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Associazione Nazionale Donne Operate al Seno

 

Carissimi lettori,
sono passati esattamente 2 anni e 40 
numeri da quando la newsletter 
dell’A.N.D.O.S. onlus Nazionale ha 
cambiato la sua forma grafica. Ci 
farebbe piacere conoscere la vostra 
opinione circa il lavoro svolto.Potete 
manda r e l e v o s t r e r i fl e s s i o n i 
all’indirizzo e-mail dell’A.N.D.O.S.: 
info@andosonlusnazionale.it 

Vi ringrazio anticipatamente
Ewe
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VISITE AL SENO GRATUITE IN SETTE OSPEDALI DI MILANO
Il Giornale, 26/02/2012

Visite al seno gratuite in sette ospedali milanesi. È l'iniziativa lanciata da Andos, l'associazione delle 
donne operate al seno, dal 5 al 9 marzo. I medici di Policlinico, Sacco, San Carlo, San Paolo, San 
Giuseppe, Pio X e Policlinico San Donato offriranno consulti gratuiti alle donne che si 
sottopongono a una visita per la prima volta. E controlleranno gratis  le pazienti che sono già state 
operate e che magari continuano a rimandare l'appuntamento con lo specialista.
Obbiettivo della campagna è sensibilizzare sull'importanza della diagnosi precoce che, nella 
stragrande maggioranza dei casi, consente di individuare i tumori di piccolissime dimensioni e di 
intervenire per tempo.
Giunta alla quinta edizione, l'iniziativa è rivolta in particolar modo alle over 50. «Ma è importante 
anche per le più giovani - spiegano gli oncologi - Studi recenti hanno infatti dimostrato che nella 
fascia di età compresa tra i 25 e i 44 anni si registra la maggior incidenza del tumore al seno, oltre 
il 28%». Alle signore che si presenteranno in ambulatorio verrà chiesto innanzitutto di compilare 
un questionario che servirà a valutare le condizioni di rischio: i quesiti riguarderanno la familiarità 
con casi di tumore, stili di vita, andamento di gravidanze e menopausa, assunzione di farmaci. Dal 
2007, anno in cui fu lanciata la campagna di prevenzione, sono state centinaia (600 solo nel 2011) 
le donne che si sono fatte visitare e, in più di un caso, è stata riscontrata una neoplasia maligna che, 
se non diagnosticata per tempo, avrebbe avuto prognosi peggiore. Per prenotare una visita è 
necessario telefonare agli ambulatori di senologia dei singoli ospedali.
Per combattere il tumore al seno anche il San Raffaele punta sulla diagnosi precoce. E dedica un 
numero di telefono (848.800.585) alle sue pazienti per dare consigli e non perdere tempo nelle 
analisi e nelle cure.
«Una donna che rileva un nodulo al seno - spiega Milvia Zambetti, dipartimento di oncologia 
medica - incontra molto spesso problemi legati all'accessibilità e alla qualità delle procedure di 
diagnosi, mentre sul piano emotivo matura una grande apprensione».Da qui la decisione di creare 
un percorso personalizzato che, oltre alle cure, garantisce un supporto psicologico. 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Verona

IL PROGETTO “BELLESSERE” È RISERVATO ALLE SOCIE A.N.D.O.S.

Per informazioni e iscrizioni telefonare a: 

Segreteria di Verona: tel. 045 8009334 
il venerdì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

oppure contattare

Annamaria: cell. 348-3227312 o Maria Rosa: cell. 393-9193757

ATTIVITÀ MOTORIE
Proseguono le nostre attività motorie con il seguente calendario:

CORSI DI ACQUA-GYM
 
PISCINE Periodo Giorni Orario
 
Santini (Borgo Trento)  9 Gennaio    - 26 Aprile       2012 lunedì - giovedì 9,45 - 10,30
Per informazioni: Iolanda al cell. 3488857048       
 
Le Grazie (Borgo Roma)  9 Gennaio    - 26 Aprile       2012 lunedì - giovedì 15,45 - 16,30
Per informazioni: Loretta al cell. 3403321285    
 
Monte Bianco (San Michele)  9 Gennaio    - 26 Aprile       2012 lunedì - mercoledì 10,15 - 11,00
Per informazioni: Iolanda al cell. 3488857048    
 
San Felice di Illasi   9 Gennaio    -  8 Aprile       2012 lunedì - giovedì 10,15 - 11,00
Per informazioni: Giulia al cell. 3409684920    lunedì - mercoledì 17,30 - 18,15

CORSI DI GINNASTICA DOLCE:
Presso: palestra  “Palazzetto dello Sport” Colognola ai Colli

Claudia al cell. 3381214561

CORSO DI CANOA: 

rivolgersi a Claudia al cell. 3381214561 e a Marcella al cell. 3386811976

 La donna operata al seno ed il percorso ad ostacoli per ritornare a vivere. 
Coraggio, ottimismo, capacità reattiva, fiducia in se stesse, sono essenziali per ritrovare il giusto rap-
porto con sé stesse e gli altri, dopo un’esperienza traumatica, in cui si deve dare molto della propria 
sfera personale.
E poi la fase della riabilitazione come motore di una ripresa che dovrà essere fisica e psicologica per 
un ritorno al futuro in un viaggio in cui molte figure - medici, fisiatri, psicologi, ma anche operatori 
di bellezza - possono concorrere a far ritrovare la strada maestra della vita.

Bisogna tornare ad essere belle dentro e fuori, sì anche nell’aspetto esteriore. Se lo specchio ci 
rimanda una bella immagine stiamo meglio. Dobbiamo volerci bene. C’è da sconfiggere il tumore, 
ritrovare l’armonia del nostro corpo, elaborare quello che si sta vivendo e vincere la solitudine che si 
può avvertire anche in una cerchia familiare stupenda o in mezzo a tante persone. La condivisione 
dei problemi, delle speranze, delle stesse esigenze, anche con le amiche che puoi trovare nell’asso-
ciazione, diventa un sostegno straordinario.

Ecco perché, abbiamo voluto creare il Progetto “BELLESSERE”,
CORSO DI TRUCCO  -  Gratuito per le donne “in” e “post” chemioterapia

 Rossetto, un po’ di cipria e mascara possono rendere 
attraenti, modificare il volto e anche l’umore. Ci fanno 
sentire più sicure di noi e più attraenti: in una parola, più 
belle. E a sentirci belle non dobbiamo rinunciare proprio 
mai, neanche durante la chemioterapia.
Che la chemio possa dare effetti collaterali spiacevoli 
anche dal punto di vista estetico lo sappiamo tutte, ma 
con qualche astuzia femminile, e soprattutto con una forte 
dose di determinazione e ottimismo, possiamo, da un lato, 
“nasconderne” gli effetti, dall’altro, invece, evidenziare un 
nuovo tipo di bellezza, più consapevole e forte.
I cosiddetti prodotti da camouflage sono cosmetici simili 
in tutto e per tutto ai prodotti che siamo abituate a usare, 
ma dotati di caratteristiche specifiche per essere tollerati 
anche dalle pelli più sensibili o irritate. Sono ipoallergeni-
ci, waterproof (impermeabilizzanti), contengono un filtro 
solare UVA e vanno usati esattamente come gli altri.
Ad ogni signora verrà offerto un massaggio al viso ed un 
cofanetto da utilizzare per il corso.

