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Il desiderio profondo, più reale, è quello di 
avvicinarsi a qualcuno. Da quel momento, 
cominciano le reazioni, e l'uomo e la 
donna entrano in gioco. Tuttavia ciò che 
accade prima-l'attrazione che li ha uniti-è 
impossibile da spiegare. E il desiderio 
immacolato, nel suo stato puro. Quando il 
desiderio è ancora in quello stato, uomo e 
donna si innamorano della vita, vivono 
ogni attimo con venerazione e in modo 
consapevole, aspettando sempre il 
momento giusto per celebrare la prossima 
benedizione. Queste persone non hanno 
fretta, non fanno precipitare gli eventi con 
azioni inconsapevol i ; sanno che 
l'inevitabile si manifesterà, che ciò che è 
autentico troverà sempre una maniera di 
mostrarsi. Quando arriva il momento, non 
esitano, non perdono l'occasione, non si 
lasciano sfuggire un solo attimo magico 
perché conoscono e rispettano l'importanza 
di ogni secondo.

Paulo Coelho, "Undici minuti"
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Vedi la brochure
Vedi scheda di iscrizione 

XXXI° CONGRESSO NAZIONALE A.N.D.O.S. ONLUS 

“Sessualità e fertilità: un nuovo equilibrio dopo l’intervento al seno” 
09-10-11/05/2013, FIDENZA

Comunicato stampa  

Milano, 18 aprile 2013 - Nei giorni 9-10-11 maggio 2013 si terrà a Fidenza il XXXI° 
Congresso Nazionale dell’A.N.D.O.S. onlus - Associazione Nazionale Donne 
Operate al Seno.

Il titolo “Sessualità e fertilità: un nuovo equilibrio dopo l’intervento al 
seno” pur con le sue specifiche e specialistiche peculiarità, si inserisce nel grande 
capitolo della qualità della vita della donna che ha vissuto l’esperienza della malattia 
oncologica, delle cure e della guarigione.
E’ un aspetto sempre più tenuto in considerazione.  Come è noto l’età della prima 
gravidanza si è spostata in avanti, infatti è sempre più raro trovare una donna che 
abbia avuto il primo figlio prima dei 25/ 30 anni, anzi sempre più spesso questa 
avviene dai 35 anni in poi. Contrariamente, l’insorgenza del tumore del seno avviene 
in donne sempre più giovani, anche nei casi in cui non vi è stata gravidanza. E 
legittimo e naturale che queste donne, nonostante i forti timori connessi alla malattia, 
abbiano il grande desiderio di diventare mamme.

Il programma delle tre giornate fidentine prevede nel primo giorno l’accoglienza dei 
rappresentanti di tutti i comitati A.N.D.O.S. onlus e di tutte le autorità presenti,  la visita guidata di Fidenza con i suoi 
gioielli come il famoso Duomo romanico, l’antico Palazzo Comunale e il Teatro Magnani che ospiterà l’apertura del 
Congresso.
La seconda giornata sarà dedicata all’evento scientifico,  accreditato ECM. Saranno illustrate le tecniche impegnate per 
mantenere la fertilità dopo la chemioterapia, tecniche più avanzate e innovative di ricostruzione immediata non protesica 
nelle donne irradiate. Si parlerà degli effetti sui tessuti della radioterapia e degli accorgimenti per rendere questo 
trattamento meno traumatico e di screening mammografico perché anche la diagnosi precoce costituisce un modo per 
rendere meno traumatiche le cure.
Nel terzo giorno, dopo Assemblea generale dei soci e dopo aver dato la parola ai comitati, gli ospiti avranno la possibilità 
di visitare i Luoghi Verdiani, cogliendo l’occasione del bicentenario della nascita del grande Maestro.

All’evento hanno concesso il loro patrocinio il Comune di Fidenza, il Comune di Busseto, il Comune di Salsomaggiore 
Terme, la Provincia di Parma, la Regione Emilia Romagna, l’Unione delle Terre Verdiane, l’Azienda Sanitaria Locale, 
l’Ordine dei Medici della Provincia di Parma.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.andosonlusnazionale.it, sezione eventi, scrivere alla segreteria 
organizzativa andosfidenza@alice.it, tel.: 3290238374, 329 9773951.
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IL PROFUMO DI UN UOMO BUONO, 
DI UNA DONNA BUONA

Tratto dall'introduzione alla Conferenza dell'A.N.D.O.S. di Albano Laziale "Aver cura di se - informazione e prevenzione" a favore degli 
studenti del Liceo Classico "Ugo Foscolo" di Albano Laziale il 13 marzo 2013

Buongiorno!
Benvenuti!
Oggi siamo qui per un motivo IMPORTANTE e BELLO!
Un motivo importante, perchè per salvaguardare la propria salute è fondamentale educarci al rispetto e all'amore per se stessi;
un motivo BELLO e CONFORTANTE come è l'arcobaleno che illumina la nostra locandina, perchè se andiamo a guardare nelle 
stanze chiuse e segrete della nostra anima, c'è una malattia molto più grave dalla quale nessuno di noi è esente, LA PAURA.
Per questo, essere insieme, condividere ciò che ciascuno di noi porta con sè, i giorni lievi e quelli duri, è questo che ci salva 
dall'isolamento, dalla notte del dolore.
25 anni fa, la professoressa Filosofi, anzi preferisco dire mia zia Matilde fondava la nostra associazione, dapprima col nome di 
D.I.S. Donna Impegno Solidarietà, poi trasformandola in un comitato A.N.D.O.S. Associazione Nazionale Donne Operate al Seno. 
Dopo una vita spesa senza risparmio nel bene, nell'educazione e nella promozione, ha voluto regalare di sè quello che nessuno mai 
penserebbe di regalare e tanto meno di avere, la malattia.
La sua sofferenza è diventata energia e sostegno per  quanti ancora sono deboli e vivono nella paura producendo veri frutti in vere 
persone.
Oggi noi siamo in una scuola e in QUESTA scuola che è stato il campo di lavoro di Matilde, un campo inteso nel senso letterale, 
come quello del contadino che ara, semina, irriga, cura, e poi aspetta, guarda il cielo sperando che non arrivi la grandine o la siccità, 
e pur non sapendo se ci saranno dei frutti e quando e per chi, continua tutti i giorni a consumare la sua vita nel suo campo con amore 
e dedizione.
Molti di noi, le associate A.N.D.O.S., i vostri stessi insegnanti hanno studiato in questa scuola e sono stati suoi allievi, io dico 
sempre ¨i suoi figli¨!

Voglio lasciarvi due regali.
Il primo è tratto dalla testimonianza di una persona sfiorata dalla malattia......
…. Io ho pensato "ci siamo! É arrivato il momento anche per me".
Queste cose le affronti con coraggio ma anche con la trepidazione di non sapere come sarà questa strada sconosciuta, non avevo paura 
della malattia nè della sofferenza, ma stavo per entrare in un mondo nel quale si pensa di dover affacciarsi in punta di piedi, entrare 
in contatto con le persone non faccia a faccia ma attraverso le loro ferite, in profondità, a toccare il midollo delle ossa.
Così sono entrata in quelle stanze, tra macchine e strumenti che ti infilzano da tutte le parti, avanti e indietro con la sala d'aspetto.
Fuori c'era la gente normale che aspettava gli esiti di mammografie di routine e controlli  preventivi, gente in ansia, per cosa non 
capivo… e poi perchè ansia?.... gente che esultava "evviva, non ho niente!!!"; dentro, oltre la porta, c'eravamo noi che "purtroppo" 
eravamo prese in trappola, sì qualcuna si sentiva in trappola. Io no, io ero sempre io, non era cambiato nulla, stavo scoprendo piano 
piano che un malato ha lo stesso dna di un sano.

