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“Senza la solitudine, non esiste una 
pianta o un animale che possa 
sopravvivere, né un terreno che sia 
produttivo per molti anni, né un 
bimbo che sappia apprendere le 
regole della vita, né un artista che 
riesca a dar forma alle sue creazioni, 
né un lavoro che sia in grado di 
appagare , d i crescere e d i 
trasformarsi.
La solitudine non è l’assenza 
d e l l ’ A m o r e , b e n s ì i l s u o 
complemento.
La solitudine non è l’assenza di un 
compagno o di una compagna, ma il 
momento in cui la nostra anima può 
parlarci liberamente e aiutarci a 
prendere delle decisioni riguardo alle 
nostre vite”.

Paulo Coelho, Il manoscritto ritrovato ad Accra
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     Comunicato stampa

Nasce Gomitolo rosa, il filo che unisce

Milano, 9 ottobre 2012 –Nasce il Gomitolo Rosa: un progetto nazionale di raccolta fondi a 
sostegno delle associazioni di donne impegnate sul fronte del tumore al seno e della 
salute femminile in Italia e in Europa.

Il progetto sarà presentato martedì 9 ottobre alle ore 11.30 a Milano a Palazzo 
Mezzanotte dal Comitato promotore e dalle associazioni partner del Progetto: Andos, 
Europa Donna, Komen Italia e O.N.Da.

Gomitolo Rosa prende il nome dal materiale scelto per realizzare questo progetto, la lana 
autoctona, proveniente da diverse regioni italiane e che andrebbe   venduta sottocosto o 
distrutta poiché ritenuta non idonea al mercato del consumo.  

Il Gomitolo Rosa utilizza infatti la lana del Consorzio Biella The Wool Company, che 
possiede il marchio BTWC a garanzia di un prodotto interamente lavorato in Italia, per 
conto di allevatori nazionali in un contesto di piena tracciabilità a Km 0 e rispetto per 
l’ambiente. Il colore scelto, il rosa, sarà usato per tutte le creazioni che nasceranno dalla 
fantasia di chi vorrà partecipare all’iniziativa.

Con un’offerta minima di 5 euro sarà possibile avere un Gomitolo Rosa fino a venerdì 8 
marzo 2013, festa della donna. Poi di nuovo, a partire dall’ottobre successivo, mese della 
prevenzione del tumore al seno in Europa,  in occasione  dei maggiori eventi organizzati 
dalle associazioni partner del progetto.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.gomitolorosa.org,  scrivere a: segreteria 
@gomitolorosa.org oppure mandare sms o chiamare il numero 3383386722
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Con enorme piacere invitiamo tutti alla 
conferenza stampa - presentazione del 
progetto Gomitolo Rosa che si svolgerà 

il 9 ottobre 2012 presso Palazzo 
Mezzanotte, Piazza Affari - Milano alle 

ore 11.30.

Vi aspettiamo numerosi!!!!
Ricordatevi di portare l’invito!!! 

Scarica il tuo invito

Vi invito di visitare il sito 
www.gomitolorosa.org.

Gomitoli rosa sono disponibili 
anche on-line. 

Tutto il ricavato sarà devoluto a 4 
associazioni nazionali. 
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Vedi il programma 
Vedi scheda di iscrizione
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Verona

Ottobre in rosa

COMITATI 

RACCONTANO 

Come ogni anno , il mese di 
o t t o b re , s a r à d e d i c a t o 
all’informazione sulla diagnosi 
precoce del tumore al seno.
A p p u n t a m e n t o m o l t o 
importante per la nostra 
associazione e per tutte le 
donne..
Per i dettagli più specifici, in 
prossimità degli eventi , vi 
invitiamo a visitare il sito 
www.andosverona.com 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Fidenza  
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Vallecamonica

Vedi il programma 
leggi decennale del comitato Continua pagina 08
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leggi decennale del comitato Continua pagina 09
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leggi decennale del comitato Continua pagina 10
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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 

... Anna Maria... 