ANDOS Verona presenta
PROGETTO BELLESSERE
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VUOI PERDERE PESO?

duale, senza pretendere troppo da te. Qui di seguito, alcune proposte di attività fisiche utili a rimetterti in forma e 
che hanno un valore di prevenzione secondaria:
 Camminata a passo sostenuto. Puoi dedicarti alle passeggiate fin da subito, non appena te la senti. 20-30 

minuti di camminata, tutti i giorni, hanno effetti benefici sulla circolazione, sul tono muscolare, sulla 
respirazione, sull’appetito e anche sull’umore. 

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

 Palestra. Iscriversi a un corso, magari con una tua amica, è utile ma può essere anche molto divertente. 
Troverai la disciplina che fa per te, i corsi più adatti che il tuo medico saprà indicarti.

 Puoi ricominciare a praticare, gradualmente, qualsiasi sport ti appassioni, cercando di avere pazienza e di 
non chiedere troppo al tuo fisico. Attenzione però a tutte quelle attività che possono causare problemi o 
ferite al braccio interessato. 

 Prima di intraprendere uno sport, chiedi comunque consiglio al tuo fisiatra.
 Rivolgiti al nostro Comitato A.N.D.O.S., ti potrà illustrare le attività sportive che vengono regolarmente 

programmate.

L’ASPETTO PSICOLOGICO

Quando la vita ci impone delle situazioni difficili, è importante trovare in noi stesse le risorse necessarie per 
far fronte a queste situazioni, superarle ed elaborarle. A volte abbiamo bisogno di un supporto per recuperare 
anche il nostro benessere psico-fisico.
A questo scopo proponiamo, delle tecniche di Training Autogeno di base settore non clinico 
(M.Rosa Vicentini), di rilassamento muscolare e visualizzazione (Stefania Minuzzo) e tecniche di benessere 
psicologico (dr. Giuseppe Deledda).

 L’aumento del peso può essere un evento comune a molte persone in vari momenti della loro vita e ciò può 
verificarsi in concomitanza con esperienze difficili, dolorose o fonte di stress. Nelle donne operate al seno, l’aumento 
di peso è un evento frequente, che colpisce dal 50 al 96% delle pazienti: è quindi molto importante porre attenzione 
a tali cambiamenti di peso, anche allo scopo di prevenire patologie associate. Per andare incontro a tale problematica 
alcune Unità Operative dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona stanno organizzando dei gruppi mirati 
alla promozione di stili di vita salutari. Nei gruppi, condotti da un’equipe multidisciplinare (oncologo, dietista, dieto-
logo, psicologo), verranno fornite informazioni di tipo nutrizionale, consigli su come raggiungere più efficacemente gli 
obiettivi e su come mantenere il peso giusto, consigli su come mantenere attivo il proprio metabolismo attraverso una 
sana attività fisica, e verranno affrontate le eventuali problematiche emotive concomitanti (ad esempio con consigli su 
come affrontare lo stress).
I gruppi sono rivolti, quindi, a tutte le donne operate al seno che desiderino perdere qualche chilo seguendo un inter-
vento che abbia come obbiettivo principale la salute psicofisica nel suo complesso e che miri al raggiungimento di 
obiettivi fattibili e mantenibili nel tempo.
Alle partecipanti viene richiesto un impegno moderato di un ora e mezza ogni due settimane: per poter ottenere dei 
risultati è fortemente consigliata la partecipazione agli incontri, in quanto il programma è articolato in differenti passi, 
ognuno dei quali permette di arrivare all’obiettivo finale. Gli incontri si svolgeranno presso l’Oncologia dell’Ospedale 
Maggiore, promotrice dell’iniziativa.
Per chi fosse interessata a tale progetto, si prega di contattare l’ANDOS al numero 3481766322

PARRUCCA -  Contributo Andos per l’acquisto

La caduta parziale o totale dei capelli è uno degli effetti collaterali più noti della chemioterapia.  Non tutti 
i farmaci causano alopecia e in ogni caso la perdita dei capelli è temporanea. L’Andos intende proporre un 
servizio completo a questo riguardo contribuendo alla spesa della socia.
Intanto vi suggeriamo qualche consiglio pratico:
 Accorcia i capelli prima di sottoporti al trattamento; 
 Compra prima la parrucca; 
 Non usare uno shampoo aggressivo; 
 Spazzola i capelli con delicatezza; 
 Asciuga i capelli con una temperatura moderata del phon, il calore eccessivo potrebbe rendendoli 

 ancora più fragili. 
 Evita di legare i capelli (trecce o code), la tensione dell’elastico potrebbe spezzarli; 
 Segui una dieta bilanciata, evita alcolici e nei limiti del possibile, situazioni di stress. 
 Evita trattamenti aggressivi (permanente) e l’uso di tinte. 
 Se il cuoio capelluto dà prurito puoi usare un idratante delicato non profumato oppure oli naturali; 
 Usa solo federe di fibre naturali - cotone o lino - le fibre sintetiche possono irritare il cuoio capelluto; 
 Se non usi copricapo o parrucca, proteggi sempre la testa con una crema ad alto fattore protettivo 

 ogni volta che esci.

L’ABBIGLIAMENTO: consigli utili

La ferita ancora fresca, la cicatrice e le eventuali cure postoperatorie possono rendere la pelle particolarmente 
sensibile e irritabile. È importante, quindi, che gli abiti non siano troppo stretti e che la stoffa sia morbida, 
almeno fino a completa cicatrizzazione. Comodità, comunque, non vuole dire mai sciatteria: seleziona con 
cura gli abiti che pensi ti stiano meglio e con cui ti senti più a tuo agio.
Durante la radioterapia, la pelle dell’area trattata tenderà ad arrossarsi e a diventare particolarmente secca. 
Per limitare il più possibile i fastidi occorre seguire alcuni semplici accorgimenti:
 cerca di esporla il più possibile all’aria; 
 indossa abiti morbidi e di cotone, per evitare sfregamenti che potrebbero causare irritazioni; 
 usa biancheria intima e reggiseno di cotone, senza cuciture. Le spalline del reggiseno non devono essere  

 troppo tese. 

ATTIVITA’ SPORTIVA – Servizio gratuito per tutte le donne operate al seno
  
L’attività fisica è un ottimo alleato della salute, lo sappiamo tutte. Dopo l’intervento chirurgico lo è ancora di più. 
Recenti studi hanno dimostrato, infatti, che fare esercizio fisico è una delle più efficaci armi di prevenzione delle 
recidive, in particolare dopo la menopausa. Quindi, se sei una sportiva, dopo essere stata operata potrai tornare, 
gradualmente, alle tue abitudini.
Se invece non lo sei, niente paura. Non devi iniziare a fare le maratone e neanche ore e ore di allenamento in 
palestra. Ognuna di noi sa quello che può chiedere al suo fisico, senza esagerare. Molto spesso, per sentirsi bene, 
bastano piccoli accorgimenti di vita quotidiana: scendere dall’autobus una fermata prima, farsi una bella passeg-
giata con le amiche, magari rinunciare all’ascensore e fare le scale a piedi. In ogni caso, un po’ di movimento sarà 
un vero e proprio toccasana, di cui beneficerà non solo il fisico, ma anche l’umore.
Occorre premettere che nel periodo immediatamente successivo all’operazione potrai sentirti stanca, spossata e 
molto debole. È perfettamente normale: l’intervento, le cure, ma anche il “trauma” emotivo che hai subìto possono 
aver richiesto un bel po’ di energie. Cerca, quindi, di ricominciare a fare attività fisica poco a poco, in maniera gra-
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VUOI PERDERE PESO?

duale, senza pretendere troppo da te. Qui di seguito, alcune proposte di attività fisiche utili a rimetterti in forma e 
che hanno un valore di prevenzione secondaria:
 Camminata a passo sostenuto. Puoi dedicarti alle passeggiate fin da subito, non appena te la senti. 20-30 

minuti di camminata, tutti i giorni, hanno effetti benefici sulla circolazione, sul tono muscolare, sulla 
respirazione, sull’appetito e anche sull’umore. 