SCRITTO DA VOI 
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Arrivata in ospedale per  l’intervento ci mettono tutte e quattro in una stanza d'appoggio,siamo in day hospital. Quella stanza, poca 
luce (seminterrato) niente infermieri (se fosse servito sarebbero scesi dall'ultimo piano) e un silenzio di tomba, sì sembrava proprio 
una tomba, solo una di noi bisbigliava sottovoce e sue preghiere. Ho visto allora la malattia dello spirito prima ancora che fosse 
diagnosticata quella del corpo, la stessa malattia che avevano i sani della sala d'aspetto, una malattia che appanna, che castra la 
vita, la PAURA. 
Ci viene detto: la salute è un diritto! Io dico invece che esiste la persona, e della nostra e altrui persona bisogna prendersi cura, come 
possiamo, in ogni modo e in ogni occasione, altrimenti passiamo la vita nella paura o nell'euforia e non assaporiamo la gioia, non 
sperimentiamo il conforto di un dolore condiviso.
Dopo sei mesi un altro intervento, ma stavolta non sarebbe stato come la prima! Sapevo cosa fare. 
Eravamo sempre quattro; arrivate in stanza cerco di capire subito come funziona il letto permettermelo comodo, muovo qualche leva, 
non so che combino, si alza prima al centro, poi da capo, poi da piedi, in un attimo era tutto accartocciato e non c'era verso di 
"rimetterlo in piega" neanche se ci saltavo sopra; le mie compagne se la facevano sotto dalle risate tanto che quando arrivano gli 
infermieri chiamati in aiuto non riescono neanche a parlare, pure gli infermieri passano una decina di minuti a tribolare tra le risate 
e le difficoltà "ma perché l'hai toccato? questo letto è nuovo e nessuno sa come funziona!". 
Stavolta la storia è stata diversa, non per gli esiti  dell'istologico che ha equamente distribuito tra noi il benigno, il precanceroso e il 
cancro, è la malattia dello spirito che ha levato le tende!
La nostra stanza era un posto speciale, da fuori apparentemente uguale alle altre, la porta RIGOROSAMENTE CHIUSA 
(perché mi dava fastidio il fumo che trapelava dalla porta di fronte, stanza caffé del personale, e perché sennò non potevamo fare 
confusione).
Come se in un film in bianco e nero si aprisse una porta e dentro un giardino allegro e colorato, questo si leggeva sul volto dei medici 
e delle infermiere che si affacciavano, e anche un po’ ci invidiavano, scusandosi per  l’intrusione. Così era la nostra stanza, una vera 
meraviglia, scherzi e battute ad ogni apertura di bocca, ogni motivo o argomento era buono, compresa la malattia.
Mi sono detta che tutti dovrebbero avere la possibilità di avere un giardino così nella casa della propria vita!
Siamo rimaste amiche, ma soprattutto portiamo dentro il tesoro che abbiamo rinvenuto in quella stanza, una di noi sta ancora male, 
ma come ho detto è una di noi COME noi.
Sono passati 3 anni dall'ultimo intervento ma io sono rimasta in corsia, quella famosa porta tra i sani e i malati è quella che 
bisogna eliminare! In una parola, facciamo una VERA PREVENZIONE!
E’ inutile curare il corpo a spese dello spirito!
Usciamo dalla nostra casa, dai nostri pensieri, dai nostri problemi, dalle nostre certezze, guardiamo in viso chi ci passa accanto, 
apriamo la nostra finestra e facciamo uscire noi stessi. Facciamo risuonare la nostra voce, spegniamo il silenzio che opprime il cuore, 
riscaldiamo anche il sole!
Quello che ci salva veramente dalla PAURA è il sentirsi in compagnia perché ogni passo di ogni persona, leggero, faticoso, è anche il 
nostro; la vita ci appartiene e noi apparteniamo a lei e per questo non c’è una parte di noi che dobbiamo o possiamo trattenere, noi 
apparteniamo a tutti e tutti ci appartengono, questo è il senso del volontariato, molto più di una semplice disponibilità, bontà o 
altruismo!
Il secondo regalo è una citazione (dal Dammapada del Buddah), ma soprattutto è stata regalata, dedicata a mia zia Matilde da 
un amico speciale. Io la voglio regalare a voi, perché ciascuno possa essere profumo che pervade ogni luogo:......
“ A te!Tu sarai sempre nei miei pensieri, dovunque io sia, perché IL PROFUMO DEI FIORI NON SI DIFFONDE IN 
DIREZIONE OPPOSTA AL VENTO, NE' QUELLO DEL LEGNO DEL SANDALO NE' QUELLO DEI FIORI DI 
TAGARA E DI MALLIKA, MA IL PROFUMO DELLA BUONA GENTE SI DIFFONDE ANCHE IN DIREZIONE 
CONTRARIA AL VENTO, UN UOMO BUONO, UNA DONNA BUONA PERVADE OGNI LUOGO.”

Maria Cristina Filosofi
17/04/2013
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Alto Vicentino 

ULSS 4. ARRIVA IL FLOWAVE 2 PER LE DONNE OPERATE AL 

SENO - Thieneonline.it, 16/04/2013

L'Andos  Alto Vicentino Onlus  (Associazione nazionale donne operate al 
seno) dona in comodato d'uso gratuito all'Ulss 4 un nuovo e moderno 

macchinario per facilitare il trattamento di riabilitazione delle donne 
operate di tumore al seno. Il Flowave 2, questo il nome dell'apparecchiatura, 

sarà collaudato domani, martedì 16 aprile al Centro Donna dell'ex Ospedale De Lellis  di Schio, dove un 

tecnico specializzato dell'azienda fornitrice ne illustrerà l'uso e le specifiche tecniche con un corso destinato al 
personale sanitario che lo dovrà usare. Dopo il collaudo il Flowave 2 sarà consegnato al Servizio di Recupero e 

Rieducazione Funzionale dell'Ulss 4 Alto Vicentino.
"Il Flowave 2 - spiega Giuseppe Filippi, Direttore del Servizio di Recupero e Rieducazione Funzionale dell'Ulss 

4 - è un'apparecchiatura di nuova generazione per la cura del linfedema, una patologia che colpisce molte 

donne operate per tumore al seno in seguito all'asportazione dei linfonodi ascellari e che costituisce una delle 
complicanze più temute del dopo operazione. Il macchinario consente un grande salto di qualità rispetto ai 

consueti trattamenti di pressoterapia in uso finora e sarà utilizzato al Centro Donna di Schio, che è anche sede 
dell'Andos Alto Vicentino, mettendolo a disposizione gratuita dei cittadini".

"L'utilità di questa macchina - sottolinea Mayra Magnabosco, presidente dell'Andos Alto Vicentino - va anche 

al di là dell'uso specifico per le donne operate al seno. Infatti, avendo grandi potenzialità ed un'ampia 
versatilità, potrà essere usata anche nei casi di tumore all'utero e addirittura negli uomini operati alla prostata, 

oltre che nella terapia delle ulcere diabetiche. Il suo acquisto, per il quale abbiamo ottenuto un forte sconto 
dall'azienda fornitrice, è stato possibile grazie alla sinergia di donazioni delle nostre socie e di aziende locali, del 

contributo del CSV di Vicenza e del Lions Club Villa Gambazzi di Mestrino, che ha organizzato una raccolta 

fondi tramite una sfilata di moda e la vendita di alcuni quadri".
Il Centro Donna di Schio è un'organizzazione sanitaria multidisciplinare che raggruppa diverse figure mediche 

specialistiche gravitanti attorno al tema del tumore al seno, tra cui chirurghi, radiologi, oncologi, 
anatomopatologi e fisiatri. Qui le donne possono usufruire sia di visite fisiatriche immediatamente seguenti 

all'operazione, per ricevere consigli e suggerimenti di varia natura, sia del lavoro specifico dei massofisioterapisti 

che operano con diversi metodi, tra cui il linfodrenaggio e la già citata pressoterapia, ai quali d'ora in poi si 
aggiungerà anche l'innovativo metodo del Flowave 2.

"L'Andos  Alto Vicentino – nota il Direttore Generale dell’Ulss 4, Daniela Carraro - opera in stretta 
collaborazione con l’azienda sanitaria per promuovere, avviare e sostenere ogni iniziativa che favorisca una 

completa riabilitazione della donna operata al seno, sviluppando una sempre miglior professionalizzazione dei 

propri volontari attraverso aggiornamento e formazione".

