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Carissimi Lettori,
i nostri uffici resteranno chiusi nelle 
seguenti date: 

Sede della Presidenza: 8-26/08 e 
05-09/09/2011
Sede del Coordinamento: 01/08- 
03/09/2011

Vi auguriamo una buona e 
serena vacanza!!!

Direttivo A.N.D.O.S. onlus Nazionale 
La Redazione
e tutto lo staff

Chiuso per ferie
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Valle Camonica

Nuovo pulmino per l’Associazione ANDOS

COMITATI 

RACCONTANO 

Venerdì 24 giugno si è tenuta la 7° Festa della Rinascita organizzata dall’Andos, l’associazione delle 
donne operate al seno. Si tratta di una associazione che ha il grande merito di unire le donne che 
hanno avuto l’esperienza della malattia e che da essa sono “rinate”, non solo per la salute recuperata, 
ma soprattutto per gli occhi nuovi con cui affrontano la vita. Sappiamo che spesso si è tentati di reagire 
alla malattia con la chiusura in se stessi o con un senso profondo di frustrazione e di rabbia. In questo 
caso l’Andos propone una reazione diversa, basata sulla condivisione, sul reciproco aiuto, sulla 
solidarietà che diventa sostegno, coraggio e stimolo ad affrontare con grinta e speranza una esperienza 
dolorosa. Dal dolore nasce così la gioia dell’aiuto nella consapevolezza di non essere soli. La 
testimonianza concreta di questa apertura ai bisogni dell’altro è stata l’inaugurazione del nuovo 
pulmino, acquistato grazie alla 
generosità di tanti , che 
permette il trasporto delle 
pazienti per la chemioterapia. 
E’ la dimostrazione di quanto 
il volontariato sia prezioso 
poiché, con discrezione e 
impegno quotidiano, risponde 
ai bisogni di tanti che, senza 
di esso, sarebbero, davvero, 
soli e in grandi difficoltà.
 
Gianfranca Mottinel l i – 
Assessore Comunale
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Valle Camonica 
7° Festa della rinascita

L’associazione ANDOS di Valle Camonica – Sebino nei giorni 
24-25-26 giugno ha organizzato al Parco Tematico di Capodiponte 
la settima Festa della Rinascita. Sono stati 3 giorni dedicati alla 
sensibilizzazione verso il problema del tumore al seno, ma in un 
contesto di festa, con serate gastronomiche ricche di piatti tipici, 
spiedo, polenta, casoncelli nostrani, porchetta, carne salata, ecc. e 
allietate da tanta buona musica. Nel programma erano inserite 
parecchie iniziative a sostegno, il motogiro in collaborazione con 
l’Associazione “Passo Crocedomini” e Cavalc’Andos  per la 
solidarietà e con la sensibilità di Maria Raffaglio che gestisce il 
Circolo Ippico “I salici” di Piamborno. La serata più importante e 
significativa è stata venerdì 24 con l’apertura emozionante della 
manifestazione fatta dall’esibizione musicale della Banda di 
Capodiponte seguita dal saluto delle autorità del Comune ospitante 
e del nuovo Direttore Generale dell’ASL Dr. Renato Pedrini. Il 
prof. Frata dell’Istituto del Radio di Brescia ci ha informato, con il 
suo intervento, sull’Attualità nella Radioterapia e sulle nuove cure 
per il tumore della mammella , auspicando che il nuovo acceleratore lineare che si sta installando 
all’Ospedale di Esine sia presto a disposizione dei malati oncologici della nostra Valle che per curarsi non 
dovranno più affrontare il disagio della trasferta a Brescia ma potranno fare le terapie direttamente nel 
nostro nosocomio.
Abbiamo approfittato di questa occasione, che richiama sempre un 
buon numero di nostri sostenitori , per inaugurare e pubblicizzare 
la donazione di un nuovo pulmino che si è concretizzata grazie alla 
collaborazione creatasi con l’Associazione Cancro Primo Aiuto di 
Monza ed in particolare con l’Amministratore Delegato Dr. Flavio 
Ferrari che con la sua mediazione ha sensibilizzato la donazione del 
mezzo da parte dell’INA Assitalia di Boario Terme, attraverso il Dr. 
Alessandfro Degani. Alle ore 20,00 il Parroco di Capo di _onte , 
don Fausto, dopo un breve ma incisivo discorso e una preghiera ha 
benedetto il nuovo pulmino, che per noi è arrivato nel momento 
giusto perché quello che abbiamo acquistato 7 anni fa ha già 
percorso più di trecento mila km e comincia ad avere qualche 
problema. Erano presenti parecchi medici di reparti del nostro 
Ospedale, tra i quali il Dr. Simonetti, il DR. Garatti, il Dr. Conti, il 
Dr. Cazzaniga, il Dr. Soccio e la d.ssa Berlinghieri. Attraverso 
l’invito da parte del dr. Ferrari sono intervenuti il dr. Marco 
Centenari amministratore del Gruppo S.Donato, il direttore 
Sanitario dr. Antonino Canistrà e il direttore amministrativo dr. 
Paolo Lazzari della Clinica S.Anna di Brescia che si sono resi disponibili ad una fattiva collaborazione, in 
parte già attuata dai loro tecnici senza aver avuto con noi nessun tipo di convenzione ma semplicemente 
per grande umanità e solidarietà. Televisioni e giornali locali hanno proposto articoli sull’evento. Esprimo 
la soddisfazione di tutto noi volontari per la buona riuscita di questa Festa.
                                                                     Fulvia Glisenti, Presidente Comitato ANDOS di Valle Camonica Sebino 
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Scoperto 8 geni che influenzano la 
risposta alla terapia del dolore
Sportello Cancro, Mario Pappagallo, 20/07/2011