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

 Palestra. Iscriversi a un corso, magari con una tua amica, è utile ma può essere anche molto divertente. 
Troverai la disciplina che fa per te, i corsi più adatti che il tuo medico saprà indicarti.

 Puoi ricominciare a praticare, gradualmente, qualsiasi sport ti appassioni, cercando di avere pazienza e di 
non chiedere troppo al tuo fisico. Attenzione però a tutte quelle attività che possono causare problemi o 
ferite al braccio interessato. 

 Prima di intraprendere uno sport, chiedi comunque consiglio al tuo fisiatra.
 Rivolgiti al nostro Comitato A.N.D.O.S., ti potrà illustrare le attività sportive che vengono regolarmente 

programmate.

L’ASPETTO PSICOLOGICO

Quando la vita ci impone delle situazioni difficili, è importante trovare in noi stesse le risorse necessarie per 
far fronte a queste situazioni, superarle ed elaborarle. A volte abbiamo bisogno di un supporto per recuperare 
anche il nostro benessere psico-fisico.
A questo scopo proponiamo, delle tecniche di Training Autogeno di base settore non clinico 
(M.Rosa Vicentini), di rilassamento muscolare e visualizzazione (Stefania Minuzzo) e tecniche di benessere 
psicologico (dr. Giuseppe Deledda).

 L’aumento del peso può essere un evento comune a molte persone in vari momenti della loro vita e ciò può 
verificarsi in concomitanza con esperienze difficili, dolorose o fonte di stress. Nelle donne operate al seno, l’aumento 
di peso è un evento frequente, che colpisce dal 50 al 96% delle pazienti: è quindi molto importante porre attenzione 
a tali cambiamenti di peso, anche allo scopo di prevenire patologie associate. Per andare incontro a tale problematica 
alcune Unità Operative dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona stanno organizzando dei gruppi mirati 
alla promozione di stili di vita salutari. Nei gruppi, condotti da un’equipe multidisciplinare (oncologo, dietista, dieto-
logo, psicologo), verranno fornite informazioni di tipo nutrizionale, consigli su come raggiungere più efficacemente gli 
obiettivi e su come mantenere il peso giusto, consigli su come mantenere attivo il proprio metabolismo attraverso una 
sana attività fisica, e verranno affrontate le eventuali problematiche emotive concomitanti (ad esempio con consigli su 
come affrontare lo stress).
I gruppi sono rivolti, quindi, a tutte le donne operate al seno che desiderino perdere qualche chilo seguendo un inter-
vento che abbia come obbiettivo principale la salute psicofisica nel suo complesso e che miri al raggiungimento di 
obiettivi fattibili e mantenibili nel tempo.
Alle partecipanti viene richiesto un impegno moderato di un ora e mezza ogni due settimane: per poter ottenere dei 
risultati è fortemente consigliata la partecipazione agli incontri, in quanto il programma è articolato in differenti passi, 
ognuno dei quali permette di arrivare all’obiettivo finale. Gli incontri si svolgeranno presso l’Oncologia dell’Ospedale 
Maggiore, promotrice dell’iniziativa.
Per chi fosse interessata a tale progetto, si prega di contattare l’ANDOS al numero 3481766322

PARRUCCA -  Contributo Andos per l’acquisto

La caduta parziale o totale dei capelli è uno degli effetti collaterali più noti della chemioterapia.  Non tutti 
i farmaci causano alopecia e in ogni caso la perdita dei capelli è temporanea. L’Andos intende proporre un 
servizio completo a questo riguardo contribuendo alla spesa della socia.
Intanto vi suggeriamo qualche consiglio pratico:
 Accorcia i capelli prima di sottoporti al trattamento; 
 Compra prima la parrucca; 
 Non usare uno shampoo aggressivo; 
 Spazzola i capelli con delicatezza; 
 Asciuga i capelli con una temperatura moderata del phon, il calore eccessivo potrebbe rendendoli 

 ancora più fragili. 
 Evita di legare i capelli (trecce o code), la tensione dell’elastico potrebbe spezzarli; 
 Segui una dieta bilanciata, evita alcolici e nei limiti del possibile, situazioni di stress. 
 Evita trattamenti aggressivi (permanente) e l’uso di tinte. 
 Se il cuoio capelluto dà prurito puoi usare un idratante delicato non profumato oppure oli naturali; 
 Usa solo federe di fibre naturali - cotone o lino - le fibre sintetiche possono irritare il cuoio capelluto; 
 Se non usi copricapo o parrucca, proteggi sempre la testa con una crema ad alto fattore protettivo 

 ogni volta che esci.

L’ABBIGLIAMENTO: consigli utili

La ferita ancora fresca, la cicatrice e le eventuali cure postoperatorie possono rendere la pelle particolarmente 
sensibile e irritabile. È importante, quindi, che gli abiti non siano troppo stretti e che la stoffa sia morbida, 
almeno fino a completa cicatrizzazione. Comodità, comunque, non vuole dire mai sciatteria: seleziona con 
cura gli abiti che pensi ti stiano meglio e con cui ti senti più a tuo agio.
Durante la radioterapia, la pelle dell’area trattata tenderà ad arrossarsi e a diventare particolarmente secca. 
Per limitare il più possibile i fastidi occorre seguire alcuni semplici accorgimenti:
 cerca di esporla il più possibile all’aria; 
 indossa abiti morbidi e di cotone, per evitare sfregamenti che potrebbero causare irritazioni; 
 usa biancheria intima e reggiseno di cotone, senza cuciture. Le spalline del reggiseno non devono essere  

 troppo tese. 

ATTIVITA’ SPORTIVA – Servizio gratuito per tutte le donne operate al seno
  
L’attività fisica è un ottimo alleato della salute, lo sappiamo tutte. Dopo l’intervento chirurgico lo è ancora di più. 
Recenti studi hanno dimostrato, infatti, che fare esercizio fisico è una delle più efficaci armi di prevenzione delle 
recidive, in particolare dopo la menopausa. Quindi, se sei una sportiva, dopo essere stata operata potrai tornare, 
gradualmente, alle tue abitudini.
Se invece non lo sei, niente paura. Non devi iniziare a fare le maratone e neanche ore e ore di allenamento in 
palestra. Ognuna di noi sa quello che può chiedere al suo fisico, senza esagerare. Molto spesso, per sentirsi bene, 
bastano piccoli accorgimenti di vita quotidiana: scendere dall’autobus una fermata prima, farsi una bella passeg-
giata con le amiche, magari rinunciare all’ascensore e fare le scale a piedi. In ogni caso, un po’ di movimento sarà 
un vero e proprio toccasana, di cui beneficerà non solo il fisico, ma anche l’umore.
Occorre premettere che nel periodo immediatamente successivo all’operazione potrai sentirti stanca, spossata e 
molto debole. È perfettamente normale: l’intervento, le cure, ma anche il “trauma” emotivo che hai subìto possono 
aver richiesto un bel po’ di energie. Cerca, quindi, di ricominciare a fare attività fisica poco a poco, in maniera gra-
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IL PROGETTO “BELLESSERE” È RISERVATO ALLE SOCIE A.N.D.O.S.