….Quel sabato del mese di luglio 2008 era un giorno come tanti altri, colmo di impegni, di appuntamenti. Alzatami di 
buon’ora, come d’abitudine, mentre sbrigavo le faccende di casa pensando a  Chiaramaria, la nostra figlia minore, andavo 
un po’ a rilento.
Quella ragazzina di soli sedici anni, intelligente, determinata e anche un po’ ribelle  aveva messo tutto il suo impegno  
per superare i test che le avrebbero, forse, offerto l’opportunità  di partire per gli Stati Uniti, di frequentare in quel Grande 
Paese il suo quarto anno di liceo scientifico, alla ricerca di una identità propria per mettersi alla prova, per meglio capire 
Chi fosse e cosa volesse dalla Vita. 
Mentre passavo da un ambiente all’altro della casa, il mio pensiero correva anche a Manuele, il figlio maggiore, 
sensibile, maturo e delicato, che aveva affrontato in modo così diverso dalla sorella il tanto tormentato periodo 
dell’adolescenza … “Come era cambiato…pensavo!” Con la sofferenza di una madre che  ha una  spina conficcata  nel 
cuore, ancora una volta il  tormento di quel pensiero, di quella  trasformazione che aveva subìto il mio ragazzo un tempo 
tanto  aperto, estroverso, solare, che poco alla volta,  per sfortunati eventi, si era un poco chiuso come a riccio, in se stesso.  
Da pochi giorni aveva superato col massimo dei voti  la maturità al liceo scientifico salesiano ed ora,  anche lui, era 
pronto per una nuova esperienza. Avrebbe iniziato il primo anno di Economia e Finanza alla Bocconi.  “Per fortuna è 
solo a Milano! … dicevo tra me e me”… “Neanche due ore di macchina ci separano da Lui!”
Certo, pensavo quella mattina, dobbiamo ancora cercare una stanza, un convitto, un appartamento…                                                                                                                                                                                                      
Buttando l’occhio all’orologio appeso alla parete dell’ingresso mi resi conto che erano quasi le sette. Dovevo sbrigarmi, 
prepararmi per correre in ufficio …. dovevo anche fare una capatina al mercato per cercare alcuni capi d’abbigliamento 
particolari richiesti dalla scuola di Arcola in Illinois, ove Chiara avrebbe iniziato il 16 agosto.  La partenza era prevista 
da Roma per l’ 11 agosto…Proprio per il Suo onomastico “Santa Chiara”!
Nell’aria della famiglia Poli si stava respirando aria di cambiamenti sostanziali, pensai.                                                                                                              
Ero molto, molto felice per i nostri figli, ma al tempo stesso già sentivo il vuoto che avrebbe potuto provocare la loro 
lontananza.  La nostra casa, sempre così aperta, ridente, chiassosa, frequentata da tanti ragazzi e ragazze,  amici dei 
nostri figli, avrebbe cambiato volto. 
Sempre quella mattina, dopo una doccia veloce fui assalita da una forte stanchezza, improvvisa, insolita.  Mentre 
attraversavo il salone vidi come degli strani lampi intralciare il mio percorso, cominciai a vacillare sulle gambe, la mente 
era confusa, la vista sembrava annebbiarsi, … eppure era una splendida mattina estiva; guardando oltre la finestra, verso 
est, il sole  era raggiante. Ancora avvolta nell’accappatoio, spossata, fui costretta a coricarmi. Un troppo pieno pensai, la 
testa carica di tanti pensieri  appesantiva anche le mie spalle… Armata di buona volontà, con immensa fatica, mi 
rialzai  riuscendo a portare a termine ogni cosa, come da programma.  Era come se avessi scalato un monte!                                            
Come non bastasse, con quella stanchezza, c’era da preparare anche il pranzo per la famiglia e alle 14,15 dovevo già 
essere all’ambulatorio del Dr. Pagliari - mio  senologo di fiducia - per il controllo che facevo una/due volte l’anno… un 
seno denso, fibromatoso  mi spingeva, anche se molto serenamente,  ad avere qualche attenzione in più! Ero così stanca 
che volevo quasi rinunciare alla visita. Tanto il mio ultimo controllo l’avevo fatto poco tempo prima ed era andato tutto 
bene, come sempre! 
Ma non era corretto! Ormai era tardi, non avevo avvisato per tempo! Accidenti a me, mi dissi, al mio senso di 
responsabilità e del dovere. Sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti del Dottore!                                   
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Feci una seconda doccia e…mi allarmai! Sentii qualcosa al seno sinistro. Corsi allo specchio e notai una piccola pallina 
che al mattino non avevo né visto né percepito al tatto! Ingenuamente attribuii la colpa alla crema idratante per il corpo 
che mi ero spalmata anche sul seno la  mattina. Non essendo abituata, pensai, sarà una reazione allergica a qualche 
eccipiente della crema! 
Corsi all’ambulatorio e il Dr. Pagliari era già lì ad aspettarmi, con indosso il suo camice bianco, seduto alla scrivania. 
Lo osservai attentamente mentre esaminava i referti che gli avevo allungato…il mio pensiero andava a quella misteriosa 
pallina che avevo appena scoperto. La recondita  speranza che fosse un “banale brufolo” si faceva strada in me: “avevo 
troppe cose da fare entro il 10 agosto per potermi permettere qualsiasi altro incidente di percorso!” 
Mi visitò, lo vidi impallidire, la sua espressione si fece preoccupata e col tono di voce un poco tremolante mi chiese di 
alzare entrambe le braccia al cielo. L’ esclamazione di quel sabato 12 luglio 2008 non la si può scordare “…No, no-no 
non mi piace!...” disse. “L’ultima volta che Ti ho visitato non c’era quella fossetta, il seno è cambiato! E’ diverso”.                                            
Seduta sul lettino, con le spalle chiuse e la schiena ricurva verso il basso, senza dire nulla, ma chissà con quale terrore 
che mi si leggeva negli occhi, il Dottore mi si avvicinò e con dolcezza cercò di rassicurarmi. Mi disse: “non preoccuparti, 
potrebbe non essere nulla, ma noi dobbiamo approfondire! Sei d’accordo vero?!” Io, pietrificata dallo spavento, dopo 
alcuni attimi di silenzio, con mia sorpresa reagii rispondendo che non avevo tempo. Proposi con fermezza di rimandare a 
dopo il periodo estivo! Vidi una nota di compatimento nei suoi occhi…Ma io non avevo proprio tempo! Avevo troppe cose 
da sbrigare, delle scadenze improcrastinabili! Possibile che il Senologo non capisse!  
Mi chiese di lasciare un recapito telefonico.
Uscii da quella stanza convincendomi che non fosse nulla veramente! Come, io che avevo già tanti problemi di salute! 
Dolori osteoarticolari, displasia dell’anca, ernie e protusioni alla schiena, fibromialgia…il tumore al seno se ne sarebbe 
stato certamente alla larga! Almeno questo! Inoltre era un periodo in cui, nonostante il super-lavoro,  mi vedevo anche più 
bella del solito. Io che sono sempre molto critica nei mie confronti, che mi vedo mille imperfezioni, notavo un  fisico in 
perfetta forma, capelli lunghi insolitamente forti! Una luce speciale negli occhi ravvivava il mio sguardo.
La domenica avevo già rimosso tutto l’accaduto del sabato appena trascorso. Stavo benissimo. Pronta a fare ogni cosa in 
piena forma e con forza vitale! Ma…quel maledetto lunedì 14 luglio, mentre stavo uscendo di casa…alle 17,45 sentii 
squillare il telefono. Feci appena in tempo a rigirare la chiave nella serratura della porta di sicurezza per riaprirla e 
rispondere… una voce di donna sconosciuta presentandosi come assistente  del Dr. Pagliari mi diede tre appuntamenti, 
uno dopo l’altro, che mi gettarono in uno stato confusionale pazzesco! Non capivo, non trovavo il calendario, non riuscivo 
a scrivere…ero nel panico più totale!  Ringraziai, salutai senza essere riuscita a scrivere nulla, ma una volta passata 
l’agitazione realizzai che avevo memorizzato con estrema precisione ogni cosa: date, esami, luoghi, tutto…
Per l’indomani, martedì 15,  il Dr. Pagliari aveva già preso accordi e fatto prenotare l’esame per la ricerca del linfonodo 
sentinella al piano cantina nel reparto di medicina nucleare dell’Ospedale Maggiore di Cremona; per mercoledì 16 l’ago 
aspirato presso la casa di cura Pederzoli di Peschiera Del Garda, e per venerdì 18 l’intervento per l’asportazione del 
linfonodo sentinella presso la casa di Cura San Camillo a Cremona.  Il 25 luglio l’intervento di quadrantectomia al 
seno sinistro! 
Un fulmine a ciel sereno come si suol dire!!!! Mi sembrava di vivere una situazione irreale, una scena che non poteva 
appartenere al film della mia vita! 
Eppure c’ero dentro in pieno, fino al collo! Ma poi pensai che poteva anche essere tutto frutto di uno sbaglio, di un errore, 
di uno scrupolo eccessivo…. Non potevo comunque rischiare…e se fosse stato tutto vero?! Se effettivamente si fosse 
trattato di un tumore al seno?! 
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Non mi restava che affidarmi al Dr. Pagliari e fare come diceva Lui! Avrei dovuto lavorare anche la notte per stare nei 
tempi, ma non importava, avrei fatto tutto…come sempre! Ce l’avrei sicuramente fatta anche stavolta, comunque 
fossero andate le cose! 
Mio marito mi fu da subito molto vicino, partecipava con trasporto, i figli informati dei fatti mi incoraggiavano! Anche 
qui le reazioni dei ragazzi furono comunque diverse. Il figlio quasi non voleva accettare che io avessi il problema…
pronunciare la parola cancro era troppo per Lui! Potevo fare controlli, esami …ma l’idea di un ipotetico intervento 
invasivo …NO! Mi diceva che poi il Chirurgo, papà di una sua compagna di scuola quando ancora frequentava la 
scuola materna, avrebbe capito l’errore in cui era caduto diagnosticando un falso problema e avrebbe dovuto risarcirne i 
danni!!! Chiara invece, forse ancor più preoccupata, rimproverava il fratello per i suoi consigli fuorvianti. “…e se la 
mamma avesse davvero quello che dice il Dottor Pagliari? Se ascoltasse Te, poi, potrebbe essere molto peggio!”                                                                                                                         
A questo punto osservai meglio mio marito. Compresi che anch’Egli, in realtà, non pensava che io potessi essere 
realmente ammalata!
Eravamo comunque tutti talmente impegnati nelle nostre cose quotidiane che quasi ci  dimenticammo del “Problema 
dalla P maiuscola”. Il nove agosto non era ancora arrivato l’esito dell’esame istologico e mio marito, che aveva saputo 
ben mascherare la sua impazienza per la snervante attesa, ora non era più in grado di trattenere! Senza preavviso 
andammo insieme in Ospedale e la risposta fu poco felice. Carcinoma duttale infiltrante a media differenziazione, uno 
dei più diffusi ci disse il patologo. Non è una bella cosa, aggiunse…ma di cancro oggi si può anche guarire!... Nel 
tentativo di sollevarci il morale il tono usato trasformò la doccia da fredda in gelida! Io mi preoccupai, ma vidi che mio 
marito lo era doppiamente. Pregai solo Maria Nostra Madre, alla quale sono molto devota, di seguirci in questo nuovo 
percorso. Da lì una forza misteriosa sgorgò dal profondo e, al ritorno da un viaggio a Lourdes (che mio marito mi 
regalò in occasione del mio 44esimo compleanno che avrei festeggiato da lì a poco, l’otto settembre,) divenni come una 
roccia. Ero di nuovo il pilastro portante della famiglia. Capace di dare coraggio a mia madre che aveva gli occhi quasi 
sbarrati per la paura e l’incredulità dell’esito, a mio marito terrorizzato che vedevo piangere come un bambino indifeso, 
a figli, parenti, amici. Ricevevo a mia volta sostegno e calore dalla famiglia, da tante persone che neanche avrei 
immaginato essere così sensibili. Grazie a  questa infelice occasione ho avuto modo di capire chi realmente teneva a me, 
standomi vicino anche nel silenzio e chi, invece, mi aveva sino allora vista  solo come  una banale opportunità!                                                                                                              
Ora Chiara aveva preso il volo per gli Stati Uniti e mi tranquillizzava il fatto che ella, pur sapendo, non avrebbe 
dovuto assistere così da vicino a ciò a cui stavo andando incontro e poi, finalmente, poteva fare l’esperienza che tanto 
desiderava!  Inoltre, le temute chemio avrei richiesto di farle, possibilmente, il lunedì o il martedì, una volta che 
Manuele, l’altro figlio,  fosse ripartito per l’Università. Anche Lui, pur sapendo, non mi avrebbe vista stare male!                                                                                                                          
Una volta superata la difficoltà che, come molte, incontrai  nella responsabilità di scelta delle cure suggeritemi, mi 
lasciai guidare da mani esperte e sicure: Radiologo, Oncologo, Senologo, Dietologo, personale medico e infermieristico; 
consigli pratici di amiche che prima di me avevano iniziato il percorso della chemioterapia.                                                                                          
….Un giorno incontrai le amiche dell’ANDOS a cui il Chirurgo/Senologo Dr. Pagliari, Volontario e Presidente di 
uno dei tanti Comitati dell’Associazione stessa, mi aveva indirizzata.                                            
Le volontarie mi aiutarono ad alleggerire alcuni aspetti del temuto percorso della chemioterapia.                                                                                           
In particolare ricordo Chi da subito, nonostante fosse periodo di vacanze estive, con immediata tempestività mi mise in 
contatto con l’Oncologo (Volontario) del Comitato ANDOS Oglio Po. Chi mi offrì un libro (che lessi d’un fiato)che 
raccontava di una giovane donna malata di tumore al seno, dal quale trassi utili insegnamenti per  affrontare con 
atteggiamento positivo e  sereno la Chemio.. Chi mi consegnò opuscoli informativi, Chi mi insegnò esercizi di 
riabilitazione per il completo recupero dell’arto sinistro che aveva in parte limitato la sua funzione dopo l’intervento, 
Chi mi regalò le preziose riviste Informandos……                                                          Continua pagina 15
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Ora sono pure io una di loro…. faccio parte della grande famiglia dell’ANDOS che conta circa 15.000 iscritti a livello 
nazionale, famiglia nei confronti della quale nutro un forte senso di appartenenza, non più come semplice associata, ma 
come volontaria  del comitato Oglio Po con sede in Viadana   che, in questi anni, ha visto sorgere le sezioni di 
Casalmaggiore e la neo sezione di Desenzano. 
Sono una volontaria   che si nutre  di parole del professor Piero Pietri, fondatore dell'associazione...
    
[…infinite mani si sono incrociate, mani che cercano e danno e più che aiuto danno 
amicizia, e più che amicizia speranza. Queste mani sono quelle delle volontarie dell’ 
Andos, mani interesse di sofferenza, ma sicure nell’indicare la via, perché la più alta 
forma di speranza è la disperazione vinta..]                  
                                                                                               
A Viadana, in un angolo della scrivania, un pomeriggio,  intravidi  una targa donataci dalla comunità viadanese che 
porta incise parole forti:“RICERCATE LA CARITA’…San Paolo…” In esse sta racchiuso, oltre al vero senso della 
vita, il senso dell’essere volontario autentico……                                                                                        
Il Tempo dedicato è carità, amore….parole che danno un senso al volontario ANDOS che offre in amicizia, con gioia, 
generosità,  pazienza parte  del suo tempo al servizio di Chi ha bisogno. A me piace vedere le volontarie ANDOS come 
le donne del grembiule, del servizio a 360°.                                                                                              
A differenza di tutte le leggi dell’economia, quasi a stravolgerle,  in questo caso  tanto più noi diamo- spendiamo  e  
tanto più  riceviamo-ci arricchiamo. 
Donne  volontarie di tutte le età e di svariati contesti sociali che pur portando ancora i segni (nel cuore e nel corpo) delle 
dure prove subite sono riuscite a trovare in sé la forza di superare questo doloroso trauma e trovare quella positiva spinta  
che le porta  ad aiutare altre donne anch’esse colpite. 
Le volontarie ANDOS ti aiutano stando nelle sale d’attesa, osservando, ascoltando…. sono angeli nelle corsie degli 
ospedali che leniscono come balsamo le sofferenze psico-fisiche della donna operata, portando il profumo della speranza.
Sono guerrieri sul crinale che combattono con te contro il nemico sino all’ultimo respiro, ti tendono la mano e se tu lo vuoi 
puoi afferrarla ed esse ti accompagneranno, passo dopo passo, fino all’uscita del tunnel,  dal  recupero della femminilità  
sino al  reintegro nel mondo del lavoro,  interessandosi anche  alla  famiglia e al tessuto sociale che le sta attorno, sino a 
mostrarti come talvolta la malattia possa trasformarsi in  un’opportunità per rivisitare la tua vita, per comprendere 
meglio…
Sono api operose e  formiche laboriose che  briciola dopo briciola riescono a trovare tempo e risorse per  raccogliere  fondi 
da destinare , all’occorrenza, all’acquisto di apparecchiature  sempre più sofisticate  per consentire una diagnosi più 
precoce al fine di prevenire, di battere il male sul tempo.
La volontaria ANDOS è una grande forza al femminile che ti rasserena,  ti aiuta a rimuovere la paura della malattia,  
ti porta un messaggio di guarigione e positività. 
Purtroppo  i dati raccolti dicono che  sempre più donne oggi si ammalano di cancro al seno ma molto confortante e 
rassicurante il fatto che sia altrettanto vero che sempre più donne oggi guariscono! 

