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Associazione Nazionale Donne Operate al Seno

 
L’A.N.D.O.S. onlus   ha scelto Sant’Agata 
come protettrice di tutte le donne operate al 
seno.

Questa santa della quale il nome di origine greca 
vuol dire "buona, nobile di 
spirito" nacque a Catania 
circa all’anno 230-235. 
V i s s u t a d u r a n t e i l 
proconsolato di Quinziano 
c h e s ’ i n v a g h ì d e l l a 
giovinetta e, saputo della 
consacrazione, le ordinò, 
senza successo, di ripudiare 
la sua fede e di adorare gli 
dei pagani. Al rifiuto deciso 
di Agata, diede avvio ad un 
processo. Venne fustigata e 
so t topos ta a l v io lento 
strappo delle mammelle, 
mediante delle tenaglie. La 
tradizione indica che nella 
notte venne visitata da San 
Pietro che la rassicurò e ne 
risanò le ferite. Infine venne 
sottoposta al supplizio dei 
carboni ardenti. La notte 
seguente all'ultima violenza, 
il 5 febbraio 251 Agata 
spirò nella sua cella. Martirio di Sant'Agata - 

Chiesa S Maria Assunta - Esine
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Fidenza

Sant’Agata e “pizzata in compagnia”
05/02/2012

COMITATI 

RACCONTANO 

Comitato A.N.D.O.S. di Fidenza invita tutti 
coloro che vorranno intervenire alla S.Messa, 
che sarà celebrata in cattedrale alle ore 18.00 

dal vescovo Sua Ecc.zza Carlo Mazza, in 
occasione di S.Agata protetrice del seno. 
A seguire "pizzata in compagnia"!

Per prenotazioni
tel.: 052482999
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Oglio Po

Anche quest'anno, come consuetudine, la ricorrenza della festività di S. Agata (Patrona delle 
donne operate al seno) sarà festeggiata dal Comitato A.N.D.O.S. Oglio Po onlus il giorno 4 
Febbraio p.v..
In tale data sarà celebrata la S. Messa alle ore 18,30 presso il Santuario della Beata Vergine 
della Fontana a Casalmaggiore - Cr. 
Al momento di raccoglimento religioso seguirà, presso l' Agriturismo "Antica Grancia 
Benedettina" di Sanguigna - Colorno- Pr, in un luogo ricco di fascino, storia e suggestione, la 
tradizionale conviviale che permetterà agli associati, simpatizzanti, volontarie e Direttivo di 
trascorrere insieme una piacevole serata allietata da musica.

Per informazioni
0375780393, 0375201617
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Piamborno 21/01/2012

Carissima Ewelina,
                               voglio mettervi a conoscenza e condividere con voi la soddisfazione e l’orgoglio di aver ricevuto a 
Dicembre dello scorso anno ben due riconoscimenti per i risultati e l’impegno  per la nostra missione di volontariato. 
Sono riferiti ai servizi che offriamo, alle donne operate di tumore al seno, come Comitato Andos di Vallecamonica – 
Sebino, ed in generale, offerto a tutti i malati oncologici camuni che chiedono la nostra collaborazione per il servizio di 
trasporto per recarsi a Brescia per i cicli di cure radioterapiche. Il primo ci è stato assegnato dall’Associazione degli 
Imprenditori delle Valli Bresciane e Bergamasche “ASSO CAMUNA” e consegnato nel contesto della Cena di Natale 
organizzata per lo scambio degli auguri. Erano presenti circa trecento persone, titolari e famigliari  proprietari di 
aziende industriali ed artigiane. Il secondo è stato conferito a me personalmente dai soci del Rotary Camuno – Sebino. 
Mi hanno consegnato una targa e la spilla di appartenenza al Club come membro meritevole per l’impegno sociale e 
l’aggregazione tra persone altamente bisognose di solidarietà umana. Sono soddisfatta dei risultati che riusciamo ad 
ottenere, le istituzioni ASL, Comunità Montana e BIM ci gratificano citandoci ad ogni occasione pubblica, come  
esempio da seguire per un volontariato sempre più preparato e professionale. Sono felice di essermi lasciata convincere 
da Piera Pozza (che ringrazio) a istituire un Comitato in Vallecamonica,  quando, dopo la mia esperienza di malattia 
l’ho chiamata per avere informazioni sull’A.N.D.O.S. Qualche volta capita per stanchezza, o davanti a qualche 
difficoltà mi chiedersi…”ma chi me lo fa fare”, ma poi prevale la consapevolezza che unite siamo di aiuto a persone 
colpite come noi da patologie tumorali, che si 
rispecchiano in noi, ci vedono guarite e sperano 
in una risoluzione positiva anche del loro 
impatto con il cancro. Il volontariato non si fa 
per essere gratificati, ma è la molla che ti da la 
prova che sei apprezzata e sostenuta per quello 
che riesci a fare per rendere meno difficoltoso il 
periodo pre e post operatorio alle donne operate 
di tumore al seno e… nel nostro caso, non 
facciamo mancare il sostegno a uomini o donne 
che si scontrano con patologie tumorali. Sono 
fiera di appartenere a questa grande famiglia 
A.N.D.O.S. e auguro  ai Presidenti dei Comitati 
sparsi in tutta Italia tanta determinazione a non 
mollare mai, perché i risultati arrivano sempre 
con la costanza e l’impegno.                                                                   

                                                                
Un abbraccio a tutte - Fulvia Glisenti

Presidente A.N.D.O.S. -  Onlus di Vallecamonica – Sebino  

Comitato A.N.D.O.S. onlus di Valle Camonica
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LE NOVITA’ -RICERCA

