti su un campione 
di 15 pazienti – di cui 6 uomini e 9 
donne – con un età media di circa 55 anni, 
affetti da diversi tipi tumori in stadio avanzato. 
Per un periodo di 3 mesi sono stati trattati con i 
farmaci omotossicologici. Durante questo lasso 
di tempo ai pazienti non è stato somministrato 
alcun altro farmaco. Sull’importanza di questo 
studio è intervenuto anche Paolo Roberti di 
Sarsina, Medico ed esperto in Medicine Non 
Convenzionali del Consiglio Superiore di 
Sanità, il quale ha dichiarato che "per la prima 
volta una rivista indicizzata come Cell 
Biochemistry and Function ha valutato gli 
effetti di rimedi omotossicologici, nello specifico 
i cinque medicinali Coenzyme Compositum, 
Ubichinon Compositum, Glyoxal Compositum, 
Katalysatoren e Traumeel, sull’attività delle 
cosiddette Natural Killer Cells  di malati 
oncologici in fase avanzata. E’ emerso che i 
cinque medicinali omotossicologici hanno 
incrementato la capacità citotossica delle cellule 
NK, permettendo quindi un’azione più efficace 
nel contrasto della diffusione della patologia 
tumorale. La conclusione degli autori della 
r i c e r c a è c h e q u e s t i m e d i c i n a l i 
omotosssicologici possono essere usati come 
immunoterapia coadiuvante nei malati 
oncologici in fase avanzata, e questa è 
certamente una novità d’interesse per il mondo 
medico e scientifico".
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Scoperta una proteina capace di 
accelerare lo sviluppo dei tumori
SanitàNews, 26/02/2013

Felice Alessio Bava, un ricercatore italiano che 
lavora presso l'Istituto di ricerca biomedica IRB 
di Barcellona, ha scoperto una proteina, 
CPEB1, capace di accelerare lo sviluppo dei 
tumori, ''togliendo il freno'' alla produzione di 
proteine che trasformano in cellule tumorali le 
cellule sane. Lo studio è pubblicato sulla rivista 
Nature. I tumori hanno la caratteristica di 
crescere in modo incontrollato e per trovare 
nuovi bersagli terapeutici, i ricercatori cercano 
di comprendere i meccanismi che controllano 
l'espressione dei geni che favoriscono lo sviluppo 
di tumori in processi come la divisione 
incontrollata delle cellule. La ricerca, frutto del 
lavoro del laboratorio guidato da Raul Mendez, 
descrive il ruolo della proteina CPEB1 nella 
regolazione di un meccanismo che coinvolge 
più di 200 geni legati alla proliferazione 
cellulare e allo sviluppo di tumori. Il 
meccanismo, studiato nelle cellule tumorali 
derivanti dal linfoma di Hodgkin, viene 
proposto come un sistema di regolazione 
generale che stimola la progressione tumorale. I 
ricercatori descrivono come CPEB1 porti 
all'accorciamento di una regione altamente 
specifica dell’RNA (la molecola nella quale 
risiede l'informazione utile alla produzione di 
proteine). Questa regione contiene gran parte 
dell'informazione necessaria a determinare se 
una molecola di RNA debba essere trasformata 
in proteina o meno. Raul Mendez, che ha 
coordinato la ricerca ed è capo del gruppo di 
Controllo traduzionale del ciclo cellulare e 
differenziamento all'interno del centro di ricerca 
barcellonese, afferma che CPEB1 ''toglie il 
freno' a centinaia di RNA che stimolano il de-
differenziamento e la proliferazione cellulare, 
permettendo loro di essere tradotte in proteine 
che promuovono la trasformazione tumorale 

