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Associazione Nazionale Donne Operate al Seno

Mi ricorderò di te per 
tutta la vita, e tu ti 
ricorderai di me. Proprio 
come ci ricorderemo dei 
crepuscoli, delle finestre 
bagnate di pioggia, delle 
cose che por t e remo 
sempre con noi perché 
non possiamo possederle.

Paulo Coelho, “Brida” 
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PREMIO "SIGILLO D'ORO"

Carissimi,
con enorme piacere condividiamo con Voi la notizia che il 20 giugno 2013, la d.ssa 
Flori Degrassi in qualità di Presidente Nazionale dell'A.N.D.O.S. onlus è stata 
premiata con il premio "Sigillo d'oro" per la qualità e l'efficacia della comunicazione 
medica scientifica e socio-sanitaria nell'ambito del Congresso Rome Rehabilitation 
2013.

Il premio dato vale per tutti i volontari dell'A.N.D.O.S.!!!

Un abbraccio
Ewe
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Roma 

30 anni del Comitato di Roma

COMITATI 
RACCONTANO

Continua pagina 05

La Repubblica, 21/06/2013

Quando Piera ha scoperto di avere un tumore al seno aveva 38 anni; spesso, quando dopo 
l’intervento tornava a casa dalla chemioterapia, la sua bambina di sette anni l’abbracciava e, con la 
semplicità che solo i bambini sanno esprimere, le diceva: “Sei la più bella mamma del mondo”. 
Piera ci credeva perché aveva comprato i foulard più sfiziosi per coprire la testa spoglia, perché 
faceva di tutto per stare in piedi quando la fatica l’attanagliava e perché voleva crederci.
Luisa durante la malattia è stata sola, era già vedova da anni e i sui figli avevano la loro vita; era 
sempre stata una donna forte e volitiva ma ora il suo corpo l’aveva abbandonata. Anche lui.
Serena ha incontrato per ben due volte la malattia, ma la seconda volta ha saputo reagire con 
positività perché anche lei, come Luisa e come Piera, ha incontrato Andos Onlus, Associazione 
Nazionale Donne Operate al Seno.
L’associazione, presente in tutta Italia dal 1976, a Roma oggi compie 30 anni e da quel lontano 
giugno offre attività di supporto emotivo, cognitivo, riabilitativo ed esistenziale. Previene il disagio e 
promuove il benessere psicofisico delle donne operate. L’ascolto e la comunicazione sono gli 
strumenti principali di questo contatto che stabilisce una significativa relazione d’aiuto. L’empatia 
consente di attuare una relazione che mette la donna in grado di superare il trauma e di migliorare 
le capacità personali di gestire il disagio generato dalla malattia e dalla paura. La collaborazione tra 
le donne e l’educazione donna a donna potenziano le abilità di ciascuna di sviluppare 
un’automotivazione per prendersi cura di sé. 
Il Comitato A.N.D.O.S. onlus di Roma festeggia il suo trentennale questa sera, sulla terrazza di 
Civita, con le persone che hanno sostenuto con progettualità ed aiuti economici la sua attività.

A.N.D.O.S. comitato di Roma onlus - tel.: 0670304092
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LE NOVITA’ -RICERCA

Dall’ossigenazione dei pesci uno spunto 
per sconfiggere il  cancro 
SanitàNews, 27/06/2013

Una delle strade per sconfiggere il cancro 
passa dallo studio dell’ossigenazione dei pesci. 
E ’ q u a n t o e m e r g e d a u n a r i c e r c a 
internazionale da poco pubblicata su Science a 
cui ha partecipato il team di Claudio Supuran, 
ricercatore del Dipartimento di neuroscienze, 
psicologia, area del farmaco e salute del 
bambino dell’Università di Firenze. La ricerca, 
cha ha coinvolto università canadesi, francesi e 
australiane, ha esaminato l’effetto Root, 
meccanismo per cui il pH influenza la capacità 
dell’emoglobina di trasportare o rilasciare 
ossigeno nei tessuti. “Si è finora creduto – 
spiega Supuran – che questa dinamica fosse 
localizzata nei pesci nella vescica natatoria e 
nel nervo ottico, quasi un fenomeno evolutivo 
che servisse a costituire una riserva di ossigeno 
in punti cruciali di questi animali. Nel nostro 
studio abbiamo approfondito il ruolo, in 
questo processo, dell’anidrasi carbonica, un 
enzima catalizzatore che agisce come un 
‘semaforo’ dell’effetto Root, agendo sul 
diossido di carbonio e trasformandolo in 
bicarbonato e in acido”. L’anidrasi carbonica 
regola, dunque, l’ambiente acido o basico e 

quindi permette la ritenzione o il rilascio 
dell’ossigeno nei vari tessuti. “Bloccando 
l’attività dell’enzima attraverso degli inibitori, 
agenti farmacologici in utilizzo clinico – spiega 
Supuran – abbiamo scoperto che l’effetto Root 
vale anche per i muscoli del pesce, in cui c’è la 
possibilità di rilasciare una grande quantità di 
ossigeno. Gli inibitori che abbiamo usato sono 
riusciti ad individuare l’enzima fuori dalla 
cellula e ne hanno fermato la funzionalità. 
Questo aspetto è molto importante, perché se 
si fosse trattato di una anidrasi carbonica 
intracellulare, l’inibizione avrebbe riguardato 
tutta l’attività della cellula e non ci avrebbe 
permesso di capire i l funzionamento 
dell’enzima”. Ma lo studio dell’anidrasi 
carbonica non serve solo per capire processi 
fisiologici come l’effetto Root ma, si spiega, è 
anche di grande interesse se si pensa che anche 
nei tumori l’anidrasi carbonicasi trova fuori 
dalla cellula ed ha un ruolo determinante nel 
rendere acido l’ambiente extracellulare del 
tumore favorendone la crescita, a dispetto delle 
cellule normali che invece non sopravvivono. 
“Le nostre ricerche – conclude Supuran – 
mirano anche a scoprire nuovi farmaci 
anticancro che impediscano l’acidificazione, 
riportando il pH del tumore a valori fisiologici, 
il che equivale alla sua sconfitta”.