Per informazioni e iscrizioni telefonare a: 

Segreteria di Verona: tel. 045 8009334 
il venerdì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

oppure contattare

Annamaria: cell. 348-3227312 o Maria Rosa: cell. 393-9193757

ATTIVITÀ MOTORIE
Proseguono le nostre attività motorie con il seguente calendario:

CORSI DI ACQUA-GYM
 
PISCINE Periodo Giorni Orario
 
Santini (Borgo Trento)  9 Gennaio    - 26 Aprile       2012 lunedì - giovedì 9,45 - 10,30
Per informazioni: Iolanda al cell. 3488857048       
 
Le Grazie (Borgo Roma)  9 Gennaio    - 26 Aprile       2012 lunedì - giovedì 15,45 - 16,30
Per informazioni: Loretta al cell. 3403321285    
 
Monte Bianco (San Michele)  9 Gennaio    - 26 Aprile       2012 lunedì - mercoledì 10,15 - 11,00
Per informazioni: Iolanda al cell. 3488857048    
 
San Felice di Illasi   9 Gennaio    -  8 Aprile       2012 lunedì - giovedì 10,15 - 11,00
Per informazioni: Giulia al cell. 3409684920    lunedì - mercoledì 17,30 - 18,15

CORSI DI GINNASTICA DOLCE:
Presso: palestra  “Palazzetto dello Sport” Colognola ai Colli

Claudia al cell. 3381214561

CORSO DI CANOA: 

rivolgersi a Claudia al cell. 3381214561 e a Marcella al cell. 3386811976

 La donna operata al seno ed il percorso ad ostacoli per ritornare a vivere. 
Coraggio, ottimismo, capacità reattiva, fiducia in se stesse, sono essenziali per ritrovare il giusto rap-
porto con sé stesse e gli altri, dopo un’esperienza traumatica, in cui si deve dare molto della propria 
sfera personale.
E poi la fase della riabilitazione come motore di una ripresa che dovrà essere fisica e psicologica per 
un ritorno al futuro in un viaggio in cui molte figure - medici, fisiatri, psicologi, ma anche operatori 
di bellezza - possono concorrere a far ritrovare la strada maestra della vita.

Bisogna tornare ad essere belle dentro e fuori, sì anche nell’aspetto esteriore. Se lo specchio ci 
rimanda una bella immagine stiamo meglio. Dobbiamo volerci bene. C’è da sconfiggere il tumore, 
ritrovare l’armonia del nostro corpo, elaborare quello che si sta vivendo e vincere la solitudine che si 
può avvertire anche in una cerchia familiare stupenda o in mezzo a tante persone. La condivisione 
dei problemi, delle speranze, delle stesse esigenze, anche con le amiche che puoi trovare nell’asso-
ciazione, diventa un sostegno straordinario.

Ecco perché, abbiamo voluto creare il Progetto “BELLESSERE”,
CORSO DI TRUCCO  -  Gratuito per le donne “in” e “post” chemioterapia

 Rossetto, un po’ di cipria e mascara possono rendere 
attraenti, modificare il volto e anche l’umore. Ci fanno 
sentire più sicure di noi e più attraenti: in una parola, più 
belle. E a sentirci belle non dobbiamo rinunciare proprio 
mai, neanche durante la chemioterapia.
Che la chemio possa dare effetti collaterali spiacevoli 
anche dal punto di vista estetico lo sappiamo tutte, ma 
con qualche astuzia femminile, e soprattutto con una forte 
dose di determinazione e ottimismo, possiamo, da un lato, 
“nasconderne” gli effetti, dall’altro, invece, evidenziare un 
nuovo tipo di bellezza, più consapevole e forte.
I cosiddetti prodotti da camouflage sono cosmetici simili 
in tutto e per tutto ai prodotti che siamo abituate a usare, 
ma dotati di caratteristiche specifiche per essere tollerati 
anche dalle pelli più sensibili o irritate. Sono ipoallergeni-
ci, waterproof (impermeabilizzanti), contengono un filtro 
solare UVA e vanno usati esattamente come gli altri.
Ad ogni signora verrà offerto un massaggio al viso ed un 
cofanetto da utilizzare per il corso.

ANDOS Verona presenta
PROGETTO BELLESSERE
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Ovest Vicentino 

ll Conritato A.N.D.O.S. Ovest Vicentino Onlrrs

Pl'oPol]e. a tutt!  l!  a5sociat!  ,,\.\.D.().S. rrrr

semin.lrio c1i incorrtri cii mezz.r giornata ciascun(l
terruti dallo p.rsiconcologo dr. Evclino Trcvisan.
Il tcm.r clcgli incontri i."Costruire la fiducia" e

\'erte[a 5tli scgu! nti aIgo1']1el]ti:

Cos'i'ln Í 'itl tlt in?

Drr costt,liptttdt?

E ll ]/n ao/ll1i:l(] ll!  ,( ! ltL,rn l!  ( a]ti " Í 'iL1tLi t)sr) 1() a' s.'llll]f! )
o 5! 1! /lli'/] /n i'o/ti'si t:d nltrt t,,llte tlo)?

St' tttntlca si 1ltt# cosf l-ttit'c?

Qttn/i sorlo i 7lrittci1llli osr .()/l l1l/'17l! ! s{iLl1lt! 1lt()

liri rrrroso ?

E LlMtli sr)no /t,t'isotst, tltt,itttt,trtit,rttto la iilrttit?
Si ptti in\lnrnrc l7ll l'sst'I!  pitt .t''iluciosi?

Qttnltiil itlltlrl esscrt' /lrí ticlosl t | ! l I [1 Í , i !  n ?

E tlunnto irtcirlt Ltt,t,tt, fiLltrcin trr:lln grsliLrrrr' r/r'//n

lttLtIttl titt t L1L'lle tL,rn|)i! ?

Sono solo "rlcuni clei,.iucsiti ai tlu.rli Yerr) cl.rta
rispost.r ciurantc il corso "Costruire la fiducia"
\ci cinrluc sab.tti tnattina verranno.rffrontati cjal
Dr' Er-e]inil Trcr'is.rn i \'.rri .rsp! tti r.iell.l ficlrrcia
sr'ilupp2rrcl6 L-rrer'cntentc i ctlntenuti t! oriCi l'l'].]
offrcnc1o sopr.1ttutto anlpio spazitl .] c1 .r:ip! tti
cspcrienzi.rli eci aglJ intcrventi clei parteciparrti

fiducia
chc verr.rnno ir-lc!.nti\'.rti .rcl assumere un ruolo
.rtt iVo c p ropositivo.
Si larorcr) in gruppo ma verrarrno altresi
oÍ terte inc'ticazitlni per ptocec1erc colt un Iar'ortl
inclivicluale rregli interr'.rJli tr.r u11 irlc()ntro
e l'a]trcl, ecl $ cib chc giustific.l la partictllare
cadenza clel corso.
L.l iit]r.rcia %  iJ piir poterrtr'' atrtitlottr al disagio
1-lsictrlogictl, ciuillc1i allenarsi ne] ! .rl,orilc ulr
attr.ggianrelrto ficllrcjoso significa r.rfiorzare il
L.rencsse.re psicologico, prcvcnirc lo sviIup.ry.ro rii
problcmi psicologici, .riut.rre il supcranrento di
crisi psico1ogich!  il'l .ltto, etl a r'tllte i' propritl
i] confront.rrsi c()r'r rrna sitr-razione critica a

stimolare di priir la rc.rzione e arl essere cluincli
pi&  rrroti\'ati nel ct'rcarc cd i]ttuilre canlbiirnrerrti
fa vorev oli.
CoInc sosticne l'af orism.r: l'.rquilonc pcr .r lzarsi
in volo ha nccessitir cli vento contrario.

