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A colloquio con il Dott. Fazio Francesco Maria, 
presidente dell'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno

Sanremonews.it, Salute e Benessere,  info@sanremonews.it , 26/03/2012 

Dott. Fazio Francesco Maria, presidente 
dell 'Associazione Nazionale Donne 
Operate al Seno
Abbiamo come ospite questa settima 
l’Associazione A.N.D.O.S Onlus nazionale, 
che si occupa di donne operate al 
seno,patologia importante che può avere 
risvolti fisici e psichici rilevanti.
Ne parliamo col Dott. Fazio Francesco 
Maria, Presidente Nazionale A.N.D.O.S, 
che ci spiega brevemente, ma in maniera 
esaustiva quello che c’è da sapere.
 

Gentile, dottore, di che patologia 
parliamo  e chi colpisce? 
Si tratta di una patologia che colpisce il 
seno sia maschile (meno frequentemente) che 
femminile. Le lesioni del parenchima mammario sono rappresentate da lesioni di tipo benigno e di 
tipo maligno. Le patologie benigne più frequentemente sono riferite ai fibroadenomi, alle cisti 
mammarie, al papilloma intraduttale, all’adenoma del capezzolo, alla mastopatia fibrocistica, nonché 
alle distorsioni parenchimali, accompagnate spesso da microcalcificazioni, che possono assumere 
rilevanza di significato clinico, sia benigno che maligno.  
Generalmente, per la patologia maligna al seno, il carcinoma mammario è uno dei tumori più 
frequenti nel genere femminile. La sua incidenza costituisce il 20% dei tumori femminili in Europa. In 
Italia, ogni anno, ci sono 30.000 nuovi casi con una incidenza di 48 casi su 100 abitanti. L’esito e la 
prognosi, oggi, sono cambiati favorevolmente per i progressi delle indagini strumentali, per la 
tipizzazione istologica, per il più facile approdo  ad una diagnosi anticipata.
Tutto ciò, oggi, fa la differenza per l’abbassamento della mortalità. In buona sostanza questo 
favorevole esito vuol dire aver fatto crescere nella popolazione femminile la prevenzione volontaria e 
di massa, come le campagne di screening offerte dal servizio sanitario nazionale, con prestazioni in 
strutture multidisciplinari alle quali attivamente partecipa la nostra Associazione, in alcuni casi anche 
con acquisto dell’apparecchiatura medica strumentale.
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Come è nata la vostra associazione ?
E’ nata a Trieste nel 1976, su impulso dei loro fondatori, il professor Piero Pietri e Luisa Nemez, che 
hanno saputo sistematizzare una autodeterminazione delle donne mastectomizzate bisognose di 
prestazioni sia sistemiche, ma sopratutto riabilitative, che il servizio sanitario nazionale non offriva.
Da allora ad oggi, il trasferimento di esperienza dei reali bisogni della donna operata al seno, la 
capacità e la forza di un associazione costituita da donne operate al seno e non ( circa 20.000) e da 
professionisti del settore: medici, fisioterapisti, riabilitatori, psicologi hanno fatto si che sia potuto 
interagire capillarmente su tutto il territorio nazionale, nel sociale come nelle istituzioni sanitarie sia 
locali che regionali e nazionali, maturando una capacità interattiva tale da favorire una esperienza 
unica nel sistema delle associazioni di volontariato professionale.  Oggi infatti l’Associazione vanta un 
accompagnamento del servizio nazionale sanitario per una più giusta prestazione e sostegno globale 
sia ti tipo psicologico, clinico che sociale delle donne operate al seno. Insieme ai medici e fisioterapisti 
le Volontarie dell’A.N.D.O.S. frequentano ormai da alcuni anni i corsi di formazione promossi 
dall’Associazione e tenuti da Docenti universitari. La presenza attiva delle nostre   volontarie anche 
negli ospedali è ormai considerata necessaria e complementare alla diagnosi e ai trattamenti medici e 
chirurgici. 

Come l’Associazione  può aiutare le famiglie?
La notizia della malattia è già motivo scatenante una disabilità che non investe solo la donna colpita 
dalla malattia, ma anche tutto il mondo familiare e relazionale che la circonda.
La paura e la rimozione, in genere, rappresentano le prime emozioni istintive, prive di elaborazioni 
cognitive. Pur essendo questa una reazione di adattamento naturale non è certamente   un percorso 
facile da gestire.
La consapevolezza e la coscienza dell’accaduto, che promuovono in prima istanza un atteggiamento 
di tipo adattivo di tutti i soggetti in relazione all’evento della malattia, e l’aspetto dei supporti 
psicologici da tributare a tutti i contraenti, a tutela del miglior percorso ed elaborazione 
dell’esperienza stessa della malattia, giocano un ruolo molto importante. L’associazione ha affinato 
nel tempo un approccio di sostegno, sopratutto perché il vissuto, così allargando non solo alla realtà 
famigliare ma anche a quella di tipo sociale, merita un accompagnamento. La nostra associazione, i 
nostri medici e le volontarie aiutano le donne a “reagire per guarire”. I nostri fisiatri e fisioterapisti 
insegnano alle donne che l’attività fisica è fondamentale per sentirsi bene e per mantenersi in forma. 
Eseguire degli esercizi di ginnastica dolce, nel postintervento, assume notevole importanza, poiché il 
proprio corpo e l’immagine di sé migliorano con le attività di cura della propria persona.
I psicologi insegnano invece che è necessario non soffocare le proprie emozioni, non colpevolizzarsi e 
percorrere fino in fondo una strada complicata, ma generativa, di ricostruzione di sé e della propria 
immagine interiore. In qualche modo occorre venire a patti con queste emozioni, senza farsi, però, 
sopraffare dallo sconforto: è importante, infatti, che l’umore sostenga il delicato percorso di 
guarigione.
In tutto questo percorso coinvolgiamo le famiglie perché   proprio le persone care, la famiglia, le 
amiche, ma anche altre donne che hanno superato il tumore sono un vero e proprio “cuscinetto di 
protezione” in questo delicatissimo momento. E non ci dimentichiamo della sfera di sessualità così 
difficile da affrontare.
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Nei ultimi tempi ci siamo occupati molto del problema del ritorno al lavoro e dei diritti delle donne 
operate al quale abbiamo dedicato il prossimo congresso Nazionale che si svolgerà nei giorni 
23-24-25 aprile a Catania.
Tutto questo per arrivare alla metamorfosi che la donna operata al seno raggiunge dopo tutto il 
percorso di malattia che la conduce in direzione di una accresciuta e rinnovata autostima. Questa 
nuova condizione, per alcuni aspetti inedita ed insospettabile, attrae tutto il sistema relazionale. Il 
superamento di tutte le criticità passa attraverso l’impulso ed il cambiamento della donna operata al 
seno che, in buona sostanza, supera l’iniziale condizione di negazione e rimozione di ogni problema 
afferente alla propria esperienza della malattia, aprendosi a rinnovate percezioni di se, anche nel 
rapporto con il mondo esterno.