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


                                                         NEWSLETTER RICERCA!  PAGINA7

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

Con gli agrumi “modificati” si tagliano 
i rifornimenti al cancro
Salute24, Cosimo Colasanto, 25/06/2013

Svelate potenzialità pectine vegetali

La stagione giusta per le buone notizie che 
provengono dal mondo degli agrumi. Dopo lo 
studio italiano che ha accertato gli effetti 
benefici di pompelmo, arance e limoni sui 
danni di un'ischemia cardiaca, un'altra ricerca 
sull’American Journal of Pharmacology and 
Toxicology rivela le potenzialità della famiglia 
di frutti estivi contro il cancro al seno e alla 
prostata e i tumori in generale.

Ad evidenziarli i ricercatori guidati da Isaac 
Eliaz dell'Indiana University Health che da 
tempo studiano le potenzialità delle pectine 
vegetali e in particolare di quelle estratte dagli 
agrumi. I primi studi avevano accertato che 
queste sostanze, una sorta di “cemento” a base 
di zuccheri che tiene unita la struttura 
molecolare dei frutti, consente di ridurre 
l'attività infiammatoria collegata allo sviluppo 
del cancro. Il nuovo studio si è basato su un 
composto modificato in laboratorio per rendere 
la pectina, solitamente costituita da fibre grandi 
e difficilmente assorbili, in catene molecolari 
più “leggere”.

Con questa versione “light” i ricercatori 
puntano a una sostanza coadiuvante nel 
trattamento chemioterapico. Da un certo di 
vista un paradosso se si pensa che il succo di 
pompelmo interferisce con la chemio ed è 
quindi sconsigliato a chi si sottopone alla cura. 
Invece, le pectine degli agrumi, conferma Eliaz, 
sono at t ive contro la molecola pro-
infiammatoria galectina-3, ma anche contro i 
metalli pesanti. Ulteriori studi ne hanno messo 
in luce l'effetto contro il melanoma metastatico, 

ma gli sforzi dei ricercatori si stanno 
concentrando per ora su obiettivi più vicini: la 
pectina estratta e lavorata dagli agrumi 
potrebbe essere adoperata per indurre la morte 
programmata (apoptosi) delle cellule tumorali 
nel cancro della mammella, della prostata e del 
colon e per sopprimere l'angiogenesi, la crescita 
di vasi sanguigni che fornisce nutrienti alle 
cellule malate.

Nuove speranze per la fertilità delle 
donne malate di tumore 
SanitàNews, 21/06/2013

Individuate le reazioni chimiche delle molecole 
che riescono a impedire la morte degli ovociti 
immaturi, preservando fertilità e funzioni 
endocrine. Il risultato, che da una speranza alle 
donne malate di cancro, e' stato ottenuto 
somministrando su dei topi femmina un 
farmaco utilizzato per la chemioterapia, 
l'imatinib mesilato, con un altro principio 
attivo, i l cisplatino. La ricerca, della 
Northwestern University di Chicago, e' stata 
presentata al convegno di endocrinologia di 
San Francisco. L'Imatinib mesilato è un 
farmaco usato per il trattamento di certi tipi di 
cancro: leucemia mieloide cronica, leucemia 
l i n fob la s t i ca acu ta , t umor i s t roma l i 
gastrointestinali e di pochi altri tumori maligni 
in cui uno dei tre enzimi bloccati da imatinib 
(ABL, KIT, PDGFR) è coinvolto nell'origine del 
t u m o r e . I l c i s p l a t i n o , c i s -
dic lorodiamminoplat ino, è un agente 
chemioterapico antineoplastico in grado di 
interferire con tutte le fasi del ciclo cellulare 
legandosi al DNA attraverso la formazione di 
legami crociati tra filamenti complementari.
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Terapia genica contro le staminali 
tumorali 
D.Repubblica.it, Simone Valesini, 25/06/2013

Il gene Il 24, trasportato all'interno dei tumori grazie a 
un vettore virale,  è in grado di distruggere le staminali 
tumorali di carcinoma mammario, inibendo la 
progressione della malattia e lo sviluppo di metastasi

Una nuova terapia genica in grado di 
distruggere le cellule staminali che alimentano 
la crescita del tumore, senza toccare quelle 
sane. Le voci su questa possibilità giungono dai 
laboratori della Virginia Commonwealth 
University (VCU), dove i ricercatori stanno 
studiando un gene noto come interleuchina 24 
(Il 24). Secondo quanto riportano su 
International Journal of Cancer, una volta 
introdotto all’interno delle cellule tumorali 
mediante un virus (innocuo per l’essere umano 
e specificamente “riprogrammato” per fare 
solo da veicolo di trasporto), questo gene è in 
grado di indurre la morte cellulare (apoptosi), 
bloccando lo sviluppo del tumore e prevenendo 
la formazione di metastasi. Nel nuovo studio, la 
terapia si è infatti dimostrata efficace nel 
combattere la proliferazione delle staminali 
tumorali di carcinoma mammario, sia su 
culture cellulari sia in modelli animali.

I l g e n e . L ’ e f f e t t o a n t i t u m o r a l e 
dell’interleuchina 24 è ben noto alla comunità 
scientifica. Il gene è in grado di indurre due 
diverse forme di “suicidio” programmato delle 
cellule (apoptosi e autofagia), di bloccare lo 
sviluppo dei vasi sanguigni che servono al 
tumore per crescere (angiogenesi) e di indurre 
la risposta del sistema immunitario contro la 
massa tumorale. Nel loro nuovo studio, i 
ricercatori della Virginia Commonwealth 
University hanno deciso di indagare l’efficacia 
del gene nell’inibire la crescita delle staminali 
tumorali di carcinoma mammario, ovvero i 

precursori delle cellule neoplastiche che 
svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo 
delle recidive.