Individuati da ricercatori dell’Istituto nazionale dei tumori 
di Milano e dell’università di Trondheim

MILANO - I farmaci di elezione per la cura del 
dolore nei pazienti con cancro, e non solo, sono 
rappresentati dalla morfina e dai suoi derivati, gli 
oppioidi. Tuttavia una percentuale di pazienti, 
variabile dal 20% al 30%, non risponde a tali 
medicinali o risponde solo a dosaggi molto alti. 
Dosaggi che spesso causano effetti collaterali 
(sedazione, nausea, vomito) che incidono 
negativamente sulla loro qualità di vita.

LO STUDIO - Da che cosa dipende? I 
ricercatori dell’Istituto nazionale dei tumori di 
Milano, in collaborazione con l’università 
norvegese di Scienze e Tecnologia di Trondheim, 
analizzando il patrimonio genetico di oltre mille 
pazienti trattati con oppioidi hanno individuato 
la causa in otto varianti del Dna capaci di 
influenzare la percezione del dolore. Insomma, la 
risposta è nel Dna. Lo studio, condotto in 
collaborazione tra 17 centri ospedalieri di 11 
Paesi europei, è stato pubblicato sulla rivista 
scientifica internazionale Clinical Cancer 
Research, edita dall’American Association for 
Cancer Research. Sponsor economici della 
sofisticata indagine sono stati: l’Associazione 
italiana ricerca sul cancro (Airc), la Fondazione 
Floriani, il Norwegian Research Council e 
l’Unione europea con il 6° Programma quadro 
di ricerca. Si tratta del primo lavoro di questo 
tipo ad aver analizzato l’intero genoma 
dell’uomo e non solo alcuni specifici geni. Una 
conferma di quanto già intuito da tempo. Nella 
corteccia cerebrale, nell’area centrale anteriore, 

si trovano le zone che si 
«accendono» quando si 
s e n t e u n d o l o r e . E n e l 
cromosoma 7 erano stati individuati 
i possibili geni responsabili della 
percezione della sofferenza (la soglia del dolore) e 
della risposta di un individuo ai farmaci.

LE RILEVAZIONI - La prima rilevazione è 
stata fatta da Jeffrey Mogil, dell’università McGill 
di Montreal (Canada) grazie alla «risonanza 
magnetica funzionale», registrando quale area 
del cervello si «eccitava» nell’istante in cui 
volontari sani venivano sottoposti a stimoli 
dolorosi di diverso tipo. La seconda rilevazione è 
avvenuta invece studiando i topi (il cui genoma 
differisce solo di un 3% da quello umano). Il 
dolore, o meglio il tipo di percezione che ognuno 
ha di una stimolazione causa di sofferenza, 
dipenderebbe sia dai geni sia da fattori 
ambientali e psicologici o emotivi. Inoltre, se una 
metà delle persone risponde ai farmaci o 
addirittura non sviluppa una malattia da dolore 
cronico come conseguenza a un trauma 
(incidente, ferita da arma da fuoco), l’ altra metà 
sta male o non risponde alle cure. E forse, per 
questi ultimi, la terapia genica potrebbe in futuro 
essere risolutiva. Anche ciò che si mangia 
influenza la percezione: peperoncino e wasabi, 
agendo su determinati recettori, alzano la soglia 
del dolore.

IL CONFRONTO - Nel corso dello studio 
coordinato dall’Istituto nazionale dei tumori di 
Milano, i ricercatori hanno confrontato il Dna 
dei pazienti che traggono benefici dagli oppioidi 
con quello dei pazienti che invece mostrano 
scarsa risposta.
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Quest’analisi genetica ha messo in luce per la 
prima volta l’esistenza di varianti genetiche 
relative a geni che controllano la trasmissione 
del segnale nervoso del dolore. Tra le otto 
variazioni individuate, importanti sembrano 
essere quelle che coinvolgono il gene RHBDF2, 
che ha una funzione ancora sconosciuta, e il 
gene SPON1, che regola la produzione di una 
proteina che favorisce l’adesione delle cellule 
nervose sensoriali e la crescita di neuriti, una 
sorta di “prolungamenti” dove passa l’impulso 
nervoso. Spiega Tommaso Dragani, dell’Istituto 
nazionale dei tumori, che ha diretto lo studio 
genetico: «Questa osservazione ci aiuterà a 
tagliare su misura la cura del dolore per ogni 
paziente con neoplasia».

TERAPIE CARENTI - Peraltro la terapia del 
dolore e le cure palliative nei malati di cancro è 
ancora carente nel nostro Paese. I numeri si 
spostano in meglio con fatica. Secondo dati del 
ministero della Salute relativi al 2010, in Italia 
ogni anno muoiono più di 168mila persone di 
tumore. Di queste più del 90%, oltre 151mila, 
necessita di un piano personalizzato di cura e 
assistenza per garantire la migliore qualità di 
vita residua possibile, soprattutto relativamente 
agli ultimi mesi. Nel primo semestre del 2010, 
infatti, sono state utilizzate oltre 3 milioni e 
100mila confezioni di farmaci oppiacei. 
Numero ancora insufficiente anche se il dato è 
cresciuto di circa il 20% rispetto allo stesso 
periodo del 2009. Significa che ancora molti 
malati muoiono nella sofferenza.