…Anna Maria…
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Roma  

Ottobre in rosa

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO DOMENICA 

1 2 3 4
Conferenza stampa 
“Mi illumino di rosa” -  
ore 12.00, sala delle 
Bandiere, Palazzo 
Valentini, Piazza 
Venezia, Roma 

5 6
M a m m o g r a fi e 
gratuita - Piazza 
Bologna- camper 
9.00-13.00

7

8 9 10 11 12 13
M a m m o g r a fi e 
g r a t u i t e - O s p . 
Sandro Pertini - 
percorso senologico, 
palazzina B

14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27
M a m m o g r a fi e 
g ratu i te -P iazza 
Bologna- camper, 
9.00-13.00

28

29 30 31
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LE NOVITA’ -RICERCA
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« N a n o m e d i c i n a » : t e c n o l o g i e 
ultrapiccole per combattere i tumori
Sportello Cancro, Vera Martinella, 17/09/2012

IL CONVEGNO
Fondazione Umberto Veronesi, insieme alle 
Fondazioni Giorgio Cini e Silvio Tronchetti 
Provera, organizza a Venezia, dal 16 al 18 
settembre, la Conferenza Mondiale sul futuro 
della scienza

MILANO – Se non avete mai sentito parlare di 
«nanomedicina», se vi sembra un termine 
troppo complesso per capire di cosa si tratta e 
che riguarda qualcosa che arriverà solo in un 
lontano futuro, sappiate che le nanotecnologie 
già vi circondano nella vita di tutti i giorni: 
occhiali, computer, navigatori, telefoni cellulari 
e cosmetici sono alcuni dei moltissimi campi di 
applicazione, a cui si aggiunge la medicina, e in 
particolare l’oncologia. Per capirne di più è 
bene sapere, innanzitutto, che un nanometro 
equivale a un miliardesimo di metro, la 
grandezza con cui si misurano gli atomi e le 
molecole. Difficile immaginare qualcosa di così 
piccolo, eppure è su questa scala che lavorano i 
biologi, chimici e fisici che si occupano di 
nanotecnologie, creando in ambito medico 
materiali, strumenti e sistemi farmacologici 
talmente piccoli da poter interagire con le 
cellule. In particolare, queste tecnologie 
ultrapiccole vengono sperimentate in oncologia 
su due fronti: primo, per individuare la malattia 
il più presto possibile; secondo, per cercare di 
portare dentro alle cellule cancerose i farmaci, 

in modo che siano efficaci al massimo contro il 
tumore e tossici il minimo possibile per i tessuti 
sani.

SONO GIA’ UNA REALTA’ - «Sia ben chiaro, 
però, che non stiamo parlando di terapie o 
strumenti che avremo fra chissà quanti anni – 
sottolinea Mauro Ferrari, ricercatore friulano 
considerato il padre della nanomedicina, oggi 
presidente del Methodist Hospital Research 
Institute di Houston in Texas (Usa) -. I primi 
farmaci nanotech, fra cui la doxorubicina 
liposomiale (ancora oggi impiegata per curare 
tumori di seno e ovaio, sarcomi di Kaposi e 
neoplasie pediatriche), sono stati approvati 
quasi 20 anni fa, oggi sono circa una dozzina 
quelli già in clinica e molti sono poi quelli allo 
studio dei ricercatori. Alcuni ancora in fase di 
laboratorio e lontani dal letto del paziente, altri 
più vicini alla sperimentazione sui malati. 
Anche per la radioterapia sono già in atto 
grandi cambiamenti: si possono usare dei 
nanovet tor i (appos i tamente creat i in 
laboratorio) che portano a destinazione solo 
nell’organo e nelle cellule malate delle particelle 
che vengono poi “scaldate” dall’esterno con 
radiazioni non dannose per l’organismo, come 
il laser. Con il calore i dei nanovettori si aprono, 
come mine che esplodono, rilasciando l’energia 
che brucia il tumore, risparmiando del tutto le 
parti sane. Una tecnica già in uso in Germania, 
all’ospedale Charité di Berlino, contro il 
glioblastoma cerebrale, usando nanoparticelle 
di ossido di ferro irradiate con energia 
magnetica».
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COME NEI VIDEOGAMES - Ma perché il 
futuro della lotta ai tumori deve passare proprio 
dalle minuscole misure «nano»? «Visto che 
parliamo di una guerra – spiega Ferrari – 
bisogna sapere che il nostro nemico, il cancro, è 
molto astuto: le cellule cancerose, infatti, sono 
più “forti” di quelle sane. Diciamo, per 
semplificare, che sono spesso impermeabili e che 
sono capaci non solo di moltiplicarsi, ma anche 
di acquisire modi per “resistere” agli attacchi 
delle cure. Motivo per cui spesso accade, 
purtroppo, che una terapia dopo un po’ non 
faccia più effetto. Per aggirare questo ostacolo ci 
siamo inventati l’oncofisica del trasporto, ovvero 
la scienza che studia come il cancro si difende 
dagli attacchi esterni. Sfruttando le conoscenze 
che ne der ivano s t iamo creando de i 
“trasportatori” ( in nanovettori, appunto) 
efficaci, che sappiano cioè superare le linee 
nemiche (ovvero entrare dentro le cellule 
malate) e restarci il tempo necessario per 
“sganciare le bombe”, radiazioni o farmaci che 
siano». E, come nei videogames di guerra, c’è 
ulteriore difficoltà da superare: siccome le 
barriere che il cancro crea per difendersi dagli 
assalti esterni sono tante, diverse e mutevoli, 
bisogna armarsi di trasportatori differenti a 
seconda delle situazioni.

I PROSSIMI PASSI DELLA RICERCA - E qui 
facciamo un passo in là verso il futuro dei 
laboratori di ricerca: l’idea c’è, ma serve il 
tempo per realizzarla. «Stiamo studiando dei 
vettori multi-stadio che per ora hanno dato 
risultati promettenti sulle cavie – aggiunge 
Ferrari -. L’obiettivo è trovare e colpire le 
metastasi e per farlo dobbiamo usare aerei, 
sommergibili, navi, truppe di terra, seguendo il 
principio usato dalla Nasa per atterrare sulla 
luna: servono diversi componenti per le diverse 
parti del viaggio. In pratica è una semplice 
iniezione endovena di un farmaco diluito, ma la 
medicina è composta da vari “pezzi”: la 

portaerei atterra sui vasi sanguigni vicini al 
tumore, sgancia aerei “intelligenti” che 
penetrano nei vasi e riconoscono le cellule 
malate, lanciando a loro volta le bombe solo su 
que s t e u l t ime» . In f a s e avanzata d i 
sper imentaz ione c i sono anche de l le 
nanoghiandole, piccole capsule da impiantare 
sottopelle e controllabili a distanza, che imitano 
l’attività delle ghiandole naturalmente presenti 
nel corpo umano. Così come quelle endocrine, 
ad esempio la tiroide, producono ormoni, le 
nanoghiandole rilasciano quantità minime di 
farmaci, anche per molti mesi, diluendo la dose 
(e anche gli effetti collaterali) nel tempo.

LA DIAGNOSI? FATTA IN CASA - La 
nanomedicina apre poi un nuovo mondo nella 
diagnosi precoce dei tumori, come spiega Fabio 
Beltram, direttore della Scuola Normale 
Superiore di Pisa, dove insegna Fisica delle 
nanostrutture: «Abbiamo acquisito la capacità 
di lavorare sulla stessa scala alla quale la natura 
“costruisce” atomi e molecole. Possiamo così 
creare molecole artificiali (le nanostrutture) alle 
quali possiamo conferire le proprietà desiderate 
a seconda del nostro scopo». Un esempio, già 
realtà per alcune forme di cancro, è la ricerca 
attraverso le analisi del sangue dei marcatori 
genetici che permettono di scoprire la presenza 
di un tumore. «Oggi serve un vero e proprio 
laboratorio per analizzare i campioni biologici – 
dice Beltram -, ma stiamo lavorando per 
realizzare le stesse funzioni in versione 
microscopica, in modo tale che le analisi 
possano essere fatte su volumi molto piccoli e in 
modo automatizzato, anche in casa». E poi si 
punta alla rivoluzione degli screening. Oggi 
sottoporre tutta la popolazione sana a un esame 
diagnostico è spesso troppo difficile e costoso, 
senza contare che il metodo più usato è quello 
dell’imaging che permette di vedere il tumore 
quando è ancora piccolissimo. 

Continua pagina 19
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Ma quante persone in più potrebbero guarire 
dal cancro se noi fossimo capaci d’intercettare 
la malattia prima che ci sia un «nodulo», 
quando cioè esistono solo delle cellule malate 
circolanti nel sangue? Certo, è come cercare 
l’ago in un pagliaio, ma strumenti ultrapiccoli 
programmati con i giusti «sensori» possono 
farcela. Anzi, possono fare di più: «La 
nanotecnologia ci porta al progetto e alla 
realizzazione di sonde che potranno essere 
utilizzate per una medicina preventiva ad 
altissima risoluzione. Potremo stanare e curare 
le patologie in uno stadio precocissimo. 
Restando sul tema del cancro, potremo 
individuare e trattare le prime cellule tumorali, 
prima che si manifesti alcun sintomo o che si 
formino quegli ammassi che oggi riusciamo 
identificare e spesso corrispondono a uno 
stadio molto avanzato della patologia. È 
pensabile che potremo anche sottoporre di 
routine tutta la popolazione a questi screening 
grazie alla loro bassissima tossicità». 