Lo studio. I ricercatori hanno utilizzato uno 
speciale vettore virale, chiamato adenovirus 
ricombinante, programmato per trasportare il 
gene Il 24 direttamente all’interno delle cellule 
tumorali. Nelle culture cellulari infettate in 
questo modo, le staminali tumorali hanno 
mostrato una minore capacità di proliferare, 
senza che venisse influenzato in alcun modo il 
funzionamento delle cellule sane. La terapia 
genetica ha mostrato inoltre la capacità di 
distruggere le cellule tumorali adulte, 
i n d u c e n d o n e l ’ a p o p t o s i e i n i b e n d o 
l’angiogenesi. Una volta iniettato in topi con 
tumore al seno, Il 24 ha inibito lo sviluppo 
delle neoplasie, dimostrando di poter colpire 
anche le metastasi che si vengono a formare in 
tessuti lontani dalla zona di somministrazione.

Nuovi vettori per le terapie genetiche. “Il 
nostro studio dimostra che questa terapia 
potrebbe rappresentare un metodo per 
combattere sia i tumori in stadio precoce che 
quelli in stadio avanzato, e che potrebbe essere 
utilizzata addirittura per prevenire il rischio di 
recidive”, spiega Paul B. Fisher, primo autore 
dello studio. I ricercatori stanno ora 
sper imentando nuove metodiche per 
trasportare più efficacemente il gene all’interno 
dei tumori, come i cosiddetti “cancer 
terminator virus”, in grado di replicarsi 
unicamente all’interno delle cellule tumorali, o 
una tecnica nota come ultrasound-targeted 
microbubble destruction (UTMD), che 
permette di somministrare geni e proteine 
direttamente nei tessuti tumorali, utilizzando 
microscopiche “bolle” di gas, che vengono 
guidate con gli ultrasuoni.
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C o n l e n a n o a n t e n n e o t t i c h e s i 
localizzano i biomarker tumorali 
SanitàNews, 18/06/2013

In un articolo pubblicato dalla rivista Acs 
Nano, ricercatori dell’Istituto per i processi 
chimico fisici (Ipcf) del Cnr di Messina, in 
collaborazione con colleghi dell’Università di 
Heidelberg, dell’Istituto italiano di tecnologia di 
Genova e dell’Università di Parigi 13, hanno 
realizzato particolari ‘nanoantenne ottiche’ di 
nuova generazione, che potranno rappresentare 
la base per lo sviluppo di nanobiosensori in 
grado di individuare i biomarkers tumorali. La 
novita’ dello studio consiste nell’aver messo a 
punto nanoantenne capaci di operare 
simultaneamente nello spettro del visibile e 
dell’infrarosso, consentendo l’identificazione 
univoca dei composti molecolari rivelati. Le 
nanoantenne ottiche sfruttano una proprietà 
fisica nota come ‘risonanza plasmonica di 
superficie’, un’oscillazione collettiva degli 
elettroni liberi nel metallo, per amplificare i 
debolissimi segnali ottici di diversi ordini di 
grandezza,” spiega Cristiano D’Andrea 
dell’Ipcf-Cnr, che ha condotto la ricerca. “Il 
nostro lavoro ha riguardato la progettazione e 
lo sv i luppo di un sensore basato su 
nanoantenne ottiche lineari per la rivelazione 
di molecole con tecniche di spettroscopia 
Raman (Sers) e infrarossa (Seirs) esaltata dalle 
risonanze plasmoniche di superficie”, aggiunge 
Pietro Gucciardi, coordinatore della ricerca, in 
un’intervista per il nuovo numero on line 
dell’Almanacco della Scienza Cnr. ”A questo 
risultato si e’ arrivati grazie a un’attenta 
ingegnerizzazione delle dimensioni e delle 
geometrie, così da eccitare selettivamente le 
nanoantenne nel visibile e nell’infrarosso”, 
osserva Guicciardi. Lo studio apre la strada alla 
realizzazione di nanobiosensori plasmonici 
multifunzionali, ultracompatti e altamente 

miniaturizzati, facilmente integrabili in 
architetture ‘lab-on-chip’ che permettono 
minimizzare la quantità di sostanza richiesta 
per l’analisi. La ricerca rientra nel progetto 
europeo Fp7-Health-Nanoantenna di cui il 
NanoSoftLab dell’Ipcf del Cnr di Messina fa 
parte assieme con altri undici partner 
a c c a d e m i c i e i n d u s t r i a l i . Pa r t e d e i 
finanziamenti derivano dal distretto tecnologico 
Sicilia ‘Micro e nano-sistemi’ nell’ambito del 
progetto ‘Hippocrates’.

Foto - Iza Moczarna-Pasiek;  
“Kobieta i b(rak).Wizerunki raka piersi 
w kulturze”,  Praca zbiorowa pod red. 
Aliny Ł ysak i Edyty Zierkiewicz, 
Wydawnictwo MarMar 2007
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

Terapie “precise” e una legge per 
l’oncologia
Sportello Cancro, 25/06/2013

SANITÀ
Le sollecitazioni dei primari oncologi medici ospedalieri 
alla politica, per ridurre gli sprechi e offrire il meglio ai 
malati

MILANO - "Precision Medicine" è una delle 
parole chiave che racchiude le sfide che il 
Collegio Italiano Primari Oncologi Medici 
Ospedalieri (Cipomo) lancia alle Istituzioni 
preposte alla guida della sanità italiana in 
occasione del suo Congresso Nazionale, 
tenutosi a Roma nei giorni scorsi. «La precision 
medicine – si legge in un comunicato del 
Cipomo - è la nuova frontiera promossa 
dall’oncologia americana. È l’unione dell’“ora 
“e del “dopo”, dell’impossibilità di scindere la 
diagnosi intesa anche come caratterizzazione 
biologica del singolo tumore con la terapia 
sempre più personalizzata rispetto al follow up 
dei pazienti. Questo nuovo paradigma di 
gestione del malato oncologico presuppone la 
creazione di reti a livelli nazionale - o almeno 
per macroregioni -, dove le strutture 
oncologiche ospedaliere vengano messe in 
connessione diretta con laboratori di alta 
specializzazione per garantire così un’alta 
qualità nei test e contemporaneamente poter 
procedere a evidenti risparmi in termini di 
costi».
RIDURRE I COSTI E ACCELERARE I 
TEMPI - Cipomo ha spesso denunciato in 
questi anni l’eccessiva richiesta di Pet, Tac e 
Risonanze magnetiche, esami che in molti casi 