COMITATI 
RACCONTANO
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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

Vedi il programma
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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 Oglio Po
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Mai più amazzoni. Terapia conservativa nel tumore mammario 
dott.Claudio Pagliari; Rotary, bollettino n°33 del 16/04/2013

Il presidente Severino Corsini apre la serata con le usuali notizie rotariane e 
lascia la presentazione del nostro relatore, dottor Claudio Pagliari, al socio 
Bruno Milanesi. L’Amazzone, ci spiega Pagliari, è una figura femminile il 
cui nome è di derivazione greca e significa colei che non ha mammella. 
Erano abilissime guerriere a cui fin da bambine veniva insegnato il tiro con 
l’arco; così, proprio per agevolare questa pratica guerriera, vi era l’usanza di 
amputare loro il seno destro. Anche ai giorni nostri l’Amazzone evoca la 
forza ed il coraggio di alcune particolari figure femminili. Il titolo della 
serata è quindi un auspicio, direi quasi una certezza, che le Amazzoni dei 
nostri giorni, nell’affrontare e sconfiggere un nemico che non possono 

vedere ma che si insinua dentro il loro corpo, un nemico nascosto e feroce che distrugge la parte del 
corpo più significativa della loro femminilità, abbiano la stessa forza e lo stesso eroismo delle loro 
mitologiche antenate, senza doverne subire le mutilazioni.
Come si può dedurre da alcune immagini che il dottor Pagliari 
ci propone, il cancro al seno è un male che esisteva già 
dall’antichità e lo testimoniano, ad esempio e in modo molto 
efficace, la Venere di Smirne, in cui uno dei due seni sembra 
amputato e il dipinto della Fornarina di Raffaello, in cui il seno 
sembra segnato dal male.
Il tumore alla mammella, di cui non si conoscono le cause, non 
vede la possibilità di prevenzione primaria, si possono infatti solo 
attuare forme di prevenzione secondaria quali la mammografia e l’ecografia, al fine di individuare la 
malattia al suo insorgere.
La paura di perdere la mammella è sicuramente il sentimento dominante dopo una diagnosi positiva 

che addirittura spinge, ma soprattutto ha spinto nel passato, le donne a non attuare 
un’adeguata prevenzione. Fortunatamente la medicina moderna ha compiuto passi da 
gigante; se agli inizi gli interventi chirurgici prevedevano infatti il massimo trattamento 
tollerabile, che spesso comportava interventi estremi fino addirittura all’amputazione del 
braccio, in seguito, grazie a precursori quali prof. Veronesi che avvia il concetto di minimo 
trattamento efficace, che prevede la terapia chirurgica conservativa della quadrantectomia 
in cui si limita al minimo l’intervento, condizione essenziale perché una donna possa reagire 
al meglio sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista psicologico. Notevole, oltre 
all’aspetto estetico è infatti l’impatto che si ripercuote nella psiche della donna quando 
subisce questo tipo di menomazione; per questo è estremamente importante anche il 
sostegno psicologico che segue l’intervento Notevole, oltre all’aspetto estetico è infatti 

l’impatto che si ripercuote nella psiche della donna quando subisce questo tipo di menomazione; per 
questo è estremamente importante anche il sostegno psicologico che segue l’intervento. E’ dunque in 
questo contesto che il dottor Pagliari colloca l’operato dell’Associazione A.N.D.O.S., ( Associazione 
Nazionale Donne Operate al Seno ) di cui è presidente della sezione Oglio Po.
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L’Associazione è stata fondata nel 1976 e fin da subito le 
fondatrici e le volontarie avevano intuito che il tumore al seno 
non era una semplice malattia ma qualcosa di più complesso e 
profondo, una ferita non solo del corpo ma anche dell’identità 
femminile, che richiedeva un supporto e un approccio specifici. 
E’ in questo ambito che si dirige l’Associazione, nella direzione di 
promuovere, avviare e sostenere ogni iniziativa che possa favorire 
una completa riabilitazione delle donne che hanno subito un 
intervento al seno, sotto l’aspetto fisico, psicologico e sociale. Il 
dottor Pagliari ci illustra quindi una iniziativa in corso: il progetto 
IORT ( Intra Operative Radiation Therapy ) e cioè una tecnica 
radioterapica efficace e comparabile alla radioterapia esterna 
convenzionale con particolari benefici clinici, sociali ed economici. E’ una tecnica utilizzata 
principalmente nel trattamento del tumore mammario ma anche per altre tipologie di malignità e 
richiede un approccio integrato multidisciplinare. La radioterapia intraoperatoria può essere 
effettuata in una unica seduta e consente di realizzare un trattamento selettivo sul volume tumorale 
ed eventualmente, se necessario, integrato da cicli parziali di radioterapia esterna. Con questa tecnica 
si hanno evidenti vantaggi che vanno dalla migliore efficacia del trattamento, ad una applicazione 
più sicura, ad un trattamento più rapido durante l’intervento, riducendo i tempi chirurgici con una 
maggior sicurezza per il paziente che, sedato durante l’operazione, praticamente non si accorge di 
nulla.
L’intento quindi, ci spiega Pagliari, è quello di trovare i fondi necessari ( occorrono circa 800 mila 
euro ) al fine di dotare l’ospedale di Desenzano di un acceleratore lineare che rappresenterebbe non 
solo l’ultimo tassello nel trattamento del tumore alla mammella ma, in un’ottica multidisciplinare, 
rappresenterebbe un valido ausilio nella terapia oncologica della varie patologie di pertinenza 
chirurgica, urologica, ortopedica, otorinolaringoiatria e ginecologia, tutte specialità presenti a 
Desenzano.

Non c’è vantaggio a dare anni ad una vita
Se non si dà vita a quegli anni

Dr. Peter Harper - Guys Hospital London

Seguono gli interventi di Milanesi, Granelli, Cerri, Sergio Piccerillo e 
Giuliana Zaglio.
Il dottor Pagliari si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli 
Studi di Parma. Nel 1984 si specializza in Chirurgia generale e nel 1987 in 
Chirurgia Toraco-Polmonare. Già membro della Commissione Tecnico 
Scientifica regione Lombardia per lo studio e la programmazione relativa 
alla Lotta alle Malattie Neoplastiche. Attualmente è Dirigente Responsabile 
di Struttura Complessa di Chirurgia Senologica dell’Azienda Ospedaliera di 
Desenzano del Garda.
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MAGGIO IN..FORMA - CAMPAGNA DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE DEI 
TUMORI AL SENO

L'Andos Onlus Comitato di Catania promuove, per tutto il mese di maggio 2013, la 
campagna di informazione e prevenzione per i tumori al seno con visite gratuite presso 
la sede di V. le O. da Pordenone 5 Catania.
Per informazioni e prenotazione telefonare al nr. 095551784 o 3334953236 
dal lunedì al venerdì ore 8.30/12.30 e 16.00/19.00

Comitato A.N.D.O.S. onlus di Catania
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Mantova
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LE NOVITA’ -RICERCA

Vaccini contro il cancro e batteri 
radioattivi 
Sportello Cancro, Mario Pappagallo, 23/04/2013

ALCUNI GERMI INFETTANO LE CELLULE 
DELLE METASTASI E LE UCCIDONO
Studiosi italiani hanno ideato una procedura di 
trattamento del tessuto muscolare con ialuronidasi, un 
enzima che abbassa le barriere che ostacolano la 
penetrazione del vaccino

MILANO - Un vaccino contro il cancro è uno 
dei sogni della scienza. Preventivo è stato 
raggiunto laddove la causa dimostrata del 
tumore può essere in un’infezione virale: per 
esempio un herpes genitale nella donna per 
quanto riguarda l’utero. Terapeutico è un 
obiettivo ancora da raggiungere. E per 
terapeutico s’intende poter combattere il 
cancro con un’arma che impedisca alle cellule 
malate di sottrarsi ai meccanismi di rilevamento 
e distruzione del sistema immunitario, ossia del 
sistema di difesa dell’organismo. Tanto potente 
ed efficace contro ogni attacco proveniente 
dall’esterno, quanto fragile e distratto rispetto a 
un attacco interno qual è il cancro. Ricercatori 
di tutto il mondo si stanno cimentando con 
questo tipo di vaccino per arrivare a vincere la 
battaglia contro il male. E sperimentazioni 
stanno già avvenendo sull'uomo per il tumore 
del colon, il melanoma, il carcinoma della 
prostata e quello del seno. I risultati di uno 
studio tutto italiano, al quale la rivista 
scientifica Human gene therapy ha dedicato la 

copertina del numero di aprile, offrono 
nuove informazioni utili a migliorare l’efficacia 
delle sperimentazioni in corso.

LO STUDIO - I ricercatori del Cnr-Ift e 
dell’università Campus  Bio-medico di Roma 
hanno messo a punto una procedura di 
trattamento del tessuto muscolare con 
ialuronidasi, un enzima che degrada la matrice 
extracellulare e quindi abbassa le barriere che 
ostacolano la penetrazione del vaccino 
all'interno delle cellule. Già altri lavori avevano 
dimostrato il ruolo di una sorta di "corazza" 
che il cancro crea attorno alle sue cellule 
destrutturate (a differenza di tutte le strutture 
sane che invece hanno sviluppi cellulari 
secondo scheletri ben definiti in base alle 
funzioni). Il cancro è caotico e corazzato così 
come il granchio, a cui hanno pensato i primi 
protomedici osservando una struttura tumorale. 
E prima della corazza c’è il passaggio attraverso 
la barriera muscolare. La corazza va rotta, ma 
già aprire un varco nel muscolo sembra favorire 
l’azione del vaccino. L’enzima fa questo, 
favorendo il trasferimento del vaccino 
all'interno del muscolo tramite una particolare 
tecnica, chiamata «elettrotrasferimento». Il 
vaccino a Dna raggiunge così in quantità 
maggiore il nucleo delle cellule e mostra - 
secondo i risultati dello studio - un'efficacia 
superiore nella stimolazione della risposta 
difensiva. 