Le statine potrebbero inibire la crescita 
cancro al seno
SanitàNews, 23/01/2012

R o m a , 2 3 g e n . - L e s t a t i n e 
ipocolesterolemizzanti sembrano tenere a bada 
il tumore al seno in alcune pazienti. E' quanto 
emerso da una ricerca della Columbia 
University pubblicata sulla rivista Cell. I 
risultati suggeriscono anche che le mutazioni in 
un singolo gene possono essere usate per 
identificare i tumori a maggiore probabilità di 
risposta positiva alla terapia con statine. 
''Potremmo identificare sottogruppi di pazienti i 
cui tumori possono rispondere alle statine'', ha 
spiegato l'autore dello studio Carol Prives della 
Columbia University. ''Naturalmente non 
possiamo trarre delle conclusioni definitive fino 
a quando non ne sapremo di più'', ha precisato. 
Si tratta di uno studio clinico sulle statine nel 
carcinoma mammario basato sullo stato di 
mutazione del soppressore del tumore, p53. 
L'oncosoppressore p53 agisce nel regolare molti 
aspetti della proliferazione cellulare, in genere 
mettendo un freno alla crescita incontrollata. 
Più della meta' di tutti i tumori umani sono 
portatori di mutazioni nel gene p53. Molte di 
q u e s t e m u t a z i o n i n o n s i l i m i t a n o 
semplicemente a disturbare la normale 
funzione del p53, ma anche a dotare p53 di 

nuove funzioni che promuovono, invece 
di inibire, la formazione del cancro. ''I topi 
senza p53 sviluppano il cancro e muoiono - ha 
spiegato Prives - ma quelli portatori di forme 
mutanti tumorali derivate del gene p53 si 
ammalano in maniera più aggressiva. Come 
queste forme mutanti di p53 agiscano in realtà 
e' una delle grandi domande della ricerca sul 
cancro''. La squadra di Prives promuove i suoi 
esperimenti proprio per risolvere questo 
mistero. E studiando cellule tumorali coltivate 
in un sistema artificiale che assomiglia alla 
struttura tridimensionale del seno umano, i 
ricercatori hanno scoperto che le cellule che 
trasportano p53 mutante crescono in modo 
disordinato e invasivo, caratteristica dei tumori 
al seno. Basandosi su quanto appurato da 
ulteriori studi che avevano tracciato le 
modifiche strutturali della via metabolica del 
mevalonato, importante per la sintesi del 
colesterolo e presa a bersaglio dalle statine per 
abbassarlo. Prives e il team hanno trattato le 
cellule p53 mutanti con le statine, e le cellule 
h a n n o b l o c c a t o i l c o m p o r t a m e n t o 
disorganizzato e la crescita invasiva. Dall'analisi 
dei tessuti tumorali mammari prelevati dalle 
pazienti e' stato, inoltre, scoperto che le 
mutazioni di p53 e l'elevata attività dei geni 
della via del mevalonato tendono a svilupparsi 
insieme nei tumori umani. 
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Scoperti nuovi meccanismi in difesa del 
DNA
Redazione MolecularLab.it, 17/01/2012

IL RUOLO DELLA RNASI H IN DIFESA DELLA 
STABILITÀ DEL GENOMA, QUANDO QUESTA È 
MINACCIATA DALLA PRESENZA DI RNA NELLA 

STRUTTURA CHIMICA DEL DNA

Uno studio sul DNA in uscita sulla prestigiosa 
rivista scientifica Molecular Cell condotto da 
Federico Lazzaro del gruppo di ricercatori 
dell'Università Statale di Milano coordinato da 
Paolo Plevani e Marco Muzi Falconi - e svolto 
con il sostegno di MIUR, AIRC e Telethon - 
chiarisce nuovi meccanismi di difesa della 
stabilità del genoma, quando questa è 
minacciata dalla presenza di una forma di 
"inquinamento" della struttura chimica del 
DNA mai finora evidenziata.
Ciò che rende ogni individuo unico e 
determina le proprietà di ogni sua cellula è il 
codice genetico del DNA. Le funzioni di una 
cellula si realizzano attraverso il passaggio 
dell'informazione genetica dal DNA all'RNA e 
successivamente, alle proteine. Il DNA deve 
essere duplicato ad ogni generazione cellulare, 
per trasmettere il codice genetico alle cellule 
figlie .
Lo studio ha dimostrato, per la prima volta, 
che nel corso del processo di duplicazione del 
DNA, a causa di un errore della DNA 
polimerasi, l 'enzima che presiede alla 
duplicazione, può capitare che residui di RNA 
"entrino" nel DNA, stravolgendone la normale 
"identità" chimica; questo provoca un blocco 
del corretto processo di duplicazione.
In realtà, dal punto di vista chimico, DNA e 
RNA non sono molto diversi: mentre il DNA è 
costituito da nucleotidi contenenti come 
zucchero il deossiribosio, i nucleotidi dell'RNA 
contengono il ribosio. La differenza tra i due 

zuccheri è rappresentata soltanto dalla 
presenza di un atomo di ossigeno in più nel 
ribosio. Eppure, l'accumulo del ribosio 
dell'RNA nel DNA provoca instabilità e danni 
che, se non riparati, possono portare alla morte 
cellulare.
A fronteggiare questo rischio interviene 
l'enzima RNasi H, la prima "sentinella", che 
agisce per eliminare la contaminazione. Ma se 
la cellula è priva di RNasi H, o se questo non 
funziona correttamente a causa di mutazioni, i 
ricercatori hanno scoperto che esiste un 
secondo livello di salvaguardia, che consente 
alla cellula di completare la duplicazione del 
DNA anche se contiene residui di RNA. Entra 
in campo infatti una diversa e "speciale" DNA 
polimerasi, che riesce a oltrepassare l'ostacolo 
costituito dal residuo di RNA.
Tuttavia, anche se la cellula riesce a 
sopravvivere grazie a questo secondo ed 
ulteriore meccanismo, il DNA genomico non 
viene ripulito dai residui di RNA, che 
provocano comunque ins tab i l i tà de i 
cromosomi e danneggiamento cellulare. In 
assenza di entrambi i processi riparativi la 
cellula va incontro a morte.
I risultati dello studio hanno implicazioni 
importanti sia per lo sviluppo di nuove strategie 
per la terapia dei tumori, spesso associati a 
stress nella replicazione del DNA, che per 
comprendere i meccanismi patogenetici di una 
malattia nota come sindrome di Aicardi-
Goutières, causata da mutazioni nei geni 
codificanti per l'RNasi H.