della cellula. CPEB1 non solo ha questa 
funzione nel nucleo delle cellule, ma 
accompagna anche le molecole di RNA nel 
citoplasma''. E spiega che ''le proteine CPEB 
sono necessarie per lo sviluppo e per la 
rigenerazione dei tessuti adulti attraverso le 
cellule staminali. Ma se il meccanismo 
governato dalle CPEB è continuamente 
attivato, le cellule si dividono quando non 
dovrebbero, e causano lo sviluppo dei tumori''. 
Lo studio pubblicato oggi è un'ulteriore 
dimostrazione di come le proteine CPEB 
potrebbero essere dei buoni bersagli terapeutici. 
Nel 2011, infatti in un altro lavoro pubblicato su 
Nature Medicine, Mendez aveva identificato 
CPEB4 come la proteina responsabile 
dell'attivazione di centinaia di geni coinvolti 
nella crescita tumorale. Il primo autore 
dell'articolo è il ricercatore italiano Felice 
Alessio Bava, post-doc nel gruppo di Raul 
Mendez. Nel 2012 ha ottenuto il dottorato di 
ricerca, sempre a Barcellona, attraverso un 
prest ig ioso programma internazionale 
sponsorizzato da ''la Caixa''. ''Questa scoperta 
potrebbe essere positiva da un punto di vista 
terapeutico perché potrebbe significare che, 
rimuovendo o inibendo CPEB1, nelle cellule 
sane la sua funzione potrebbe essere sostituita 
da altri membri della famiglia di CPEB'', spiega 
Bava. ''Mentre, nei tumori, CPEB1 è la sola 
proteina responsabile dell'accorciamento di 
questa regione dell'RNA e favorisce quindi la 
formazione di tumori''.Il laboratorio dove lavora 
Bava e guidato da Mendez ha identificato 
inoltre un sistema di screening farmacologico di 
molecole che inibiscono l'azione di CPEB nei 
tumori, e che hanno solo effetti secondari in 
cellule sane. Mendez ricorda che ''non esiste al 
momento un farmaco che regoli in questo 
stadio l'espressione genica. Il nostro studio apre 
nuove possibilità terapeutiche e siamo ottimisti 
sul fatto di poter usare nel futuro le proteine 
CPEB come potenziali target ''. 
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Il miele di manuka contrasterebbe l’avanzare dei tumori
SanitàNews, 28/02/2013

Il miele di Manuka 
s a r e b b e c a p a c e d i 
bloccare l'avanzare delle 
c e l l u l e c a n c e r o s e , 
impendendo i l loro 
proliferare. E' l'ipotesi 
valutata da una ricerca 
dell 'Università degli 
Emirati Arabi Uniti 
diretta dal dottor Basel 
Al Ramadi e pubblicata 
s u P l o S O n e . G l i 
scienziati hanno messo 
sotto esame il miele per 
le sue note proprietà 
curative, cicatrizzanti e 
antibatteriche. Così, 
durante 5 anni di test, i 
r i c e r c a t o r i h a n n o 
impiegato l'alimento su 
t u m o r i u m a n i e d 
animali, valutandone i 
risultati. Primo dato ad 
emergere, la validità a dosi ridotte: il miele di Manuka attaccava la massa tumorale già a 
basse dosi (0,6% di concentrazione) rallentandone la crescita. Forse più importante, l'abilità 
del miele di provocare apoptosi (la morte delle cellule) della massa tumorale, senza 
intaccare le cellule sane. Infine, Al Ramadi e colleghi ritengono come il miele di Manuka 
possa agire in tandem con la chemioterapia convenzionale, potenziando i danni al tumore 
e riducendo gli effetti collaterali per la persona. Per questo, sono in agenda ricerche di 
approfondimento. 
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

Umbria. Nessun ticket per tumori 
mammella, cervice uterina e colon retto
Quotidianosanità.it, 25/02/2013

La decisione è stata votata dall'assemblea 
regionale su proposta dell'assessorato alla 
Sanità e riguarda coloro che rientrano nel 
programma di screening.  L’atto rende 
omogenee le modalità operative di screening su 
tutto il territorio regionale.

25 FEB - Non dovranno pagare alcun ticket gli 
assistiti umbri che rientrano  nel programma di 
screening   per la prevenzione dei tumori alla 
mammella, alla cervice uterina e del colon 
retto, gli esami saranno infatti totalmente 
gratuiti. E’ quanto ha deciso la Giunta 
r e g i o n a l e d e l l ’ U m b r i a s u p r o p o s t a 
dell’assessorato alla sanità.

L’atto rende omogenee le modalità operative di 
screening su tutto il territorio regionale in 
continuità con i programmi già avviati in 
Umbria e che risalgono al periodo 1997-2000 
per gli screening dei tumori alla mammella e 
alla cervice uterina, e al 2006 per il colon retto.  
Il programma prevede per la prevenzione del 

tumore della mammella il coinvolgimento delle 
donne tra i 50 e i 69 anni, che verranno 
chiamate a sottoporsi ad   una mammografia 
ogni due anni. Le donne tra i 25 e i 64 anni 
sono invece invitate, ogni tre anni, ad effettuare 
un Pap-test per prevenire il tumore della 
cervice uterina. Per la prevenzione del tumore 
del colon retto è previsto un test a domicilio per 
la ricerca del sangue occulto nelle feci (Fpbt) 
che viene spedito, ogni due anni,   a donne e  
uomini tra i 50 e i 74 anni.