Continua pagina 17
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«L'immissione efficace nel muscolo è uno dei 
problemi delle sperimentazioni in corso - 
spiega la responsabile del progetto di ricerca, 
Emanuela Signori -. L'elettrotrasferimento con 
pretrattamento del muscolo mediante 
ialuronidasi ha mostrato di supportare meglio il 
sistema immunitario nella produzione delle 
cellule incaricate di riconoscere gli antigeni che 
caratterizzano il tumore e quindi indispensabili 
per eliminarlo». Enzima ed elettrotrasferimento 
sembrano essere utili, perché ne aumentano 
l’efficacia, in tutte le vaccinazioni a Dna. Oltre 
che per la cura dei tumori, infatti, sono oggi già 
in sperimentazione per malattie infettive come 
epatite C, malaria e Aids.

BATTERI RADIOATTIVI - Altra arma in 
sperimentazione è quella dei «batteri 
radioattivi» nel cancro pancreas  più aggressivo, 
quello che ha già formato metastasi e nella 
pratica clinica lascia pochissime chance di 
sopravvivenza: i batteri, una forma attenuata di 
Listeria (che normalmente causa intossicazioni 
alimentari), infettano le cellule delle metastasi e 
le uccidono veicolando al loro interno la 
radioterapia. In pratica fanno da taxi a 
microbombe atomiche. L’idea si deve al gruppo 
di ricerca guidato da Claudia Gravekamp 
dell’Albert Einstein College of Medicine ed è 
stata pubblicata dalla rivista Proceedings of the 
national Academy of sciences (Pnas). Lo studio 
ha dimostrato che la Listeria radioattiva uccide 
in poco più di una settimana di cura il 90% 
delle metastasi, senza danneggiare i tessuti sani 
circostanti. Il cancro al pancreas è uno dei 
tumori meno curabili: si scopre spesso quando 
è già in fase di metastasi (perché il tumore 
primario - in genere operabile - non dà 
sintomi) e quindi quando è ormai inoperabile. 
Gli esperti avevano già visto in provetta che 

batteri attenuati (e quindi resi innocui per i 
tessuti sani, ma sempre infettivi per i tessuti 
tumorali non protetti immunologicamente) 
caricati con radioisotopi erano in grado di 
attaccare e uccidere le cellule tumorali. Hanno 
così testato i batteri radioattivì su topolini 
malati di cancro al pancreas  con metastasi. 
Listeria ha attaccato le metastasi eliminandone 
il 90% in poco tempo mentre i topolini non 
trattati (gruppo di controllo) cominciavano già 
a morire.

Dal grasso di struzzo un aiuto ai danni 
intestinali della chemio
SanitàNews, 16/04/2013

L’olio estratto dal grasso di struzzo può aiutare 
a riparare i danni intestinali nei pazienti 
sottoposti a terapia chemioterapica. A rivelarlo, 
r ipor ta i l Te leg raph , è una r i ce rca 
dell’università di Adelaide (Australia). Gli 
scienziati hanno scoperto l’efficacia anti 
infiammatoria della sostanza in grado di 
riparare il tessuto intestinale dei pazienti 
oncologici colpiti spesso da dolorose ulcere 
quando sono sottoposti a chemioterapia. Le 
qualità salutari dell’olio sono conosciute da 
tempo anche dalla medicina tradizionale 
aborigena che utilizza l’estratto per trattare le 
ferite della pelle. Anche una star del cinema, 
l’attrice australiana Cate Blanchett, ha 
confessato in una recente intervista di usare 
una crema a base di olio di struzzo per la sua 
pelle. L’unguento sembra essere efficace anche 
come scudo contro le comuni malattie 
intestinali.
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La chemioterapia ha effetti anche sul 
cervello 
Sanità News, 23/04/2013

La chemioterapia a quanto pare non ha effetti solo 
sul cancro, ma anche a livello cerebrale, operando 
quale effetto collaterale delle modifiche a livello 
neurofiosologico. Lo si è scoperto, in particolare, 
osservano che nelle donne con cancro al seno si 
mostrava perdita di memoria, difficoltà di 
concentrazione e altri problemi cognitivi, dopo un 
trattamento con chemio o radioterapia. In prima 
battuta si è cercato di minimizzare, spesso 
imputando la causa a problemi psicosomatici, 
tuttavia il dibattito non si è spento e diversi 
ricercatori si sono dati da fare per far luce su questo 
fenomeno. Uno di questi tentativi è lo studio 
condotto dai ricercatori del Jonsson Comprehensive 
Cancer Center dell’Università della California a 
Los Angeles (UCLA) e pubblicato online, prima 
della stampa, sulla rivista scientifica Journal of the 
National Cancer Institute. La dottoressa Patricia 
Ganz, direttore del cancer prevention and control 
research, e colleghi UCLA, hanno dimostrato che 
vi è una correlazione significativa tra l’essere 
sottoposti a trattamenti chemioterapici e 
r a d i o t e r a p i c i e p e g g i o r i p r e s t a z i o n i 
neuropsicologiche nei test sulla memoria e le facoltà 
cognitive. Per cui è sempre meno probabile una 
spiegazione psicosomatica. «Lo studio – spiega 
Ganz – è uno dei primi a dimostrare che le 
difficoltà cognitive riportate dalle pazienti, spesso 
definita come “chemio cerebrale” in coloro che 
hanno ricevuto la chemioterapia, possono essere 
associate alle prestazioni nei test neuropsicologici». 
Lo studio ha visto il coinvolgimento di 189 pazienti 
con età media di 52 anni, affette da carcinoma della 
mammella, le quali hanno preso parte allo studio 
un mese circa dopo aver completato i loro 
trattamenti iniziali del cancro al seno, e prima di 
iniziare (nel 70 per cento dei casi) la terapia 
ormonale sostitutiva endocrina. Delle pazienti, due 
terzi avevano subìto una chirurgia conservativa del 
seno; p iù de l la metà aveva r icevuto la 
chemioterapia, e tre quarti erano state sottoposte a 
radioterapia. Un altro gruppo di donne sane di pari 

età è stato utilizzato quale parametro e controllo. I 
ricercatori hanno proceduto con l’escludere 
possibili fattori confondenti, poiché ai disturbi 
cognitivi spesso sono stati associati sintomi di ansia 
e depressione. Per questo motivo, le donne che 
presentavano gravi sintomi depressivi sono state 
escluse. Allo stesso modo, sono stati presi in 
considerazione il tipo di trattamento oncologico 
utilizzato, e se condizioni come la menopausa e i 
cambiamenti ormonali o no, avrebbero potuto 
influenzare il riportare problemi cognitivi. Per tutte 
le partecipanti sono stati predisposti dei questionari 
in cui riportare i sintomi e le segnalazioni di 
problemi neurofisiologici e neuropsicologici. I dati 
acquisiti hanno permesso di determinare che le 
pazienti con cancro al seno avevano denunciato il 
maggior numero di problemi cognitivi in genere. 
Nello specifico, il 23,3 per cento ha lamentato 
problemi di memoria; il 19 per cento problemi 
cognitivi come difficoltà di concentrazione, 
problem-solving, ragionamento e così via. In 
maniera significativa, le donne che erano state 
sottoposte a cicli di chemioterapia o radioterapia 
sono state quelle che avevano denunciato i più gravi 
problemi di memoria e cognitivi – mostrando 
anche altri sintomi come ansia e depressione. I test 
neuropsicologici condotti dai ricercatori in questo 
studio hanno mostrato per la prima volta una 
decisa correlazione con la denuncia di problemi 
cognitivi: non a caso le lamentele corrispondevano 
poi a peggiori risultati nei test. «In passato, molti 
ricercatori hanno affermato che non si poteva 
contare sulle denunce da parte dei pazienti o sul 
fatto che fossero depressi, perché gli studi 
precedenti non hanno potuto trovare questa 
associazione tra test neuropsicologici e le denunce 
su problemi cognitivi – ha sottolineato Ganz – In 
questo studio, siamo stati in grado di osservare i 
componenti specifici dei disturbi cognitivi e 
riscontrare che sono stati associati con le più 
importanti anomalie neuropsicologiche nei test di 
funzionalità». I disturbi cognitivi non sarebbero 
dunque frutto della “fantasia” delle pazienti, ma un 
dato reale di cui si dovrà tenere conto quando 
queste siano avviate a un programma di 
trattamento chemio o radioterapico.
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Il gene «spazzino» che pulisce le cellule
Cor riere della Sera, Salute, M.Pappagallo, 
29/04/2013 