Articolo:
Lazzaro et al., RNase H and Postreplication 
Repair Protect Cells  from Ribonucleotides 
Incorporated in DNA, Molecular Cell (2012), 
doi:10.1016/j.molcel.2011.12.019
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Via libera per nuovo trattamento 
antidolore osseo metastatico
SanitàNews, 26/01/2012

InSightec Ltd ha annunciato di aver presentato 
alla Food and Drug Administration (Fda) la 
richiesta per ottenere l'approvazione di 
ExAblate, che utilizza gli ultrasuoni focalizzati 
guidati da risonanza magnetica per trattare il 
dolore causato dalle metastasi alle ossa in modo 
non invasivo e senza radiazioni ionizzanti. 
Oltre il 60% dei malati di cancro soffre di 
dolore osseo metastatico. Di questi, il 30% non 
risponde alla radioterapia. La Fda "valuterà la 
richiesta mediante un processo di verifica 
celere", aggiunge InSightec in una nota. 
"L'annuncio di oggi segna una tappa molto 
importante: la nostra seconda indicazione 
medica presentata alla Fda per l'approvazione e 
la prima per l'oncologia", commenta Kobi 
Vortman, presidente e Ceo di InSightec. "E' la 
dimostrazione del nostro impegno continuo per 
favorire un utilizzo più ampio della terapia a 
livello clinico". ExAblate combina gli ultrasuoni 
focalizzati ad alta intensità per asportare i 
tumori in modo termico e la risonanza 
magnetica continua per visualizzare l'anatomia, 
pianificare il trattamento e monitorare i risultati 
in tempo reale. ExAblate e' l'unica terapia di 
questo tipo che ha ricevuto l'approvazione della 
Fda nel 2004 per fibromi uterini.

Dolcificanti artificiali né cancerogeni né 
tossici
Dica33, Elisabetta Lucchesini, 18/01/2012

I presunti collegamenti tra consumo, specie se 
protratto nel tempo, di edulcoranti (saccarina, 
aspartame, ciclamato) e insorgenza di tumori 
sono una delle accuse ricorrenti che da alcuni 
decenni, a più riprese vengono mosse contro 
questi additivi alimentari. A fugare ogni dubbio 
pensa Carlo La Vecchia, epidemiologo 
dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario 
Negri di Milano secondo il quale «ci sono oggi 
adeguate evidenze epidemiologiche che 
consentono di escludere un'associazione tra 
saccarina, aspartame e altri dolcificanti non 
calorici e il rischio di neoplasie». In effetti più il 
tempo passa più si accumulano i risultati degli 
s t u d i c l i n i c i e d e p i d e m i o l o g i c i ch e 
c o n t r a d d i c o n o q u a l s i a s i i p o t e s i d i 
cancerogenicità. E, infatti, la stessa Autorità 
europea per la sicurezza alimentare (Efsa), ogni 
volta che viene chiamata in causa, ricorda La 
Vecchia «interviene per ribadire la sicurezza dei 
dolcificanti non calorici autorizzati per uso 
alimentare nell'Unione europea».

Come si usano e perché servono
Il vantaggio di queste molecole risiede nel loro 
grande potere dolcificante, in genere qualche 
centinaio di volte maggiore di quello dello 
zucchero, accompagnato da una quasi totale 
assenza di apporto calorico. In tempi in cui nel 
mondo occidentale sovrappeso e obesità sono 
problemi dilaganti, la sostituzione dello 
zucchero nelle bibite dolcificate, nelle 
caramelle, merendine e dolci vari, può aiutare a 
contenere l'eccessiva introduzione di calorie. 

Continua pagina 13Foto: Iza Moczarna-Piasek
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Il problema vero è il consumo sregolato di 
questi cibi: grandi quantità portano con sé 
troppi zuccheri, e calorie in eccesso, o in 
alternativa edulcoranti in quantità, da cui la 
domanda legittima sui possibili effetti per la 
salute. 
La sicurezza d'uso, una volta garantita dagli 
studi di tossicità, viene ulteriormente legittimata 
dalla normativa Europea che stabilisce per 
ciascuna molecola la dose giornaliera 
accettabile (Adi), espressa in mg di sostanza per 
kg di peso corporeo. 
Allora via libera alle bibite dolcificate? «Molti 
paesi cercano di promuoverne l'uso specie nei 
giovani» spiega Carlo La Vecchia «il problema 
italiano è che ancora queste bibite sono poco 
diffuse. Non si trovano nei distributori 
automatici e nemmeno in molti piccoli bar. La 
Gran Bretagna, per esempio, ha eliminato 
completamente le bibite zuccherate dalle 
scuole, mentre Francia e Brasile le hanno 
tassate» per ridurne il consumo e favorire la 
diffusione di quelle dolcificate.