ll Dr. Er'e lino Trcr'is.ln %  Psicolcrgtl PsicotcraPcu ta '

Collabora cla circa r-enti.rnni colr l'Associ.rziorrc
\oi c il cancro,-ii I'acloya.
' Psictlrrcologo ! sp! rto, iscIjtto .r]].r Societá
Itali.rna di Psiconcologi.r tlella rlu.rlc r\ st.rto
Segrctario p.rrima e Coordinat()rc poi della
Sezione \ e net.r.
Esercita la libcra profcssione a I'aclova e l{ovigcr
' rc]attlre irl ct_lllr'egni c corsi cli irpprtlfctr-rclirnerrtcl
su.ug()menti psicologici ccl autorc di numerosi
con t riL.ru ti di lctter.rtrrra spccia listica.

5 sabati mattina dalle ore 9 alle ore 12
lc dntc pcr il 2012 sorto: 3113 - 2811 -

1915 - 1olo;

)) lo
(l' u l t i t n o i 1 I L' O t I t r o %  1l r c,. i s t tl d tl 1t tl

l'! st!1tL,n]1cllL,((l1|1L, 11lon1L,tIto di ce r ific n
del lai,oro stolto);

gli interventi si articolano in parti
dr'*crittir e c parti di cscrci/i();

i'preí eribilt'tll'l l] l'l l]] e r( ) ntas*intrr
di 25l30 partecipanti.
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Per informazioni:  0444708119
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Ovest Vicentino 

Speciale Congresso 

e la riabilitazione

o
rno
IJJ
ÉIz
oI Villa Cordellina Lombardi di Montecchio Ma8giore (Vl), dove si ! svolto il 29' con8resso Nazionale A'N'D.os.

punto di vista sullrJJ
-(J
IJJLoI

ll

dott. Graziaí o M.né ghlnl
chrrurgo seno ogo,

Parlare di riabilitazione globale
della donna operata di tumore
alla mammella ! aprire un varco
di luce su quelle che sono le pro-
spettive di Í ecuPelo funzionale
in termini fisici e psicologici.
Questo e\ successo durante il 29'
Congresso Nazionale A.N.D.O.S.
Onlus "La riabilitazione della
clonna operata al seno; un per-
corso per ritrovare l'armonia dcl
corpo e della mente" e nell'attua-
zione del Corso pralico di linÍ tl-
drenaggio A.N.D.O.S., ovvero
nell'e'vento parallclo al Congres-
so, organizzato dal nostro Comi-
tato locale con l'impegno costan-
tc della presic{ente' Piera Pozza e

Congresso
del dott. Ferruccio Savegnago.
In questa occasione, Villa Cor-
dellina Lombardi ! stata scena-
rio per importanti ed innovativi
interventi di altrettanti qualifi cati
relatori, garanti di professionalitá
e competenza sull'argomento.
Molti i Comitati A.N.D.O.S. d'lta-
lia accorsi, orchestrati dalla pre-
senza del Presidente Nazionale,
prof. Francesco Maria Fazio, e

della Coordinatrice Nazionale,
dott.ssa Flori Degrassi.
lncalzanti i temi trattati, tutti in-
centrati sulla tematica portante
della riabilitazione che diviene
uno strumento per far ritrovare
alla donna quell'armonia che

tr

sembrava perduta.
L'attenzione ! stata poÍ tata
sull'interezza della problematica,
consci di quanto sia determinan-
te la portata emotiva, in quanto
accettazione del sé  e ricostruzio_
ne dell'immagine del sé .
Il fine generale ! aggiungere
prospettiva alla vita e cii si ma-
tura pi"  facilmente in un grup-
po esperienziale perché  l'amore
tlasfolma ed ! la forza che ci fa

diventare migliori.
Do! t. C rn:in n M eu tglt i rr i

C/tira r.qo-scrro/o.qo

Direttore U.O.C.
Senolttgin-Ctntro Donna Ulss 5

Dire ttore del Dí pnrtincttto Donna

Leggi tutto Speciale Congresso!!!!
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LE NOVITA’ -RICERCA

Pubblicato un nuovo studio sulle 
proprietà antitumorali dei FANS
SanitàNews, 16/02/2012

Scienziati australiani hanno individuato un 
legame fra l'abilità delle cellule tumorali di 
circolare nell'organismo e la capacita' dei 
farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS) 
come l'aspirina, di frenarne la diffusione. La 
scienza medica conosce da molti anni i benefici 
dei FANS ma non erano finora chiari i processi 
biologici coinvolti, scrive Steven Stacker, del 
Pe te r MacCal lum Cancer Cent re d i 
Melbourne, sulla rivista Cancer Cell. ''Era noto 
che i tumori secernono attivamente una gamma 
di proteine e di composti, chiamati fattori di 
crescita, che attraggono i vasi sanguigni e 
linfatici nell'immediata vicinanza e permettono 
loro di fiorire, metastatizzare e diffondersi'', 
aggiunge. Quando la persona ha il cancro, tali 
vasi vengono 'sequestrati', diventando un 
condotto per le cellule che si distaccano dal 
tumore primario e s i dif fondono per 
l'organismo. La ricerca mostra che i vasi 
linfatici maggiori si espandono nel processo di 
me ta s ta s i , aumentando d i vo lume e 
permettendo quindi alle cellule e al fluido di 
circolare più liberamente. I farmaci anti-
infiammatori come l'aspirina a loro volta 
frenano la dilatazione dei vasi linfatici, con 
l'effetto di bloccare la diffusione metastatica. ''In 
questa ricerca abbiamo scoperto che un gene, 

detto PGDH, collega questi fattori di 
c r e s c i t a a l p e rc o r s o c e l l u l a re d e l l a 
prostaglandina, che causa l'infiammazione e la 
dilatazione dei vasi attraverso il corpo. Gli 
effetti positivi dei FANS sono ora più chiari'', 
spiega Stacker. La scoperta apre la strada a una 
gamma di nuove terapie potenti, mirate a 
questo percorso nei vasi linfatici, restringendo le 
linee di alimentazione di un tumore e quindi 
frenando il trasporto di cellule cancerose nel 
resto del corpo, aggiunge. Tali nuove terapie 
potranno aiutare a contenere molti tumori 
solidi epiteliali, compresi i cancri al seno e alla 
prostata. Inoltre sarà possibile di sviluppare un 
'sistema di allarme avanzato' per i tumori, 
prima che diventino incontrollabili. 

P ro g re s s i s u l l a c o n o s c e n z a d e i 
meccanismi che fanno sviluppare le 
metastasi 
SanitàNews, 23/02/2012

E' stato scoperto come la proteina mTor, 
regolatore principale della sintesi delle proteine 
umane, porti allo sviluppo delle metastasi, passo 
fatale nella progressione del cancro. Il risultato, 
annunciato su Nature, si deve a un gruppo 
coordinato dall'italiano Davide Ruggero che 
lavora all'università della California San 
Francisco. 