STUDIO ITALIANO: "TFEB" AIUTA ANCHE A 
RIMUOVERE I GRASSI
La scoperta ha grandi potenzialità applicative in malattie 
degenerative non solo di origine genetica

MILANO - La cellula, come una città, ha 
un’attività produttiva, trasporti pubblici, scuole, 
fabbriche, ministeri. Utilizza energia e produce 
rifiuti, ma non ha problemi di accumulo di 
sacchetti di plastica pieni di spazzatura lungo le 
strade e nelle piazze. Se così fosse si auto-
eliminerebbe, perché tossica rispetto alle altre 
ce l lu le, a l la comuni tà che compone 
l’organismo. Ha dei termovalorizzatori dove 
grassi e rifiuti cellulari in eccesso vengono 
trasformati in nuova energia. Smaltiti per 
essere utili. I termovalorizzatori cellulari si 
chiamano lisosomi. Ad attivarli e spegnerli 
pensa una centrale di comando attivata da un 
unico gene: il Tfeb. A individuarlo e descriverlo 
per la prima volta, nel 2009 e nel 2011, sono 
stati i ricercatori napoletani dell’Istituto Tigem. 
Una sorta di legge del contrappasso se si pensa 
all’emergenza rifiuti che attanaglia da anni la 
Campania e il suo capoluogo.

SMALTISCE I RIFIUTI - E sempre per 
restare nel tema del contrappasso, ora gli stessi 
ricercatori hanno scoperto il ruolo del gene 
Tfeb: controllare lo smaltimento dei grassi in 
eccesso e dei rifiuti all’interno delle cellule. In 
uno studio pubblicato su Nature Cell Biology, 
Andrea Ballabio e Carmine Settembre 
dell’Istituto Telethon di genetica e medicina 
(Tigem) di Napoli hanno dimostrato come 
all’interno delle nostre cellule la produzione 
dell’energia e lo smaltimento delle sostanze di 
scarto siano strettamente collegati. Una 
scoperta dal grande potenziale applicativo, e 

non solo nel campo delle malattie genetiche 
rare (tema prioritario della ricerca Telethon). 
Nel 2009 e nel 2011, il team di Ballabio (lavori 
pubblicati da Science) ha prima descritto 
q u e s t o p re c i s o s e g m e n t o d i D n a e 
successivamente dimostrato come dirigesse la 
produzione e il funzionamento dei lisosomi, gli 
organelli cellulari deputati allo smaltimento 
delle sostanze di scarto per evitarne l’accumulo 
e i conseguenti effetti tossici. Spiega Ballabio: 
«Grazie a questo processo, chiamato 
"autofagia", la cellula funziona come un vero e 
proprio termovalorizzatore, che degrada le 
molecole già utilizzate e ormai inutili per 
ricavarne energia. Promuovere questo processo 
di pulizia potrebbe risultare molto utile nel caso 
di svariate malattie degenerative, molto rare 
come quelle da accumulo lisosomiale o la corea 
di Huntington, ma anche decisamente più 
d i f f u s e come Park in son , A l zhe imer, 
aterosclerosi».

ELIMINA I GRASSI - Ma l’autofagia è anche 
un sistema di riserva energetica che le cellule 
possono sfruttare in assenza di nutrienti: 
quando le risorse a disposizione sono poche, 
per esempio durante un digiuno prolungato, 
l’organismo sfrutta le proprie riserve interne di 
energia, i grassi appunto. E qui il discorso si 
allarga. «Abbiamo dimostrato - dice Settembre 
- che Tfeb gioca un ruolo da direttore 
d’orchestra anche nel metabolismo dei grassi 
quando l’energia scarseggia. È in grado di 
attivare il processo con cui la cellula "spezzetta" 
i lipidi (grassi) e li converte dalla loro forma di 
deposito (le cellule adipose, o del grasso) a 
quella immediatamente utilizzabile come fonte 
energetica. La controprova è venuta dagli 
esperimenti su due tipi di topi di laboratorio, 
con obesità indotta da una dieta molto ricca in 
grassi e con obesità di tipo genetico: abbiamo 
somministrato loro il gene Tfeb (con la terapia 

Continua pagina 20
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genica ) e pur non var iando la loro 
alimentazione abbiamo osservato che non 
aumentavano di peso e non sviluppavano 
diabete, né aumento del colesterolo e dei 
trigliceridi nel sangue, cioè non sviluppavano la 
ben nota "s indrome metabolica" che 
rappresenta l’anteprima delle malattie 
cardiovascolari. Questo significa che Tfeb è 
riuscito a mimare quel processo che si verifica 
in caso di digiuno e che favorisce l’utilizzo dei 
grassi, evitandone l’accumulo».

LE PROSPETTIVE - I ricercatori però non 
intendono mettere a punto una terapia genica 
per prevenire l’obesità, ma hanno avuto la 
conferma che la stimolazione del gene Tfeb fa 
«star bene» le cellule. E che si può sfruttare 
questo gene per contrastare la degenerazione 
progressiva che si osserva in molte malattie, sia 
rare sia molto comuni. Conclude Ballabio: «Per 
questo siamo al lavoro per trovare le molecole 
più adatte a stimolarne l’azione in maniera 
controllata: sono migliaia le sostanze diverse 
che stiamo analizzando grazie ai sofisticati 
macchinari che abbiamo a disposizione al 
Tigem». L’applicazione clinica è ancora 
lontana, ma ancora una volta dalla ricerca sulle 
malattie genetiche rare si possono aprire 
scenari inattesi. Come quello di contrastare o 
prevenire l’obesità (se si trova una molecola che 
stimola il gene Tfeb è difficile che tale 
applicazione sfugga all’interesse delle aziende 
farmaceutiche), se non di curare altre malattie 
degenerative molto più comuni e legate 
all’invecchiamento, cellulare o anagrafico.

Aspirinetta potrebbe fermare cancro 
seno 
Corriere della Sera, Scienze e tecnologie, 23/04/2013

(ANSA) - ROMA - L''aspirinetta', aspirina in 
basse dosi presa tutti i giorni (come nella 
prevenzione cardiovascolare), potrebbe 
bloccare il cancro al seno, anche nella forma 
piu' aggressiva, detta carcinoma mammario 
triplo-negativo, oggi difficile da curare. Lo 
dimostrano esperimenti su topolini presentati al 
meeting annuale della American Society for 
Biochemistry and Molecular Biology a Boston 
da ricercatori del Veterans  Affairs  Medical 
Center a Kansas  City e della University of 
Kansas Medical Center.
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

 

Osservasalute 2012: troppi tagli alla 
sanità
Salute24, 29/04/2012

Più 30% di suicidi per motivi economici
Il rapporto: cresce il disagio sociale

Negli ultimi quattro anni i suicidi dovuti a 
motivazioni economiche sono aumentati del 
“20-30%” mentre “restano piccoli i numeri 
totali dei suicidi in Paesi come il nostro”. Lo 
ha detto Walter Ricciardi, direttore 
dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle 
regioni italiane, che oggi ha presentato il 
rapporto Osservasalute 2012.Il tasso dei 
suicidi, si legge nel rapporto, è in continuo 
aumento negli ultimi anni: nel biennio 
2008-2009 si è attestato a 7,23 per 100.000 
residenti dai 15 anni in su (nel 2009 se ne sono 
registrati 3870 contro i 3.607 del 2006). Il dato 
“può essere un segno, oltre che di patologia 
psichiatrica, del crescente disagio sociale”, si 
l e g g e n e l R a p p o r t o P u b b l i c a t o 
dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle 
Regioni Italiane che ha sede presso 
l'Università Cattolica di Roma, frutto del 
lavoro di 184 esperti di Università e numerose 
istituzioni pubbliche nazionali,  e che “va 
monitorato con attenzione anche al fine di 
prevedere un rafforzamento delle attività 
preventive e della presa in carico sanitaria e 
sociale di soggetti a rischio”. L'incremento 
osservato negli anni più recenti, osserva il 
Rapporto, si deve quasi esclusivamente a un 
aumento dei suicidi tra gli uomini (in 
particolare tra i 25 e i 69 anni) per i quali il 

tasso è passato da 11,70 (per 100.000) nel 
2006 e nel 2007 a 11,90 (per 100.000) nel 
2008 e 12,20 (per 100.000) nel 2009. A 
togliersi la vita è un uomo nel 77% dei casi (il 
tasso di mortalità e' pari a 12,05 per 100.000 
per gli uomini e a 3,12 per le donne).
 