Una tecnica italiana contro l’infertilità 
dopo il tumore al seno
SanitàNews, 21/07/2011

Le gravidanze dopo le cure per il tumore al seno 
non saranno più rare eccezioni, ma la normalità 
per chi guarisce. Il tutto grazie a una scoperta 
interamente italiana che consiste nel mettere a 
riposo le ovaie durante la chemioterapia così da 
preservarle dall'attacco dei farmaci. La funzione 
riproduttiva rimane intatta e si evita la 
menopausa precoce, che ora si verifica per 4 
pazienti su 10. E' la straordinaria conclusione di 
un gruppo di oncologi italiani pubblicata su 
Jama, Journal American Medical Association.
"Il tumore del seno colpisce sempre più 
precocemente, 6 volte su 100 prima dei 40 anni, 
parliamo di ben 2.300 donne l'anno nel nostro 
Paese - spiega la dottoressa Lucia del Mastro, 
dell'Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro 
di Genova coordinatrice della ricerca -. In questi 
casi e' per noi prioritario salvaguardare la loro 
possibilità di diventare madri. La menopausa 
precoce e' un'eventualità che le spaventa e nel 
29% dei casi influenza addirittura la decisione 
riguardo ai trattamenti. Questa ricerca e' un 
fondamentale passo avanti per garantire loro 
una vita come prima dopo la malattia, 
gravidanza compresa". Lo studio e' stato 
condotto dal 2003 al 2008 e ha arruolato 281 
donne in 16 centri aderenti al Gruppo italiano 
mammella, Gim. 
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A r r i v a n o d a l l a C a m p a n i a l e 
nanoparticelle anticancro intelligenti
SanitàNews, 19/07/2011

Nanoparticelle intelligenti a base di acido 
ialuronico in grado di colpire direttamente il 
tumore senza danneggiare gli organi sono state 
progettate e brevettate dal team del professore 
Rosario Vincenzo Iaffaioli, primario di 
Oncologia presso l'Istituto per lo studio e la cura 
dei tumori G. Pascale di Napoli. Queste 
nanoparticelle sono dei vettori non virali, non 
tossici per l'organismo, biodegradabili e dotati di 
intelligenza. Come dimostrato da studi 
preliminari in vitro e su modelli animali, le 
nanoparticelle cariche di farmaco si accumulano 
in maniera massiva nel tumore risparmiando 
altri organi vitali come il cuore, i polmoni, il 
midollo osseo che sono, invece, 'targets' collaterali 
dei più comuni farmaci utilizzati routinariamente 
in clinica. L'idea delle terapie naturali, dalla 
quale e' partita l'attivita' di ricerca del team di 
Iaffaioli, nasce da una scoperta che risale a 15 
anni fa. Uno studio francese rilevo' che in alcune 
popolazioni del sud della Francia, in particolare 
in Provenza e in Linguadoca, l'incidenza di 
patologie cardiovascolari era più bassa rispetto al 
resto del Paese. Dallo studio emerse che il 
fenomeno era originato dalla assunzione del 
resveratrolo, un componente del vino rosso che si 
ritrova nella buccia della frutta scura, in 
particolare l'uva, ma anche i mirtilli. Da questa 
scoperta, in seguito definita come 'paradosso 
francese', hanno preso spunto i ricercatori 
campani. Il team di ricercatori è riuscito a 
produrre nanoparticelle in grado di inglobare il 
resveratrolo, grandi tra i 250e i 350 nanometri, 
che non ristagnano nel fegato o nel midollo 
osseo, non si legano al tessuto cardiaco e renale. 
Le nanoparticelle elaborate a Mercogliano, 
quindi, arrivano direttamente al tumore senza 
danneggiare gli organi solitamente provati dagli 
altri farmaci.

Scoprire il tumore e annientarlo. Le 
novità della radioterapia. 
Sportello Cancro, Adriana Bazzi, 14/07/2011

Diversi tipi di particelle ionizzanti,  veicolate da macchine 
sofisticate, promettono risultati sempre più interessanti

LONDRA - Sta succedendo quello che è 
accaduto per i farmaci anti-cancro: anche la 
radioterapia dei tumori diventa sempre più 
“mirata” e “personalizzata”, studiata cioè, per 
quel determinato tumore, in quello specifico 
organo di quel particolare paziente. Se la vecchia 
cobaltoterapia può essere, in qualche modo, 
paragonata ai primi chemioterapici (che 
distruggevano le cellule malate, ma anche quelle 
sane), ora le moderne macchine da radioterapia 
riescono a “scolpire” la dose di radiazione e ad 
adattarla al contorno tridimensionale del tumore. 
I radioterapisti di oggi sono la versione moderna 
del Bernini che riusciva a far emergere il David 
da un blocco di marmo. Ma c’è anche di più: se 
alcune macchine da radioterapia tengono conto 
dell’anatomia del tumore, altre, più sofisticate, 
riescono a valutarne anche la densità, dal 
momento che un tumore non è omogeneo: in 
questo caso il radioterapista diventa un “pittore”, 
pittura cioè la dose a seconda delle diverse zone. 
Ultima novità: si sta facendo strada l’idea di 
combinare la radioterapia con i nuovi farmaci, 
cosiddetti a bersaglio molecolare, per aumentare 
sempre più l’efficacia delle cure.