Tumori senza ossigeno diventano più 
aggressivi
SanitàNews, 18/09/2012

Quando un tumore e' privato in parte 
dell'ossigeno diventa più aggressivo e inizia a 
formare metastasi. Lo ha dimostrato uno studio 
pubblicato dalla rivista Cancer Research, 
secondo cui i segnali cellulari che seguono 
l'"asfissia" comandano alle cellule di cercare 
altrove nuove fonti di nutrimento. "Sapevamo 
che una proteina chiamata Hif-1a è 
sovraespressa nei tumori ipossici - spiegano i 
ricercatori dell'università del Colorado - e 
anche che un particolare marker delle cellule 
staminali tumorali chiamato Cd24 era 

sovraespresso in molti tumori. Ora abbiamo 
mostrato il legame tra i due: la proteina crea la 
sovraespressione del marker, e quest'ultimo e' 
responsabi le de l comportamento p iù 
aggressivo, oltre che dello sviluppo di resistenza 
alla chemioterapia". La scoperta e' stata fatta 
variando artificialmente in tessuti tumorali i 
livelli delle due molecole: "Ora abbiamo un 
obiettivo da colpire - sottolineano gli autori - se 
riuscissimo a evitare la produzione del marker 
o a eliminare le cellule con questa proteina 
potremmo disarmare la parte più letale del 
tumore". 

Dall’Australia un farmaco che restringe 
i tumori
SanitàNews, 20/09/2012

In Australia sono appena iniziati i primi test 
sull'uomo di un farmaco che sembrerebbe in 
grado di "restringere" i tumori. Lo rende noto 
l'Università del New South Wales, secondo cui 
la terapia potrebbe essere un'alternativa alla 
chemio per molti tipi di cancro. Il farmaco, il 
cui sviluppo ha richiesto più di dieci anni si 
chiama "Penao" e agisce inibendo i l 
metabolismo degli zuccheri da parte delle 
cellule tumorali. Il trial su 20 pazienti e' iniziato 
lo scorso luglio e proseguirà per 18 mesi, 
comprendendo malati di tumore a seno, 
prostata, colon e cervello. "La terapia agisce 
inibendo una proteina chiave nel metabolismo 
dello zucchero, che e' diverso tra cellule 
tumorali e normali - sottolinea Philip Hogg, 
uno degli autori della scoperta -. La prima 
versione che abbiamo realizzato si limitava a 
fermare la crescita del tumore, ma speriamo 
che questa possa compiere un passo in più e 
rimpicciolirli".
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Tumori a seno e ovaie: test più rapido ed 
economico per stimare il rischio
Salute24, Miriam Cesta, 20/09/2012

Un nuovo test messo a punto dai ricercatori del 
Center for Human Reproduction di New York 
(Usa) potrebbe aiutare le donne a decodificare 
con più anticipo e a costi più bassi il rischio di 
sviluppare neoplasie al seno e alle ovaie. La 
notizia arriva da uno studio pubblicato su Plos 
One, che spiega che la chiave per nuove 
diagnosi più rapide e ed economiche sarebbe in 
una variante del gene Fmr1, strettamente 
connessa con lo sviluppo di queste due 
neoplasie.
I ricercatori hanno esaminato il patrimonio 
genetico di 99 donne portatrici di mutazioni nei 
geni Brca1 e Brca2 - che predispongono allo 
sviluppo del tumore al seno o delle ovaie - e di 
410 donne non portatrici di queste mutazioni, 
usate come gruppo di controllo: hanno così 
notato che per le donne portatrici delle 
mutazioni nei geni Brca1 o Brca2 il rischio di 
sviluppare uno di questi due tumori è pari 
rispettivamente al 60% e al 15-40%, mentre le 
rappresentanti del gentil sesso non portatrici di 
queste mutazioni corrono un rischio di 
ammalarsi, rispettivamente, del 12% e 
dell’1,4%.
Lo studio ha anche messo in evidenza che quasi 
tutte le donne maggiormente predisposte allo 
sviluppo di neoplasie a seno e ovaie erano 
portatrici, oltre che delle mutazioni nei geni 
Brca1 o Brca2, anche di una particolare 
variante del gene Fmr1, definita "low", che nelle 
donne del gruppo di controllo era presente solo 
nel 25% dei casi: «Questo suggerisce - 
affermano gli autori - che il gene Fmr1 potrà 
essere impiegato negli screening genetici al 
posto del gene Brca, con un impatto molto 
importante sui costi, dal momento che il test per 
il Brca costa circa 3 mila dollari, mentre l'altro 
solo 400».
 

Le cavie «AVATAR» per cure su misura
Sportello cancro, Massimo Gaggi, 27/09/2012

LA RICERCA
La nuova tecnica: cellule malate trasferite dal paziente al 
topo per testare i medicinali migliori per i pazienti malati 

di cancro

NEW YORK - «Presto, con la medicina 
personalizzata, curarsi sarà come andare al 
supermercato. Anzi, potremo farlo andando a 
comprare cibo e detersivi. Entri e lasci una 
goccia di sangue o un campione di saliva su uno 
strumento tipo Blackberry e alla fine, quando 
esci col carrello pieno, ti danno anche una busta 
di medicine personalizzate per i tuoi malanni 
del momento». Nel 2008, quando fece questa 
previsione a Washington, durante un convegno 
sulle nuove tecnologie per la medicina, Steven 
Burrill fu trattato da molti come uno scrittore di 
fantascienza. Altri, invece, conoscendolo per il 
suo ruolo di investitore nelle tecnologie di punta 
e di architetto del «biotech», lo presero molto 
sul serio. Quattro anni dopo nei supermercati 
andiamo ancora solo per fare la spesa, ma la 
medicina personalizzata, sostenuta dallo 
sviluppo delle biotecnologie e dalle possibilità 
offerte dalla mappatura del genoma umano, sta 
facendo passi da gigante. Giorni fa, ad esempio, 
la rivista Nature spiegava che stiamo ormai 
imparando a classificare e curare i tumori non 
più per la loro dislocazione - polmoni, prostata 
o fegato - ma sulla base delle caratteristiche 
genetiche. Quelli al seno, ad esempio, sono di 
quattro «famiglie» piuttosto diverse. Una di 
queste ha elementi in comune con il cancro 
all'utero più di quanto non ne abbia con le altre 
tre forme tumorali. E le terapie sono, 
ovviamente, molto diverse. A ognuno la sua 
cura, dunque, basata non solo sulle diverse 
categorie patologiche, ma anche sulle 
caratteristiche delle cellule, le sensibilità 
individuali, le risposte immunitarie che sono 
diverse da persona a persona. Continua pagina 21
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Più facile a dirsi che a farsi, anche per un 
problema di costi: un nuovo farmaco costa circa 
un miliardo di dollari tra ricerca, sviluppo e 
sperimentazioni che durano, in media, un 
decennio. Se verrà prescritto in un numero 
troppo limitato di casi, i costi diventeranno 
insostenibili. La mappatura del genoma (costo 
dai 10 ai 25 mila dollari, negli Usa) è, poi, 
ancora una cosa da ricchi. Ma la tecnologia sta 
gradualmente abbattendo questi costi, mentre 
spuntano altri percorsi come quelli delle 
nanotecnologie che penetrano nelle difese 
immunitarie. Un'altra strada è quella dell'uso a 
tappeto di cavie nelle quali trapiantare i tessuti 
malati di un paziente (in genere cellule 
tumorali) per capire a quali farmaci sono 
sensibili, prima di iniziare la terapia sull'uomo.

Sono già molti i centri medici americani, dalla 
Mayo Clinic al Massachusetts  General Hospital, 
a usare ques ta tecn ica . Ad e sempio 
trapiantando pezzi di un tumore asportato su 
vari topi che, a causa di un'anomalia genetica, 
hanno un sistema immunitario molto poco 
reatt ivo. Agli animalett i vengono poi 
somministrati medicinali diversi, scegliendo alla 
fine per il paziente quella che funziona meglio 
sul ratto.

Illustrando il moltiplicarsi di questi esperimenti, 
il New York Times raccontava mercoledì che la 
pratica sta diventando talmente diffusa da aver 
spinto i medici a soprannominare queste cavie 
«avatar», come le rappresentazioni digitali di 
persone reali. Uomini e topi: vivremo tra 
qualche anno in un mondo nel quale, oltre a 
conoscere in anticipo le nostre predisposizioni 
genetiche per le malattie e a disporre di 
«batterie» di farmaci individuali, avremo anche 
il nostro allevamento di cavie personali? Meglio 
non correre troppo: il perfezionamento dei 
farmaci biotech procede spedito, ma i problemi 
non mancano e l'uso delle cavie è un processo 

lungo, costoso e dai risultati tutt'altro che certi: 
le assicurazioni per ora non pagano per 
trattamenti di questa natura e sono numerosi i 
casi di malati di tumore che muoiono prima che 
la sperimentazione sulle cavie sia completata.

Ma la tecnica è promettente, i successi non 
mancano e, nella misura in cui evita di esporre 
il paziente a una moltiplicazione delle terapie 
alla ricerca di quella giusta, può anche diventare 
un fattore di contenimento dei costi. Che non 
sia più solo un procedere a tentoni lo dimostra 
anche il fatto che qualche settimana fa il 
National Institute for Health , l'organo del 
governo federale che promuove e monitora le 
nuove tecnologie mediche, ha dedicato un 
seminario proprio alle terapie che utilizzano gli 
«animali personalizzati».
 

Tumore al seno, ingrassare peggiora la 
prognosi
Sportello Cancro, Vera Martinella, 28/09/2012

CONVEGNO EUROPEO DI ONCOLOGIA Obesità e 
sovrappeso aumentano il rischio di ricaduta. E in fase 
avanzata di malattia possono limitare la sopravvivenza

MILANO – La parola d’ordine è «dieta». O, 
per essere più corretti , al imentazione 
equilibrata. A cui vanno aggiunti una costante 
attività fisica e la guerra a obesità e sovrappeso. 
Non solo, com’è noto, per tenere lontani i 
tumori (come del resto molte altre malattie), ma 
anche per avere maggiori probabilità di 
guarigione. E persino per migliorare la 
sopravvivenza di chi ha un tumore in fase 
metastatica. A richiamare l’attenzione sull’ago 
della bilancia nelle donne con un tumore al 
seno sono due studi italiani presentati al 
convegno dell’Esmo, la Società europea di 
oncologia medica, in corso a Vienna. Continua pagina 22
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IL PESO ECCESSIVO PEGGIORA LA 
PROGNOSI - «È noto che l’obesità si associa 
ad un aumentato rischio di sviluppare vari tipi 
di cancro, tra cui quello al seno – dice 
Alessandra Gennari, oncologa dell’ospedale 
Galliera di Genova e coordinatrice di una delle 
due ricerche -. Il legame tra sovrappeso 
corporeo e carcinoma mammario è stato 
ampiamente studiato ed è da imputarsi 
principalmente a modificazioni dell’assetto 
ormonale indotte dall’obesità che favoriscono 
la trasformazione neoplastica delle cellule 
mammarie». Ciò che emerge con crescente 
chiarezza dagli studi più recenti è che il peso 
eccessivo peggiora anche la prognosi delle 
pazienti con un tumore diagnosticato in fase 
precoce: chi ingrassa dopo le cure o è 
sovrappeso fin dall’inizio e non perde i chili di 
troppo ha maggiori probabilità che il tumore si 
ripresenti. 
Mentre nelle donne con una malattia in stadio 
avanzato i l sovrappeso corporeo non 
condiziona direttamente l’andamento del 
tumore, ma contribuisce a deteriorare lo stato 
di salute generale.