L'importanza della divulgazione: perché?
L’esperienza dell’Associazione A.N.D.O.S. onlus  si è sviluppata   sopratutto nella comunicazione 
all’interno dell’Associazione, poco in quella esterna, salvo che per quella istituzionale.
Certo è, che se si sviluppasse   una comunicazione esterna , il sodalizio acquisterebbe una forza 
aggiuntiva paragonabile a quella forza di tipo lobbistico che moltiplicherebbe le virtuosità. Questo è 
un argomento importante , ma delicato, che andrebbe affrontato con competenza, strutturando un 
percorso condiviso.
Ovviamente la nostra comunicazione ha dato prova della sua validità al nostro interno, diversamente 
non saremmo diventati così numerosi e così capillarmente distribuiti con 57 comitati locali in quasi 
tutte le regioni italiane.
 
 
Forniamo alcuni indirizzi utili alle persone che hanno questo problema o che vogliono delucidazioni:

A.N.D.O.S. onlus Nazionale
Sede legale: Via Peschiera, 1 - 20154 Milano

tel/fax: 0280506552 (9.00-13.00)
e-mail: info@andosonlusnazionale.it

sito: www.andosonlusnazionale.it
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Fidenza

COMITATI 

RACCONTANO 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Velletri

Aperto fino a giugno il tesseramento per l’A.N.D.O.S.  Comitato di Velletri

Si è svolta proprio il giorno della festa delle 
donne, l’otto marzo, la cena per il 
tesseramento al l ’associazione Andos 
(associazione nazionale donne operate al 
seno) e quale migliore occasione per sostenere 
una causa così importante. L’Andos di 
Velletri, presieduta da Ombretta Colonnelli, 
ha organizzato la serata presso il noto 
ristorante veliterno “Da Duilio” conosciuto 
da tutti come “Stanghiggia” e numerosi sono 
stati gli ospiti presenti, cinquantacinque per la 
precisione, che hanno rinnovato o fatto ex 
novo la tessera Andos, tutti sempre più 
convinti che sostenere questa battaglia contro 
il cancro al seno e diffondere il fondamentale 
messaggio dell’importanza della prevenzione 
sia necessario per sconfiggere un male che 
colpisce sempre più donne in Italia ma che 
può essere, per fortuna, sempre più sconfitto 
grazie al progresso della medicina e appunto, 
alla prevenzione. Tra i presenti due noti 
medici veliterni, Devis Trivelloni e Demetrio Mauro che sostengono le donne che fanno parte 
dell’Andos con suggerimenti utili per indirizzarle verso i più corretti percorsi medici, Rossana Mazzilli, 
psiconcologa, Michela Corona, oncologa e Luigi Crocetta consigliere comunale dell’Italia dei Valori di 
Velletri. Per Ombretta Colonnelli, la serata, oltre che essere stata particolarmente piacevole ha 
raggiunto il suo obiettivo: “L’appuntamento con il tesseramento che faremo ogni anno e che voglio 
ricordare, rimarrà aperto fino a giugno, è stato positivo, soprattutto per il forte apprezzamento 
dell’iniziativa e per lo slancio che cresce nel direttivo (che è composto da Riccardo Sechi (segretario), 
Cristina Di Luzio (vice presidente), Caterina Leandri, (tesoriere), Ombretta Colonnelli presidente, 
Dott.ssa Sabrina Valletta (consigliere), Dott.ssa Michela Corona (oncologa), Dott.ssa Rossana Mazzilli 
(psiconcologa), il chirurgo plastico Michele De Nuntiis) nel programmare ed organizzare altre 
iniziative”. E a proposito di nuove iniziative, l’Andos  di Velletri, vuole organizzare, in collaborazione 
con la psiconcologa Rossana Mazzilli e con Michela Corona, oncologa, presso le scuole medie di 
Velletri, una campagna di informazione in concomitanza con la vaccinazione contro il papilloma 
virus, rivolta a tutte le adolescenti. Ricordiamo che a partire dal mese di marzo 2008, è iniziata la 
campagna di offerta gratuita del vaccino, rivolto a tutte le ragazze dagli 11 ai 12, in modo uniforme in 
tutto il territorio italiano (a partire da quelle nate nel 1997), e che negli anni produrrà una progressiva 
immunizzazione della popolazione giovane adulta esposta al rischio di infezione. Chi volesse conoscere 
meglio il mondo Andos può chiamare i numeri: 329/6185208 oppure 335/1347799 o recarsi il sabato 
dalle 9 alle 12 presso la sede di via delle Mura 49. 