RAGGI X - Questo sistema di cura, che nasce 
molto prima degli antitumorali, con la scoperta, 
oltre cento anni fa dei raggi X, ha fatto passi da 
gigante (con costi, però in crescita) come è 
emerso a Londra dall’ultimo congresso 
dell’European Society for Therapeutic Radiology 
and Oncology (Estro) che ha celebrato i suoi 
trent’anni di vita.«La radioterapia oncologica 
sarà all’avanguardia nel trattamento dei tumori» 
– ha detto Jean Bourhis, Presidente dell’Estro. Gli 
esperti ora parlano di “quarta dimensione” : non 
solo si può curare un tumore in base alla sua 
conformazione spaziale, ma si riesce a 
intercettarlo anche quando si muove.
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 Come? Visualizzando il suo volume nel tempo. 
Prendiamo un cancro al polmone: è un bersaglio 
mobile perché cambia posizione con il respiro. 
Come centrarlo con le radiazioni senza 
danneggiare i tessuti sani?
G AT I N G E T R AC K I N G - « C i s o n o 
sostanzialmente due modi – spiega Guido Baroni 
del Politecnico di Milano. - Il primo prevede 
l’accensione del fascio di radiazioni quando la 
lesione sta in una certa posizione: si chiama 
gating respiratorio. In pratica, accendo e spengo 
il fascio di radiazioni a seconda di dove è 
localizzato in un preciso momento il tumore. Il 
secondo è la tecnica del tracking: lascio sempre 
acceso il raggio, ma lo modifico in modo che sia 
lui a inseguire il tumore». Già esistono macchine 
che fanno questo: il True Beam (ne esistono 
ancora pochi esemplari al mondo, il primo 
installato all’MD Anderson Cancer Center di 
Houston, un altro appena arrivato all’University 
College di Londra, un altro ancora già operativo 
in Italia all’Istituto Humanitas  di Milano) fa il 
primo, il Cyberknife il secondo. Chiara Gianoli, 
del gruppo di Baroni al Politecnico di Milano, ha 
presentato a Londra un “trucco” che permette di 
fissare meglio l’immagine del tumore quando è in 
movimento: si tratta dell’uso contemporaneo di 
due tecniche diagnostiche, la Tac (che dà 
informazioni sull’anatomia del tumore) e la Pet 
(la tomografia a emissione di positroni che invece 
dice come si comporta funzionalmente): associate 
hanno il vantaggio di ridurre i tempi degli esami 
e la dose di tracciante, cioè delle sostanze che 
servono per visualizzare i tumori e che possono 
avere effetti collaterali.
IN COLLABORAZIONE - Insomma, queste 
radioterapie stanno diventando sempre più 
complesse e prevedono la collaborazione non 
soltanto dei radioterapisti, ma anche di ingegneri, 
di fisici, di esperti di informatica. E dei clinici. 
Perché adesso l’idea è di associare le terapie 
mediche a quelle radiologiche per aumentare, 
appunto, l’effetto delle cure. L’obiettivo finale è 
cronicizzare il tumore, come fosse, per dire, un 
diabete, sfruttando al meglio tutti i metodi 
disponibili. Uno studio francese presentato a 
Londra da Eric Deutsch dell’Institut Gustave 

Roussy di Villejuif, dimostra, per esempio, che i 
tumori correlati al papilloma virus  (Hpv), come 
quello della cervice uterina o della zona testa-
collo, sono più sensibili alle radiazioni ionizzanti 
se vengono prima trattati con un antivirale, il 
c i d o f ov i r. U n’ a l t r a s p e r i m e n t a z i o n e , 
dell’australiano Jim Denham, ha dimostrato che, 
nel cancro alla prostata avanzato, sei mesi di 
ormonoterapia prima della radio, dimezzano il 
rischio di metastasi e la mortalità.
EFFETTI COLLATERALI - Altra sfida: 
valutare quale delle diverse metodiche radianti 
funziona meglio per un certo tipo di tumore. Per i 
farmaci, gli studi di confronto esistono da anni e 
sono consolidati. Per queste terapie, un po’ meno, 
ma si sta cominciando. Una delle maggiori 
esperte mondiali di radioterapia e nel mondo, la 
giapponese Ritsuko Komaki che lavora all’MD 
Anderson Cancer Center di Huston, Texas, ha 
evidenziato che gli effetti collaterali da radiazioni 
(quando la radioterapia è associata alla 
chemioterapia) nel trattamento dei tumori 
polmonari cosiddetti non a piccole cellule (Nsclc), 
come la polmonite o la tossicità per il midollo 
osseo, sono minori quando si utilizza la PBT 
rispetto alla X-IMRT (complicato: la prima è la 
Proton Beam Therapy che sfrutta come particelle 
ionizzanti i protoni, la seconda, invece, i fotoni), 
mentre per l’esofagite non c’è differenza fra le 
due tecniche. Non è facile stabilire che cosa è 
meglio, anche perché queste terapie si basano su 
macchine che hanno costi giganteschi.
COSTI ENORMI - Tanto per fare un esempio: 
una macchina che produce protoni (un tipo di 
particelle ionizzanti usate in terapia) costa dalle 
dieci alle venti volte di più rispetto a una che 
fabbrica fotoni (altro tipo di particella): 3-4 
milioni di euro verso 10-15 milioni di euro). E gli 
esperti ritengono indispensabile una valutazione 
economica di quello che sta succedendo in 
Europa in questo settore. Così è nato il progetto 
Hero (Health Economics  in Radiation Oncology) 
con l’obiettivo di censire le infrastrutture che 
propongono questo tipo di cure in Europa e di 
sviluppare un modello di valutazione economica. 
I risultati arriveranno fra qualche tempo. 
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO
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Chiamateci guarite: foto di gruppo di 
cinquecentomila italiane
Sportello Cancro, Cera Martinella, 25/07/2011