Gli italiani ricorrono sempre più di frequente 
al farmaco per “sedare” angosce e disagi 
sempre più spesso confusi con un disturbo 
depressivo: anche quest’anno prosegue, infatti, 
il trend di aumento del consumo di farmaci 
antidepressivi, come già visto nel precedente 
Rapporto. Il volume prescrittivo dei farmaci 
antidepressivi mostra un continuo aumento 
negli ultimi 10 anni: nel 2011 il consumo (in 
DDD/1000 ab die) di farmaci antidepressivi è 
di 36,1, contro un consumo di 8,18 nel 
2000. “Ma non solo la popolazione è a rischio 
– avverte Walter Ricciardi - il pericolo investe 
anche la tenuta dello stesso Servizio Sanitario 
Nazionale (SSN). Infatti, per quanto il Ssn stia 
lentamente migliorando la sua efficienza 
economica, anche in risposta alle sempre più 
pressanti richieste di razionalizzazione e più di 
recente alla spending review, il rischio è che 
all’aumento dell’efficienza non corrisponda un 
aumento di efficacia delle cure e quindi un 
miglioramento degli esiti delle stesse. La 
ricerca di efficienza, attuata con tagli 
a l l ' o f fer ta , in prospet t iva , potrebbe 
comportare dei rischi per quanto riguarda 
l'accessibilità alle cure e di conseguenza 
l'efficacia del sistema nel produrre salute”.
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Oncologia, dieci idee per migliorare le 
cure riducendo i costi 
Sportello Cancro, Mario Pappagallo, 18/04/2013

MANIFESTO DELLA GREEN ONCOLOGY
Nuove linee guida per la sostenibilità sia umana che 
ambientale

MILANO - Dalla Green economy alla Green 
oncology. L’American society of clinical oncology 
(Asco) nei primi mesi del 2012 ha pubblicato sul 
Journal of clinical oncology uno studio che ha 
iden t ifica to l e c inque oppor tun i t à d i 
miglioramento delle cure attraverso la riduzione 
dei costi. Tempi di crisi, ma anche opportunità 
per migliorare. La società medico-scientifica 
americana evidenziava chiaramente come spesso 
i costi non giustificabili sono dovuti alla 
prescrizione di cure o indagini inutili dettate da 
eccesso precauzionale. Cioè dalla medicina 
difensiva. Dagli Stati Uniti all’Italia. L’occasione 
per una riflessione parte dal congresso di 
Cosenza dei primari oncologi italiani aderenti al 
Cipomo. In epoca di spending review, l’assist 
americano può diventare un valido contributo 
alla revisione dei costi della sanità pubblica. E 
così è stato.

SPRECHI - L’analisi di eccessi da medicina 
difensiva e di sprechi ereditati da epoche di 
vacche grasse ha partorito i dieci comandamenti, 
più consigli che ordini, per un’eco-oncologia. 
Dove con il prefisso eco si intende sia economico 
sia ecologico, la cui filosofia è nel "Manifesto 
della Green oncology" redatto a Cosenza. E che, 
nella pratica, ha portato ora a nuove linee guida 
con obiettivi di sostenibilità sia umana sia 
ambientale. Dieci comportamenti saggi per scelte 
etico-cliniche e manageriali in chiave di sobrietà. 
Il decalogo del Cipomo entra nello specifico della 
professione, nell’agire quotidiano. Un esempio? 
L’invito a contenere le prescrizioni di farmaci off-
label (quelli utilizzabili al di fuori delle indicazioni 
per cui sono stati approvati). Il perché è presto 
chiarito: spesso queste disposizioni si dimostrano 
costose e senza effettive prove di efficacia. O 
l’invito a sfruttare tutte le possibilità di rimborso 

possibili (cost sharing, risk sharing, payment by 
results) dei farmaci e il sollecito ad accorpare 
nello stesso giorno pazienti che devono essere 
trattati con il medesimo medicinale. Sembrano 
semplici richiami al buonsenso, ma nel complesso 
mondo sanitario italiano tutto questo è una 
novità interessante: è l’avvio di una riflessione che 
pone al centro l’uso delle risorse. Sulla stessa 
linea, per esempio, il richiamo - quando non 
previsto direttamente dalle linee guida - a 
p r i v i l e g i a r e s o l o i n t e r z a f a s e l a 
monochemioterapia. E, ancora, l’invito a ridurre 
l’impiego di tecniche di imaging in quanto esame 
costoso e potenzialmente tossico per pazienti 
anziani o al quarto stadio, i cui vantaggi in 
termini di sopravvivenza non sono dimostrati 
salvo che l’esame stesso non risulti fondamentale 
per l’ introduzione di una nuova scelta 
terapeutica. E la raccomandazione a privilegiare 
farmaci generici in presenza di equivalenza tra 
efficacia e tossicità. O il richiamo a non esagerare 
con la richiesta di marker tumorali in una 
diagnosi precoce. 

PASSI AVANTI - Linee guida alla mano per il 
Cipomo i marcatori tumorali non sempre 
possono avere un concreto ruolo di follow up. Ne 
scaturisce un’oncologia moderna basata su 
appropriatezza delle cure, equità, vivibilità, 
sostenibilità economica, criteri culturali, 
ambientali e psico-fisici. Un passo in avanti, e 
non uno indietro, che porta al centro non solo il 
tradizionale rapporto medico-paziente, ma anche 
e soprattutto azioni cliniche partecipate con i 
pazienti, condivise tra i vari operatori sanitari che 
siano eco-responsabili e consapevoli dell’impatto 
sull’uomo e sulla biosfera. Ma ricorda Salvatore 
Palazzo, vicepresidente Cipomo: «Non si tratta di 
comandamenti o precetti imposti, bensì consigli 
per uno stile professionale giudizioso e 
responsabile in caso di scenari clinici oncologici 
dalle decisioni costose, incerte, non provate e con 
potenziale impatto negativo sul paziente». Si 
tratta di un cambiamento culturale che vada a 
privilegiare l’evidenza scientifica, abbandonando 
pratiche obsolete o non costo-efficaci.
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Caffè, un buon alleato della salute 
Sportello Cancro, V.M. 26/04/2013

A TAVOLA
Diversi studi sembrano confermarlo: in una persona sana 
e non «sensibile» alla caffeina tre o quattro tazzine al 
giorno aiutano a tenere lontano il cancro. E non solo

MILANO - Settemila caffè, come cantava Alex 
Britti, sono decisamente troppi, ma una quantità 
moderata potrebbe essere d’aiuto contro i tumori 
e contribuire in vari altri modi alla nostra salute. 
Una ricerca su cavie di laboratorio tempo fa 
sosteneva che la caffeina aiuta a tener lontani i 
tumori della pelle; un’altra suggeriva che bere 
caffè riduce il rischio di ammalarsi di tumore del 
cavo orale e della faringe. Ora, gli esperti 
dell’IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche 
Mario Negri di Milano spiegano nel booklet 
"Caffè e Salute" gli effetti benefici che tre o 
quattro tazzine al giorno di caffè possono avere 
nelle persone sane.

TANTE SOSTANZE IN UNA SOLA TAZZINA 
- Sono centinaia le sostanze presenti nella 
bevanda, che includono molti antiossidanti e 
composti chimici che sembra prevengano diverse 
malattie croniche, tra cui i tumori e le malattie 
cardiovascolari. «Bisogna non fare confusione tra 
effetti della caffeina e del caffè - dice Alessandra 
Tavani, capo del Laboratorio di Epidemiologia 
delle Malattie Croniche al Mario Negri -. La 
caffeina della tazzina di caffè è ritenuta 
responsabile della  diminuzione del senso di fatica, 
dell’aumento della vigilanza e dell’aumento della 
motilità intestinale. Inoltre la caffeina a dosi 
appropriate potenzia gli effetti antidolorifici 
dell’aspirina, aumentandone la biodisponibilità. 
Altri componenti del caffè (fra cui i polifenoli) 
potrebbero avere effetti favorevoli prevenendo 
l’insorgenza di malattie cardiovascolari, della 
cirrosi epatica e di svariate forme di tumore: cavo 
orale, faringe, fegato, endometrio e pare anche 
colon-retto. Dati molto recenti mostrano che il 
caffè sembra essere associato a una diminuzione 

di mortalità totale, anche se i risultati vanno 
confermati. In sostanza, consumando tre o 
quattro tazzine di caffè, l’individuo sano può 
godere del piacere di bere un buon caffè senza 
temere per la propria salute».