Continua pagina 13
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I ricercatori hanno anche testato su topi un 
nuovo composto che ha avuto come bersaglio 
proprio questa proteina e si e' dimostrato 
promettente per bloccare le metastasi del 
cancro alla prostata. La proteina mTor, 
spiegano gli esperti, aiuta le cellule sane e 
normali a percepire i nutrienti e a controllare la 
crescita e il metabolismo. Ma in molte forme di 
tumori, questo processo fallisce e mTor 
riprogramma le cellule sane inducendole a 
dividersi in modo anomalo, diventano invasive 
e creando metastasi. ''Nell'uomo molti tipi di 
cancro mostrano l'iperattivazione di questo 
percorso'' ha spiegato Davide Ruggero. ''Finora 
- ha aggiunto - non avevamo una conoscenza di 
come mTor iperattivo perturba la sintesi di 
certe proteine portando allo sviluppo del 
cancro''. ''Stiamo ora scoprendo che durante la 
formazione del tumore mTor porta alla 
metastasi modificando la sintesi di uno specifico 
gruppo di proteine che porta le cellule del 
cancro a muoversi e invadere organi sani'' 
sottolinea Ruggero.
I ricercatori hanno identificato i 'giocatori' che 
istruiscono o eseguono decisioni prese da mTor 
e hanno scoperto come mTor deregola uno 
degli ultimi stadi dell'espressione genetica, poco 
prima che avvenga la sintesi delle proteine da 
parte di grandi macchine molecolari chiamate i 
ribosomi. Dal momento che gioca un ruolo 
cruciale nella biologia del cancro, mTor e' 
anche un obiettivo per lo sviluppo di composti 
per bloccare l'azione di questa proteina. Molti 
composti, inclusa la rapamicina sono già passati 
attraverso studi clinici ma senza grandi successi. 
Il problema, secondo Ruggero, e' che questi 
composti non bloccano mTor completamente. I 
ricercatori hanno ora testato sui topi con cancro 
alla prostata un composto chiamato INK128 
dimostrando di riuscire a bloccare le metastasi. 

Una molecola protegge le arterie in 
menopausa
Redazione MolecularLab.it (22/02/2012)

LA MOLECOLA BH4 MIGLIORA LA FUNZIONE 
ENZIMATICA CAUSANDO UNA AUMENTO 
DELLA DILATAZIONE DELLE ARTERIE ED UNA 

RIDUZIONE DELLA LORO RIGIDITÀ

Un irrigidimento delle arterie durante la 
menopausa è il fenomeno per quale non è stata 
ancora individuata una strategia terapeutica. 
Ma ora una squadra di ricercatori ha scoperto 
un cofattore che sintetizza una sostanza in 
grado di migliorare la funzione vascolare. La 
tetraidrobiopterina o BH4 scoperta alla School 
of Medicine della Colorado University dalla 
docente di geriatria Kerrie Moreau, ha un 
ruolo chiave noi processi fisiologici delle arterie 
nelle donne.
"L'irrigidimento delle arterie - osserva la 
docente - può causare iper tens ione, 
ispessimento del ventricolo sinistro e aumento 
del rischio di ictus, malattie cardiache e 
demenza". "Se non c'è abbastanza BH4, la 
funzione enzimatica non funziona in modo 
adeguato e viene prodotto meno acido nitrico. 
Ciò porta - ha aggiunto Moreau - ad un 
aumento della formazione di radicali liberi, che 
a sua volta provocano uno stress  ossidativo che 
può diminuire la quantità di acido nitrico, 
creando così un circolo vizioso".
Somministrando BH4 alle pazienti in 
menopausa si è osservato un aumento della 
dilatazione delle arterie ed una loro minor 
rigidità. "La menopausa è come un processo di 
invecchiamento accelerato", ha detto la 
ricercatrice. "Quando le donne sono colpite 
dalla menopausa si nota un veloce declino della 
salute della arterie ma ora grazie alla scoperta 
del ruolo giocato dal BH4 in questo processo il 
declino della salute delle arterie delle donne 
non è più inevitabile.  
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L'aspirina inibisce la diffusione dei 
tumori
Redazione MolecularLab.it (21/02/2012)

UNO STUDIO PUBBLICATO SU CANCER CELL 
PROVA COME GLI ANTI INFIAMMATORI NON 
STEROIDEI INTERAGISCANO CON I VASI 
LINFATICI ALLA BASE DELLA TRASMISSIONE 

DI CELLULE CANCEROGENE

L'aspirina può essere di aiuto contro il cancro 
perché riesce a bloccare alcune vie di diffusione 
dei tumori. Lo affermano gli scienziati del 
Melourne Peter CacCallum Cancer Center su 
Cancer Cell. "Abbiamo dimostrato che 
molecole come l 'aspir ina potrebbero 
effettivamente funzionare in questo ambito, 
riducendo la dilatazione dei vasi linfatici e 
quindi la capacità dei tumori di diffondersi 
nell'organismo", ha detto Steven Stacker, 
primo autore della ricerca.
Finora non si era riusciti a provare che gli anti 
infiammatori non steroidei come l'aspirina 
potessero inibire la diffusione del cancro.
I ricercatori hanno scoperto i meccanismi alla 
base delle "linee di alimentazione" dei tumori 
studiando le cellule nei vasi linfatici."In un 
certo senso - ha detto Stacker - abbiamo 
trovato un cardine di giunzione biochimico tra 
tutti questi diversi fattori". La scoperta 
potrebbe portare a nuovi farmaci, "che 
potrebbero contribuire a contenere molti 
tumori solidi, compresi il tumore al seno e il 
cancro alla prostata" .

Articolo:
Tara Karnezis, Ramin Shayan, Carol Caesar, 
et al. (2012) "VEGF-D Promotes  Tumor 
Metastasis by Regulating Prostaglandins 
Produced by the Collecting Lymphatic 
Endothelium". Cancer Cell. DOI: 10.1016/
j.ccr.2011.12.026

La chemioterapia può danneggiare la 
memoria
SanitàNews, 21/02/2012

La chemioterapia induce modificazioni 
sostanziali nel metabolismo cerebrale e nel 
flusso ematico ed il paziente può risentire 
anche a dieci anni di distanza; questa analisi 
aiuta a spiegare i disturbi lamentati dai pazienti 
sottoposti a chemioterapia. Lo documenta uno 
studio USA pubblicato sull'ultimo numero 
della rivista Breast Cancer Research and 
Treatment. Le persone faticano a mettere a 
fuoco e a ricordare le cose in un modo che non 
gli accadeva prima della chemioterapia, spiega 
il dott. Silverman, direttore dello studio. 
Silverman e colleghi hanno usato la PET per 
scandire il cervello di pazienti che erano state 
sottoposte a intervento chirurgico per la 
rimozione di un cancro al seno da cinque a 
dieci anni prima. Una parte di esse era stata 
sottoposta a chemioterapia per ridurre il 
rischio di recidive. Confrontando le immagini 
PET ottenute da questo gruppo, da un gruppo 
di pazienti non sottoposte a chemioterapia e da 
un ulteriore gruppo di controllo di soggetti 
sani, si è riscontrato come nelle pazienti 
trattate si potesse riscontrare una forte 
diminuzione del metabolismo cerebrale. A 
q u e s t a r i d u z i o n e d e l m e t a b o l i s m o 
corrispondeva un peggioramento nei test sulle 
capacità mnemoniche. La cosa migliore da fare 
e togliere di mezzo una volta per sempre 
ufficialmente la superata chemioterapia, in 
favore della moderna Ipertermia e aggiornare 
la radioterapia standard. Molto Imprecisa, con 
quella Ultraprecisa, grazie all’uso di Computer 
e di "Acceleratore Lineare a 3D".
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