La vita dopo il cancro? Le donne tornano a lavorare, ma 
sei su dieci sono a rischio depressione.  Temono di 
ammalarsi di nuovo e vivono poco l'intimità

MILANO - Qualcuna vuole un figlio, 
qualcun’altra perde il lavoro, molte devono fare i 
conti con la depressione e i colpi che il tumore 
sferra al benessere fisico, psichico e alla 
femminilità. Oggi otto donne su dieci superano il 
cancro al seno, ma non vogliono sentirsi 
chiamare "survivors", sopravvissute o lungo-
sopravviventi. Loro si definiscono guarite. Le 
ormai più di 500mila italiane che hanno si sono 
lasciate alle spalle un carcinoma mammario si 
sentono bene (il 72,6 per cento è contento del 
proprio stato di salute, il 26 per cento molto 
soddisfatto) e spesso ritornano al lavoro, ma 
molte (circa il 65 per cento) temono di 
ammalarsi di nuovo e 6 su 10 hanno 
sperimentato un periodo di depressione. È la 
fotografia che emerge dall’indagine nazionale 
promossa dal l ’Associazione r icerca ed 
educazione in oncologia (Areo), condotta su 150 
ex pazienti, a 5 e 10 anni dalla diagnosi, di tre 
centri oncologici italiani (Policlinico di Modena, 
Istituto per la ricerca sul cancro di Genova e 
Regina Elena di Roma). Negli ultimi anni, gli 
importanti progressi fatti nelle terapie 
oncologiche hanno consentito di ottenere un 
aumento significativo dell’aspettativa di vita e, in 
molti casi, di raggiungere una piena guarigione. 
Si è così aperta una nuova sfida: sia le pazienti 
guarite che quelle croniche, in cui le terapie 
riescono a controllare a lungo la malattia, 
vogliono e devono poter tornare a una vita 
"normale".

RITORNO IN UFFICIO - Dalla ricerca 
emergono alcuni dati positivi, come la 
soddisfazione per l'assistenza ricevuta: il 45,2 per 
cento delle intervistate infatti ritiene di essere 
stata seguita in modo positivo e il 7,8 in modo 
addirittura eccellente. Tanto che il 78 per cento 
delle ex pazienti si considera ormai guarita. 
Positivi sono anche i risultati in materia di 
rientro al lavoro, visto che solo il 4 per cento 
delle malate lo ha perso nel periodo necessario 
alle cure. Il 55 per cento al rientro, potendo 
scegliere, ha optato per il tempo pieno, il 20 per 
il part-time e per il 27 per cento delle intervistate 
lo stipendio è aumentato. La maggioranza (82 
per cento) afferma di non aver avuto difficoltà a 
rientrare nel mondo del lavoro e solo il 2 per 
cento si è sentita discriminata. «Il nostro 
obiettivo era analizzare, per la prima volta con 
criteri scientifici, l’impatto di questa malattia nel 
lungo periodo - spiega Pierfranco Conte, 
coordinatore dello studio e direttore del 
Dipartimento di oncologia dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia -. I risultati in parte ci 
sorprendono perché, per fortuna, il livello di 
reintegrazione sociale sembra buono e non si 
notano discriminazioni evidenti, a parte quel 10 
per cento che ha subito una riduzione dello 
stipendio».