Ufficio stampa Andos Velletri
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Napoli Ovest
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LE NOVITA’ -RICERCA
Gli effetti benefici dell’aspirina si 
estendono anche ai tumori
SanitàNews, 22/03/2012 

(Sn) - Roma, 22 mar. - Secondo i risultati di uno 
studio della Oxford University assumere una 
piccola dose quotidiana di aspirina potrebbe 
prevenire non solo infarti ed ictus, ma anche 
diverse forme di cancro. "La ricerca mostra che 
l'aspirina ha effetti benefici sul cancro addirittura 
superiori, in termini di prevenzione, a quelli che 
ha sugli attacchi cardiaci e sugli ictus", ha 
spiegato Peter Rothwell, fra gli autori della 
ricerca. Gli scienziati hanno raccolto dati 
provenienti da 51 trials  condotti su persone a 
rischio cardiaco: in un primo studio, e' stato 
mostrato che una bassa dose quotidiana di una 
pillola di aspirina potrebbe ridurre il rischio di 
cancro del 23 per cento negli uomini e 25 per 
cento nelle donne. Il rischio di morte per cancro 
era invece ridotto del 15 per cento e arrivava al 
37 per cento se si assumeva aspirina da più di 
cinque anni. Da un secondo studio è inoltre 
emerso che l'aspirina aiutava a prevenire del 48 
per cento la diffusione del cancro agli altri 
organi. La ricerca è stata pubblicata su The 
Lancet e Lancet Oncology.
 

Dal Belgio uno studio sulla tossicità della 
chemioterapia nei tumori mammari 
SanitàNews, 27/03/2012 

Il più grande studio sinora effettuato sulla 
variabilità genetica relativa alla tossicità della 
chemioterapia nel carcinoma mammario 
dimostra che è possibile prevedere quali pazienti 

h a n n o m a g g i o r i 
probabilità di soffrire di 
gravi effetti collaterali. E' 
quanto emerge da una ricerca 
presentata oggi nell'ambito dell'VIII 
Conferenza europea sul cancro del seno 
(EBCC-8). Un team di ricercatori dell'Università 
Cattolica di Lovanio, in Belgio, guidati da 
Christof Vulsteke hanno esaminato il DNA di 
1.089 pazienti con cancro al seno, trattati tra il 
2000 e il 2010 con tre comuni farmaci 
chemioterapici (fluorouracile, epirubicina e 
ciclofosfamide). I ricercatori hanno poi 
confrontato, nei vari pazienti, la variabilità dei 
geni coinvolti nella metabolizzazione dei tre 
farmaci chemioterapici con gli effetti collaterali 
sperimentati. ' 'Abbiamo scoperto che la 
variazione genetica in un gene - ha osservato 
Vulsteke - era altamente correlata con gli effetti 
collaterali chemioterapici. Testare questo gene 
prima di iniziare la chemioterapia permetterebbe 
di modulare il regime chemioterapico in modo 
da adattarla paziente''. Attualmente, la maggior 
parte dei pazienti riceve un trattamento 
standard, con effetti collaterali spesso anche 
molto diversi tra loro. Tra i più significativi effetti 
collaterali ci sono la depressione del sistema 
immunitario, il sanguinamento, gravi infezioni 
della mucose, infiammazioni intestinali, nausea, 
vomito e disidratazione. ''La nostra ricerca ci ha 
fatto compiere un importante passo in avanti 
verso la prescrizione di un trattamento 
chemioterapico personalizzato. Nel 2016 - ha 
concluso il ricercatore - avremo una valutazione 
molto accurata dell'impatto della variazione 
genetica sulla sopravvivenza al cancro al seno e 
sulla recidiva'' .
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La genetica ci ha deluso, quanto 
dovremo aspettare per vincere il cancro?
Sportello Cancro, 24/03/2012 

La ricerca sulle molecole «riparatrici» è in 
ritardo, ma la strada è quella giusta, è solo una 
questione di tempo

Quando più di dieci anni fa è stata data la 
notizia del sequenziamento del nostro genoma, 
si pensava che questo avrebbe portato a una 
rivoluzione in medicina e, in particolare, nella 
cura del cancro, che sarebbe stato finalmente e 
definitivamente sconfitt0. La realtà si è poi 
rivelata diversa: ma, allora, quando riusciremo a 
debellare del tutto questa malattia? E poi una 
domanda più specifica: ho letto che l'efficacia 
della chemioterapia aumenta notevolmente se si 
digiuna 24 ore prima della somministrazione. 
Mi sembra una stranezza, ma è vero?

Risponde Umberto Veronesi, Direttore Scientifico Istituto 
Europeo di Oncologia, Milano
In effetti, con la decodifica del genoma umano, 
abbiamo scoperto che il cancro si sviluppa 
sempre da un danno al DNA di una cellula che, 
di conseguenza, inizia a comportarsi in modo 
anomalo, riproducendosi senza controllo e 
creando uno squilibrio nell'armonia del nostro 
organismo. Questa fondamentale conoscenza 
innanzi tutto ci ha fatto sperare di trovare in 
tempi brevi molecole in grado di riparare il 
danno cellulare, riportando il nostro organismo 
in equilibrio senza danneggiare le cellule sane. 
Inoltre abbiamo ipotizzato di eliminare le cause 
di questo danno, molte delle quali sono 
conosciute (i cosiddetti fattori cancerogeni) e 
a l t re ancora da scopr i re. Su l f ronte 
dell'eliminazione delle cause siamo a buon 