In base ai risultati dell’ultimo monitoraggio 
effettuato, nel 2011 i programmi di screening 
hanno coinvolto una grossa fetta della 
popolazione giovanile, con un’adesione media 
agli inviti pari al 55%.   L’obiettivo dei 
p rog rammi d i s c reen ing – sp i eg ano 
dall’assessorato - è la riduzione della mortalità 
specifica. Nel caso del cancro della cervice 
uter ina e de l co lon re t to at t raver so 
l’individuazione ed il trattamento delle lesioni 
precancerose, con l’obiettivo di prevenire 
l’insorgenza dei tumori invasivi. Nel caso del 
cancro della mammella tramite l’identificazione 
precoce dei tumori maligni e l’eventuale 
intervento con terapie chirurgiche e mediche, il 
più possibile conservative ed accettabili.
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Arriva il bisturi atomico che disintegra i 
tumori 
Sportello Cancro,Mario Pappagallo, 23/02/2013

SANITÀ
A Pav ia un consorz io pubbl i co -pr ivato per 
sperimentarlo. Lo Ieo lancia la cura in cinque giorni della 

prostata

Un anello di 110 metri di circonferenza, diametro 
22 metri. Protoni e ioni carbonio «corrono» lì 
dentro, accelerandosi fino a diventare un invisibile 
bisturi che taglia il Dna nelle cellule tumorali, 
uccidendole. Un bisturi atomico. L'anello si chiama 
sincrotrone, le particelle accelerate adroni. L'effetto 
è l'adroterapia. Da anni se ne parla, finalmente è 
arrivato il momento delle sperimentazioni. Prima 
sui tumori della base cranica, ora su quelli della 
prostata.
Venti pazienti, non curabili altrimenti, sono gli 
apripista nell'unico centro in Italia, il Cnao (Centro 
nazionale di adroterapia oncologica) di Strada 
Campeggi 53 a Pavia. Tutto a carico del servizio 
sanitario nazionale, non serve nemmeno 
l'impegnativa. Il via libera del ministero della Salute 
è arrivato 3 settimane fa.
Dall'anello, il fascio di super energia viene 
indirizzato in tre sale di cura. Il paziente non 
avverte nulla, mentre gli adroni «sbriciolano» il 
cuore delle cellule malate. Sedici sedute, nei casi più 
gravi. È una prima europea. Finora solo in 
Giappone, al Nirs  di Chiba, sono stati trattati così 
un migliaio di pazienti. Tumore sotto controllo nel 
75 per cento dei casi, contro il circa 50 per cento 
che, se va bene, si ha con le altre cure adottate nei 
casi non operabili e resistenti alla radioterapia.
Al Cnao fanno capo il neurologico Besta, l'Istituto 
nazionale dei tumori, l'Istituto europeo di oncologia 
(Ieo), i Policlinici universitari di Milano e di Pavia. 
Roberto Orecchia, direttore della Radioterapia 
dello Ieo, ne è il direttore scientifico.
Venerdì, con Umberto Veronesi, ha presentato le 
novità contro il tumore alla prostata. Ogni anno in 
Italia si registrano 25 mila nuovi casi di questo 
cancro. Dopo i 50 anni, colpisce un uomo su sedici. 
Nel nostro Paese è il primo come frequenza nei 