Nuove opportunità con moderazione
Alla famiglia dei dolcificanti si aggiungono ora i 
glicosidi steviolici, estratti e purificati dalle 
foglie della pianta Stevia, una sorta di piccolo 
cespuglio della famiglia dei crisantemi che viene 
utilizzato come edulcorante in Sud America da 
due secoli. Sulla novità però l'epidemiologo è 
più cauto perché, trattandosi di un principio di 
recente introduzione, la sua sicurezza nel lungo 
termine «non è ancora supportata dagli studi 
epidemiologici che durano diversi anni» e, 
comunque, eccedere con l'utilizzo di nuove 
sostanze non è mai una buona abitudine. 
Autorizzato dall'Efsa, il nuovo edulcorante non 
è tossico ed è sicuro, a patto di rispettare le 
quantità giornaliere (4mg/kg di peso corporeo) 
indicate. La stessa agenzia regolatoria, nel 
2011, ha suggerito di non abusare delle bibite 

dolcificate con glicosidi steviolici perché, 
secondo stime riviste, l'esposizione giornaliera 
potenziale potrebbe variare, per i bambini (1-14 
anni) da 1,7 a 16,3 mg/kg e per gli adulti da 5,6 
a 6,8 mg/kg.

Foto: Iza Moczarna-Piasek
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

Protesi mammarie, dopo lo scandalo 
francese possiamo ancora fidarci?
Sportello Cancro, 29/01/2012

La risposta di Paolo Veronesi ai lettori di 

Corriere.it

Lo «scandalo» delle protesi mammarie difettose 
ha provocato vivo sgomento in molte donne 
che le hanno applicate (per motivi estetici o 
dopo mastectomia a causa di un tumore) e 
temono adesso eventuali effetti dannosi. Sui 
giornali sono uscite tante notizie, ma le 
domande lasciate in sospeso non sono poche: le 
protesi sono sicure? Che differenze ci sono fra 
una marca e l'altra? Hanno gli stessi costi? E in 
base a che cosa i chirurghi scelgono il modello? 
E le pazienti posso sceglierlo? Scusi la raffica di 
quesiti, ma abbiamo bisogno di risposte che ci 
aiutino a fare chiarezza.
Risponde Paolo Veronesi, direttore chirurgia 
senologica integrata, Istituto Europeo di 
Oncologia a Milano
Il legame protesi di silicone-cancro ha creato 
ovviamente grandi timori, anche perché si 
stima che nel mondo siano più di 10 milioni le 
donne portatrici di protesi mammarie. La 
«relazione pericolosa» è però stata provata, in 
letteratura, solo con una rara forma di linfoma 
che origina dalla capsula intorno alla protesi di 
cui sono stati documentati ad oggi soltanto 75 
casi nel mondo e 4 casi di donne decedute: il 
rischio è dunque assolutamente trascurabile e 
non è associato ad un tipo particolare di 
protesi.

In realtà, secondo alcuni studi, il rischio di 
tumore al seno sembra addirittura ridotto del 
30 per cento nelle donne portatrici di protesi a 
fini estetici. In Francia, dove è scoppiato il caso 
sulle difettose protesi Pip, è stato deciso di 
proporre l'espianto preventivo di tutte le Pip 
poiché non si possono escludere possibili effetti 
tossici del silicone utilizzato, anche se un rischio 
cancerogeno è stato escluso. Questo vuol dire 
sottoporre circa 30mila donne a un intervento 
ch i rurg ico con tu t t i i r i s ch i ( anche 
anestesiologici) ad esso connessi: un prezzo a 
mio parere troppo alto. Nel resto del mondo 
non è cosi. In Italia il 23 dicembre 2011 il 
ministero della Salute ribadisce il consiglio di 
effettuare un controllo con visita ed ecografia e 
di regolarsi caso per caso. Il 29 dicembre è 
stato poi richiesto un "censimento" di tutte le 
protesi Pip utilizzate. Ma l'ideale sarebbe avere, 
come già proposto in sede parlamentare, un 
registro nazionale di tutti gli impianti protesici 
utilizzati (anche quelli ortopedici, articolari, 
vascolari, cardiaci).
Venendo alle sue domande, le protesi 
mammarie in uso sono sicure, non sono stati 
dimostrati effetti cancerogeni o tossici che ne 
sconsiglino l'impiego. Non sono però tutte 
uguali: premesso che oggi si utilizzano quasi 
esclusivamente protesi al gel di silicone, i vari 
tipi differiscono per forma (ad esempio quelle 
utilizzate a fini estetici di solito sono "rotonde", 
rispetto a quelle utilizzate a fini ricostruttivi, di 
forma "anatomica") e coesione del gel di 
silicone stesso. 
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Esistono poi protesi "temporanee", i cosiddetti 
espansori tissutali, utilizzati solo a fini 
ricostruttivi. Sono tutte marcate CE (Comunità 
Europea) e dovrebbero quindi garantire lo stesso 
livello di sicurezza. Ma anche le Pip lo erano e 
questa vicenda insegna che bisogna prestare 
maggiore attenzione quando si approva 
ufficialmente un prodotto. 
Quanto ai costi, le due marche principali in 
commercio per la ricostruzione offrono una 
gamma di prodotti molto diversificata in base 
alle diverse esigenze e hanno prezzi simili, ma 
esistono anche prodotti per estetica con costi 
molto più bassi. I chirurghi scelgono il modello 
in base al tipo di indicazione (estetica o 
ricostruttiva), ai desideri della paziente riguardo 
alla taglia e, nel caso di ricostruzione, in base 
alle dimensioni dell'altro seno.