punto, mentre effettivamente siamo in ritardo 
nella ricerca delle molecole «riparatrici», i 
cosiddetti farmaci intelligenti; infatti per ora 
soltanto circa venti di questi nuovi farmaci sono 
disponibili.
Tuttavia tutto il mondo scientifico rimane 
convinto che è una questione di tempo, e che la 
strada aperta dalle conoscenza del DNA sia 
quella giusta. Circa una previsione temporale, è 
sempre difficile pronunciarsi, perché le incognite 
sono tante. È ragionevole pensare che l'ordine di 
grandezza sia di qualche decina d'anni. Credo 
sarebbe importante anche volgere uno sguardo 
al passato: fino a 50 anni fa il cancro era una 
malattia non solo imbattibile, ma spesso anche 
incurabile, oppure trattabile a prezzo di 
mutilazioni e sofferenze per il malato. Oggi 
invece la mortalità è in diminuzione e le cure, 
oltre a essere efficaci in oltre il 50% dei casi, 
rispettano la qualità di vita del malato.
Quanto alla seconda domanda, i risultati di uno 
studio pubblicato qualche settimana fa, condotto 
da un'équipe di ricercatori statunitensi e italiani, 
sembrano in effetti dimostrare che un breve 
digiuno prima della chemioterapia potrebbe 
migliorare gli effetti del trattamento e alleggerire 
i disturbi collaterali. La sperimentazione per ora 
è stata condotta solo su modelli animali e 
riguarda il neuroblastoma, un tumore pediatrico 
particolarmente aggressivo: i dati raccolti 
evidenziano che una riduzione delle calorie 
prodotta da 48 ore di digiuno prima della 
somminis traz ione de l la chemioterapia 
aiuterebbe le cellule sane a proteggersi dagli 
effetti dei farmaci, a differenza di quelle 
tumorali che invece resterebbero vulnerabili. Si 
tratta di risultati molto interessanti, ma sono 
necessarie ulteriori conferme anche sull'uomo e 
con differenti tipi di tumore
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Un naso elettronico per scoprire  i 
tumori dal respiro
Sportello Cancro, Mario Pappagallo, 29/03/2012 

L'odore del corpo (alito, pelle e urine) è legato al 
metabolismo. Il progetto finanziato dalla «Fondazione 
Umberto Veronesi»

MILANO - Un naso elettronico per scoprire 
l'avvio di un tumore quando ancora non risulta 
a nessun altro test . E semplicemente 
analizzando l'odore dell'aria espirata. Niente di 
invasivo. L'obiettivo ambizioso è di Eugenio 
Martinelli, un giovane ingegnere elettronico 
dell'Università di Roma Tor Vergata, che per il 
suo progetto ha ricevuto 105 mila euro dalla 
«Fondazione Umberto Veronesi». Di nasi 
elettronici già ne esistono, sperimentali o meno, 
ma l'idea è scoprire gli odori giusti da 
individuare e i sensori capaci di registrarli. I 
sensori sono il naso, il cervello è un computer.
Già si è visto sperimentalmente che le cellule 
sane cambiano odore quando si trasformano in 
malate. Un cambiamento impercettibile, ma 
talmente precoce da consentire di intervenire su 
un apparente organismo sano in modo da 
evitare lo sviluppo della malattia. L'olfatto dei 
cani sembra in grado di individuare dall'odore 
delle urine la presenza di un tumore in fase 
iniziale, prima dei test oggi utilizzati per una 
diagnosi precoce. È noto, fin dall'antichità, 
come l'odore del corpo sia strettamente legato al 
metabolismo e come ogni alterazione dei 
delicati equilibri presenti in un organismo sano 
possa provocare variazioni nella natura e nella 
qualità dei composti organici volatili emessi. 
Ciò comporta la possibilità di ottenere 
informazioni utili dai messaggi odorosi 
provenienti dalle urine, dall'alito o dalla pelle 
dei pazienti affetti da varie patologie. Studi 
preliminari sulla composizione dell'espirato per 
la diagnosi di patologie come la schizofrenia, le 

infiammazioni all'apparato respiratorio o 
tumori a carico dei polmoni e del fegato, hanno 
già fornito interessanti risultati. Ma non basta 
l'olfatto umano. Troppi gli odori cellulari tra cui 
distinguere, quasi impercettibili i cambiamenti 
quando si è all'inizio della trasformazione di ciò 
che è sano in malato.
Quindi? Come sfruttare queste variazioni 
precocissime dell'organismo senza affidarsi alla 
soggettività delle cellule olfattive umane o 
animali? Nell'era dell'elettronica, la risposta è 
quasi scontata: creare un «naso» ad hoc. Ed è 
questo uno dei 26 progetti selezionati dalla 
«Fondazione Umberto Veronesi» nell'assegnare 
i fondi per il 2012. I vincitori saranno presentati 
oggi a Roma. Parola chiave della selezione: la 
ricerca in prevenzione, area quasi inesplorata e 
che, invece, rappresenta il futuro della lotta alle 
grandi malattie. Obiettivo: cercare nella 
persona sana i segnali precursori per impedire 
che il male si manifesti. Insomma, evitare il 
malato di domani. 
In effetti, la conoscenza del genoma umano ha 
portato la medicina a poter studiare, a livello 
molecolare, la trasformazione delle cellule sane 
in malate. Con tecnologie adatte a registrare le 
micro-trasformazioni metaboliche. Eugenio 
Martinelli punta a questo con il suo «naso 
elettronico».
Il primo passo è analizzare, con sensori 
altamente innovativi, le sostanze volatili emesse 
da linee cellulari isolate da tessuto normale e 
tumorale a vario stadio di differenziazione. Così 
si potrà creare la «memoria» olfattiva del 
computer-cervello. Una banca di «impronte 
olfattive» (come quelle digitali) dei vari tumori 
(polmone, mammella, pelle, tiroide, fegato), del 
loro stadio di sviluppo, della risposta ai farmaci. 
Il tutto senza prelievi di sangue, o quant'altro di 
invasivo, ma solo espirando aria sul «naso 
elettronico».
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Genoma del cancro, ecco l’enciclopedia
Col senno di poi...blog di Gioia Locati 