maschi. Non sempre la diagnosi è precoce, non 
sempre la cura è vincente, non sempre se ne esce 
indenni. Così nuove armi per combatterlo scendono 
in campo. Oltre alla chirurgia sempre meno 
invasiva, la radioterapia «intelligente» promette oggi 
(sempre che la diagnosi sia precoce) guarigioni (95 
per cento) e minori effetti collaterali post-cura.
Adesso a Pavia arriva anche l'adroterapia, nel caso 
la diagnosi sia tardiva, l'esame del Psa dia un 
risultato superiore a 20, il male sia uscito dalla 
ghiandola. Ioni carbonio più terapia ormonale. Una 
speranza in più quando le possibilità di successo 
sono minori.
«L'adroterapia - spiega Orecchia - utilizza protoni e 
nuclei atomici (chiamati ioni) soggetti alla forza 
detta "nucleare forte"». I vantaggi rispetto alle cure 
tradizionali? «Il rilascio di energia (e quindi la 
distruzione delle cellule) è selettivo ed efficace per 
colpire solo il tumore». Il danno è relativamente 
modesto quando il fascio di energia entra nel corpo 
del paziente, ma esplode dove si trova il cancro. 
«Con il vantaggio di minimizzare la distruzione dei 
tessuti sani, massimizzando quella dei tessuti 
malati», sottolinea Orecchia. L'energia causa una 
grande quantità di rotture nel Dna delle cellule 
malate. Che non riesce ad auto-ripararsi, come fa di 
solito.
L'altra novità, per ora allo Ieo, è la cura in cinque 
giorni invece che in otto settimane. Ancora 
Orecchia: «La radioterapia è importante in tutti i 
casi nei quali la chirurgia presenti difficoltà o 
possibili complicanze. Le nuove tecniche hanno reso 
i trattamenti più efficaci e talmente selettivi da non 
arrecare conseguenze ai tessuti sani». Una decina i 
pazienti già trattati con lo schema dei 5 giorni in 
una settimana. Niente di invasivo, nessun dolore, 
ambulatoriale. Effetti collaterali? Il 66 per cento dei 
pazienti operati chirurgicamente perde poi 
l'efficienza sessuale. «Con la radioterapia robotica 
invece il 66 per cento la mantiene», garantisce 
Orecchia.
La cura dei 5 giorni dello Ieo e la sperimentazione 
Cnao sono finanziati dall'Associazione italiana per 
la ricerca sul cancro (Airc): 300 mila euro per 3 
anni.
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23 febbraio , 2013
Decima chemio avventura e la luce in fondo al 
tunnel

Ieri faceva un freddo boia, ma era venerdì e 
soprattutto andavo a farmi la decima chemio su 
dodici… Quindi non dico di essere volata volentieri 
a Rozzangeles, ma quasi ci mancava.
Appuntamento alle 15,30 e alle 15, 31 già mi 
avevano “accettata” (come sono umani…). Dopo 
cinque minuti subito il prelievo del sangue da port e 
venti minuti dopo mi ha chiamata l’oncologa per la 
solita visita di routine.
“La vedo stanca signora… Come è andata la 
settimana?”
“Bene, però la stanchezza c’è sempre…”. Mi vede 
stanca?!! La classica frase da non sentire, come ci 
s i am o de t t e n e l l o s c o r s o po s t ( h t tp : / /
chemioavventurediwondy.vanityfair.it/2013/02/14/
nona-chemio-avventura-san-valentino-e-quel-che-
non-si-deve-dire-a-chi-ha-sassolini/), ma ai dottori si 
permette di tutto, hanno loro il coltello dalla parte 
del manico!!
“Eh sì, vedo che anche l’emoglobina è scesa, cerca 
di riprendersi in queste tre settimane di pausa!”
Ovvio. Certo non vado a scalare la vetta dell’Everest 
e nemmeno mi diletterò con cose più innocue, ma 
altrettanto stressanti, come festicciole con venti 
bambini urlanti su gonfiabili o immersi in palline 
colorate.
Questa è un’incrollabile certezza.
“Va bene, si spogli”.
Il freddo pazzesco e le sue manine gelide che mi 
toccacciavano mi facevano venire i brividi… Ma 
stoica non ho detto nulla perché in fondo al tunnel 
già vedevo una fioca lucina… Ancora un mese, altre 
due chemio, e poi bastaaaaa!
“Perfetto tutto okay”. Ottimo, buon weekend 