MEGLIO NON INGRASSARE DOPO LE 
CURE –«È già stato dimostrato che essere 
obese o sovrappeso al momento della diagnosi 
di un carcinoma mammario ai primi stadi 
diminuisce le probabilità di guarigione – spiega 
Saverio Cinieri, responsabile dell’oncologia 
all’ospedale Perrino di Brindisi e autore 
dell’altro studio italiano che sarà presentato 
all’Esmo. Gli esiti della nostra ricerca, condotta 
su 520 pazienti seguite dall’agosto del 1997 a 
marzo del 2012, suggeriscono inoltre che 
ingrassare dopo le terapie fa crescere in modo 
significativo il rischio di una ricaduta. Questo 
conferma ciò che era già stato evidenziato da 
altri trial e vale per chi passa sia da normopeso 
a sovrappeso che da sovrappeso a obesa. 
Mentre sappiamo che il dimagrimento 

eccessivo è, all’opposto, un fatto sfavorevole che 
complica lo stato di salute generale e impedisce 
spesso di terminare i cicli di trattamento. È 
quindi importante che le donne sappiano che 
alimentazione e ginnastica sono strumenti di 
cura strategici, prima durante e dopo le 
terapie».
 
BILANCIA IMPORTANTE ANCHE IN 
STADIO AVANZATO - Se la prognosi delle 
donne con carcinoma mammario in fase 
precoce è sicuramente aggravata dalla presenza 
di obesità, non era chiaro se questo 
peggioramento fosse anche presente nelle 
donne obese che si trovano in fasi più avanzate 
di malattia. «Il nostro studio - chiarisce 
Alessandra Gennari, che lavora come oncologa 
anche all’Istituto Scientifico Romagnolo per lo 
Studio e la Cura dei Tumori di Meldola (Forlì) - 
ha valutato su circa 700 donne affette da 
cancro al seno metastatico e sottoposte a 
trattamento chemioterapico se l’obesità o il 
sovrappeso corporeo potevano condizionare 
l’esito della chemioterapia e quindi le 
possibilità di controllare la malattia il più a 
lungo possibile. La risposta, stando agli esiti 
dello studio – è no: le pazienti obese o in 
sovrappeso hanno le stesse chance di 
sopravvivenza delle donne magre». Eppure la 
bilancia è fondamentale anche in questi casi 
perché, grazie ai progressi nelle cure, chi ha un 
carcinoma mammario in stadio avanzato oggi 
vive sempre più a lungo.«La malattia può 
spesso essere cronicizzata anche per anni–
concludono gli esperti–e in quest’ottica, il 
contro l lo de l peso cor poreo t ramite 
alimentazione e stili di vita corretti è comunque 
importante, essendo l’obesità causa di altre 
importanti patologie (quali il diabete, 
l ’ i p e r t e n s i o n e a r t e r i o s a , m a l a t t i e 
cardiovascolari, ad esempio) che possono 
condizionare sfavorevolmente la sopravvivenza 
e la qualità della vita delle pazienti».
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Il ritratto molecolare del tumore al seno 
è molto simile a quello del tumore delle 
ovaie
SanitàNews, Patologie, 25/09/2012

Uno studio genomico ha rivelato delle profonde 
somiglianze genetiche fra un tipo di cancro al 
seno e un tumore sieroso alle ovaie molto 
difficile da trattare.La ricerca dei National 
Institutes of Health,pubblicata su Nature, 
suggerisce che i due tumori hanno una origine 
molecolare simile, il che potrebbe facilitare il 
confronto dei dati terapeutici fra i sottotipi di 
cancro alle ovaie e al seno.I ricercatori hanno 
usato i dati contenuti nel 'The Cancer Genome 
Atlas' riguardanti 825 pazienti ammalate di 
cancro.Le analisi dei dati genomici hanno 
confermato che esistono quattro sottotipi 
principali di tumore al seno, ciascuno con la 
propria biologia e prospettive di sopravvivenza. 
I quattro gruppi sono chiamati sottotipi 
intrinseci di cancro al seno Her2: uno di essi è 
denominato "Basal-like". Lo studio ha mostrato 
somiglianze genomiche tra il "Basal-like" e un 
sottotipo di carcinoma ovarico sieroso. I tipi e le 
frequenze di mutazioni genomiche erano infatti 
in gran parte le stesse in entrambi i tipi di 
cancro. Ulteriori analisi hanno poi identificato 
molte altre caratteristiche genomiche comuni, 
come la frequenza di mutazione dei geni, 
suggerendo che le diverse aberrazioni 
genomiche possono dare luogo a un numero 
limitato di sottotipi tumorali. 

Tumore al seno: la mammografia salva 
la vita
Salute 24, red, 18/09/2012

Lo screening mammografico riduce la mortalità 
per tumore al seno e salva molte vite. È quanto 
e m e r g e d a u n o s t u d i o p r o m o s s o 
dall’Osservatorio nazionale screening, la rete di 

coordinamento nazionale degli screening 
oncologici del Ministero della salute, che ha 
sede presso l’Ispo, l’Istituto per lo studio e la 
prevenzione oncologica della Regione Toscana. 
Lo studio, realizzato con il contributo di 
ricercatori di nove Paesi europei, rappresenta un 
fondamentale contributo scientifico in una 
controversia pro e contro lo screening 
mammografico, che ha coinvolto non solo la 
stampa scientifica, ma anche l’opinione 
pubblica. I risultati dello studio, pubblicati in un 
supplemento del Journal of Medical Screening, 
mostrano che per ogni 1.000 donne dai 50 ai 69 
anni che si sottopongono allo screening 
mammografico ogni due anni, tra le 7 e le 9 
donne s i sa lvano proprio g razie a l le 
mammografie eseguite e che 4 casi di tumore 
della mammella potrebbero essere sovradiagnosi 
(riconoscimento di tumori a bassa capacità 
evolutiva, e quindi potenzialmente non 
pericolosi). A fronte delle 67 donne che si 
ammalano di tumore mammario in assenza di 
screening. I benefici osservati in termine di vite 
salvate e in rapporto agli effetti collaterali 
(sovradiagnosi e falsi positivi al test) rafforzano 
la necessità di continuare a promuovere i 
programmi di screening, spiegano i ricercatori: 
“Questo lavoro collaborativo europeo–spiega 
Eugenio Paci dell’Ispo di Firenze, uno dei 
coordinatori del gruppo Euroscreen–offre la 
migliore informazione disponibile su potenziali 
danni e benefici, e permette alle donne una 
scelta informata e basata su solide evidenze 
scientifiche. Considerati i pro e i contro dei 
programmi di screening mammografici, i dati 
confermano quanto è stato osservato dal 
progetto Impatto, al quale hanno partecipato 
molti programmi di screening italiani. Nella 
realtà fiorentina è stata stimata una riduzione di 
quasi il 40% del numero di donne decedute per 
tumore della mammella, tra le donne 50-69 
anni che hanno partecipato dal 1990 al 
programma di screening: circa 200 vite salvate”.
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Turni di notte, a rischio la salute delle 
donne
Sportello Cancro, Elena Meli, 28/09/2012

STUDIO STATUNITENSE
Il tumore al seno è del 30% più probabile. In pericolo chi 

fa i turni meno di tre volte a settimana e per più di 4 anni

MILANO - Nel 2010 l'International Agency for 
Research on Cancer (IARC), basandosi su dati 
sperimentali ed epidemiologici, classificò il 
lavoro a turni che disturba i ritmi circadiani 
come “carcinogeno probabile”. Oggi un gruppo 
di ricercatori francesi, con uno studio pubblicato 
sull'International Journal of Cancer, conferma i 
timori dimostrando che il rischio di tumore al 
seno aumenta di circa il 30 per cento nelle 
donne che fanno i turni di notte.

STUDIO – La ricerca, condotta da Pascal 
Guénel dell'INSERM di Villejuif, ha coinvolto 
fra il 2005 e il 2008 circa 3mila donne, di cui è 
stata passata al setaccio tutta la carriera 
lavorativa; fra le partecipanti, l'11 per cento 
aveva svolto turni di notte almeno in un periodo 
della propria vita ed è su queste che si è 
concentrata l'attenzione dei medici. Mettendole 
a confronto con le altre, queste signore hanno 
mostrato un incremento del rischio di tumore al 
seno pari in media al 30 per cento. «La 
probabilità è risultata significativamente 
maggiore soprattutto in coloro che avevano fatto 
turni di notte per più di quattro anni e in chi 
faceva le notti meno di tre volte a settimana:in 
questi casi, infatti, c'è un disturbo ancora più 
ripetuto dei ritmi sonno-veglia rispetto a chi 
lavora di notte con maggior frequenza – spiega 
Guénel. Il legame fra tumore al seno e turni 
sembra ancora più evidente nelle donne che li 
hanno fatti prima di dare alla luce il loro 
primogenito.Probabilmente le cellule mammarie, 
non ancora del tutto differenziate nelle donne 
che non hanno ancora avuto figli, sono ancora 

più vulnerabili allo squilibrio dei ritmi».