possono essere inutili, costosi e inquinanti. La 
precision medicine, sottolineano gli esperti, 
richiede investimenti per la ricerca del bersaglio 
terapeutico ottimale del singolo malato per una 
terapia farmacologica sempre più mirata e 
selettiva. La diagnosi precoce è il passaggio 
successivo richiesto: l’attuale prassi porta 
l’oncologo a fare una Tac, a prescrivere il 
trattamento e solo, dopo tre mesi circa, 
provvedere alla verifica. Ma spesso (anche nel 
50 – 60 per cento dei casi) il trattamento 
prescritto non si rivela efficace come sperato ed 
è necessario cambiarlo. In quest’ottica è 
importante poter disporre di una nuova 
metodologia che porti ad anticipare i tempi di 
valutazione già alle prime due o tre settimane 
del trattamento.
UNA LEGGE PER FARE ORDINE - «Serve 
inoltre – conclude Roberto Labianca, ex 
presidente Cipomo - una Legge unica per 
l’oncologia, che sia lo strumento per mettere 
ordine anche perché i vari piani sanitari 
nazionali sono una buona intuizione, ma per 
ora mai del tutto applicati. Occorre puntare 
decisamente a una disposizione che contempli 
la promozione di una rete oncologia nazionale, 
la multidisciplinarietà, la ricerca. La risposta è 
stata positiva da parte della politica e 
accogliamo sin da subito con favore la proposta 
di formare un tavolo oncologi-Commissioni 
competenti Camera e Senato per studiare la 
fattibilità di un progetto di legge che porti a un 
provvedimento unico sull’oncologia che vada a 
coprire tutta la fase ex ante non considerata 
nella legge 38/2010 che riguarda solo una 
parte dei malati oncologici».
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Operazione ticket, Maroni: riformeremo il 
sistema 
LombardiaNotizie7, v.25, 24/06/2013

(Ln - Milano) "Con la delibera approvata parte 
'l'operazione ticket' in Lombardia. La sospensione 
fino a fine anno del pagamento su alcune 
prestazioni di chirurgia 'a bassa intensità' è solo il 
primo passo per una riforma complessiva dell'intero 
sistema. Entro la fine della legislatura vogliamo 
arrivare a ridurre e possibilmente azzerare i ticket 
sanitari". E' quanto ha annunciato il presidente 
della Regione Lombardia Roberto Maroni dopo il 
via libera della Giunta al provvedimento che blocca, 
fino al 31 dicembre 2013, il pagamento su 55 
prestazioni "a bassa intensità operativa e 
assistenziale (Bic)".

LE PRESTAZIONI - Si tratta di interventi di 
chirurgia generale (come ad esempio riparazione 
ernia inguinale, riparazione di ernia ombelicale, 
asportazioni di cisti), ortopedia (rimozione di 
dispositivo impiantato, artroscopia), oculistica 
(inserzione di cristallino a seguito di estrazione di 
cataratta e altri), otorinolaringoiatria (turbinectomia 
e altri), odontostomatologia (alveoplastica), 
pneumologia (biopsia endoscopica del polmone), 
ostetricia e ginecologia (asportazione o demolizione 
di lesione dell'utero o della cervice), chirurgia 
plastica (innesto di cute o derma rigenerativo), 
gastroenterologia (litotripsia coliciste o dotti biliari), 
nefrologia (litotripsia del rene, uretere e vescica).

LOMBARDIA REGIONE VIRTUOSA - "Questa 
decisione è importante - ha aggiunto Maroni -, 
perché rappresenta uno spartiacque. La Lombardia 
è una Regione virtuosa e con i conti a posto; per 
questa ragione non vogliamo continuare a mettere i 
ticket, per finanziare la viziosità e i buchi di bilancio 
di altre Regioni". Il presidente ha anche confermato 
che, nei prossimi giorni, sarà nominata una 
Commissione di valutazione, presieduta da 
Umberto Veronesi, cui sarà assegnato il compito di 
formulare proposte sulla riforma del sistema 
sanitario lombardo.

ESENZIONI TICKET - Già oggi circa la metà dei 
cittadini lombardi non paga alcun ticket per motivi 
di patologia, di età o di reddito. Sono infatti esenti: 
tutti i cittadini di età inferiore a 14 anni, 
indipendentemente dal reddito; i cittadini di età 
superiore a 65, purché appartenenti a nucleo 
familiare fiscale con reddito lordo complessivo non 
superiore a 38.500 euro; i titolari di pensioni sociali 
e i familiari a carico; i titolari di pensioni al minimo 
ultrasessantenni e i familiari a carico a reddito 
basso; gli invalidi civili con percentuale superiore ai 
2/3, con assegno di accompagnamento o con 
indennità di frequenza; i ciechi e i sordomuti; gli 
infortunati sul lavoro e gli affetti da malattie 
professionali per le prestazioni correlate; gli invalidi 
di guerra e per servizio e gli invalidi per lavoro con 
percentuale superiore a 2/3; cittadini esenti per 
patologia o condizione individuate dai Decreti del 
Ministero della Sanità 329/1999 e 296/2001, che 
definiscono le 51 condizioni e gruppi di malattie 
croniche e invalidanti, che danno diritto 
all'esenzione generale o solo per alcune prestazioni 
correlate; vittime del dovere e familiari; i cittadini 
colpiti dal sisma, che si trovino in situazioni di 
particolare disagio; i disoccupati, i cittadini in cassa 
integrazione straordinaria o in deroga o in mobilità; 
i cittadini cui è stato concesso il contratto di 
solidarietà.