dottoressa, ci rivediamo a marzo e poi per un bel 
po’ il mio faccino non lo vedrà più.
Dopo nemmeno un’ora mi hanno chiamata per la 
terapia.
Sembrava un sogno, come mai tutto scorre così 
liscio e veloce?! Poi ho realizzato: è venerdì 
pomeriggio, tutti vogliono tornarsene a casa anche 
perché non hanno il turno dei week end e quindi 
giustamente vogliono fare in fretta. Bene, meglio!
Ah, mi ero dimenticata di dirvi che sono dovuta 
andare a Rozzangeles  di venerdì perché…uso le 
parole della signorina in divisa impeccabile delle 
prenotazioni:
“Giovedì siamo in overbooking!”Non sapevo di 
essere in un aeroporto!! Vabbuò.
Mi hanno chiamato per la terapia e in un 
nanosecondo mi hanno iniziato a inflebare. La cosa 
incredibile che invece di metterci un po’ più di 
un’ora, in cinquanta minuti avevo finito. L’happy 
hour più veloce del mondo! Avevano fretta pure le 
infermiere, io ero la penultima paziente ed erano 
tutte pronte a scattare a casa più sorridenti che mai. 
Evidentemente hanno messo i l turbo a l 
computerino che mi fa le infusioni e voilà, alle 
cinque e mezzo ero fuori dal day hospital. Uscita 
con mio marito verso il parcheggio, anche 
Rozzangeles mi sembrava più bella.
La luce è sempre più vicina, anche se pure la 
nausea oggi inizia già farsi sentire… E so già 
che i prossimi giorni saranno un po’ faticosi 
perché la seconda volta è sempre più dura. 
Comunque il mio cassetto farmacia è pieno 
zeppo di rimedi magici… E nel caso ne farò 
uso.
Ho qualche news sul viaggetto di fine 
chemio..ma finché non ho certezze non posso 
dirvi nulla… Credo che vi sorprenderò!
Comunque aspettatevi un mini reportage… 
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“È tornato”: Anastacia su Facebook 
sospende il tour per il tumore al seno
Salute24, co.col., 28/02/2013

Stop al tour mondiale. Il male è tornato per la 
seconda volta. Anastacia, la cantante 
americana che nel 2003 si era ammalata di 
cancro al seno e aveva sconfitto la malattia una 
prima volta ha annunciato ai fan che il cancro 
è tornato e che quindi dovrà annullare le date 
dei concerti già programmati del suo tour 
mondiale pronto a partire il prossimo 6 aprile 
da Londra. "Mi si spezza il cuore a deludere 
tutti i miei incredibili fan in attesa di 'It's a 
Man’s World Tour'" ha scritto Anastacia sul suo 
profilo Facebook.
L'umore della cantante è buono, fanno sapere 
dal suo staff, ma ha bisogno di assoluta privacy 
durante il nuovo ciclo di cure. Nonostante le 
terapie, Anastacia è determinata a portare 
avanti la registrazione e la composizione delle 
canzoni del suo nuovo album. E di non darla 
vinta al cancro:   "Non lasciare mai che il 
cancro abbia il meglio di te" è lo slogan con il 
quale aveva già affrontato la prima volta il 
male.
Lo scorso novembre fece clamore la scelta di 
Sharon Osbourne, moglie di Ozzy, leader dei 
Black Sabbath, di sottoporsi a una mastectomia 
bilaterale, l’asportazione di entrambi seni per 
scongiurare l’eventualità di sviluppare il cancro. 
La rimozione chirurgica delle mammelle come 
prevenzione del cancro al seno è un'opzione 
che viene sconsigliata, in un'ottica conservativa 
più che demolitiva, soprattutto per le pesanti 
ripercussioni psicologiche. Uno studio 
pubblicato su Cancer dai ricercatori dell’MD 
Anderson Cancer Center di Houston (Usa) ha 
dimostrato che in molti casi chi si sottopone a 
questo intervento radicale lo fa per paura e non 
per un rischio reale. I ricercatori affermano che 
le tre condizioni necessarie per prendere in 
considerazione l'opzione sono l'elevata 

predisposizione alla malattia, le caratteristiche 
delle cellule tumorali del primo caso e la loro 
aggressività, la presenza del tumore in più di 
un quadrante del seno.

Tumore al seno, in Lombardia le 
“Breast Unit” diventano realtà
Sportello Cancro, 22/02/2013

APPROVATA LA DELIBERA DALLA REGIONE
L'istituzione di unità dedicate per la diagnosi e cura del 
tumore al seno garantirà le cure necessarie in un unico 

centro

MILANO - Il tumore al seno è una patologia 
in continuo aumento, ma sempre più curabile 
se diagnosticata in tempo. La normativa 
europea prevede che dal 1° gennaio 2016 
questi tumori siano trattati in Unità 
multidisciplinari dedicate (Breast Unit), in 
grado di gestire tutte le fasi della malattia. In 
Lombardia, con la delibera che approva le 
linee guida regionali per la rete dei centri di 
senologia, c'è stato un primo importante passo 
in questo percorso di diagnosi e cura.