OROLOGIO BIOLOGICO – I fattori di 
rischio noti per il tumore al seno sono numerosi, 
dalle mutazioni genetiche a certe terapie 
ormonali, dalla mancanza di figli alla prima 
gravidanza in età avanzata; sulle cause 
ambientali e professionali i dati sono tuttora 
meno certi, ma lo studio francese aggiunge un 
importante tassello al quadro che serve a medici 
e pazienti per capire come prevenire un tumore 
che tuttora colpisce moltissime donne. «Questi 
dati confermano ricerche precedenti e indicano 
che dobbiamo seriamente porci il problema 
dell'organizzazione del lavoro con i turni di 
notte, soprattutto considerando che nella nostra 
società “aperta 24 ore su 24” il numero di donne 
che lavorano nella notte è in crescita – dice 
Guénel. Il ritmo circadiano che regola 
l'alternanza fra sonno e veglia controlla 
numerose altre funzioni biologiche e viene 
alterato in chi è costretto a lavorare di notte o fa 
turni molto variabili. Le ipotesi per spiegare la 
relazione fra tutto questo e tumore al seno sono 
numerose, ma tuttora non sappiamo quale sia 
davvero il legame: potrebbe dipendere 
dall'esposizione alla luce durante la notte, che 
elimina il picco di melatonina e quindi i suoi 
probabili effetti anti-cancro, dimostrati in alcuni 
studi sperimentali; lo squilibrio dell'orologio 
biologico, in alternativa, potrebbe alterare 
l'espressione di geni che controllano, in senso 
positivo o negativo, la proliferazione cellulare; i 
disturbi del sonno, infine, potrebbero influenzare 
negativamente il sistema immunitario e questo 
potrebbe concretizzarsi nello sviluppo di cellule 
tumorali». Non si sa ancora il motivo, insomma, 
ma ormai pare certo: i turni di notte non sono 
un toccasana per la salute e non solo perché 
potrebbero favorire i tumori, ma anche perché 
facilitano pure obesità e diabete. Per l'essere 
umano la notte, evidentemente, è fatta per 
dormire.

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

“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

Farmaci innovativi disponibili
Sportello Cancro, V.M.26/09/2012

DIRITTO
Con il decreto Balduzzi si supera l’approvazione da 
parte delle commissioni locali che causava mesi di 
ritardo

MILANO - I farmaci innovativi per la cura 
dei tumori diventano immediatamente 
disponibili per i malati oncologici grazie al 
decreto Balduzzi. Lo rende noto la Favo 
(Federazione italiana delle associazioni di 
volontariato in oncologia), il cui segretario 
generale Elisabetta Iannelli parla di «un vero e 
proprio decreto salvavita per i malati 
oncologici».
Il decreto Balduzzi, accoglie una delle più 
rilevanti richieste presentate dalla Favo nei 
mesi scorsi «affinché i farmaci innovativi per la 
cura dei tumori siano resi immediatamente 

disponibili in ogni parte d'Italia subito dopo la 
registrazione da parte dell’Aifa a livello 
nazionale, senza che si debba attendere 
l’approvazione da parte delle commissioni 
regionali e provinciali ed il successivo 
inserimento nei prontuari terapeutici 
regionali».

TUTELA DELLA SALUTE - Favo e Aiom 
(Associazione italiana di oncologia medica) già 
dal 2010 avevano segnalato i ritardi e le 
difformità di accesso ai farmaci innovativi 
nelle diverse regioni dove in alcuni casi, il 
rinvio arrivava a superare i quattro anni prima 
che una nuova terapia potesse essere utilizzata 
effettivamente dai malati. Si era così arrivati a 
un primo risultato con l’approvazione 
dell’accordo sull’accesso ai farmaci innovativi 
siglato nell’ambito della Conferenza Stato-
Regioni il 18 novembre 2010. Ma nel 2012 
una successiva analisi della situazione, 
condotta da Favo e Aiom per monitorare 
l’efficacia applicativa dell’accordo Stato-
Ragioni, pur rilevando un miglioramento 
rispetto al 2011, evidenziava il permanere di 
diverse crit icità nel la reale messa a 
disposizione del farmaco per i pazienti. Ora 
con questo provvedimento «si ristabilisce il 
principio costituzionale di tutela della salute 
come fondamentale diritto dell’individuo e 
interesse della collettività. I malati di tumore 
hanno diritto, per la grave patologia cui sono 
affetti, a ricevere sempre e dovunque residenti, 
la migliore terapia possibile, nel rispetto del 
principio di uguaglianza» conclude Francesco 
De Lorenzo, presidente Favo.
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Volete saperne di più sul cancro? Non 
andate al  cinema
Sportello Cancro, Adriana Bazzi, 20/09/2012

IN MOLTE PELLICOLE È PRESENTE LA 
MALATTIA, MA SENZA APPROFONDIMENTO

I film non dicono la verità sulle possibilità di 
diagnosi e di cura che oggi la medicina mette a 
disposizione dei pazienti

MILANO - Clint Eastwood, il Walt Kowalski 
del film Gran Torino (quello in cui lui, reduce 
dalla guerra di Corea, anziano e malato, prima 
disprezza, poi finisce per difendere dai teppisti i 
suoi vicini di casa, asiatici di etnia Hmong) 
tossiva tanto e probabilmente aveva un tumore 
al polmone. Non muore per quello, ma perché 
viene ucciso dai delinquenti della banda. Gran 
Torino (il titolo è il nome dell’automobile Ford 
che Walt custodiva gelosamente in garage), 
uscito nel 2008 non è né il primo né l’ultimo 
film dove il cancro assume un qualche ruolo, 
anche da comprimario.

«GRAN TORINO» - Di tumori, nei film degli 
ultimi anni, si parla sempre di più. A partire da 
La gatta sul tetto che scotta (pellicola del 1958 
dove un padre ammalato di tumore si confronta 
con il figlio alcolizzato) e ancora prima con il 
Diario di un curato di campagna (che è affetto 
da un tumore allo stomaco: e siamo nel 1951) 
per arrivare non solo a Gran Torino, ma a 
molte altre opere cinematografiche che hanno 
via via analizzato diversi aspetti legati al mondo 
dell’oncologia e dei malati. Erin Brockovich (il 
titolo italiano è: Forte come la verità, del 2000) 
è una segretaria di uno studio legale che indaga 
su una compagnia sospettata di avere 
contaminato le falde acquifere di una cittadina 
americana, provocando tumori ai residenti e fa 
emergere l’aspetto epidemiologico della 
malattia e le sue cause ambientali. Lo stesso 

f a n n o l ’ a v v o c a t o M i c h a e l C l a y t o n 
nell’omonimo film del 2007 e la pellicola Le 
ultime 56 ore dell’italiano Claudio Fragasso sui 
linfomi dei militari e l’uranio impoverito della 
guerra di Balcani. Poi ci sono le implicazioni 
economiche delle cure che emergono nel film 
L’uomo della pioggia (1997) di Francis Ford 
Coppola.

A VIENNA - E ancora: Wit and dying young 
(1999) parla di cancro all’ovaio e del problema 
dei trattamenti, mentre Le invasioni barbariche 
(canadese del 2003), L’eternità e un giorno (Mia 
aioniotita kai mia mera, titolo originale greco, 
1998) e La prima cosa bella (italiano del 2010) 
affrontano il tema dell’assistenza ai malati 
terminali. "Oncomovies: cancer in cinema" 
sarà oggetto di una relazione al prossimo 
congresso della European Society of Medical 
Oncology (Esmo) che si terrà a Vienna nei 
prossimi giorni. «Oggi il cinema si occupa di 
alcuni aspetti legati ai tumori che erano 
totalmente assenti in passato – commenta 
Luciano De Fiore dell’Università La Sapienza 
di Roma che ha condotto uno studio su questo 
tema –. Il cancro non è un soggetto facile da 
rappresentare, ma il fatto che se ne parli in 
qualche film permette di far conoscere meglio 
al pubblico questa malatt ia e le sue 
implicazioni».

PROVE SCIENTIFICHE - Purtroppo però 
l ’ immagine che emerge dai film non 
rappresenta la realtà scientifica dei giorni nostri. 
Troppo spesso il cinema vede il cancro come un 
e l e m e n t o d e l l a t r a m a c h e s e r v e a 
drammatizzare la situazione e provoca, nella 
maggior parte delle situazioni, la morte dei 
protagonisti che ne sono affetti. Invece, le 
possibilità di sopravvivenza dei pazienti, grazie 
alle cure oggi disponibili, non sono mai 
rappresentate sul grande schermo.
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«Non si parla mai nei film – commenta De 
Fiore – delle opportunità che la medicina offre 
oggi ai pazienti. E raramente la sopravvivenza 
dei malati viene attribuita ai trattamenti ora 
disponibili. Fortunatamente nella vita reale le 
cose sono ben diverse».

L SENO SNOBBATO - De Fiore a altri 
ricercatori hanno preso in esame 82 film dove si 
parla di tumore e hanno analizzato, fra i 
personaggi, 40 donne e 35 uomini affetti dalla 
malattia. In 21 film il tipo di tumore non era 
dichiarato. I sintomi erano menzionati nel 72 
per cento delle pellicole, mentre il riferimento a 
test diagnostici compariva nel 65 per cento dei 
casi. La terapia più citata risultava essere la 
chemioterapia, seguita dai trattamenti 
antidolorifici. Non solo: Hollywood non sembra 
focalizzarsi sui big killer (a eccezione del cancro 
al polmone), ma preferisce parlare di leucemie, 
linfomi e neoplasie al cervello (il cancro al seno 
è quasi sempre snobbato). Nonostante tutte 
queste considerazioni, però, i ricercatori 
ritengono che usare il grande schermo per 
raccontare storie sul cancro possa avere un 
impatto positivo sia sui pazienti che sui medici. 
«Può servire – commenta De Fiore – ad 
aumentare l’attenzione al problema e a capire il 
valore delle nuove terapie. Non solo: può 
a i u t a r e g l i o n c o l o g i a p r e n d e r e i n 
considerazione alcuni problemi che a volte 
trascurano. Per esempio: le conseguenze che la 
malattia può avere sulla sessualità, il rapporto 
medico-paziente, gli effetti delle terapie. E, 
perché no, il significato della vita e della 
morte». Del resto La Boheme raccontava un 
dramma della medicina di altri tempi: la 
tubercolosi. Che oggi è controllabile con i 
farmaci.