Abbinare il farmaco giusto al paziente giusto e 
curare così il cancro. Per riuscirci occorre una 
conoscenza più dettagliata delle alterazioni 
genomiche presenti nei tumori, fondamentale 
anche il capire quanto le cellule maligne siano 
sensibili ai farmaci.
Ora, grazie a una collaborazione tra università 
e industria, arriva  l’enciclopedia delle linee 
cellulari del cancro. Un lavoro che mette 
a  disposizione gratis, ai ricercatori di tutto il 
mondo, dati dettagliati sul genoma del cancro, 
insieme ai fattori predittivi della risposta ai 
farmaci.
Informazioni che potrebbero portare a 
miglioramenti negli studi clinici oncologici e a 
future terapie mirate.   The Cell Cancer Line 
Encyclopedia, realizzata da scienziati del 
Broad  Institute, del Dana-Farber Cancer 
Institute, del Genomic Institute della Novartis 
Foundation e dei Novartis  Institutes for 
Biomedical Research, è descritta su “Nature”.
A testimonianza della validità del lavoro, i 
ricercatori spiegano che proprio grazie ai fattori 
predittivi della sensibilità ai farmaci genomici 

sono stati messi in luce tre nuovi potenziali 
biomarker.
“Speriamo l’enciclopedia possa rivelarsi uno 
s t r u m e n t o i n g r a d o d i  g u i d a r e l e 
sperimentazioni cliniche” ha spiegato Levi 
Garraway, professore  associato al Dana-Farber 
Cancer Institute.
L’enciclopedia  raccoglie i dati di quasi 1.000 
linee cellulari tumorali umane, insieme 
con profili farmacologici per 24 antitumorali. Si 
tratta solo del primo volume di  questa 
enciclopedia, concludono gli studiosi , 
anticipando su “Nature” le prossime tappe del 
lavoro. L’enciclopedia è  online qui
Ricapitolando: da un lato – se ci si ammala oggi 
-si entra in un protocollo di cure definito 
standard, uguale in tutto il mondo, dall’altro – 
se si fa il ricercatore oggi – si studia come 
differenziare il più possibile la terapia, 
guardando alle alterazioni genomiche del 
cancro… d’accordo… ma la strada di mezzo, 
quella che unisce la realtà di oggi all’ambizione 
di domani, quale sarà? Chi ce lo dice?
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

Sos cibo per non far perdere peso ai 
malati
Sportello Cancro, Vera Martinella (Fondazione 
Veronesi) 16/03/2012 

Circa la metà dei pazienti oncologici non ha 
un adeguato apporto calorico e proteico ed è 
malnutrita. Con l’aiuto del nutrizionista si vive 
meglio e più a lungo

MILANO – I numerosi studi che sono stati 
dedicati al rapporto tra alimentazione e 
tumore dimostrano come un buon stato 
nutrizionale tenda a migliorare il benessere 
soggettivo ed oggettivo dei malati. Una nuova 
conferma arriva da una ricerca inglese da poco 
pubblicata sul Journal of the National Cancer 
Institute: i pazienti curati con un adeguato 
sostegno alimentare vedono incrementare non 
solo il proprio peso e l’apporto di energie, ma a 
migliorare è più in generale la loro qualità di 
vita. «Nei malati oncologici – commenta 
Agostino Paccagnella, responsabile dell’Unità 
di Malattie Metaboliche e Nutrizione Clinica 
de l l ’ az ienda Ul s s 9 d i Trev i so - l a 
malnutrizione è associata a una prognosi più 
severa e la perdita di peso è spesso un indice da 
valutare per la mortalità, anche perché di 
frequente comporta un’interruzione forzata 
delle terapie. Mentre se si “mantengono le 
r i s e r ve m e t a b o l i ch e ” , a n ch e g r a z i e 

all’intervento del nutrizionista, che dovrebbe 
seguire il paziente fin dall’inizio dell’iter 
terapeutico, si hanno molti vantaggi: si riesce a 
concludere l’iter di cure, si può abbreviare la 
degenza in ospedale e migliorare la qualità di 
vita».

LO STUDIO – Per verificare l’efficace di 
interventi nutrizionali orali nell’ottica di un 
miglioramento della qualità di vita in malati 
oncologici sottopeso o a rischio denutrizione, i 
ricercatori del King's  College di Londra guidati 
da Christine Baldwin hanno effettuato una 
meta-analisi di 13 studi condotti su un totale di 
1414 pazienti, misurando mortalità, peso, 
livelli di energia e qualità di vita. Hanno poi 
messo a confronto i risultati ottenuti nei malati 
seguiti con interventi nutrizionali con quelli 
raggiunti seguente un iter di routine. 
«L’obiettivo di una buona nutrizione è di 
preservare (o di evitare) gli eventuali deficit 
nutrizionali – spiega Paccagnella -, di impedire 
la perdita di massa magra e di ridurre gli effetti 
della malnutrizione sui vari organi. Fino a 
qualche decade fa si riteneva che ottimizzare lo 
stato di nutrizione significasse anche accelerare 
la crescita del tumore. Studi più recenti hanno 
invece dimostrato come un’adeguata nutrizione 
riduca, tra l’altro, la tossicità e i danni della 
chemioterapia, o migliori la possibilità di 
sopportare una radioterapia aggressiva».

Continua pagina 14
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TANTI I MOTIVI CHE PORTANO A 
PERDERE PESO - Il grado di malnutrizione 
può dipendere dal tipo di cancro, dalla sua 
estensione o dalla sua posizione, così come dal 
tipo di terapia. «Uno studio attuato in un 
gruppo di pazienti chemio-trattati – prosegue 
l’esperto - ha, per esempio, dimostrato come la 
perdita di peso (e quindi di massa magra) sia 
molto significativa (circa 80 per cento dei casi 
osservati) nei tumori del pancreas  o dello 
stomaco; mediamente significativa (50-60 per 
cento) nel linfoma non-Hodgkin, nel tumore del 
colon, della prostata e del polmone; poco 
rilevante (30 per cento) nelle leucemie 
linfocitiche, nei tumori della mammella e nei 
sarcomi. Inoltre, nonostante i benefici 
dimostrati con miglioramento dello stato di 
nutrizione, la letteratura dimostra come circa la 
metà dei pazienti neoplastici non abbia un 
adeguato apporto calorico e proteico, risultando 
sostanzialmente ipo o malnutriti».