SCREENING - Sono inoltre gratuite le prestazioni 
finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori: 
Mammografia ogni 2 anni per le donne tra 45 e 69 
anni e tutte le prestazioni di secondo livello, qualora 
l'esame mammografico lo richieda; Pap test ogni 3 
anni per le donne tra 25 e 65 anni; Colonscopia 
ogni 5 anni oltre i 45 anni di età e per i gruppi a 
rischio; accertamenti specifici per neoplasie in età 
giovanile, secondo criteri determinati dal Ministero 
della Sanità. Sono infine escluse dal ticket diverse 
altre prestazioni erogate a fronte di particolari 
condizioni di interesse sociale come ad esempio 
screening, tutela della maternità. L'elenco completo 
d e l l e e s e n z i o n i è d i s p o n i b i l e s u l s i t o 
www.sanita.regione.lombardia.it.

mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it
http://www.sanita.regione.lombardia.it
http://www.sanita.regione.lombardia.it


                                                          NEWSLETTER MISZ MASZ!  PAGINA12

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

Tumori, “ guerra” alle recidive
Sportello Cancro, Adriana Bazzi, 19/06/2013

IL DOSSIER
I nuovi farmaci,  oltre ad aumentare la sopravvivenza, 

garantiscono una migliore qualità della vita

CHICAGO - C'è sempre una seconda chance, 
anche quando un tumore, che sembrava vinto, 
ricompare. E la seconda chance si affida a tutti 
quei nuovi farmaci antitumorali che stanno 
arrivando in clinica e che nelle sperimentazioni 
sui pazienti stanno dimostrando la loro 
efficacia. La loro capacità, cioè, di aumentare la 
sopravvivenza dei pazienti e di assicurare una 
migliore qualità della vita, nonostante certi 
inevitabili effetti collaterali. Questi farmaci sono 
tantissimi e vengono sperimentati da soli in 
sequenza o in associazione fra di loro in mille 
protocolli diversi. Basta sfogliare il libro degli 
abstract (i riassunti delle relazioni o dei poster) 
del meeting annuale dell’Asco (l’American 
Society of Clinical Oncology), il più importante 
al mondo dedicato alle cure contro il cancro, 
che si è appena concluso a Chicago, per 
rendersene conto. Sono decine gli studi, 
presentati alla platea di oltre trentamila 
specialisti, che valutano le opzioni terapeutiche 
più valide per controllare la ricaduta di un 
tumore.
Impossibile, per chi è presente, intercettarle 
tutte e darne conto. Ma si può individuare qual 
è la tendenza dell’oncologia oggi e quali 
speranze può offrire ai pazienti più sfortunati. 
«Una ricaduta del tumore — dice Francesco 
Cognetti, direttore del Dipartimento di 
Oncologia Medica al Regina Elena di Roma — 
è sempre un evento sfavorevole perché 
diminuisce la probabilità di guarigione (o di 
lunga sopravvivenza alla malattia, ndr) che, 
invece, esiste quando la malattia si presenta la 
prima volta. In altre parole: la recidiva 

trasforma un paziente potenzialmente guaribile 
in una persona che vede diminuire le sue 
chance di sopravvivenza». Recidiva significa o 
ricomparsa della malattia localmente, cioè nella 
stessa sede dove si era manifestata all’inizio, o 
metastasi a distanza. Ogni tumore, comunque, 
ha una storia a sé: le cellule tumorali 
continuano a mutare, in una sorta di 
adattamento darwiniano all’ambiente che le 
circonda. E, infatti, nel 1976 l’oncologo 
americano Peter Nowell (che aveva scoperto il 
cromosoma Philadelphia delle leucemie) aveva 
ipotizzato che i tumori potessero seguire le leggi 
dell’evoluzione di Darwin: come gli individui 
all’interno di una specie, anche le cellule 
tumorali sono geneticamente diverse le une 
dalle altre e certe mutazioni ereditarie 
favoriscono la loro sopravvivenza e la loro 
riproduzione. Così, se una cellula tumorale 
acquisisce una nuova mutazione che accelera le 
sue divisioni, le cellule figlie cresceranno più 
rapidamente e avranno il sopravvento sulle 
altre. Ecco perché oggi medici e genetisti sono 
alla caccia di queste mutazioni, in modo da 
trasformarle in altrettanti bersagli terapeutici. 
«Attualmente — commenta Cognetti — 
abbiamo la possibilità di prolungare la 
sopravvivenza di persone con una ricaduta di 
malattia più a lungo rispetto ad alcuni anni fa. 
Non solo, i nuovi farmaci oltre ad aumentare la 
sopravvivenza, garantiscono una migliore 
qualità della vita e riducono l'impatto dei 
sintomi».
Tanto per dare un'idea: vent’anni fa, con le 
vecchie chemioterapie, s i parlava d i 
sopravvivenze di mesi, ora, con le nuove terapie 
a cosiddetto bersaglio molecolare (quelle, 
appunto, che vanno a colpire particolari 
recettori dei tumori codificati da geni), magari 
associate a chemioterapie o a radioterapie, si 
può ragionare in termini di anni. 
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La medicina di oggi è una medicina di 
precisione: è capace di andare su bersagli 
specifici del tumore e di annientarlo. «La 
moderna oncologia ha cambiato orizzonti — 
commenta Sergio Pecorelli, Presidente 
dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) —. 
L'idea è quella di sperimentare e utilizzare un 
determinato farmaco non più in base alla 
localizzazione del tumore nei diversi organi 
(seno, polmone o colon), ma in base a specifiche 
caratteristiche delle cellule tumorali (i recettori 
oppure le pathways, cioè i sistemi di 
interconnessione fra geni e proteine che 
controllano certe funzioni all’interno della 
cellula come la divisione o la morte, ndr) che 
possono essere comuni a tumori diversi». Un 
esempio? Il recettore Her2, individuato in certi 
tumori al seno, è presente anche nei tumori allo 
stomaco e al polmone.
Così in Francia è partito uno studio che vuole 
valutare gli anti-Her2, già usati per il seno, 
anche negli altri due tumori. Accanto ai 
farmaci che agiscono sul tumore, si stanno 
anche studiando molecole attive sul sistema 
immunitario, che lo aiutano a reagire contro il 
tumore: un esempio sono l’ipilimumab e il più 
nuovo nivolumab per il melanoma in stadio 
avanzato. Grazie ai nuovi farmaci la prognosi è 
migliorata non soltanto nelle neoplasie più 
diffuse, come quelle del seno, del polmone o del 
colon, ma anche in patologie prima orfane di 
trattamento. È il caso del tumore al rene o del 
melanoma. Il problema, però, è che per alcuni 
tumori, come quello del rene, sono stati già 
registrati sei o sette farmaci e altri tre o quattro 
sono in arrivo, ma non c’è ancora a 
disposizione un marker, cioè non abbiamo la 
possibilità di individuare se quel tumore ha una 
particolare mutazione che rende il farmaco 
attivo. Così si rischia di somministrare la cura 
anche a chi non ha la mutazione e quindi non 
avrà beneficio. Al contrario, invece, per il 
tumore del colon oggi si possono scegliere, 