DEPRESSIONE E FEMMINILITÀ - L'aspetto 
psicologico delle ex malate, però, risulta 
indebolito, ma solo una minoranza delle 
interessate (il 18 per cento) chiede aiuto. Eppure, 
oltre il 30 per cento si sente meno femminile, 
circa il 20 per cento rileva cambiamenti nella 
propria situazione familiare e nei rapporti sociali 
e il 65 per cento teme di ammalarsi di nuovo. E 
ancora, sei pazienti su dieci hanno sperimentato 
un periodo di depressione. 
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I rimedi, però, esistono, basta parlarne con i 
medici, come spiega Luigi Grassi, presidente 
della Società italiana di psiconcologia (Sipo): «Se 
necessario si può ricorrere ad appositi farmaci, 
ma spesso sono sufficienti i consigli di uno 
specialista che, per trovare la soluzione, deve 
capire l’origine di ansia, depressione, stress, 
molto comuni fra i malati oncologici. Possono 
essere efficaci anche determinati esercizi di 
rilassamento fisico e mentale». Secondo le stime 
più recenti della Società italiana di chirurgia 
plastica, ricostruttiva ed estetica (Sicpre), almeno 
per quanto riguarda l’operazione si sono fatti 
notevoli passi avanti: negli ultimi 30 anni la 
chirurgia della mammella si è modificata 
totalmente e se gli interventi demolitivi prima 
erano il 90 per cento, ora vengono fatti solo nei 
casi più complessi (circa il 20 per cento). E, 
grazie alle nuove metodiche di chirurgia 
oncoplastica, circa il 70 per cento delle donne 
può, con una ricostruzione, tornare ad avere 
qualcosa di molto simile al proprio seno. 
Ciononostante molte donne dopo i trattamenti 
anticancro faticano a recuperare una vita intima 
appagante, in parte a causa di problemi fisici 
legati alle terapie effettuate, ma soprattutto 
perché soffrono di insicurezze legate alla loro 
immagine corporea. «Ben la metà delle donne 
ammette, anche a 10 anni dalla diagnosi, di 
avere un calo del desiderio sessuale» aggiunge 
Valentina Guarneri, oncologa del Policlinico di 
Modena. Eppure, anche in questo caso, le 
soluzioni al problema non mancano: dai farmaci 
ai colloqui con psicologi e sessuologi sempre più 
spesso integrati alle équipe oncologiche, dalle 
creme lubrificanti allo sport, senza dimenticare 
l’ingrediente fondamentale per un’intimità 
soddisfacente, il dialogo con il partner.
UN FIGLIO? SI PUÒ - Non molte, poi, fra le 
donne in età fertile prendono in considerazione 
l’idea di una gravidanza (solo il 16 per cento), 
sebbene sia ormai sicuro che non esistono 
controindicazioni alla maternità dopo un 
tumore. «Anzi - precisa Francesco Cognetti, 
direttore dell’Oncologia dell’Istituto tumori 
Regina Elena - la preservazione della capacità 
riproduttiva rappresenta una delle nuove priorità 

per gli oncologi medici, sempre più preoccupati 
non solo di sconfiggere il cancro, ma anche di 
garantire la miglior qualità di vita alle proprie 
pazienti». Attualmente, in base ai pochi dati 
disponibili, circa il cinque per cento delle 
pazienti ha una gravidanza dopo un carcinoma 
mammario e sarebbero oggi oltre 500 in Italia le 
ex malate diventate mamme. Un numero 
destinato ad aumentare, anche perché circa il 
15-20 per cento delle donne riceve una diagnosi 
di cancro della mammella in età riproduttiva e 
l’ipotesi di una futura gravidanza è un parametro 
da valutare attentamente nella scelta del 
trattamento. Inoltre, sono ora numerosi sia gli 
studi che cercano soluzioni valide per preservare 
la fertilità, dalla chemioterapia e dagli altri 
trattamenti anticancro sia quelli che dimostrano 
come la maternità non comporti maggiori rischi 
di recidive. «Un collegio inglese ha scritto a tal 
proposito alcune linee guida - spiega l’oncologa 
del Regina Elena Alessandra Fabi -: non ci sono 
effetti collaterali sul bambino, aumentano quasi 
del 25 per cento gli aborti spontanei, è 
consigliato pensare alla gravidanza a due anni 
dalla diagnosi e il trattamento chemioterapico è 
sconsigliato nei primi mesi, fattibile invece dal 
sesto al nono mese di gravidanza».
EFFETTI A LUNGO TERMINE - Il tumore al 
seno colpisce in Italia circa 40mila donne ogni 
anno. Una diagnosi tempestiva oggi significa far 
aumentare a oltre il 90 per cento la probabilità 
di guarigione e, anche per questo, è sempre più 
importante pensare alla qualità di vita futura 
delle pazienti. «Un ottimo risultato - commenta 
Valentina Guarneri - che apre scenari nuovi, 
come gli effetti a lungo termine dei farmaci. Il 66 
per cento delle partecipanti all’indagine Areo era 
stato sottoposto a chemioterapia e il 53 per cento 
a terapia ormonale. Dalla nostra analisi risultano 
particolarmente pesanti i disturbi osteoarticolari 
(accusati dal 48 per cento delle donne), seguiti da 
quelli ginecologici (37,5). Certo le cose vanno 
migliorando man mano che l’armamentario 
terapeutico a disposizione degli oncologi si 
arricchisce di nuove molecole sempre più 
selettive e mirate, quindi meno tossiche per 
l’organismo».
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Tu m o r e i n f a m i g l i a ? P a z i e n t i 
inattendibili
Sportello Cancro, Vera Martinella (Fondazione Veronesi), 
20/07/2011

Capita quando i medici chiedono di casi precedenti in 
casa: è prezioso l'albero genealogico

MILANO – Non sempre ci si può fidare dei 
pazienti. Quando i medici chiedono ai loro 
assistiti di raccontare i casi precedenti di tumore 
avuti in famiglia non sono precisi, né sicuri, né 
attendibili. Il che è un problema perché spesso 
gli specialisti si basano anche sul resoconto dei 
diretti interessati per valutare un caso o per 
stimare il rischio futuro di una persona di 
sviluppare una neoplasia. A sostenerlo è uno 
studio appena pubblicato sul Journal of the 
National Cancer Institute che si basa sull’analisi 
dei dati relativi a oltre un migliaio di persone 
intervistate.