MOLTE LE SOLUZIONI, MA SERVE UNO 
SPECIALISTA - L’elenco dei problemi legati 
all’alimentazione dei malati di cancro è lungo. 
Si va da anoressia e cachessia con perdita 
progressiva del peso corporeo e conseguente 
stato di malnutrizione all’alterazione delle 
capacità sensoriali (gusto, olfatto) in grado di 
modificare la quantità e la qualità del cibo 
assunto; dalle molte alterazioni del metabolismo 
indotte dalla malattia alle disfunzioni gastro-
enteriche; dal malassorbimento proteino-
disperdente alle anemie, passando per i 
purtroppo noti nausea e diarrea, con 
conseguenti problemi di disidratazione e 
debolezza. Le cure a disposizione però sono 
molte e i trattamenti nutrizionali possono 
richiedere l’utilizzo di alimenti assunti per 
bocca, di integratori orali o della nutrizione 
artificiale. Prevenire, come sempre, è meglio che 
curare. «Una consulenza nutrizionale dovrebbe 

essere instaurata fin da subito, in modo da 
garantire un apporto di nutrienti anche quando 
il tumore rischia di compromettere l’assunzione 
o l’assorbimento del cibo. Un percorso 
nutrizionale strutturato, specie se condiviso tra 
specialisti in oncologia e medici esperti in 
nutrizione clinica, permette di ottimizzare gli 
apporti quotidiani, assicurando che lo stato 
nutrizionale e l’idratazione siano ottimali. Tutto 
questo anche nel caso in cui la malattia obblighi 
ad assumere diete alternative alle usuali o l’uso 
degli integratori diventi sostanziale per 
garantire i trattamenti più difficili» conclude 
Paccagnella.

Dagli USA i primi generici anti-
osteoporosi
SanitàNews, 22/03/2012 

Via libera della Fda, Food and Drug 
Administration americana, per le prime versioni 
generiche di Boniva (ibandronato) in compresse, 
farmaco a somministrazione mensile per il 
trattamento o la prevenzione dell'osteoporosi 
nelle donne in post-menopausa. Apotex, Orchid 
Healthcare e Mylan Pharmaceuticals  - informa 
la Fda - sono le aziende che hanno ottenuto 
l'autorizzazione dell'Agenzia Usa per produrre 
ibandronato equivalente in compresse da 150 
milligrammi. I generici approvati dalla Fda - si 
precisa - vantano la stessa alta qualità ed 
efficacia dei prodotti a marchio e forniscono 
una valida alternativa a costo minore. I siti di 
produzione e confezionamento devono avere gli 
stessi standard di quelli dei farmaci 'griffati'. Ai 
pazienti e ai medici che utilizzano ibandronato 
verra' consegnata, come prevede la Fda, una 
guida che descrive i rischi e le reazioni avverse 
che possono verificarsi durante il trattamento.
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Carne rossa killer, rischio infarto e 
cancro aumentano del 20% 
Sic, n.10 , anno III

Per mantenersi in buona salute e vivere a lungo 
è meglio prediligere il consumo di frutta, 
verdura e carni bianche, limitando invece quelle 
rosse. Secondo una ricerca dell’Università di 
Harvard, infatti, il consumo quotidiano di carne 
rossa aumenterebbe di oltre il 20%  il rischio di 
una morte prematura per problemi cardiaci o 
cancro. I ricercatori individuano come alimenti 
adatti ad abbassare il rischio la frutta secca, il 
pesce e la carne bianca. La ricerca, che ha 
coinvolto oltre 120.000 pazienti dell’Università 
di Harvard, avrebbe ”fornito prove evidenti che 
il consumo regolare di carne rossa, specialmente 
se trattata (wurstel o bacon che contengono 
aggiunte di grassi saturi, sodio e nitrati) 
contribuisce sostanzialmente alla morte 
prematura”, come ha dichiarato Frank Hu, 
coordinato dello studio. I ricercatori hanno 
analizzato le abitudini alimentari di 37.698 
uomini per 22 anni e di 83.644 per 28 anni. I 
soggetti ogni 4 anni hanno risposto ad un 
questionario su cosa mangiavano e il rischio di 
morire di cancro e infarto è risultato maggiore 
del 13% in coloro che avevano assunto una 
porzione di carne rossa delle dimensione di “un 
mazzo di carte” rispetto al resto del campione. 
Percentuale che saliva al 20% in caso di carne 
lavorata.  Se, invece, la carne rossa veniva 
sostituita dalla frutta secca (ricca di grassi 
insaturi come gli Omega 3) il rischio di mortalità 
precoce scendeva del 19%, del 15% in caso di 
consumo di pollame e del 7% per il pesce.

L'esercizio fisico cambia il DNA cellulare
Redazione MolecularLab.it (28/03/2012)