Gli OGM possono causare tumori? Uno 
studio francese riapre il dibattito
Sportello Cancro, Elisabetta Curzel, 20/09/2012

C R I T I C H E M E T O D O L O G I C H E E D I 
CONTENUTO

I topi trattati con mais transgenico e un 
erbicida avrebbero sviluppato malattie. Dubbi 
della comunità scientifica

MILANO - Ogm cancerogeni? È quanto 
afferma un team di ricerca dell’Università di 
Caen, che in uno studio recentemente 
pubblicato mette sotto accusa due prodotti 
targati Monsanto: un certo tipo di mais ogm, la 
variante NK603, e l’erbicida Roundup. 
Secondo gli studiosi, topi nutriti per tutta la vita 
con questi prodotti avrebbero sviluppato, 
rispetto a cavie alimentate altrimenti, squilibri 
ormonali, un’alta incidenza di tumori e danni a 
fegato e reni. L’autore principale della ricerca, 
Gilles-Eric Séralini, ha dichiarato che gli 
esperimenti condotti dal suo team hanno preso 
in considerazione tre gruppi di topi. Il primo è 
stato nutrito con mais NK603, un granoturco 
geneticamente modificato per resistere a uno 
degli erbicidi più usati al mondo, il Roundup, 
coltivato in più del 50% delle piantagioni 
statunitensi; al secondo gruppo è stata 
somministrata acqua contenente Roundup; il 
terzo è stato alimentato seguendo una dieta 
standard.

TUMORI AL SENO - Nei primi due casi, 
afferma Séralini, i ratti hanno sviluppato 
tumori alla mammella e gravi danni a organi 
interni. La notizia ha subito riacceso le 
polemiche sugli ogm, un argomento ancora 
poco compreso, e uno loro storico oppositore, 
l’eurodeputato Jose Bové, ha dichiarato: 
«Quando le imprese hanno detto che non 
c’erano rischi per la salute, hanno mentito. 
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Tutte le valutazioni fatte finora sugli ogm 
devono essere riviste alla luce di questi nuovi 
studi, che mostrano quanto gli ogm siano 
pericolosi per la salute umana». Ma non si è 
fatta attendere nemmeno la risposta della 
comunità scientifica, che giudica il lavoro di 
Séralini privo di fondamento scientifico, e lo 
smonta pezzo per pezzo. Lo scienziato 
francese dichiara che si sono ammalati di più i 
ratti "trattati"? Secondo Tom Sanders, 
responsabile della sezione di nutrizionistica al 
King's  College di Londra, la razza di topi 
utilizzata per la ricerca sviluppa più facilmente 
e frequentemente di altre tumori alla 
mammella, specialmente se le cavie vengono 
alimentate con quantità di cibo illimitate, o 
con mais  contaminato da un fungo noto per 
causare nei topi squilibri ormonali. L’assenza 
di dati sulla quantità di cibo ingerito dalle 
cavie e la mancanza di test per verificare la 
presenza del fungo in questione inficerebbero 
la ricerca.

DUBBI SULLO STUDIO - Discutibile, 
secondo Sanders, è anche il conteggio dei casi 
tumorali. I francesi, infatti, invece di analizzare 
i dati ottenuti con la formula della "deviazione 
standard" – ovvero l’indice utilizzato dai 
tossicologi per verificare se una certa 
variazione riscontrata negli esperimenti è 
casuale oppure significativa – hanno 
preferito ricorrere a un’analisi "non 
convenzionale" che Sanders  paragona a una 
sorta di "pesca statistica". «Il team francese 
ha dichiarato che questo è il primo 
esperimento condotto sull’intero ciclo di vita 
dei ratti - aggiunge Anthony Trewavas, 
docente di biologia all’Università di 
Edimburgo -, ma questo non è corretto: la 
maggior parte degli studi tossicologici 
considera la durata standard della vita di un 
ratto pari a due anni. E i test condotti sinora 

non hanno riscontrato alcuno degli effetti 
denunciati da Séralini». Critiche, poi, 
riguardano la tossicità riscontrata sia 
nell’assunzione di Roundup che in quella di 
NK603. «È difficile pensare - continua lo 
studioso - alla possibilità che un erbicida possa 
avere gli stessi identici effetti tossici di un tipo 
di mais  i cui geni sono stati modificati per 
distruggere quello stesso erbicida».

EFFETTI TOSSICI - Si tratta quindi di 
risultati invalidi? «Non necessariamente - 
conclude Trewavas  -, ma anche dal punto di 
vista farmacologico va notato che il team 
francese ha riscontrato lo stesso effetto a tutte 
le dosi di erbicida e di mais ogm. Questo è 
inusuale: perché quasi tutti gli effetti tossici 
peggiorano con l’aumento delle dosi – aspetto, 
questo, considerato essenziale per dimostrare 
che un certo agente provoca un certo effetto». 
Séralini e il suo gruppo, fanno notare i critici, 
si oppongono da anni alle coltivazioni ogm. 
Ma i risultati delle ricerche pubblicate sinora 
non sono stati riconosciuti come scientifici 
dalla comunità di riferimento; e la scelta del 
team francese di non consentire ai giornalisti 
di mostrare l’ultimo paper ad altri scienziati 
prima della pubblicazione ha fatto alzare più 
di un sopracciglio.
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MERCK SERONO taglia prezzo di un 
farmaco oncologico
SanitàNews, 25/09/2012

Merck Serono Spa esce dal sistema del 
payback con conseguente riduzione del prezzo 
di un farmaco oncologico. Dallo scorso 1 
agosto, infatti, l'affiliata italiana del gruppo 
chimico e farmaceutico tedesco Merck KGaA 
ha deciso di ridurre del 5% il prezzo di 
cetuximab, farmaco per la cura di importanti 
neoplasie, come il tumore del colon retto 
metastatico e i tumori della testa e del collo. 
Uscendo dal regime del payback, Merck 
Serono sceglie quindi di abbassare il costo a 
vantaggio dei bilanci degli ospedali le cui 
attivita', soprattutto negli ultimi mesi sono state 
messe a dura prova dalla revisione della spesa 
pubblica. Cetuximab, terapia personalizzata in 
prima linea nel tumore del colon retto 
metastatico con un marcatore biologico pre-
trattamento (Kras) , ha dimostrato di 
raggiungere una sopravvivenza elevata (in 
media 28,3 mesi), direttamente correlata alla 
riduzione precoce della massa tumorale. Primo 
farmaco in Italia ad essere stato sottoposto ad 
una valutazione del rapporto costo-efficacia 
tramite un Health Technology Assessment, 
cetuximab ha mostrato di essere, in termini di 
costo-efficacia, superiore a tutte le altre terapie 
anti-tumorali disponibili per il trattamento in 
prima linea del tumore del colon retto 
metastatico nei pazienti con malattia limitata al 
fegato

I numeri del cancro in Italia: mille casi 
al giorno. Migliora sopravvivenza
Salute24, Salute, Oncologia, di co.col. (26/09/2012)

Tumori in Italia: il bilancio è dolce-amaro. 
Ogni giorno in Italia si scoprono 1000 nuovi 
casi di cancro, ma migliorano le percentuali di 
guarigione. Il 61% delle donne e il 52% degli 
uomini è vivo a cinque anni dalla diagnosi. 
Segno che oggi dal cancro si guarisce, che le 
campagne di screening funzionano e le terapie 
sono più efficaci, se intervengono prima. Sono 
alcune delle cifre fornite dall’Associazione 
Italiana di Oncologia Medica (Aiom) e 
dall’Associazione Italiana Registri Tumori 
(Airtum) in occasione della presentazione del 
volume “I numeri del cancro in Italia 2012” 
presentato alla presenza del ministro della 
Salute Renato Balduzzi e realizzato con il 
contributo di tutte le oncologie italiane (oltre 
300) e i 37 Registri tumori presenti sul 
territorio. L'appuntamento annuale con il 
dossier dell 'Aiom offre una fotografia 
“essenziale per impostare azioni di politica 
sanitaria”, ha detto Balduzzi.

E allora, ecco i dati più importanti del volume 
che è anche disponibile online: 
Più casi al Nord che al sud (Scheda)
I cinque tumori più frequenti (Scheda)
I nuovi casi di cancro nel 2012 saranno 
364mila (erano 360mila nel 2011): 202.500 
(56%) negli uomini e 162.000 (44%) nelle 
donne. Il tumore del colon-retto è il più 
frequente, con oltre 50.000 nuove diagnosi, 
seguito da quello della mammella (46.000), del 
polmone (38.000, un quarto nelle donne) e 
della prostata (36.000).
Il cancro del polmone si conferma al primo 
posto complessivamente per mortalità (34.500 i 
decessi stimati) ed è il big killer fra gli uomini 
(27%), quello del seno fra le donne (16%).
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I tumori rappresentano la seconda causa di 
morte (30%), dopo le malattie cardio-
circolatorie (38%).
Si stima che nel 2012 provocheranno 175mila 
decessi (erano 174mila nel 2011): circa 500 al 
giorno. 
Nel complesso oltre 24 milioni di italiani, pari a 
circa il 43% della popolazione residente totale, 
vivono in aree dove è presente un Registro 
tumori.

I COMMENTI
“Chi è vivo a 5 anni dalla diagnosi di specifiche 
forme (testicolo, corpo dell’utero, melanoma, 
linfomi di Hodgkin e, in misura minore, colon-
retto) ha prospettive di sopravvivenza che si 
avvicinano a quelle della popolazione generale, 
non colpita da neoplasia”. Stefano Ferretti, 
segretario dell’Airtum.

“Rispetto al precedente volume, riferito al 
2011, abbiamo inserito l’analisi di altre 
neoplasie (ovaio, rene, vescica, tiroide) 
aumentando la quantità e qualità delle 
i n fo r m a z i o n i . Q u e s t i ‘ nu m er i ’ s o n o 
indispensabili per tutti gli operatori e le 
Istituzioni coinvolti nella lotta contro il cancro, 
sia nella gestione dei pazienti che nella 
programmazione sanitaria in un periodo di 
contenimento della spesa come l’attuale in cui è 
indispensabile l’appropriatezza e l’uso razionale 
delle risorse”. Stefano Cascinu, presidente 
Aiom.
“L’attenzione agli aspetti economici e sociali 
della malattia e soprattutto alla vita dopo il 
tumore rappresenta una componente essenziale 
dei compiti dell’oncologo medico. È pertanto 
responsabilità dei gestori delle risorse dallo 
Stato, delle Regioni, dei direttori generali e dei 
direttori di unità operative individuare priorità 
assistenziali regolate dall’etica e fondate sui 

reali bisogni”. Carmelo Iacono, presidente della 
Fondazione Aiom.