ATTENZIONE PER CHI È «SENSIBILE» - 
Nei Paesi del Nord Europa dove il consumo di 
frutta e verdura è scarso e quello di caffè alto, il 
caffè è l’alimento che fornisce all’organismo la 
maggior parte degli antiossidanti, mentre in Italia, 
dove frutta e verdura fanno parte della comune 
dieta, le tre o quattro tazzine di caffè assunte in 
media raddoppiano l’apporto di sostanze 
antiossidanti. Ma è fondamentale capire se si è 
particolarmente sensibili alla caffeina: «Non tutti 
gli individui sono uguali - aggiunge Tavani -, 
sembra che il "metodo di metabolizzazione" 
dipenda dalle caratteristiche genetiche della 
persona. Il sistema responsabile del metabolismo 
e dell’eliminazione della caffeina nell’uomo può 
essere presente nelle persone in due diverse 
varianti: una elimina la caffeina velocemente, 
l’altra la elimina lentamente. Naturalmente chi 
elimina la caffeina lentamente risente di più e più 
a lungo dei suoi effetti: è il caso di chi sostiene di 
non dormire se prende il caffè dopo le 17 o di chi 
riporta altri effetti forti (come la tachicardia). È 
bene che chi non tollera la caffeina si astenga dal 
consumo di caffè oppure utilizzi il decaffeinato 
che ne contiene quantità trascurabili». E quanto 
all’interazione con i farmaci? «Dal punto di vista 
teorico ci sono numerose interazioni della caffeina 
con diversi medicinali - risponde l’esperta -, 
soprattutto quelli attivi sul sistema nervoso 
centrale, ma per la maggior parte dei farmaci non 
ci sono evidenze di rilevanza clinica. Eccetto per 
consumi molto alti di caffè (oltre quattro tazzine 
al giorno), che sono sconsigliabili in ogni caso. 
L’unica sostanza per la quale il caffè è 
sicuramente pericoloso è l’efedra (e i suoi derivati, 
efedrina e pseudo-efedrina, usata in medicina per 
la cura dell 'asma e di alcune malattie 
cardiovascolari, o in oculistica per provocare la 
dilatazione della pupilla».
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 Tumori al seno, non sono tutti uguali 
Sportello Cancro, Vera Martinella, 22/04/2013

CONVEGNO
Per impostare la corretta terapia del tumore al seno è 
fondamentale sapere di che tipo istologico e molecolare si 

tratta. Così è cambiata la storia delle donne Her2 positive

MILANO - Non s i può p iù parlare 
genericamente di tumore al seno: oggi è 
fondamentale sapere che tipo di cancro 
istologico e molecolare si ha di fronte per poter 
scegliere, fra le tante terapie disponibili, quella 
più efficace in base al singolo caso. È questo che 
s ’ intende quando s i parla di terapie 
personalizzate in oncologia, in grado di 
migliorare l’aspettativa e la qualità di vita dei 
pazienti. Ed è stato questo l’argomento al 
centro di un convegno appena concluso a 
Milano, dove si sono riuniti i maggiori oncologi 
italiani per confrontarsi sulle più recenti 
innovazioni nel trattamento delle neoplasie 
mammarie.
RICONOSCERE I VARI TIPI DI TUMORE 
- I progressi contro i tumori passano oggi 
sempre più attraverso la conoscenza dei 
meccanismi genetici che innescano e 
favoriscono la proliferazione delle cellule 
cancerose. «Abbiamo così imparato, ad 
esempio, che non esiste un solo tipo di 
carcinoma della mammella, ma ne esistono 
molte forme diverse che rispondono in maniera 
altrettanto diversa alle terapie - spiega Luca 
Gianni, direttore del Dipartimento di 
Oncologia Medica all’Ospedale San Raffaele di 
Milano -. La conoscenza sempre più 
approfondita dei diversi tipi di tumore al seno è 
stato un passo in avanti decisivo, una vera e 
propria rivoluzione, nell’approccio a questa 
malattia. Grazie a questo, alla diagnosi precoce 
(che consente di scoprire tumori molto piccoli 
con un migliore e più efficace controllo della 
patologia), ai progressi della ricerca che hanno 
portato farmaci innovativi e al coordinamento 

multidisciplinare dei team negli ospedali 
abbiamo fatto passi avanti formidabili, con una 
riduzione notevole dei tassi di mortalità a fronte 
di un aumento delle nuove diagnosi».

H E R 2 P O S I T I VO, U N A F O R M A 
AGGRESSIVA - Sono circa 40mila le nuove 
diagnosi registrate ogni anno in Italia di tumore 
al seno, che resta (nonostante i molti successi 
degli ultimi 20 anni) la prima causa di morte 
per cancro nelle donne sotto i 55 anni. La storia 
più recente lascia però ben sperare, sull’esempio 
di quanto avvenuto nella cura di una forma di 
carcinoma mammario molto temuta perché 
particolarmente aggressiva, quella HER2 
positiva, che rappresenta circa il 20 -30 per 
cento di tutti i casi diagnosticati.  L’HER2 
(Human Epidermal Growth Factor Receptor 2) 
è un recettore presente sulla membrana di 
molte cellule che in situazioni normali ne regola 
la crescita e la proliferazione. Quando il gene 
HER2 viene sovraespresso, il numero dei 
recet tor i aumenta in modo anomalo 
provocando una crescita cellulare incontrollata 
o maligna. Studi clinici hanno dimostrato che i 
t u m o r i H E R 2 p o s i t i v i p r e s e n t a n o 
caratteristiche differenti dagli altri tumori 
mammari: una progressione più rapida della 
malattia; un’età di insorgenza più precoce (sono 
colpite in larga misura anche le donne in età 
fertile tra i 30 ed i 45 anni); una risposta ai 
trattamenti chemioterapici differente; in 
generale, una prognosi sfavorevole.

IL TEST PRIMA DI INIZIARE LE CURE - 
«Oggi le donne con tumore al seno hanno la 
possibilità di sottoporsi a test specifici, in grado 
di identificare precocemente la sovraespressione 
dell’HER2, fin dal momento della diagnosi, e 
conseguentemente indirizzare le terapie - 
chiarisce Sabino De Placido, professore 
ordinario di Oncologia Medica, Azienda 
Ospedaliero Universitaria Federico II di Napoli 
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IL TEST PRIMA DI INIZIARE LE CURE - 
«Oggi le donne con tumore al seno hanno la 
possibilità di sottoporsi a test  specifici, in grado 
di identificare precocemente la sovraespressione 
dell’HER2, fin dal momento della diagnosi, e 
conseguentemente indirizzare le terapie - 
chiarisce Sabino De Placido, professore ordinario 
di Oncologia Medica, Azienda Ospedaliero 
Universitaria Federico II di Napoli -. Per 
determinare se il tumore è HER2 positivo o 
negativo si preleva una piccola parte del tumore, 
che viene fatta analizzare in laboratorio: se il test 
risulta positivo vuol dire che sono stati riscontrati 
sulle cellule tumorali più recettori HER2. Il test 
HER2 deve essere effettuato su tutti i tumori 
mammari, perché a positività del test fornisce al 
medico l’indicazione a terapie mirate come 
trastuzumab, anticorpo monoclonale indirizzato 
in modo specifico contro questo bersaglio 
tumorale che ha cambiato la storia di questa 
forma di cancro al seno». La tipizzazione 
istologica e molecolare deve essere eseguita con 
test accurati e precisi in modo da ridurre al 
min imo even tua l i r i su l t a t i d i dubb ia 
interpretazione. «Naturalmente - continua 
Gianni - questo implica che il patologo sia 
sempre più una figura di riferimento nella 
strategia terapeutica e nel percorso clinico della 
paziente perché le scelte dell’oncologo si basano 
sempre di più sulle osservazioni del patologo».
RUOTARE INTORNO ALLE PAZIENTI - 
Altro punto imprescindibile per continuare a 
mietere successi è la centralità delle pazienti 
nell ’ambito del processo diagnostico e 
terapeutico, come sottolineato dal progetto "All 
around patients" (sostenuto da Roche), che ha 
fatto tappa a Milano in concomitanza al 
congresso. «Mettere le pazienti al centro - 
sottolineano gli esperti - significa non solo fare in 
modo che un team multidisciplinare si occupi di 
loro (affiancando senologo, chirurgo plastico, 
oncologo, radioterapista, psicologo, esperti della 
riabilitazione), ma più in generale si faccia di 