OSSERVATO UN CAMBIAMENTO NELLA 
METILAZIONE DEL DNA DELLE CELLULE 
MUSCOLARI, DOPO ALCUNI MINUTI DI 
ALLENAMENTO

Alcuni ricercatori in Danimarca, Irlanda e 
Svezia hanno scoperto che l'esercizio fisico può 
alterare l'acido deossiribonucleico (DNA) in 
appena un paio di minuti. Anche se il codice 
genetico sottostante rimane invariato, le 
molecole di DNA dentro le cellule dei muscoli 
subiscono cambiamenti chimici e strutturali, in 
modi molto specifici. Acquistano o perdono 
segni di gruppi metilici su specifiche e familiari 
sequenze di DNA. Presentato sulla rivista Cell 
Metabolism, lo studio è stato in parte finanziato 
da contributi avanzati del Programma Idee del 
Consiglio europeo della ricerca, nell'ambito del 
Settimo programma quadro (7° PQ) dell'UE.
Coordinati da scienziati del Karolinska Institutet 
in Svezia, i ricercatori hanno esaminato come 
l'esercizio fisico influenzi il DNA di persone sane 
anche se inattive. Secondo il team, le cosiddette 
modifiche epigenetiche al DNA, in punti precisi, 
sembrano essere una componente chiave dei 
benefici fisiologici dell'attività fisica.
"I nostri muscoli sono veramente plasmabili," 
spiega la professoressa Juleen Zierath del 
Dipartimento di Medicina molecolare e 
chirurgia del Karolinska Institutet. 
"Spesso diciamo "Siamo quello che mangiamo". 
I muscoli invece si adattano a quello che 
facciamo. Se non li usiamo, li perdiamo, e 
questo è uno dei meccanismi che permettono 
che ciò avvenga. I risultati indicano che il DNA 
dei muscoli scheletrici prelevato da persone che 
avevano praticato attività fisica per un breve 
periodo ha meno gruppi metilici rispetto a 
prima dell'attività fisica.
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Le alterazioni emergono anche in zone del 
DNA nelle quali si posano vari enzimi, che gli 
esperti chiamano fattori di trascrizione. Questi 
fattori di trascrizione hanno un ruolo nella 
stimolazione dei geni strumentali per 
l'adattamento dei muscoli all'attività fisica.
Il professor Zierath sottolinea che i fattori di 
trascrizione sono come chiavi che aprono i geni 
di un corpo. Quando i gruppi metilici sono 
saldamente a posto, queste "chiavi" non 
possono entrare nei "lucchetti" del DNA. Le 
cose cambiano quando i gruppi metilici non 
sono a posto, permettendo alle chiavi di aprire i 
lucchetti e aumentare la capacità dei muscoli di 
lavorare.
"Si sa già che l 'attività fisica induce 
cambiamenti nei muscoli, come un più alto 
metabolismo dello zucchero e del grasso," dice 
la professoressa Zierath. "La nostra scoperta è 
che il cambiamento della metilazione avviene 
prima."
Il team ha contratto muscoli in laboratorio e ha 
scoperto una perdita di gruppi metilici qui. I 
ricercatori hanno anche esposto i muscoli a 
caffeina, ottenendo lo stesso effetto, poiché la 
caffeina provoca il rilascio di calcio in un modo 
che imita la contrazione del muscolo risultato 
dell'esercizio fisico. Bisogna però precisare che 
il team non consiglia alle persone di bere caffè 
invece di fare movimento, perché non ci sono 
prove valide che la caffeina fornisca tutti gli 
effetti benefici dell'attività fisica.
"Il movimento è una medicina e sembra che 
per alterare i nostri epigenomi verso una salute 
migliore basti una semplice corsa," osserva il 
professor Zierath.

Hanno contribuito a questo studio esperti 
dell'Università di Copenhagen in Danimarca e 
della Dublin City University in Irlanda.

Articolo: 
Barrès, R. et al., "Acute exercise remodels 
promoter methylation in human skeletal 
muscle", Cell Metabolism, pubblicato il 7 
marzo 2012. doi:10.1016/j.cmet.2012.01.001 
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Presso FAVO attivo un nuovo servizio di 
segretariato sociale

Cari amici!
Da oggi per tutte le associazioni federate e per 
tutti i pazienti da loro assistiti c’è un servizio in 
più!
Presso F.A.V.O. è infatti attivo uno sportello di 
segretariato sociale grazie al quale i pazienti e i 
loro familiari potranno essere aiutati da 
un’assistente sociale nel reperire informazioni 
d i natura soc io-ass i s tenz ia le e ne l la 
compilazione della domanda di riconoscimento 
d i i n v a l i d i t à c i v i l e , h a n d i c a p e d 
accompagnamento da inviare per via 
telematica all’INPS.
È possibile accedere al servizio telefonando il 
Giovedì dalle ore 9:00 alle ore 15:00 al numero 
verde 800903789 o scrivendo una mail 
all’indirizzo segretariatosociale@favo.it.
 
Il servizio è così articolato:

• Cos’è: il segretariato sociale costituisce un 
servizio gratuito, che si rivolge ai pazienti e ai 
loro familiari che desiderano avere 
in for maz ion i comple te e ver ificate 
riguardanti la realtà socio-assistenziale e 
socio-sanitaria del territorio, ma anche 
consulenza e orientamento in merito ai 
diritti, alle prestazioni e alle modalità di  
accesso dei servizi.

• Come: viene effettuata telefonicamente o via 
mail una presa in carico progressiva: 

dall’orientamento alla definizione della 
domanda, dall’avvio dell’intervento alla sua 
valutazione.

• Dove: presso F.A.V.O.

• Per chi: per le persone malate di cancro e 
per i loro familiari ed amici.

Accesso:

• Rivolgersi telefonicamente al numero 
8 0 0 9 0 3 7 8 9 o a l l ’ i n d i r i z z o m a i l 
segretariatosociale@favo.it

• Quando: telefonicamente potete contattarci 
il giovedì dalle ore 9:00 alle ore 15:00, negli 
altri giorni è possibile inviare una mail alla 
quale sarà fornita una risposta il venerdì.

• La qualità offerta è: - garantire una 
risposta contestuale alla domanda per le 
r i c h i e s t e d i c a r a t t e r e g e n e r a l e ; - 
appuntamento telefonico con l’assistente 
sociale per le informazioni più specifiche.
 