grazie a un test che identifica il gene K-Ras, i 
pazienti da trattare con il farmaco cetuximab 
(efficace in chi non ha mutazioni del gene), 
ottimizzando così la terapia ed evitando di 
trattare malati che non rispondono.
«Un altro esempio di terapia mirata grazie ai 
test — dice Cognetti — è quella del tumore al 
seno recidivante. Ci sono nuovi farmaci anti-
Her2, come il pertuzumab, che vengono definiti 
inibitori duali, sono altamente "specifici" e 
funzionano soltanto nelle pazienti che hanno il 
gene di Her2 iperfunzionante». Per affrontare 
una recidiva di tumore, dunque, ci si può 
affidare a una terapia sequenziale (e cioè alla 
somministrazione di un farmaco che, se poi 
fallisce, viene sostituito da un altro e così via, a 
seconda di quello che le sperimentazioni 
propongono) oppure a una terapia di 
combinazione con cocktail di molecole. Sempre 
con l'obiettivo di aumentare la sopravvivenza 
del paziente o di aumentare il periodo libero da 
malat t i a . «L ' impiego de i f a r mac i in 
combinazione è più difficile — spiega Cognetti 
—. Il primo problema riguarda la tossicità: si 
assommano gli effetti collaterali di ciascun 
farmaco. E poi c’è un problema di costi, molto 
elevati per queste terapie biologiche. Infine c’è il 
problema della sperimentazione: a volte le 
aziende produttrici non collaborano nelle 
sperimentazioni».
L'impressione è che di fronte a questa offerta di 
trattamenti così r icca e variegata da 
personalizzare in ogni singolo paziente (il 2012 
è stato un anno record per l’approvazione di 
nuovi farmaci o di nuove indicazioni: 37 in 
tutto il mondo) gli oncologi hanno un compito 
sempre più difficile e dovranno trasformarsi in 
una sorta di moderni alchimisti per scegliere la 
cura più giusta per il loro paziente. Tenendo 
conto anche dei costi che la sanità di oggi, 
sempre più povera, dovrà affrontare.

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


                                                          NEWSLETTER MISZ MASZ!  PAGINA14

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

È vero che in Italia il tumore al seno è in 
crescita?
Sportello Cancro, 14/06/2013

MEDICINA PRATICA
In realtà dalla fine degli anni Novanta si è registrata 
un'inversione di tendenza. In crescita l'incidenza sulle 
40enni

La vicenda di Angelina Jolie, che si è sottoposta 
a mastectomia preventiva per il rischio genetico 
di cancro al seno, ha richiamato l'attenzione 
sulla malattia. Ho sentito e letto in questi giorni 
che oggi le donne si ammalano di più di questo 
tumore, è vero? Perché? Quante sono le 
probabilità di sviluppare un carcinoma 
mammario per chi non ha mutazioni genetiche 
o casi in famiglia? E che cosa dovrebbero fare 
le giovani donne come me (sono 37enne, 
coetanea dell'attrice) che non sono a particolare 
rischio?
Risponde Emanuele Crocetti, segretario 
nazionale Airtun, Associazione italiana registro 
tumori
In realtà in Italia l'incidenza del tumore al seno 
dopo una lunga fase di crescita (come in gran 
parte dei Paesi sviluppati) ha presentato, alla 
fine degli anni '90 , un'inversione di tendenza. 
Inoltre grazie ai progressi nelle cure e nella 
diagnosi precoce la mortalità è in calo. Oggi 
sono circa 46mila i nuovi casi diagnosticati ogni 
anno e la sopravvivenza media dopo 5 anni è di 
circa il 90%. La probabilità teorica di 
ammalarsi di carcinoma mammario nella vita 
riguarda 1 donna italiana ogni 8. La frequenza 
delle diagnosi cambia con l'età: da singoli casi 
su 100mila donne sotto i 30 anni, ogni anno; 
alle decine nelle 30enni; al centinaio nelle 
40enni e a 2-300 casi nelle età successive.

I casi sotto i 40 anni sono meno del 5% del 
totale. Ciò che appare ancora in crescita è 
l'incidenza nelle 40enni. Questo è dovuto sia al 
cambio nelle abitudini riproduttive, perché si 
stima ci sia un aumento del rischio legato al 
posticipare la gravidanza, sia (ma questo è 
positivo) all'anticipazione della diagnosi grazie 
a esami di prevenzione. Le giovani donne «non 
a rischio», devono essere consapevoli di questa 
malattia e rivolgersi al medico nel caso 
percepiscano un nodulo. L'offerta di screening 
in Italia va dai 50 ai 69 anni con la 
mammografia ogni 2 anni, ma alcune Regioni 
invitano a farla anche le 45-49enni. Prima dei 
45 anni valuti con il medico questa possibilità, 
sapendo che quest'esame ha in quest'età 
un'efficacia minore e una risonanza magnetica 
«vede meglio» attraverso un seno giovane.
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INFORMAZIONI UTILI
Tenersi in forma - l’alimentazione..anche in chemio 