LO STUDIO - Gli studiosi americani hanno 
chiesto ai 1.019 partecipanti di parlare delle 
diagnosi di cancro precedentemente avute da 
parenti di primo e secondo grado e hanno poi 
confrontato le risposte con i documenti 
contenuti in database ufficiali (come ad esempio 
i registri tumori statali o i certificati di morte). E’ 
così emerso che la precisione delle risposte sui 
casi e i tipi di malattia è mediamente bassa, 
mentre è elevata quando gli intervistati 
affermano di non avere alcun malato oncologico 
fra i propri consanguinei. Com’è ovvio, le cose 
vanno meglio nei resoconti sui congiunti di 
primo grado (genitori, fratelli, figli) rispetto a 
quando s’indaga sui nonni, zii e nipoti. E la 
correttezza è maggiore quando il passato 
familiare contiene casi di tumore al seno 
(riportato esattamente nel 61 per cento delle 
risposte) o al polmone (60 per cento), ma cala 
drasticamente se si trattava di carcinoma al 
colon retto (puntuale solo il 27 per cento delle 
risposte) o alla prostata (32 per cento).

L ’ I M P O RT A N Z A D E L L ’ A L B E R O 
GENEALOGICO - In particolare, la «storia 

familiare» è un utile punto di partenza per i 
medici di base quando devono valutare sintomi 
sospetti e consigliare una visita specialista, un 
esame d’approfondimento o decidono di 
suggerire d’anticipare di qualche anno i test di 
screening per determinate forme di cancro. «Per 
questo – conclude il responsabile della ricerca, 
Phuong L. Mai – è importante trovare dei modi 
per migliorare l’accuratezza delle risposte da 
parte dei pazienti, perché avere a disposizione 
un corretto “albero genealogico della salute” 
potrebbe essere un ottimo strumento in più nella 
prevenzione contro il cancro e nella valutazione 
del rischio di ammalarsi di ciascuno di noi». 
Secondo Giuseppe Opocher, responsabile 
dell’Unità per i tumori ereditari dell’Istituto 
oncologico veneto (Padova), il problema 
sollevato dalla ricerca americana è aperto anche 
in Italia, «ma la storia familiare è sempre più 
rilevante, anche nel caso di una sospetta 
ereditarietà per tumore. Tanti centri – spiega - 
hanno sviluppato dei questionari molto 
dettagliati che aiutano, ma non risolve del tutto 
la questione dei ricordi imprecisi, spesso basati 
su memorie troppo lontane o su fatti riportati da 
altri».

REGOLE DA SEGUIRE - Ma chi ha avuto più 
casi di tumore in famiglia cosa deve fare? 
Quando bisogna sottoporsi ai test genetici? « Per 
stimare il rischio di ereditarietà esistono linee 
guida internazionali diverse a seconda del tipo di 
cancro in questione – spiega Opocher -. In 
generale, i dati che fanno pensare a una possibile 
natura ereditaria del tumore sono la comparsa 
della stessa patologia in più componenti dello 
stesso ramo familiare o in età più precoce 
rispetto alla media, la bilateralità o la 
multifocalità della neoplasia, una specifica 
combinazione di diversi tumori nello stesso 
individuo o tra parenti». I l consig l io 
fondamentale, in ogni caso, è lo stesso: parlarne 
con il proprio medico di base o con l’oncologo, 
per poi essere eventualmente indirizzati a uno 
dei centri che si occupano specificatamente di 
tumori ereditari. 
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Qui ci sarà un primo colloquio che servirà a 
stimare il rischio di ereditarietà (durante il quale 
l’albero genealogico ha un ruolo cruciale) ed 
eventualmente a proporre il test genetico.

C O N S U L E N Z A G E N E T I C A : 
PREDISPOSIZIONE NON SIGNIFICA 
CONDANNA – Circa il cinque per cento dei 
tumori diagnosticati in Italia può esser 
catalogato come ereditario e si tratta soprattutto 
di forme che colpiscono mammella, ovaio, 
colon, prostata, rene, pancreas, pelle (melanoma) 
e particolari forme che interessano alcuni le 
ghiandole endocrine. «E’ una piccola 
percentuale – conclude Opocher -, ma ogni 
paziente con neoplasia ereditaria in realtà 
rappresenta una famiglia nella quale poter 
identificare i soggetti che avranno bisogno di 
una sorveglianza specifica ed eventualmente 
interventi mirati per ridurre fortemente il rischio 
di malattia». Certo non è facile prendere 
coscienza di un rischio di trasmissione ereditaria 
del tumore, ma farsi prendere dal panico o 
vivere la «predisposizione» come una condanna 
non aiuta. Piuttosto è meglio pensare 
all’importanza di essere informati perché aiuta a 
giocare d’anticipo, tenendo presente (anche per i 
proprio figli) che la genetica molecolare 
oncologica si evolve velocemente.

Sui ticket sanitari le regioni adottano 
strategie diverse
SanitàNews, 19/07/2011

Le Regioni stanno decidendo se far pagare o 
meno ai cittadini il ticket di 10 euro su visite e 
diagnost ica, introdotto dal la Manovra 
economica. Le Regioni hanno la possibilità di 
non applicare il ticket sulla specialistica di 10 
euro purché adott ino al tre misure di 
partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie 
equivalenti sotto il profilo del mantenimento 
dell'equilibrio economico-finanziario e del 
controllo dell'appropriatezza.