Il futuro? La radioterapia in un’unica 
seduta
Sportello Cancro, Vera Martinella (Fondazione 
Veronesi), 22/02/2012

INAUGURAZIONE
All’Ieo di Milano aperto un nuovo centro con 
macchinari d’avanguardia, con l’obiettivo di 
abbreviare i tempi

MILANO – Lo scopo principale è chiaro: 
accorciare i tempi del trattamento, migliorando 
la qualità di vita dei pazienti. Per molte forme 
di tumore la radioterapia gioca un ruolo 
cruciale, ma come ben sanno i circa 150mila 
malati oncologici che ogni anno in Italia vi si 
sottopongono (e i loro familiari che li devono 
accompagnare quotidianamente in ospedale) la 
cura spesso prevede numerose sedute 
prolungate nel tempo, settimane o mesi. «Oggi 
la radioterapia, grazie alla capacità di colpire 
sempre più selettivamente solo le cellule malate, 
si propone come cura mirata, rapida e ben 
tollerata ed è pronta a ritagliarsi un ruolo 
crescente nella cura dei tumori» dice Giovanni 
Mandoliti, primario radioterapia ospedale 
Rovigo e presidente Associazione Italiana di 
Radioterapia Oncologica (Airo), sottolineando 
come – in base ai dati del censimento Airo - 
nell’ultimo decennio siano cresciuti nel nostro 
Paese sia il numero di centri (sempre più ben 
distribuiti sul territorio nazionale) sia la qualità 
delle attrezzature, anche se rimangono alcune 
zone d’ombra.

U N N U O V O C E N T R O D I 
RADIOTERAPIA AVANZATA - I raggi, 
insomma, potrebbero essere “l’asso nella 
manica” per il futuro delle cure anticancro 
perché possono dare il massimo risultato 
efficace, con il minimo di effetti collaterali per il 
paziente. «Le tecnologie di ultima generazione 
utilizzano “raggi intelligenti” - dice Roberto 
Orecchia, direttore del nuovo centro di 
Radioterapia Avanzata ARC (Advanced 
Radiotherapy Center) inaugurato nei giorni 
scorsi all’Istituto europeo di oncologia di 
Milano (Ieo) -: abbiamo frecce migliori per 
raggiungere un bersaglio, il tumore, che grazie 
ai progressi dell’imaging, identifichiamo in 
modo sempre più circoscritto e preciso. 
Focalizzarci sul bersaglio significa risparmiare 
le aree sane circostanti e quindi conservare i 
tessuti e le funzionalità degli organi, 
concentrare le dosi e quindi accorciare 
sensibilmente i tempi di trattamento. E, in 
alcuni casi, anche poter curare lesioni che il 
bisturi non può raggiungere». I macchinari 
acquisiti e presenti allo Ieo sono tutti 
c o m m e r c i a l m e n t e d i s p o n i b i l i , m a 
l’investimento (da 25 milioni di Euro) ha 
permesso di concentrarli in un unico centro, 
l’ARC appunto, dove si potranno curare fino a 
4.500 pazienti all’anno. «E dove potremo fare 
più sperimentazioni - continua Orecchia – per 
verificare l’efficacia dei raggi concentrati a alte 
dosi, anche durante la chirurgia, e l’impiego di 
nuove particelle come i protoni o gli ultrasuoni 
focalizzati ad alta intensità».

Continua pagina 16
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AD OGNI PAZIENTE LA MACCHINA 
GIUSTA - Negli Stati Uniti tra il 2010 e il 2020 
s i prevede un incremento de l le cure 
radioterapiche del 22 per cento e, in alcuni casi, 
come a esempio i tumori della prostata, del 35 
per cento. Sono numerosi gli studi scientifici già 
in corso (in particolare per i tumori di seno, 
prostata, testa e collo, fegato, pancreas, polmoni 
e sulle metastasi vertebrali) che tentano di 
stabilire se dosi di radiazioni maggiori e più 
mirate sulla lesione neoplastica possano 
abbreviare i tempi del trattamento radiante, 
accompagnato o in alternativa all’intervento e 
alla chemioterapia. E se si riuscisse a ridurre il 
numero di sedute radioterapiche per ogni 
malato, anche il Sistema sanitario se ne 
gioverebbe: si accorcerebbero notevolmente i 
t e m p i d ’ a t t e s a e s i s p e n d e r e b b e 
complessivamente meno. «Deve però essere 
chiaro ai pazienti che la tecnologia è importante, 
ma non è tutto – concludono entrambi gli 
specialisti -: tecniche e apparecchiature nuove 
non vanno inseguiti miracolosamente, non sono 
indispensabili sempre e per tutti i malati. In base 
al singolo caso e al tipo di tumore sono i medici 
che decidono quale sia il trattamento indicato, la 
tempistica e la dose di raggi necessaria».

Un nuovo progetto UE per individuare 
marcatore del cancro al seno
Redazione Molecularlab, Fonte: Cordis (24/02/2012)

RESPONSIFY HA LO SCOPO DI OTTENERE UNA 
TERAPIA PER IL CANCRO AL SENO PIÙ 
PERSONALIZZATA PER LE PAZIENTI, EVITANDO 
CURE INEFFICACI E RISPARMIANDO TEMPO ED 

ENERGIE PREZIOSE

È stato appena avviato un nuovo progetto per 
un biomarcatore finanziato dall'UE che ha lo 
scopo di ottenere una terapia per il cancro al 
seno più personalizzata per le pazienti. 