Continua pagina 16

La malattia è una prova difficile per l’organismo. Dopo la diagnosi di tumore, evento di per 
sé psicologicamente molto traumatizzante, l’intervento e le cure postoperatorie, per quanto 
necessarie, possono indebolire il fisico, causando stanchezza, malessere ed effetti collaterali 
specifici. Proteggere il corpo, rinforzarlo e metterlo nelle condizioni di reagire con energia 
alle “aggressioni” a cui è sottoposto è fondamentale non solo per la salute, ma anche per il 
proprio benessere emotivo. Mens sana in corpore sano: prendersi cura di sé influirà 
sull’umore, sull’ottimismo e aiuterà a ricostruire un rapporto profondo con il proprio corpo, 
magari anche migliore e più consapevole di quello che si aveva prima della malattia. I 
consigli e le informazioni di questo capitolo, studiati da psicologi, fisiatri e oncologi 
nutrizionisti, potranno diventare vere e proprie abitudini quotidiane per tutta la vita. È 
provato, infatti, che il rischio di recidiva è nettamente inferiore per chi conduce uno stile di 
vita salutare.

L’alimentazione sana aiuta a mantenersi in salute
Gli studi scientifici hanno dimostrato al di là di ogni ragionevole dubbio che alti livelli sierici 
di ormoni sessuali, sia androgeni che, dopo la menopausa, estrogeni, favoriscono lo sviluppo 
del tumore della mammella. Molti di questi studi hanno inoltre evidenziato un rischio 
associato ad alti livelli sierici di insulina e di fattore di crescita insulino-simile di tipo I (IGF-I), 
che coopera con gli estrogeni nello stimolare la proliferazione delle cellule epiteliali 
mammarie. L’insulina, infatti, favorisce la sintesi degli androgeni nell’ovaio e aumenta 
l’espressione dei recettori per l’ormone della crescita. L’IGF-I è l’effettore dell’ormone della 
crescita ed è uno dei principali fattori che stimolano la proliferazione cellulare. Oggi 
sappiamo anche che la presenza di alcuni aspetti della sindrome metabolica come l’obesità 
addominale, elevati livelli di glucosio nel sangue, elevati livelli di trigliceridi, bassi livelli di 
HDL, l’ipertensione e la sindrome metabolica nel suo complesso sono associati a un maggior 
rischio di tumore della mammella nelle donne in postmenopausa. Al contrario, l’attività 
fisica, che aiuta il controllo del peso corporeo, migliora la sensibilità dell’insulina e riduce 
ormoni sessuali e fattori di crescita, sarebbe un importante fattore di protezione. Ci sono 
ormai sempre maggiori indicazioni che tutti i fattori ormonali, metabolici e di crescita sopra 
descritti siano correlati a un maggior rischio di recidiva.
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Le donne sovrappeso o obese, con sindrome metabolica, con insulina e fattori di crescita 
elevati e con testosterone alto, tendono infatti a recidivare con maggiore frequenza e a 
rispondere meno efficacemente alle terapie. L’attività fisica moderata,invece,anche quando si 
è già avuta la malattia,sarebbe un importante fattore di protezione delle recidive. È stato 
dimostrato, infatti, che i livelli di ormoni sessuali sono influenzati dalla massa di tessuto 
adiposo soprattutto addominale (dove sono sintetizzati sia androgeni sia estrogeni), 
dall’attività fisica (che migliora la sensibilità insulinica) e dalla dieta. Un cambiamento 
complessivo della dieta, volto a ridurre il consumo di zuccheri raffinati e di grassi saturi, è in 
grado di ridurre l’insulina e, di conseguenza, la disponibilità di ormoni sessuali e di fattori di 
crescita. Al contrario, una dieta ricca di proteine e grassi saturi peggiora la resistenza 
all’insulina e si associa a elevati livelli sierici di IGF-I che aumentano, com’è noto, il rischio di 
tumore della mammella e delle sue recidive. È dunque particolarmente importante aiutarsi 
nella prevenzione delle recidive con una terapia adeguata, con una dieta, ovviamente variata 
e appetitosa, atta a tenere bassi tutti i fattori di rischio e con un’attività fisica moderata 
quotidiana (almeno 30 minuti al giorno di camminata di buon passo). Ricorda che in questo 
particolare momento della tua vita non puoi e non devi trascurare il tuo corpo.
Tutto il tuo organismo deve essere “fortificato” e protetto nel migliore dei modi.

I consigli per far funzionare bene l’insulina
1. Ridurre i cibi che alzano rapidamente la glicemia e l’insulina. I cibi che fanno 

aumentare molto la glicemia e che dovrebbero essere eliminati dalla quotidianità sono: 

• prodotti confezionati con farine raffinate (tipo 00), per esempio la pasta fresca o le torte.Va 
bene invece la pasta industriale italiana di grano duro; 

• pane bianco, in particolare se fatto con farine di grano tenero. Va bene invece il pane 
integrale, meglio se a lievitazione naturale; 

• prodotti di pasticceria commerciale (biscotti, paste, brioches); 

• patate, purea, patatine fritte. Vanno bene invece tutte le altre verdure di stagione

• riso brillato. Vanno bene il riso integrale, ma anche il farro, l’orzo, il miglio e il grano 
saraceno;

• fiocchi di cereali zuccherati e da farine ricostruite.Vanno bene i fiocchi di avena e i muesli 
senza zucchero;

• zucchero (saccarosio); 

• bevande gasate e zuccherate (tipo Coca cola o Pepsi, Sprite, acqua tonica, Fanta, aranciata 
amara...), ma anche i succhi di frutta con lo zucchero e il caffè e i tè zuccherati.

Continua pagina 17
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2.  Ridurre i grassi saturi. I grassi saturi (i grassi animali) sono prevalentemente di origine 
bovina: si forma- no infatti nel rumine, dove i grassi insaturi vegetali vengono trasformati 
in grassi saturi animali. Si trovano quindi nelle carni bovine, nel latte, in tutti i prodotti del 
latte e, in modo abbondante, anche nelle carni suine (perché i maiali sono allevati con gli 
scarti della lavorazione del latte) e nelle uova.