I VANTAGGI - «Finalmente verranno 
costituiti centri riconosciuti che garantiranno 
alle donne tutte le necessarie competenze in 
un’unica struttura sanitaria - spiega Corrado 
Tinterri, direttore della Breast Unit Humanitas 
di Rozzano, coordinatore del progetto e 
referente del Comitato Scientifico di Europa 
Donna Italia (uno dei 44 membri nazionali 
della Coalizione europea Europa Donna, nata 
nel 1993 per volontà di Umberto Veronesi) -. 
Questa delibera raccoglie l’evidenza scientifica 
che il tumore trattato in unità multidisciplinari 
riduce la mortalità fino al 20% ed evita 
pellegrinaggi della salute, causa di costi sociali e 
famigliari».
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INFORMAZIONI UTILI
Tutela socio-sanitaria e facilitazioni di legge 

Continua pagina 20

Per usufruire dei benefici di legge, che riguardano il lavoro, ma anche del rimborso di 
terapie, protesi e soggiorni ospedalieri, è necessario produrre una serie di certificati 
che accertino l’effettivo stato di salute. In questa appendice, troverai un riassunto delle 
normative di legge in merito a malattia e disabilità.

Invalidità civile e attestazione di handicap. Il nuovo iter
Dal 1° gennaio 2010 la domanda per l’accertamento dello stato di invalidità e di han- 
dicap (Legge 104/92) deve essere presentata direttamente all’INPS per via telematica.
• Per prima cosa bisogna rivolgersi al medico curante abilitato per il rilascio del certi- 

ficato introduttivo che ha la validità di 30 giorni. Una volta in possesso del certifi- 
cato introduttivo può essere inoltrata la domanda di accertamento direttamente 
all’INPS (tramite il sito www.inps.it) o autonomamente (dopo aver acquisito il PIN 
tramite Contact Center INPS 803164), oppure attraverso gli enti abilitati: associa- 
zioni di categoria, patronati sindacali, CAAF, altre organizzazioni.

• L’Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle ASL. L’INPS 
mette a disposizione delle ASL un sistema di gestione di un’agenda appuntamenti 
per la calendarizzazione delle visite e di invito a visita.Vengono fissati indicativa- 
mente dei nuovi limiti temporali: in caso di patologia oncologica, il limite tempo- 
rale scende a 15 giorni.

• Le Commissioni mediche ASL sono integrate da un medico dell’INPS quale com- 
ponente effettivo.

A conclusione dell’iter sanitario l’INPS territorialmente competente provvede all’inol- 
tro del verbale all’interessato, dal quale risulta il grado di invalidità riconosciuto. Nel 
caso in cui il grado di invalidità preveda la concessione di un beneficio economico 
con- testualmente al verbale di invalidità civile, cecità, o sordità, il cittadino riceverà 
anche la richiesta dei dati necessari all’accertamento dei requisiti socio-economici, 
informazioni che completano il profilo della persona ai fini dell’invalidità civile, 
handicap e disabilità.
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L’indennità di accompagnamento
E’ una provvidenza economica riconosciuta dallo Stato in attuazione dei principi sanciti dall’art. 38 
della Costituzione a favore dei cittadini la cui situazione di invalidità, per minorazioni o 
menomazioni fisiche o psichiche, sia tale per cui necessitano di un’assistenza continua. Recenti 
sentenze della Corte di Cassazione (n. 102/2004) hanno stabilito, per le persone malate di cancro 
che seguono un trattamento chemioterapico o radioterapico, la possibilità di ottenere l’indennità di 
accompagnamento anche per un breve periodo. L’assegno di accompagnamento decorre dal mese 
successivo a quello di presentazione della domanda ed è erogato per 12 mensilità. L’importo, 
aggiornato annualmente dal Ministero dell’Economia, non è né vincolato a limiti di reddito né è 
reversibile.