Assicurando che la terapia per il cancro al seno 
sia creata appositamente per una singola 
paziente, i medici possono evitare le cure 
inefficaci, risparmiando tempo prezioso ed 
energie.
RESPONSIFY ("Genome-based biomarkers 
leading to validated molecular diagnostic tests 
for response prediction in breast cancer") ha 
ricevuto quasi 6 milioni di euro nell'ambito del 
tema "Salute" del Settimo programma quadro 
(7° PQ) dell'UE e riunisce ricercatori provenienti 
da Belgio, Francia, Germania, Regno Unito, 
Svezia e Svizzera.
I partner del progetto lavoreranno per 
sviluppare nuovi test per biomarcatori in grado 
di indicare gli effetti di una cura su un singolo 
paziente e rendere la previsione della risposta 
molto più semplice.
L'obiettivo principale del progetto sarà verificare 
se cer t i t ip i d i cure debbano es sere 
somministrate prima o dopo un intervento 
chirurgico. I medici spesso devono determinare 
quale terapia sia meglio per un paziente che sta 
per essere sottoposto alla rimozione chirurgica 
di un tumore, nella maggior parte dei casi di 
cancro al seno è solo dopo la rimozione e 
l'esame del tumore che i medici scelgono una 
terapia.
Ma il fatto che questa sia la forma prevalente di 
cura non significa che sia adatta a tutti. Le cure 
che iniziano prima dell'intervento chirurgico, 
chiamate "terapie neoadiuvanti", comportano 
una significativa riduzione del tumore in fase 
preoperatoria. Solo in quel momento i dottori 
asportano quel che resta del tessuto tumorale.
Il professor Carsten Denkert, dell'istituto 
coordinatore, Charité - Universitätmedizin 
Berlin, commenta: "Il vantaggio della terapia 
neoadiuvante è che la risposta effettiva della 
terapia sul tumore è immediatamente visibile. È 
per questo che possiamo giudicare meglio quali 
biomarcatori sono quelli giusti per indirizzare la 
terapia." Continua pagina 17
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Il team userà diverse strategie 
b a s a t e s u l g e n o m a p e r 
identificare e caratterizzare 
nuovi biomarcatori e per 
va l idare b iomarcator i d i 
progetti precedenti. Le strategie 
b a s a t e s u l g e n o m a 
comprendono nuove tecniche 
m o l e c o l a r i c o m e i l 
sequenziamento di tutto il 
g e n o m a d i p r o s s i m a 
generazione, l 'epigenetica, 
l'analisi dell'espressione genetica 
e degli esoni, la gamma del 
chinoma, la proteomica in situ e 
la reazione a catena della 
polimerasi quantitativa (qPCR) 
usando tessuto fissato in 
formalina e incluso in paraffina 
(FFPE).
Integrando le informazioni sulla 
previsione della reazione di 
diversi tipi di cancro al seno e 
m e t o d o l o g i e i n t e s t p e r 
biomarcatori per terapie mirate 
nell'ambito della routine clinica, 
i ricercatori possono lavorare 
per superare le difficoltà che 
circondano l'individualizzazione 
della terapia del cancro sulla 
base di analisi standardizzate di 
biomarcatori. Per portare questi test sul mercato, essi saranno poi sviluppati per la 
commercializzazione dalle industrie e dalle piccole e medie imprese (PMI) che fanno parte del 
consorzio.
I risultati del progetto saranno presentati su un sistema di integrazione ed elaborazione dei dati 
basato sul web. La standardizzazione dell'integrazione dei dati delle sperimentazioni cliniche e dei 
biomarcatori in un sistema permette un facile accesso a ulteriori sperimentazioni cliniche basate sui 
biomarcatori.
L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) riferisce che il cancro al seno è la forma più comune 
di cancro tra le donne di tutto il mondo, sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo.

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


                                                          NEWSLETTER                                         PAGINA18

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

INFORMAZIONI UTILI
Dopo l’intervento - parte 3

L’esercizi pratici 

Continua pagina 19

L’attività fisica è fondamentale per sentirsi bene e per 
mantenersi in forma.Eseguire degli esercizi di 
ginnastica dolce, nel postintervento, assume notevole 
importanza, poiché il proprio corpo e l’immagine di 
sé migliorano con le attività di cura della propria 
persona.
Gli esercizi che vi presentiamo di seguito sono utili 
per:
• favorire la circolazione linfo-venosa attraverso il 

potenziamento del tono muscolare e, quindi, 
prevenire il linfedema;

• impedire danni secondari dovuti all’ipomobilità e 
ridurre la sensazione di pesantezza;

• ampliare progressivamente i movimenti dell’arto, 
migliorando l’elasticità e l’estensibilità dei muscoli 
che a l t r imen t i andrebbero incon t ro ad 
accorciamento e a dolore;

• recuperare precocemente le normali attività 
quotidiane come lavarsi, vestirsi, pettinarsi.

È consigliato eseguire questi esercizi al mattino e tutti 
i giorni senza però affaticare il fisico.

ESERCIZI PRATICI

per il benessere fisico

ESERCIZI PRATICIDott. Ferruccio Savegnago – Medico Fisiatra 
Dott.ssa Barbara Roviaro – Fisioterapista

Esercizio 1
Piegare il collo verso il basso, 

avvicinando il mento al petto.

Ripetere l’esercizio 10 volte. 

DA SEDUTA
spalle rilassate, tronco e capo 
allineati 
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Continua pagina 20

Ruotare il capo verso sinistra 

e verso destra.

Ripetere l’esercizio 10 volte  

per entrambi i lati.

Con i gomiti piegati all’altezza 

del torace, spingere con forza un 

palmo della mano contro l’altro.

Ripetere l’esercizio 10 volte, 

mantenendo la posizione  

per qualche secondo.

Esercizio 2

Esercizio 3
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Con le mani appoggiate  

sulle spalle, eseguire  

delle circonduzioni, come se  

si dovesse disegnare dei cerchi  

con i gomiti.

Ripetere l’esercizio 10 volte 

ruotando in avanti e 10 volte 

ruotando all’indietro.

Portare le mani dietro 

la testa e aprire e chiudere 

i gomiti: i movimenti vanno 

eseguiti fino alla massima 

apertura e alla massima 

chiusura.

Ripetere l’esercizio 10 volte.

IN PIEDI

Esercizio 4

Esercizio 5

Continua pagina 21
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Tenendo le ginocchia leggermente piegate,  

portare le braccia all’indietro verso la schiena  

e cercare di spingerle verso l’alto.

Ripetere l’esercizio 10 volte. 

Esercizio 6

Esercizio 7
Con le braccia in fuori all’altezza delle spalle, 

eseguire delle circonduzioni, come se si 

dovesse disegnare dei cerchi, piccoli e veloci, 

con la punta delle dita. 

Eseguire il movimento per 10 secondi ripetendolo 

5 volte per ogni senso, avanti e indietro.

Mantenendo la posizione, eseguire dei cerchi 

più ampi, ma molto lentamente. 

Ripetere l’esercizio 10 volte in avanti  

e 10 volte all’indietro.
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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”

NATJSEA

Sono Sara ho 65 anni da due mesi ho ri.'evub la diagnosi di Í umore ed ho inizidÍ o la
chemioterarpia con il'..' non ricortlo pi!  il home. Nei tre giorni successil,i alla reraPia ho
lisconlrato un Í orte senso di n1used che
ntn mi ha pi pcrmt'sso Ji alimenldrfii
in ,nodo adegualo. Ho pro"alo a
modifcare l'alimentazione consumando
p..tsti tkeno ricchi in grassi e, come

fucevo quando ero in dolce allesa,
#angio in continuazione alimehli secchí
come crackers' grissini. Í eÍ e bí scotrale,
sembrono tamponare l'aciditá ga'rtrí ca.
Preferisco dnche glí  alimenti Í reddi a
quelli caldi.

Mi sono resa conto che la mia nau.rea $ legala al solo
ot1ore o alla sola vista del cí bo, mio marito mi diula
nolto occupandosi lui della preparazione dei pasli io
nei gio%ni che seguono la terapia, non metto piede in
cucina. cosi non verlo e senlo I odore del cibo, e prima di
andare a tavola spalanco le lneslre Celto, io sono

fortunata, ma una rhid amica che vive da sola mi
rdcconlava che si prcpara i cibi quando sla bene e li
congela in piccole porzioni subiÍ o pronle' cosi quando

0n $ in í orma hon le pesa cucinare' Cerlo' í o sono

fo unata, ma una mia amica che vive da sold mi
rocconlava che si prepara i cibi quatrdo sla bene e li
congela in piccole porzioni subilo plonle cosi quando
non $ í n forma non le pesa cucinare.

Bere l'acqua $ divení ak, dawero diÍ ficile, peró se
prendo ghiaccio lritalo, granite o ghiaccioli
rksco a bere, in fondo $ sempre acqua!!!!
Per srimolare l'aPpeÍ ito ho pro"alo a mangidre la
Parra all'anubhidlu' appen! mess.] in bocca mi $
venuto su un conato di "omilo. ho deciso di
e"itdre le spezie e le cose piccaní i' almeno nei 3
gio i successi"i la chemio-
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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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