A disposizione per qualunque richiesta di 
chiarimento, inviamo a tutti voi un caro saluto,

Lo staff  di FAVO
 

F.A.V.O. - Federazione italiana delle 
Associazioni di Volontariato in Oncologia

via Barberini 11, 00187 - Roma
Tel: 06/42012079
Fax: 06/87462110

E-mail: info@favo.it
Sito web: www.favo.it

Facebook: FAVO Federazione italiana delle 
Associazioni di Volontariato in Oncologia
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INFORMAZIONI UTILI
Dopo l’intervento - parte 5

L’esercizi per i dolori articolari

ESERCIZI PRATICI

per il benessere fisico

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

Esercizi per i dolori articolari 

Un esercizio fisico specifico è fondamentale per prevenire o alleviare i dolori articolari che possono 
insorgere con l’utilizzo di terapie ormonali postoperatorie. Seguire quotidianamente un programma 
di ginnastica mirato può essere di grande aiuto per combattere questi disturbi e influire 
positivamente sul nostro stato 
fisico, mentale ed emotivo.
Nelle pagine seguenti troverete 
una serie di esercizi studiati da 
fisiatri e fisioterapisti, indicati in 
particolare per:

• prevenire o alleviare i dolori 
articolari e impedire che 
possano peggiorare nel tempo

• “sciogliere” e rendere più 
elastiche le articolazioni (spalle, 
gomi t i , po l s i , g inocch ia , 
caviglie), in modo da evitare 
contratture muscolari, che 
possono causare dolori e 
favorire abitudini posturali 
errate

• permettere una maggiore e più 
agevole mobilità, per evitare 

Aprire e chiudere le dita 

delle mani (estensione  

e flessione delle dita).

10 ripetizioni per 

ogni esercizio, da 

eseguirsi lentamente e 

dolcemente, raggiungendo 

gradualmente la massima 

ampiezza possibile 

del movimento

Esercizio 14

Continua pagina 19
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Continua pagina 20

Flessione dei gomiti associata alla intrarotazione-pronazione 

dei polsi (posizione di “mani in alto”) seguita dalla estensione 

dei gomiti associata alla extrarotazione-supinazione dei polsi 

(posizione del cameriere che serve su un vassoio); con questo 

esercizio si mobilizzano anche le spalle in ante- e retro-posizione.

10 ripetizioni per ogni esercizio, da eseguirsi lentamente e dolcemente, 

raggiungendo gradualmente la massima ampiezza possibile del movimento

Esercizio 15
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Continua pagina 21

Partendo dalle mani appoggiate sulle coscie, sollevare gli arti superiori 

a mani giunte in alto sopra la testa e, se possibile, portarle dietro la nuca; 

con questo esercizio si mobilizzano in rotazione anche le spalle. 

10 ripetizioni per ogni esercizio, da eseguirsi lentamente e dolcemente, 

raggiungendo gradualmente la massima ampiezza possibile del movimento

Esercizio 16
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Continua pagina 22

Alternare l’appoggio sulle punte e sui calcagni dei piedi  

(flesso-estensione delle caviglie) sempre da seduti.

10 ripetizioni per ogni esercizio, da eseguirsi lentamente e dolcemente, 

raggiungendo gradualmente la massima ampiezza possibile del movimento

Esercizio 17
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Flessione ed estensione del ginocchio (un arto inferiore alla volta; 

così si flette anche l’anca corrispondente) da seduti o, se possibile, 

anche in piedi sostenendosi ad un mobile o alla sedia.

10 ripetizioni per ogni esercizio, da eseguirsi lentamente e dolcemente, 

raggiungendo gradualmente la massima ampiezza possibile del movimento

Esercizio 18

Continua pagina 23
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In piedi con appoggio ad un mobile o alla sedia, movimento pendolare 

in avanti ed in dietro dell’arto inferiore.

10 ripetizioni per ogni esercizio, da eseguirsi lentamente e dolcemente, 

raggiungendo gradualmente la massima ampiezza possibile del movimento

Esercizio 19
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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”

LO STOMACO E SUBITO PIENO
(Scnso cli sazieti prccoce)

Sono Mauro ho 72 anni, ed inseguito all inrervehto di
gastreclomia sublotale che ho subito 4 mesi fa per un
lumore allo slomaco ho perso ]0 kg, p!ima
dell'inler"enlo ero una buona Í orchefta' anlipaslo
primo secondo e (onlono non mahcarano mai.

spesso la moglie ,i Prepara"a anche il dolce. ora
non esco a mangiare neanche un piatlo di
spagherí i' ni sento subito sazio' Inizia"o a
pfeoccuparmi' perdevo peso e non pole"o mangiare
co e a"rei "oluto' ,na poi mi sono convito a
frazionare l'alimenrazione in ó'8 pasti di piccolo

volume' come fui dv*'a consiglí ato il dielisÍ a dopo
l'inter"ento. Non # slato Í acile, sono ar!i"ato a 72 alni ***"\..-*"*oa

moglie a fona di insisrere ,ni ha con"inlo, bevo lontano
dai pasti e soPraltullo
I'acqua naturale, ma ho
anche inserilo liquidi pi$
nulrienli Pe%  cercale ati

Í avorire il recupero del peso
come lalte e frapp#' Per il
colesterolo alto il nio

lr#*:; "#' :i*;:,::,z Tr':::,;j:i;:J"'; W m:"s
Í i!:iÍ ;l;,"'Ti:":n,:::I:!,:,ff:i: .$  &

medico ni a"eva consigliato di non mangiare troppi fotmaggi
slagí onati e di prekrire gli alimenli inle4rali, ma appena manEio

uná feta di pane integrale, sento un peso allo stomaco' mi hanno

spiegato che le fbre si gonfiano e , i sazia o precocemente
juiidi da dopo l;intenenlo nor1ho pi$  preso ih considerazione le
indicazioni ih" it .io medico ,hi a"e"u dalo per il colesterolo

alto' in queslo momenlo # piú  imporrahre che io a lenga il
peso.

La sera q cena mia moglie a"e"a l'abitudine mi
preparare un bel minestrone di terdura, eslate ecl

i verno, a mi sotto reso cottlo che mangiando un
pialto di mineslra non !iesco a mangiare altro'
allora ho preferito invertite l'ordi e delle po ale'

iniziare la cena dol secondo Piatto (carne/pesce/

uova.formaggi/affettati) e se poi ho ancora
appetiro assaggio il passato di "erdura che i
piacP tanlo..

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


                                                          NEWSLETTER!  PAGINA25

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

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

                                 03387070968  -   GRAZIE!

SOSTIENICI SENZA 
SPENDERE!!!

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