Italiani favorevoli al testamento 
biologico
Fonte: Cordis,27/01/2012

UN SONDAGGIO DELL'EURISPES INDICA LE 
PREFERENZE IN TEMA ETICO DEGLI ITALIANI: 
IL 66% A FAVORE DEL BIOTESTAMENTO, IL 58% 
S U L L A P I L L O L A R U 4 8 6 E I L 5 0 % 
SULL'EUTANASIA

Italiani favorevoli al biotestamento, contrari al 
suicidio assistito, divisi sull'eutanasia e in 
generale pro pillola abortiva. Questi i risultati 
sul fronte bioetico del Rapporto Italia 2012 
dell'Eurispes, da cui emerge tuttavia un calo 
dell'attenzione - e quindi dei si - al testamento 
biologico, complice il 'raffreddamento' del 
battage mediatico sul tema. Se infatti 
l'introduzione del biotestamento resta "una 
poss ib i l i tà largamente condiv i sa" da i 
connazionali, con un 65,8% di favorevoli e un 
30,9% di contrari, nell'ultima rilevazione 

dell'istituto di ricerca i 'si' sono in calo e in 
parallelo aumentano i 'no'.
Se dal 2007 al 2010 gli italiani favorevoli al 
testamento biologico hanno fatto registrare un 
aumento, dal 74,7% all'81,4% - picco massimo 
rilevato nell'anno successivo al caso Englaro - 
già nel 2011 c'era stata una flessione (77,2%) e 
quest'anno il trend si conferma portando 
appunto i favorevoli a meno di 7 su 10. "Ciò 
potrebbe essere dovuto - spiega l'Eurispes che ha 
presentato oggi il Rapporto - all'attenuazione 
degli effetti sull'opinione pubblica prodotti da 
alcuni casi di grande rilevanza mediatica negli 
anni passati.  Allo stesso tempo, negli anni è 
diminuito il numero di quanti si sono astenuti 
dall'esprimere un giudizio".
Quanto al suicidio assistito - pratica su cui si 
sono accesi i riflettori nei mesi scorsi, dopo la 
decisione del giornalista e uomo politico Lucio 
Magri di rivolgersi a una clinica svizzera - il 
71,6% degli italiani è contrario, contro un 
25,3% di favorevoli. Il Paese si spacca invece a 
metà sulla voce eutanasia, con un 50,1% di 
favorevoli e un 46,6% di contrari. Infine, la 
pillola abortiva: il 58% degli italiani è favorevole 
all'utilizzo della Ru486, autorizzata dopo accese 
polemiche anche nella Penisola, mente il 39,3% 
si dice non favorevole.

La risoluzione del Consiglio d'Europa
Si al testamento biologico, ma un fermo no 
all'eutanasia e al suicidio assistito. Questo il 
concetto chiave contenuto nella risoluzione 
votata dall 'Assemblea parlamentare del 
Consiglio d'Europa in cui si chiede ai governi 
dei 47 Stati membri di emanare leggi che 
permettano ai loro cittadini di esprimere la 
propria volontà sui trattamenti e le cure che 
desiderano ricevere in caso che nel momento in 
cui i medici debbano prendere una decisione 
non siano più in grado di indicare cosa 
desiderano.
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Nel documento arrivato in aula mancava 
qualsiasi riferimento all'eutanasia o al suicidio 
a s s i s t i t o , m a u n c e r t o n u m e r o d i 
europarlamentari hanno insistito per avere una 
sorta di clausola che specificasse che la 
risoluzione non trattava queste due questioni e 
che "l'eutanasia, intesa come l'uccisione 
volontaria o per omissione di un essere umano 
dipendente per il suo supposto beneficio 
dovrebbe essere sempre proibita".
Nella risoluzione viene anche chiesto agli Stati 
che non lo hanno ancora fatto, come l'Italia, di 
ratificare e attuare in ogni sua parte la 
Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla 
b iomedic ina , conosc iuta anche come 
Convenzione di Oviedo.
L'Assemblea stila una lista di principi e di 
misure concrete che gli Stati devono seguire nel 
regolamentare il testamento biologico, come 
quella di evitare moduli complicati o oneri 
troppo alti in modo da assicurare che tutti 
possano accedere al testamento biologico.

 

Ricetta medica: il generico sarà 
segnalato
Dica33, 20/01/2012

La scadenza di un brevetto su un farmaco, che 
assicura all'azienda che lo produce l'esclusività 
di poterlo vendere, permette ad altri produttori 
di realizzare lo stesso principio attivo, chiamato 
equivalente (o generico) che possiede le stesse 
caratteristiche di sicurezza ed efficacia e di 
metterlo in commercio. Per legge di mercato, 
una maggiore offerta modifica il prezzo a 
ribasso (guarda video) con importanti risparmi 
sia per il Servizio sanitario nazionale sia per i 
cittadini che pagano di tasca propria. Nel testo 
del Decreto sulle liberalizzazioni del Governo 
Monti, tra le novità riguardanti i farmaci, si 
stabilisce l'obbligo per i medici di famiglia, salvo 

particolari situazioni, a specificare nella ricetta 
medica l'eventuale esistenza del farmaco 
equivalente con le seguenti parole: le seguenti 
parole: «o farmaco equivalente se di minor 
prezzo», oppure specificando l'inesistenza del 
farmaco equivalente. Dica33 ha chiesto un 
parere a Silvio Garattini, direttore dell'Istituto 
di ricerche farmacologiche Mario Negri, sulla 
nuova norma, criticata da alcuni medici e sui 
farmaci equivalenti.

Professor Garattini, si tratta di una norma utile e 
legittima?
Certamente è legittima, perché a mio avviso il 
Servizio sanitario nazionale ha il diritto di 
richiedere al personale medico di preferire i 
farmaci equivalenti a causa del loro basso costo.

Alcuni medici, che contestano la proposta mettono in 
dubbio la validità dell'equivalenza: il farmaco originario 
e il suo equivalente hanno la stessa efficacia e sicurezza?
Sono dubbi che non hanno basi scientifiche. Il 
prodotto equivalente deve avere lo stesso 
principio attivo con la stessa purezza, le 
compresse devono avere una analoga velocità di 
dissoluzione, le concentrazioni ematiche devono 
essere simili. Dato tutto questo non si vede 
perché debbano esserci differenze fra il prodotto 
equivalente ed il prodotto di marca 

In altre nazioni europee il mercato degli equivalenti ha 
un peso maggiore rispetto all'Italia, questo può 
rappresentare garanzie di affidabilità? Perché in Italia 
non "decollano"?
In Italia i farmaci equivalenti sono stati 
introdotti con ritardo rispetto ad altri Paesi. 
L'industria farmaceutica è ovviamente 
interessata a screditare i farmaci equivalenti 
perché abbassano il prezzo ed erodono il 
mercato dei prodotti con il marchio.