Diritti di carattere fiscale 
La lavoratrice o il lavoratore con grave disabilità (Legge 104/92) ha diritto alle seguenti agevolazioni:

• per acquisto di mezzi di locomozione (auto e motoveicoli): detraibilità integrale delle spese ai fini 
Irpef, Iva agevolata al 4%, esenzione permanente del bollo auto, esenzione imposta di trascrizione;

• per acquisto di altri mezzi di ausilio e sussidi tecnici e informatici: detraibilità delle spese ai fini 
Irpef, Iva agevolata al 4%;

• detraibilità totale (senza franchigia) delle spese sanitarie dalla dichiarazione dei redditi.
(Per tutto ciò è utile visitare il sito www.inca.it)

Ricorso
Avverso il mancato riconoscimento sanitario, è ammesso il solo ricorso in giudizio entro 180 giorni – 
a pena di decadenza – dalla notifica del verbale sanitario. Le recenti innovazioni non prevedono 
l’introduzione del ricorso amministrativo né di altre forme di contenimento del contenzioso.

Pensione di inabilità
È una pensione che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi affetti da un’infermità fisica o mentale 
che possono far valere determinati requisiti contributivi. La domanda di pensione di inabilità va 
presentata a una qualunque sede INPS. Requisiti (Legge 222/84):

◗ l’infermità fisica o mentale deve essere accertata dai medici dell’INPS e deve esse- re tale da 

provocare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro;

◗ l’anzianità assicurativa e contributiva deve essere pari a 5 anni di assicurazione (260 contributi 

settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 settimane) versati nei 5 anni precedenti la data di domanda 
di pensione di inabilità.
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Assegno ordinario di invalidità
Il lavoratore che presenta minorazioni fisiche o mentali che pregiudicano la sua capacità di lavoro 
può, se sussistono i requisiti sanitari e contributivi, richiedere l’assegno di invalidità. La domanda 
deve essere presentata a una qualunque sede INPS. Successivamente alla domanda, l’interessato 
sarà chiamato a sostenere la visita che verrà effettuata dai medici dell’INPS. Per avere diritto alle 
prestazioni, colui che è stato riconosciuto invalido deve possedere anche precisi requisiti assicurativi:

• aver versato complessivamente almeno 3 anni di contributi (156 settimane) nel quinquennio 
precedente la domanda;

• essere iscritto all’INPS da almeno 5 anni.
L’assegno ordinario di invalidità ha carattere temporaneo: dura 3 anni e può essere rinnovato su 
richiesta del lavoratore disabile. Dopo il terzo rinnovo consecutivo l’assegno diventa definitivo. 
L’assegno non è reversibile.

Assegno mensile per assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità
Il pensionato per inabilità assicurato INPS può chiedere l’assegno per l’assistenza personale e 
continuativa (Legge 222/84 art. 5), purché sia in possesso dei seguenti requisiti:

• non sia in grado di camminare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore; 

• abbia bisogno di assistenza continua per compiere le normali attività quotidiane (alimentazione, 
igiene personale, vestizione).

La domanda può essere presentata anche insieme alla domanda di pensione di inabilità.

Ticket
Il riconoscimento di una percentuale di invalidità pari o superiore al 75% dà diritto alla esenzione 
totale dal pagamento del ticket per le prestazioni sanitarie. Le donne che presentano tumore al seno 
hanno diritto all’esenzione totale dal ticket per le prestazioni sanitarie appropriate per il 
monitoraggio delle patologie di cui sono affette e delle loro complicanze, per la riabilitazione e per la 
prevenzione degli ulteriori aggravamenti, ovvero per visite specialistiche, per esami di laboratorio, 
per esami strumentali diagnostici, per i farmaci. L’esenzione deve essere richiesta all’Azienda ASL di 
residenza (Ufficio Esenzione Ticket) che rilascerà un tesserino con il codice di esenzione 048 
(Soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne e da tumori di comportamento incerto).Tale 
tesserino deve essere esibito al Medico di Medicina Generale per riportare il medesimo codice nelle 
prescrizioni mediche inerenti agli accertamenti successivi all’intervento o a ordinari controlli.