3. Ridurre le proteine animali. Le proteine sono un ulteriore fattore che favorisce la 
produzione di insulina e di IGF-I; quest’ultimo, in particolare, è favorito dalle proteine del 
latte. L’associazione di un piatto di cereali con delle proteine vegetali (legumi) fornisce tutti 
gli aminoacidi di cui abbiamo bisogno senza sovraccaricare l’organismo di alcuni 
aminoacidi di provenienza prevalentemente animale.

4. Consumare quotidianamente cerali, preferibilmente in chicco, poco o non raffinati.
5. Aumentare verdura e frutta (di stagione). In particolare le verdure della famiglia delle 

crocifere (cavoli, cavolfiori, broccoli, cime di rapa, cavolini di Bruxelles, ma anche rape, 
ravanelli, crescione, rucola). Tutte le verdure vanno bene, fuorché le patate.

E se fai la chemio? Un’alimentazione che protegga l’organismo 

Molti degli effetti collaterali della chemioterapia riguardano l’apparato digerente: nausea 
vomito, problemi intestinali, disturbi in bocca. Questa cura, infatti, è in grado di uccidere le 
cellule tumorali, ma intacca anche le cellule sane, come la mucosa del tubo digerente (da qui 
stomatiti, esofagiti, gastriti, coliti).
Per contrastarne gli effetti è necessario curare particolarmente l’alimentazione, prima, 
durante e dopo il trattamento. È infatti logico ipotizzare che il rischio di mucositi sia 
maggiore nei pazienti che soffrono di stitichezza o di disturbi gastritici o colitici prima della 
diagnosi e dunque prima di affrontare le terapie.
Se si soffre di stitichezza è necessario aumentare la componente di vegetali nella dieta, in 
particolare di cereali non o poco raffinati, e, con attenta gradualità, di legumi.Vi sono, 
inoltre, alcuni rimedi specifici per la stitichezza da contrazione intestinale (bevanda a base di 
succo di mela con agar agar) o da mancanza di tono intestinale (zuppa di daikon e carota). 
Se si soffre di coliti si tratta in genere di ridurre il consumo di proteine animali (carni e 
formaggi) senza ricorrere però ad alimenti molto ricchi di fibre per evitare danni meccanici 
all’intestino.
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Durante la chemioterapia, la dieta deve seguire alcuni principi fondamentali, 
quali:

• evitare irritazioni meccaniche (fibre di cereali indurite dalla cottura al forno, e in generale 
alimenti molto grezzi);

• evitare proteine animali, la cui putrefazione produce idrogeno solforato, irritante per la 
mucosa intestinale;

• evitare il latte perché il danno all’intestino tenue compromette la capacità di digerire il 
lattosio, con conseguenti diarree;

• fornire proteine vegetali sotto forma raffinata, per esempio, creme di cereali integrali, tofu 
e, tra gli altri legumi, la crema di lenticchie rosse decorticate;

• assumere cereali integrali, in particolare riso integrale, sotto forma di crema; 

• mangiare il pesce, cucinato in modo semplice, per le sue proprietà antinfiammatorie; 

• fornire alimenti proteici già in parte digeriti, ricchi di aminoacidi liberi, come il miso, sotto 
forma di zuppa o di condimento; la zuppa di miso può accompagnare quotidianamente 
tutti i pasti per favorire la digestione (addizionata di alga wakame, ricca di sostanze 
emollienti e di sali minerali);

• evitare il saccarosio e altri zuccheri raffinati.

La nausea può essere alleviata da cibi salati e asciutti, come le gallette di riso integrale. La 
dieta dopo la chemioterapia dovrà ritornare a un equilibrio fondato su verdure e cereali poco 
raffinati, legumi e pesce, limitando invece gli alimenti ad alto indice glicemico e insulinemico 
e ad alto contenuto di grassi saturi (carni bovine e prodotti lattocaseari).

E per gli altri disturbi correlati alla chemio?
Oltre alle infezioni delle mucose della bocca (mucositi) e dell’intestino (enteriti), alla stipsi e 
alla diarrea, altri sintomi possono manifestarsi durante la chemioterapia, ma alcuni 
accorgimenti possono aiutare ad attenuarli. Per il calo dell’appetito e l’alterazione del gusto è 
necessario masticare il cibo lentamente e con cura per facilitarne la digestione. Bere, ma 
lontano dai pasti, acqua o tè (in particolare, un tipo di tè verde, detto bancha). Sostituire le 
posate metalliche con quelle di plastica e fare uso di contenitori in vetro per alimenti.

Per la nausea e il vomito, è consigliabile masticare bene il cibo per favorirne la digestione, 
bere pochissimo durante i pasti, frazionare i pasti (in 5/6 spuntini) per non lasciare mai lo 
stomaco completamente vuoto e comunque non sforzarsi di mangiare se non si ha appetito. 
Ovviamente sono da evitare tutti i cibi caratterizzati da un forte odore.
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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”

Sarde in saor
tempo di preparazione: 60 minuti

Private le sarde delle viscere e della lisca 
centrale, infarinatele leggermente e fatele 
friggere in abbondante olio. A cottura 
ultimata salatele e ponetele in una terrina. 
Mettete ad appassire in una casseruola la 
cipolla, la salvia, l’aglio e l’alloro 
aggiungete il miele,  il vino, l’aceto e 
l’acqua. Aggiustate di sale e lasciate 
cuocere per circa veni minuti. A cottura 
ultimata lasciate raffreddare il liquido 
prima di versarlo sulle sarde. Anche in 
questo caso il carpione risulterà più 
saporito se lasciato riposare in frigo per 
almeno una giornata. 

Ingredienti:

• 16 sarde

• farina

• una cipolla rossa

• 2-3 spicchi di aglio
• 3 foglie di alloro

• 3 cucchiai di miele di 
acacia

• 1 bicchiere di aceto

• 2 bicchieri di vino bianco
• 6 bicchieri di acqua 

• sale e pepe

La ricetta particolarmente adeguata a problemi 

di anoressia, di nausea e 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.