Che cosa cambierebbe per il cittadino?
Il cittadino deve sapere che i farmaci 
equivalenti sono controllati e può evitare di 
pagare la differenza di prezzo fra il farmaco con 
il marchio ed il farmaco equivalente.
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Se per assistere un parente si rischia di 
perdere il posto di lavoro
Sportello Cancro, Vera Martinella, 13/01/2012

LA RICERCA CENSIS

I familiari finiscono in prima linea per 
l'assistenza. La malattia grave «danneggia» tutte 
le persone legate da affetti

Sono le famiglie, e soprattutto le donne, a 
sostenere la gran parte delle attività di supporto 
ai pazienti oncologici: assistenza in casa, 
accompagnamento, visite in ospedale.
E, di questo impegno, pagano le conseguenze 
(ancora molto sottovalutate), sia sul lavoro che 
sulla propria salute. L'impatto del tumore sulla 
vita non solo del malato ma anche di chi si 
prende cura di lui, i cosiddetti caregivers, emerge 
chiaramente dall'indagine del Censis «Ad alta 
voce, i bisogni e le aspettative dei malati di 
cancro e del le famig l ie», condotta in 
collaborazione con la Federazione italiana delle 
Associazioni del Volontariato Oncologico-Favo 
(con il sostegno di Roche), su un campione di 
oltre mille pazienti oncologici e di 700 caregivers.
Secondo gli esiti della ricerca, nella maggioranza 
dei casi (56%)sono le donne (mogli, figlie, sorelle, 
altre parenti e persino amiche) il primo 
riferimento dei malati per risolvere le tante 
esigenze e criticità che la malattia mette 
all'ordine del giorno. Oltre la metà dei caregivers 
sono coniugi o conviventi; in un caso su tre 
hanno più di 60 anni e in uno su quattro hanno 
un'età tra i 40 e i 59. «Soprattutto, — dice 
Francesco De Lorenzo, presidente Favo — più 
della metà di queste persone ha un lavoro al 
momento della diagnosi di cancro del loro 
parente, ma finiscono in pr ima l inea 
nell'assistenza, giorno e notte, con un'impennata 
delle assenze lavorative e uno stress  enorme che 
mette a dura prova la loro condizione fisica e 
psicologica». Il 29% degli intervistati dichiara 

infatti di avere riscontrato impatti negativi sulla 
propria salute, come stati di ansia, tristezza e 
alterazioni del sonno. Un mix esplosivo: oltre il 
59% dei familiari di malati di tumore deve a sua 
volta assumere farmaci, poco più del 29% ha 
bisogno di rivolgersi a specialisti, il 4% ha subìto 
ricoveri.
Fami l i a r i e ma la t i vanno incon t ro a 
peggioramenti in ufficio e sul conto in banca: 
l'8% dei caregivers  ha una diminuzione di 
reddito (in media del 30%), il 5,5% perde il 
posto, il 2% chiede di andare in pensione. Le 
spese, invece, aumentano, pesando sul bilancio di 
casa. 
«Esistono precise leggi a tutela dei lavoratori 
malati e dei loro familiari, — ricorda l’avvocato 
Elisabetta Iannelli, presidente di Aimac, 
associazione di malati da anni impegnata a 
sollecitare norme a garanzia dei diritti di chi 
deve fare i conti con il cancro — ma troppo 
spesso gli interessati stessi non ne sono informati. 
Ci sono norme che prevedono, ad esempio, il 
passaggio al part time, avvicinamenti di sede, 
permessi e congedi straordinari che consentono 
di mantenere la retribuzione e di riuscire ad 
affrontare con un po’ più di serenità le fasi 
critiche della malattia». Manca invece 
completamente una prassi aziendale "standard" 
che agevoli la gestione di questi casi in ufficio. 
«Le storie che malati e caregivers raccontano 
parlano spesso di sofferenze e pregiudizi subìti in 
ambito professionale — dice Lucia Giudetti 
Quarta, presidente della Fondazione Giancarlo 
Quarta Onlus, che indaga da tempo sulle 
problematiche aziendali nella gestione dei malati 
critici e di chi li accudisce —. Avrebbero invece 
bisogno di poter parlare apertamente con i 
"capi" dei problemi legati alla malattia e delle 
loro necessità. Basterebbero un colloquio iniziale 
e verifiche successive per valutare la situazione 
insieme e decidere come organizzare turni e 
prestazioni, con maggiore tranquillità per tutti».
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Un manuale aiuterà i malati di tumore 
ad affrontare la malattia
SanitàNews, 19/01/2012

Da una recente indagine "abbiamo visto come 
l'89% degli italiani chieda più informazioni 
scientificamente corrette sui tumori", sottolinea 
Francesco De Lorenzo, presidente dell'Aimac, 
Associazione italiana malati di cancro. Proprio 
per rispondere a questa esigenza e' nato il 
Manuale per la comunicazione in oncologia, 
dice De Lorenzo, che ha curato il volume 
insieme a Stefano Vella, dell'Istituto superiore 
di sanità. Il manuale e' il risultato di 10 anni di 
studi e indagini sviluppati con il sostegno del 
ministero della Salute da Iss, Aimac e dai 
maggiori Irccs  in campo oncologico: Int di 
Milano, Cro di Aviano, Ire di Roma e Pascale 
di Napoli. "Intende promuovere la conoscenza 
e i risultati raggiunti dal Servizio Nazionale di 
accoglienza e informazione (Sion) con la 
prospettiva di allargare e potenziare quanto 
esiste oggi, per rispondere in maniera sempre 
piu' adeguata e capillare alla realizzazione del 
piano di promozione per la comunicazione e 
informazione oncologica" evidenzia Vella, 
direttore del Dipartimento del farmaco dell'Iss. 
I dati generali indicano che gli anziani in Italia 
superano i 12 milioni. Di questi sono circa 3 
milioni le persone tra gli 80 e gli 89 anni. Circa 
440mila sono, invece, gli ultra 90enni. Le 
persone over 65 anni sono per il 58% donne 
contro il 42% di uomini. Si ipotizza che la 
percentuale di anziani in Italia sarà del 24%. 
La percentuale e ' des t inata a sa l i re 
ulteriormente e nel 2051 sarà di oltre il 34%. 
Secondo stime ufficiali ad oggi circa 2,7 milioni 
di anziani sono parzialmente o del tutto non 
autosufficienti. Anche questo dato pero' risulta 
essere in crescita e nel 2015 queste persone 
arriveranno ad essere 3 milioni. Le circa 5mila 
residenze italiane destinate all'accoglienza degli 