Assistenza domiciliare
Se il paziente necessita di cure a domicilio dopo la dimissione ospedaliera, potrà rivolgersi all’ADI, 
Assistenza Domiciliare Integrata, erogata dalla ASL, in collaborazione con il medico di base, che 
dovrà farne richiesta. È un servizio che permette ai cittadini che ne hanno bisogno di essere assistiti 
a casa con programmi personalizzati.
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Cure all’estero
L’assistenza sanitaria all’estero è consentita solo per le prestazioni di altissima specializzazione che 
non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso 
clinico. L’autorizzazione va chiesta alla ASL di residenza.
A gennaio 2011 il Parlamento Europeo ha approvato una nuova normativa che regola il diritto dei pazienti alle cure 
mediche in un altro Paese dell’UE.
Secondo le nuove norme i cittadini dell’UE possono essere rimborsati per l’assistenza medica che 
ricevono in un altro Stato membro, a condizione che il trattamento e i costi sarebbero stati 
normalmente coperti nel loro Paese. Le autorità possono esigere che i pazienti richiedano una 
“autorizzazione preventiva” per i trattamenti che necessitano di un ricovero ospedaliero o di cure 
sanitarie specializzate. Ogni rifiuto dovrà essere giustificato secondo un elenco ristretto di motivi. 
Ogni Stato membro deve designare un “punto di contatto” per fornire informazioni ai pazienti 
interessati alla ricerca di cure all’estero e per fornire assistenza in caso di problemi. La ricerca di cure 
sanitarie all’estero potrebbe avvantaggiare soprattutto i pazienti inseriti in lunghe liste d’attesa, o 
quelli che non sono in grado di trovare cure specialistiche. Le norme riguardano solo coloro i quali 
scelgono di farsi curare all’estero.

Esonero dall’obbligo delle cinture di sicurezza
Per chiedere l’esonero è necessario recarsi presso gli ambulatori di Igiene, presenti in ogni presidio 
ASL, prendere l’appuntamento per la visita medica, e portare la documentazione medica inerente la 
propria patologia. I benefici della cintura sono ben noti, pertanto, l’esonero si configura come un 
fatto eccezionale.

Contrassegno di libera circolazione e di sosta
Il Comune di residenza può riconoscere ai malati oncologici in terapia e che presentino gravi 
difficoltà deambulatorie, la possibilità di ottenere il contrassegno di libera circolazione e sosta in 
quanto “persone con invalidità temporanea”.Il contrassegno è valido su tutto il territorio nazionale e 
dell’Unione Europea. La domanda va inoltrata all’Ufficio di Polizia Municipale del Comune di 
residenza.

Rimborsi regionali
Alcune Regioni prevedono rimborsi delle spese di viaggio e, in alcuni casi, anche di soggiorno per i 
residenti che migrano in altre Regioni per le cure. Prima della partenza si consiglia di rivolgersi 
all’ASL di appartenenza per ricevere tutte le informazioni necessarie.
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Diritto di conoscere, diritto di decidere
L’art. 32 della Costituzione Italiana dice che nessuno può essere obbligato a un determinato 
trattamento sanitario se non per disposizione di legge e come dice l’art. 13 “La libertà personale è 
inviolabile”. Il paziente deve avere la possibilità di scegliere, in modo informato, se sottoporsi a una 
determinata terapia o esame diagnostico. La decisione si esprimerà firmando un modulo di 
«consenso informato» che costituisce il fondamento della liceità dell’attività sanitaria, in assenza del 
quale l’attività stessa costituisce reato. Il consenso può essere revocato in ogni momento dal paziente 
e, quindi, gli operatori sanitari devono assicurarsi che rimanga presente per tutta la durata del 
trattamento.

Ricorda

Le normative di legge possono cambiare.  
Per essere aggiornato sulle ultime modifiche visita il sito 

www.andosonlusnazionale.it 

oppure rivolgiti al Comitato A.N.D.O.S. più vicino a te.
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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”

Tajarin al limone

tempo di preparazione: 20 min

Lavare il limone, con l’aiuto di un coltello affilato 
ricavare 4 buccette della larghezza di circa un 
centimetro. In una padella capace mettere una noce di 
burro e un filo d’olio, quando sfrigola aggiungere le 
buccette e un cucchiaino di succo di limone. Far 
insaporire qualche minuto e spegnere. Cuocere la 
pasta, scolarla e metterla nella padella, amalgamare 
bene con l’aiuto di una forchetta. 

Ingredienti:

• 1 limone biologico

• 400 gr pasta all’uovo 
(tajarin o tagliatelle)

• sale
• olio 

• burro

La ricetta particolarmente adeguata a problemi 

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

                                 03387070968  -   GRAZIE!

SOSTIENICI SENZA 
SPENDERE!!!

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