“L’attività dei Registri italiani è sempre più 
seriamente compromessa dalla perdurante 
assenza di una legge nazionale che li riconosca 
giuridicamente e li abiliti all’accesso alle 
informazioni sanitarie nel rispetto della 
normativa sulla tutela dei dati personali”. 
Stefano Ferretti, segretario dell’Airtum.
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INFORMAZIONI UTILI
Salute in movimento 

A.N.D.O.S.: uno stile di vita  
parte 3 

Il linfedema è un accumulo di linfa nel tessuto sottocutaneo causato dal- l’ostacolo al 
normale deflusso lungo i vasi linfatici, dovuto all’asportazione chirurgica dei linfonodi o 
all’alterazione della loro funzione a causa della radioterapia.
Anche se con le moderne tecniche chirurgiche e radioterapiche il rischio di sviluppo del 
linfedema è inferiore rispetto al passato, esso rimane una complicanza comune che, se 
non trattata, può causare difficoltà funzionali progressive all’arto colpito oltre che gravi 
problemi estetici.
In passato, alle donne con linfedema veniva consigliato di limitare fortemente l’uso 
dell’arto malato; sebbene questi consigli venissero dati con l’intento di prevenire traumi 
al braccio, essi spesso andavano oltre l’evidenza scientifica limitando il miglioramento 
fisico dopo l’intervento chirurgico: l’immobilità aumentava la rigidità e il dolore della 
spalla causando riduzione della capacità di svolgere anche le comuni attività quotidiane.
Anche l’esercizio fisico della parte superiore del corpo veniva scoraggiato nelle donne 
che erano state sottoposte a rimozione dei linfonodi ascellari e/o terapia radiante a 
livello dell’ascella. Studi scientifici hanno invece recentemente dimostrato che l’attività 
fisica della parte superiore del corpo non contribuisce allo sviluppo e al peggioramento 
del linfedema nelle donne operate al seno; anzi, il più grande di questi studi (Physical 
Activity and Lymphedema Trial) ha documentato che l’allenamento della forza 
praticato lentamente, in modo controllato e progressivo, con un bendaggio o una guaina 
elasto-compressiva di protezione al braccio, non solo riduce lo sviluppo del linfedema, 
ma aumenta la forza, il tono e la resistenza muscolare migliorando la capacità di lavoro 
della spalla e dell’arto malato.
Gli esercizi di flessibilità, che allungano i muscoli e il tessuto connettivo, riducono la 
retrazione tessutale cicatriziale e la rigidità articolare della spalla e quindi 
contribuiscono a conservare le capacità di movimento del braccio. L’attività aerobica 
che aumenta la capacità cardiovascolare e il benessere globale non ha controindicazioni 
nelle persone con linfedema.
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Continua pagina 33

GLOSSARIO

Att iv i tà fisica: qua l s i a s i 

movimento corporeo prodotto dalla 

contrazione di muscoli scheletrici 
che richiede un dispendio energetico 

superiore a quello durante il riposo. 

Da un punto di vista energetico, 
l’attività fisica rientra in quella 

componente “facoltativa” della 
spesa energetica di un individuo, che 

può essere modificata andando a 

influenzare la spesa energetica totale 
delle 24 ore. Questa definizione 

include lo sport e l’esercizio fisico 

ma anche ogni momento di attività 
della vita quotidiana.

Esercizi aerobici: movimenti 
ritmici, ripetuti e continui degli stessi 

grandi gruppi muscolari per almeno 
10 minuti ciascuno. Le attività di 

tipo aerobico sono di lunga durata, 

ma di bassa intensità, e quindi di 
“ r e s i s t e n z a ” . G l i e s e m p i 

comprendono camminare, andare in 
bicicletta, corsa lenta, nuoto, esercizi 

aerobici acquatici e altri sport. 

L’attività aerobica ha il vantaggio di 
minimiz- zare la perdita di massa 

magra (muscolare) che si verifica 

durante una dieta ipocalorica.

Esercizi aerobici: movimenti 

ritmici, ripetuti e continui degli 

stessi grandi gruppi muscolari 
per almeno 10 minuti ciascuno. 

Le attività di tipo aerobico sono 

di lunga durata, ma di bassa 
i n t e n s i t à , e q u i n d i d i 

“ r e s i s t e n z a ” . G l i e s e m p i 
comprendono camminare, 

andare in bicicletta, corsa lenta, 

nuoto, esercizi aerobici acquatici 
e altri sport. L’attività aerobica 

ha il vantaggio di minimizzare la 
p e r d i t a d i m a s s a m a g r a 

(muscolare) che si verifica 

durante una dieta ipocalorica.

METODI DI MISURA DELL’INTENSITÀ DELL’ATTIVITÀ

L’intensità dello sforzo praticato può essere misurata in vari modi nella pratica clinica:
-  Il conteggio del numero di passi effettuati mediante un contapassi permette di graduare 

l’allenamento. 2.000 passi di cammino veloce corrispondono a circa 1,5 km in 15 minuti: per 
praticare i livelli di attività fisica raccomandati si consigliano 4.000 passi (anche suddivisi in più 
sessioni di almeno 10 minuti). Se il contapassi viene indossato durante tutta la giornata 
ininterrottamente, si consigliano 10.000 passi perché vengono contati anche i passi non utili (di 
cammino lento o per meno di 10 minuti consecutivi).

- La frequenza cardiaca massima (FC max) viene calcolata in base all’età: 220 pulsazioni al 
minuto - età della persona in anni (ad esempio per una per- sona di 50 anni = 220 – 50 = 170 
battiti cardiaci al minuto). Un’attività mode- rata corrisponde al raggiungimento di una frequenza 
pari al 50-70% della frequenza cardiaca massima (FC max) al picco massimo dell’esercizio (nel- 
l’esempio fra 85 e 119 battiti): questa è la frequenza cardiaca massima da non superare per 
svolgere uno sforzo aerobico; un’attività intensa corrisponde al 70-85% della frequenza cardiaca 
massima (FC max).
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-  Il “Talk test” serve per valutare l’intensità dello sforzo in funzione della frequenza di respiro: 
un’attività leggera può essere svolta cantando o parlando molto velocemente (e quindi è 
consigliabile aumentare l’intensità), un’attività moderata consente di parlare ma non di cantare, 
mentre in corso di attività intensa non è più possibile conversare a causa dell’accelerazione del 
respiro (in questo caso lo sforzo è troppo intenso ed è necessario rallentare).

- Il MET (equivalente metabolico): unità di misura che esprime il lavoro muscolare; 1 MET 
corrisponde al metabolismo energetico in condizioni di riposo ed equivale a un consumo di 
ossigeno di 3,5 ml/Kg/min ossia 1 Kcal/Kg di peso corporeo all’ora. Si definisce di intensità 
moderata l’esercizio da 3 a 6 volte più intenso dello stato di riposo: per la maggior parte dei sog- 
getti sedentari 3 MET corrispondono a una camminata a passo sostenuto, ad andare in bicicletta 
in piano; per soggetti più attivi e allenati a una corsa leggera; quando viene superata la soglia dei 6 
MET l’attività fisica si definisce elevata: determina sudorazione e fiato corto (salire le scale, fare 
jogging...).

- La Scala di Borg misura la percezione soggettiva dello sforzo in relazione alla frequenza 
cardiaca. La persona che compie l’attività fisica deve indicare il numero che meglio descrive 
l’intensità percepita dello sforzo. La scala è utile per confrontare i diversi livelli di percezione 
individuali in base al grado di al- lenamento. Alla percezione di un impegno intenso o più che 
intenso è il caso di fermarsi: si è verosimilmente intorno al valore di 15-16 della scala, che cor- 
risponde ad un lavoro mediamente realizzato al 75-80% della FC massima, un valore eccessivo per 

persone non allenate.

Continua pagina 34
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E S E M P I D I AT T I V I T À 
FISICA
L’OMS (Organizzazione Mondiale 
della Sanità) raccomanda come 
attività di base gli esercizi di tipo 
aerobico, cioè quelli protratti nel 
tempo e di intensità non eccessiva, 
come camminare a ritmo sostenuto, 
correre, pedalare o nuotare per 
almeno 150 minuti alla settimana 
(30 minuti per 5 giorni alla 
settimana). Questi vanno integrati 
2-3 volte alla settimana con esercizi 
di forza, cioè più limitati nel tempo 
ma più energici, per allenare la 
forza muscolare e rafforzare le ossa.

Attività fisica di intensità 
LEGGERA

•  Camminare a passo lento (3-4 km/h) 
•  Andare in bici a bassa velocità (<13 km/h) 
•  Nuotare a ritmo lento 
•  Giardinaggio 
•  Lavori domestici leggeri

Attività fisica di intensità MODERATA 
• Camminare a passo veloce (5-6 Km/h) 
• Ciclismo ( a velocità di 12-18 Km/h in piano o leggera salita) 
• Tennis (doppio) 
• Nuotare a velocità moderata, fare acquagym 
• Lavori domestici moderati: pulire il pavimento o le finestre

Attività fisica INTENSA 
•    Camminare velocemente (>6 km/h) 
•    Marcia competitiva, jogging, corsa 
•    Nuotare velocemente 
•    Ciclismo ( a velocità >18 Km/h) o in salita 
•     Tennis (singolare)

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


                                                          NEWSLETTER                                         PAGINA35

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

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”

Pollo in agro al vino bianco 

Bruciacchiare sulla fiamma l'eventuale peluria rimasta 
sul pollo, poi lavarlo accuratamente,  asciugarlo e 
tagliarlo a pezzi regolari, disponendoli in una 
casseruola. Irrorarli con tre cucchiaiate di aceto e tutto 
il vino, aggiungendo quattro rondelle di limone non 
pelato, la cipolla a grosse fette, alcune foglie di alloro, 
la carota ed il sedano tagliati a pezzi, uno spicchio cli 
aglio a fettine, quattro grani di pepe, chiodi di 
garofano e sale in giusta misura. Mettervi anche 
quattro o cinque fiocchetti di burro poi incoperchiare il 
recipiente, porlo sul fuoco e dall'inzio dell'ebollizine far 
cuocere lo spezzato di pollo a fiamma bassa per circa 
un’ora ed un quarto, rimescolando sovente. A cottura 
ultimata il liquido si sarà ristretto e la carne del volatile 
avrà acquistato una sua particolare piccantezza e 
gustosità. 

Ingredienti:
per 4 persone

• u n p o l l a s t r o 
ruspante (già pulito), 
circa kg 1,3

• una cipolla novella
• una carota

• una costa di sedano

• un limone

• aglio

• alloro
• aceto di vino bianco

• una bottiglia di vino 
bianco secco

• burro

• 2 chiodi di garofano
• pepe in grani, sale

La ricetta particolarmente adeguata a problemi 

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

                                 03387070968  -   GRAZIE!

SOSTIENICI SENZA 
SPENDERE!!!

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