anziani prevedono la compartecipazione degli 
utenti al costo dei servizi, che varia di caso in 
caso, dalla situazione reddituale dell'assistito, 
da regione e regione e in alcuni casi anche da 
C o m u n e e C o m u n e . L a m e d i a 
compartecipazione in una struttura residenziale 
va da 1.100 euro fino a 1.400 euro al mese per 
quello di tipo socio-sanitario. Per i Centri 
diurni, invece, il costo varia dai 250 euro fino 
agli 800 euro al mese previsti per quelli dedicati 
ai malati di Alzheimer. Ad oggi solo l'82% delle 
strutture residenziali si e' dotata della Carta dei 
Servizi. L'81% delle Carte pubblicizza le tariffe 
con l'indicazione delle prestazioni che eroga, il 
53% individua come intende operare in caso di 
mancato rispetto delle prestazioni promesse, il 
77% indica gli standard di valutazione e gli 
ob i e t t i v i d i qua l i t à , i l 68% mi sura 
periodicamente i risultati dei servizi per 
consentire agli ospiti e alle loro famiglie di 
esprimere una valutazione degli stessi. Solo il 
45% delle Carte prevede la costituzione di 
organismi rappresentativi degli ospiti e dei loro 
familiari. E appena il 15% delle residenza ha 
dichiarato di consegnare la Carta agli utenti e 
alle loro famiglie al momento del ricovero. Nei 
centri diurni semiresidenziali la Carta e' 
adottata dal 60% delle strutture.
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Reti oncologiche davvero efficienti 
possono realizzare ulteriori risparmi
Sportello Cancro, Vera Martinella, 16/01/2011

Mentre i malati aumentano preoccupano i tagli 
alle risorse
L' Associazione italiana di oncologia medica 
(Aiom) lo ribadisce da tempo e lo ha 
sottolineato di nuovo a Bologna durante il 
recente convegno nazionale: la situazione dei 
conti nei reparti è esplosiva, i malati sono in 
aumento e i tagli alla spesa sanitaria non 
lasciano ben sperare. Non mancano poi gli 
sprechi, con prestazioni talvolta inappropriate, 
esami ripetuti e spesso poco utili, a cui si 
aggiungono le migrazioni sanitarie con pazienti 
che si spostano fra regioni o fra ospedali che 
distano pochi chilometri. «Ogni volta che una 
persona si trasferisce da un centro all’altro la 
presa in carico ricomincia dall’inizio, dalla 
lettura dei vetrini in giù — sottolinea Stefano 
Cascinu, presidente Aiom — e questo comporta 
un allungamento dei tempi e fa aumentare le 
spese».
«Di fronte ai continui tagli all'assistenza 
sanitaria e all'aumento sia dei pazienti 
oncologici sia dei costi di prestazioni 
diagnostiche, chirurgiche e medicinali — dice 
Carmelo Iacono, presidente della Fondazione 
Aiom e primario di oncologia a Ragusa — 
servono soluzioni per garantire ai malati le 
migliori cure possibili». Aiom ha così elaborato 
una sua "ricetta" da proporre alle Istituzioni. «I 
piccoli ospedali vanno messi in rete con quelli 
più attrezzati — spiega Cascinu — in modo che 
vi sia una circolazione delle esperienze. 
All’interno del singolo centro, poi, va attivato 
un continuo dialogo fra specialisti (oncologo, 
patologo, radioterapista, chirurgo e tutte le altre 
figure coinvolte) per una presa in carico 

complessiva del malato. A livello regionale, 
bisogna creare percorsi di confronto fra 
strutture. L’obiettivo è valorizzare le eccellenze 
che oggi esistono, ma che sono sparse a macchia 
di leopardo sul territorio, così da farle lavorare 
in maniera davvero integrata».

Secondo gli esperti, però, le "Reti oncologiche" 
formalmente istituite esistono solo sulla carta e 
funzionano in pochi casi, mentre sono 
fondamentali per coordinare al meglio il lavoro 
dei numerosissimi reparti e day hospital di 
oncologia presenti sull’intero territorio. Allora, 
come dovrebbe funzionare, nel concreto, una 
Rete ottimale? «Ogni ospedale deve essere in 
grado di garantire uno standard assistenziale 
adeguato per la gestione del 90 per cento dei 
casi, cioè deve essere in grado di assicurare 
l'ordinarietà — spiega Iacono —. Solo quel 10 
per cento di casi che presenta una particolare 
complessità va rimandato all’ospedale di 
riferimento regionale per la patologia (per 
esempio, per il tumore della mammella, dello 
stomaco, e così via): così non si "ingolfa" il 
sistema e si possono offrire a tutti i malati le 
cure migliori». Ripensare e rendere operative le 
Reti oncologiche regionali contribuirebbe anche 
a evitare le "migrazioni" dei malati, riducendo 
fra l’altro il costo di visite ed esami che 
altrimenti si vengono a duplicare. «Il malato 
deve restare fermo al centro ed è il sistema che 
deve ruotare intorno a lui, in cerchi concentrici 
— conclude Francesco De Lorenzo, presidente 
della Federazione italiana delle associazioni di 
volontariato in oncologia (Favo) —. E una Rete 
funzionante è fondamentale anche nel follow 
up, per il supporto psicologico, per la 
riabilitazione e per tutte le necessità di quei 
quasi due milioni e 250 mila italiani (circa il 4 
per cento della popolazione) che vivono oggi 
dopo aver ricevuto una diagnosi di cancro».
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INFORMAZIONI UTILI
Dopo l’intervento - parte 1 