tutto per preservare la loro qualità di vita. Il che 
significa anche studiare farmaci che efficaci e 
meno tossici possibile». E, nel lavorare alla 
centralità dei pazienti, non si può tralasciare il 
loro ruolo nella ricerca clinica: «Poter 
partecipare alle sperimentazioni è una chance di 
più che viene offerta ai pazienti e in Italia troppo 
spesso è un’occasione che viene sfruttata poco - 
sottolinea Gianni -. Va spiegato molto 
chiaramente a malati e familiari che è 
un’opportunità di cura in più, valutata e 
soppesata pensando ai benefici che può trarne il 
paziente, che in ogni caso ha due probabilità: o 
riceve la terapia standard, che gli verrebbe 
comunque proposta; oppure può capitare nel 
braccio di sperimentazione con una nuova 
terapia che si pensa possa essere migliore».
I FARMACI DEL PROSSIMO FUTURO - 
Come dimostrato da diversi studi, con 
trastuzumab è possibile ridurre del 40-50 per 
cento la mortalità delle donne colpite da tumore 
al seno HER2 positivo. Tra i nuovi obiettivi della 
ricerca c’è ora quello di poterlo somministrare 
per via sottocutanea (meno invasiva e più 
rapida), oltre alla messa a punto di nuove terapie 
per le pazienti con carcinoma mammario HER2 
positivo in fase avanzata. «Le opzioni 
terapeutiche, che sono già arrivate alle ultime fasi 
di sperimentazione, potranno aumentare le 
opportunità di cura delle pazienti con tumore al 
seno HER2 positivo migliorando l’attività 
terapeutica già ottimale del trastuzumab. 
Sicuramente l’introduzione di pertuzumab, che 
inibisce la crescita cellulare e induce la morte 
de l l e ce l lu le tumora l i , co s t i tu i s ce un 
avanzamento importante nella possibilità di cura 
delle donne con malattia sia in fase precoce che 
metastatica - sottolinea De Placido -. Inoltre, il 
T-DM1, anticorpo-farmaco che lega al 
trastuzumab un potente chemioterapico, 
rappresenta un altro farmaco di ultima 
generazione che si è dimostrato efficace e ben 
tollerato».
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INFORMAZIONI UTILI
Donne sempre. Bellezza e un po’ di vanità 

Continua pagina 27

Un seno bello come prima. Le protesi e la chirurgia ricostruttiva 
L’asportazione della mammella è forse la conseguenza più traumatica da un punto di 
vista emotivo dell’operazione al seno. Sebbene la chirurgia, negli ultimi anni, abbia 
sviluppato sistemi di intervento sempre più mirati e conservativi, a volte un intervento 
di asportazione (parziale o totale) è l’unica possibilità per salvaguardare al meglio la 
salute della paziente. Sentirsi diversa, guardarsi allo specchio e vedere modificata la 
propria fisionomia in una delle parti più intime e importanti per la propria identità di 
donna: la mastectomia, a volte, può essere più difficile da sopportare della paura della 
malattia.
Le soluzioni, però, esistono, e sono sempre più risolutive. In questo paragrafo 
troverai informazioni utili per aiutarti in una scelta che riguarda così da vicino il tuo 
modo di relazionarti con il tuo corpo. Prima di prendere qualsiasi decisione, devi 
valutare, con la maggiore serenità possibile, il significato profondo che ha avuto 
per te l’asportazione della mammella. Per alcune donne, infatti, questa mutilazione 
non ha conseguenze psicologiche gravi. Anzi, alcune portano la loro cicatrice e la loro 
nuova “forma” con orgoglio e quasi come una “ferita di battaglia”. Per altre, invece, la 
mancanza di un seno è una perdita simbolica che deve essere assolutamente colmata.
In poche parole, valuta che cosa senti veramente giusto per te, libera dai 

condizionamenti degli altri, dall’estetica corrente e da quello che pensi si 
debba fare. È necessario però aggiungere che non sono solo motivi di ordine 

estetico che spesso rendono consigliabile una protesi o un intervento ricostruttivo: la 
mastectomia, infatti, crea un’inevitabile asimmetria, che può influire negativamente 
sull’equilibrio della colonna vertebrale.
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Le protesi esterne. Sono la soluzione meno invasiva e più rapida per riempire immediatamente il 
vuoto e permettono di riportare in modo semplice la fisionomia a quella che era prima 
dell’intervento. Le protesi, infatti, sono speciali imbottiture che si infilano all’interno della 
normale corsetteria o di speciali reggiseni, secondo il modello, e possono essere di diverso materiale, 
come gel di silicone, fiberfill (poliestere siliconizzato), gomma. I negozi specializzati in articoli sanitari 
dispongono di una certa varietà di 
modelli, di colori e naturalmente di 
misure, che possono applicarsi con 
facilità alla pelle, a vantaggio della 
s t a b i l i t à , a n c h e d u r a n t e i l 
movimento.Ti accorgerai che anche in 
ques to campo la tecnolog ia è 
estremamente avanzata, ed è riuscita a 
far incontrare la funzionalità e il 
comfort con l’estetica.
Se acquisti una protesi, fai molta 
attenzione a scegliere il modello per te 
più confortevole e più vicino alla tua 
forma naturale. Sarà più facile non 
solo indossarla, ma anche accettarla da 
un punto di vista psicologico. Tieni 
comunque presente che le protesi sono 
sempre e comunque “applicazioni 
esterne”. Per quanto siano concepite 
per adattarsi al corpo al meglio, 
possono dare qualche disagio, in 
particolare al mare, con vestiti leggeri o 
nell’intimità.
A chi sono adatte? A donne che non 
hanno part icolar i problemi ad 
accettare la loro nuova condizione 
dopo l’intervento al seno e in generale 
possono essere una buona soluzione per 
le donne più anziane che preferiscono non affrontare un nuovo intervento chirurgico anche se 
ricostruttivo.

Prossimo numero - La chirurgia ricostruttiva 

38

Capitolo 4

una buona soluzione per le donne più anziane che preferiscono non affrontare 
un nuovo intervento chirurgico anche se ricostruttivo.

Che cosa dice la legge

Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) fornisce gratuitamente ausili, presidi e protesi 
alle persone con invalidità superiore al 33% e agli altri beneficiari previsti dal Decreto 
del Ministro della Sanità n. 332 del 1999, tra i quali le donne operate al seno e coloro 
che sono in attesa del riconoscimento di invalidità.
La richiesta di prescrizione degli ausili deve essere effettuata dallo specialista di-
pendente o convenzionato all’ASL o, comunque, da un presidio sanitario pubblico, 
sull’apposito modulo rilasciato dall’ASL. La prescrizione deve comprendere:

diagnosi con la dichiarazione della patologia e della sua causa; 

codice di riferimento ISO del Nomenclatore: sarà lo specialista che eseguirà la 
prescrizione a preoccuparsi di identificare il codice corrispondente al prodotto 
da voi prescelto; 

programma terapeutico che indica per quanto tempo deve essere impiegato
il presidio e quando devono essere effettuati i controlli medici;

l’indicazione della protesi mammaria idonea per la tipologia d’intervento.

In seguito alla modifica apportata dal D.Lgs. n. 321 G.U. n.183 del 08/08/2001 non 
è più necessaria la richiesta di invalidità, è sufficiente la prescrizione. Il D.Lgs. n. 332 
del 1999 sancisce la possibilità di rinnovo della protesi ogni 3 anni (art. 5 comma 3). 
Inoltre, in caso di smarrimento, rottura accidentale o particolare usura del dispositivo, 
l’ASL può autorizzare, per una sola volta, la fornitura di un nuovo dispositivo prote-
sico prima che siano decorsi i tempi minimi di rinnovo.
Si consiglia di informarsi presso le proprie ASL di riferimento al fine di verificare la 
gratuità o meno delle protesi.

La chirurgia ricostruttiva
La maggior parte delle donne che hanno subìto una mastectomia opta per una 
soluzione di ricostruzione chirurgica. 
Spesso è lo stesso oncologo a consigliare questa possibilità, in quanto la ricostru-
zione della mammella non solo non interferisce con i successivi esami periodici, 
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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”

Tometta al forno con carciofi

Pulire, lavare i carciofi e metterli a bagno 
in acqua con mezzo limone spremuto. 
Accender il forno a 200 gradi circa. In un 
vassoio da forno stendere la carta da 
forno, strofinarla con del burro e adagiarvi 
u n a c u c c h i a i a t a d i c a r c i o fi 
precedentemente saltati in padella, 
mettervi sopra una tometta e ricoprirla 
con restanti carciofi. Chiudere la carta da 
forno come se fosse una caramella e far 
cuocere in forno per 5 minuti e servire. 

Ingredienti:

• 2 tometta da 80/100 gr 
l’una

• 8 carciofi

• un limone
• sale

• burro

• carta da forno

La ricetta particolarmente adeguata a problemi 

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