Continua pagina 21

Quasi tutte le donne con un tumore al seno, indipendentemente dallo stadio del 
tumore, subiscono un intervento chirurgico per asportare i tessuti malati. A variare è 
il tipo di operazione, che può essere conservativa o demolitiva (mastectomia). 
La scelta del trattamento è una decisione delicata, che va affrontata e approfondita 
insieme al chirurgo. Tra le tecniche chirurgiche conservative, la tumorectomia o 
nodulectomia è la meno invasiva. Consiste nella rimozione della lesione tumorale, 
più un margine di 1-2 centimetri di ghiandola mammaria. Con la 
quadrantectomia, si asporta tutta la parte di ghiandola in cui si trova il tumore, 
solitamente pari a un quadrante, compreso un margine di tessuto circostante. Se il 
test del linfonodo sentinella è risultato positivo, ovvero il linfonodo più vicino al 
tumore è stato già raggiunto dalle cellule tumorali, contestualmente alla 
quadrantectomia si procede allo svuotamento del cavo ascellare. La dissezione 
ascellare a volte può causare l’insorgenza di un linfedema, ossia di un gonfiore del 
braccio provocato dal ristagno del fluido linfatico, che non riesce a scorrere 
liberamente dal braccio verso il torace. Gli effetti della quadrantectomia possono 
essere più evidenti nelle donne che hanno un seno piccolo, lo sono meno nelle donne 
con seno prosperoso. Simile alla quadrantectomia è la resezione segmentaria o 
mastectomia parziale, che comporta l’asportazione di una porzione più estesa di 
tessuto mammario. La mastectomia semplice prevede l’asportazione della sola 
ghiandola mammaria, mentre la mastectomia radicale modificata consiste 
nell’asportazione della ghiandola con conservazione dei muscoli pettorali. 
Recentemente sono state messe a punto tecniche chirurgiche che prevedono una 
ricostruzione immediata protesica con risparmio di cute e talora anche del 
complesso areola-capezzolo (skin sparing mastectomy e nipple sparing 
mastectomy). In questo capitolo verranno illustrate le più frequenti conseguenze 
dell’intervento. Pagina dopo pagina, ti renderai conto che quello che stai provando 
ora è condiviso da migliaia di donne e potrai affrontare con meno preoccupazione e 
più forza questo periodo.
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Conseguenze fisiche
In seguito all’intervento chirurgico, possono insorgere alcuni problemi, che si 
presentano subito dopo l’operazione oppure a distanza di tempo (anche anni). Per 
quanto le tecniche chirurgiche siano sempre più raffinate e sempre più mira- te, un 
intervento è sempre uno stress piuttosto forte per il fisico: l’anestesia, la ferita e 
l’asportazione del tumore possono comportare un po’ di dolore e fastidio.
Gonfiore intorno alla ferita. A causa del ristagno di sangue o di liquido linfatico, è 
possibile che l’area intorno alla ferita sia gonfia e livida. Anche se dovesse essere 

necessario un drenaggio, i segni e i 
gonfiori si attenueranno fino a 
scomparire nell’arco di qualche 
settimana.
Problemi sensitivi, ovvero “quelle 
strane sensazioni”. Tra le conse- 
guenze più frequenti vi sono dei 
caratteristici disturbi localizzati intorno 
alla ferita e sotto il braccio, che si 
manifestano spesso come rigidità, 
sensazioni strane e formicolii. Questi 
disturbi, noti come iperestesia, 
ipoestesia o anestesia, vale a dire una 
maggiore, minore o nulla sensibilità in 
quella parte del corpo, sono dovuti, 
nella maggior parte dei casi, alla ferita 
ancora “fresca”.
Talvolta, invece, la causa può essere la 
lesione, durante la dissezione dei 
linfonodi ascellari, dei nervi presenti 
nella regione. In questo caso le 
variabili sono molte: i disturbi possono 
persistere e diventare permanenti 
oppure sparire nel tempo. La 
sensaz ione di fas t id io tenderà 
comunque ad attenuarsi, anche grazie 
alla fisioterapia e a semplici esercizi 
fisici.

Foto: Iza Moczarna-Piasek
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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”

 Ricetta particolarmente 
adeguata a problemi di 
mucosità

Minestra di porri, patate e porcini
tempo di preparazione: 1 ora

Pulire le verdure ed i funghi e tagliare il tutto a cubetti. 
In un tegame far rosolare il porro, una volta 
ammorbidito aggiungere le patate ed una volta che le 
patate sono ben calde, aggiungere il brodo. Continuare 
la cottura, aggiustare di sale. Ci vorrà circa 40 minuti. 
Quando mancano 10 minuti al termine aggiungere i 
porcini ed la pasta di semola e portare a termine. Al 
momento di servire mantecare con poco parmigiano 
fresco e olio di oliva extra vergine crudo. La minestra 
può essere confezionata e conservata con l’accortezza 
di aggiungere al momento del servizio la pasta e i 
funghi per non perdere i profumi.

Ingredienti:
• 250 gr funghi porcini

• 400g r patate

• 350 gr porri

• 2 litri brodo vegetale 
• 100 gr pasta ditalini
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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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