Al momento, sono tre gli orientamenti: alcune 
regioni hanno annunciato di voler introdurre il 
ticket da lunedì, altre non vogliono farlo pagare, 
altre ancora stanno valutando la situazione per 
percorrere soluzioni alternative di risparmi. Ad 
ogni modo, per le Regioni sottoposte ai piani di 
rientro (Piemonte, Lazio, Abruzzo, Molise, 
Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) sarà più 
difficile trovare soluzioni alternative al ticket. 
Questa la situazione più nel dettaglio. Il nuovo 
ticket è scattato lunedì in Basilicata (sia il ticket 
da 10 euro su visite e diagnostica, sia quello di 
25 euro per i codici bianchi in pronto soccorso), 
Sicilia (ticket da 10 euro; già presente il ticket sui 
codici bianchi), Veneto, Liguria, Lombardia e 
dovrebbe partire dalla prossima settimana anche 
in Calabria e Lazio. In altre Regioni si sta 
cercano di studiare delle alternative, per evitare 
la nuova tassa sanitaria. Le Marche, ad esempio, 
sono orientate all'applicazione del ticket anche 
se aspettano una riunione con le altre regioni, 
mentre la giunta dell'Umbria si riunirà lunedì 
per decidere il da farsi. Per il momento, il ticket 
non si pagherà, in vista di ulteriori valutazioni, 
anche in Piemonte, Campania (nella Regione e' 
già previsto un ticket di 50 euro per i codici 
bianchi al Pronto soccorso e i timori nutriti 
dall'utenza e' che possa aumentare a 75 per 
effetto della manovra; Qualora si dovesse 
decidere di procedere, i ticket potrebbero essere 
articolati in rapporto alle fasce di reddito) e 
Friuli Venezia Giulia. I nuovi ticket non 
scatteranno, per il momento, in Toscana (si 
studiano interventi alternativi, magari con forme 
di compartecipazione graduata in base all'eta' e 
alla patologia). Le province autonome di Trento 
e Bolzano non introdurranno il ticket perché 
finanziano da sole il comparto Sanità, e così 
anche la Val d'Aosta. Il Trentino Alto Adige non 
introdurrà il ticket di 10 euro, ma farà pagare ai 
cittadini il ticket sui codici bianchi. I nuovi 
ticket, per ora, non saranno introdotti neanche 
da Emilia Romagna (il ticket sui codici bianchi e' 
già attivo) e in Sardegna.
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INFORMAZIONI UTILI
Esercizi pratici per il benessere fisico-Parte 2 

dott.Ferruccio Savegnago, medico Fisiatra; 
d.ssa Barbara Roviaro - Fisioterapista

Continua pagina 13

CON LA FASCIA ELASTICA

Portare il braccio destro in elevazione con gomito piegato a 90°.  

Afferrare un capo dell’elastico. 

Piegare il braccio sinistro a 90° dietro la schiena e afferrare l’altra estremità 

della fascia. Tirare l’elastico con il braccio destro fino alla massima estensione 

possibile, mantenendo fermo il braccio sinistro. 

Ripetere l’esercizio 5 volte invertendo gli arti. 

Esercizio 8
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Continua pagina 14

Tenere la fascia elastica tra le mani posteriormente al tronco  

con gli arti superiori in estensione, gomiti estesi. Tirare l’elastico 

verso l’esterno portando gli arti superiori in massima estensione  

e contemporaneamente girare il palmo della mano verso l’esterno.

Ripetere l’esercizio 5 volte.

Esercizio 10
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Continua pagina 15

Esercizio 11

Esercizio 12

In posizione eretta e con i piedi paralleli, posizionare un capo

della fascia elastica sotto il bordo laterale del piede destro

e afferrare l’altro capo della fascia con la mano

destra. Aprire il braccio destro verso l’esterno,

mantenendo il gomito esteso fino alla

massima tensione della fascia.

Ripetere l’esercizio con il braccio sinistro.

Eseguire l’esercizio 5 volte per due serie.

 

In posizione eretta e con i piedi paralleli, 

posizionare la fascia elastica sotto i 

talloni e afferrare con entrambe le mani  

i due capi della fascia mantenendola  

in tensione. Con i gomiti estesi tendere 

le braccia all’indietro e quindi portare  

il petto in avanti.

Ripetere l’esercizio 5 volte per due serie.
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Esercizio 13
In posizione supina, con le ginocchia flesse e i piedi appoggiati a terra, 

sistemare un capo della fascia elastica sotto i glutei, lasciando libero, 

alla destra del corpo, l’altro capo della fascia. Afferrare il capo rimasto 

libero con la mano sinistra e far eseguire al braccio un movimento 

diagonale partendo da destra e terminando, a sinistra all’altezza  

del capo, con l’appoggio del dorso della mano al pavimento.  

Ripetere l’esercizio con la mano destra.

Eseguire l’esercizio 5 volte per lato.
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ANGOLO DEL PIACERE
Gusto & Salute

Le ricette dello chef  Giovanni Allegro di Cascina Rosa dell’Istituto 
Nazionale dei Tumori di Milano

Tra un pasto e l’altro: un intermezzo di salute 

• Frutta: dà il meglio di sé proprio lontano dai pasti. Potete scegliere quella che preferite, 
secondo la stagione. Quando è il periodo giusto, privilegiate i frutti di bosco (fragole, mirtilli, 
lamponi, ribes, more): sono ricchi di polifenoli, antiossidanti naturali utili per combattere 
l’invecchiamento cellulare e i radicali liberi.

• Anche la frutta secca è perfetta per uno spuntino spezza- fame: in particolare le noci, le 
nocciole, le mandorle, ricche di acidi Omega-3 e Omega-6, contro il colesterolo cattivo. Semi di 
girasole o di zucca, crudi o appena tostati, sono anch’essi efficaci nella lotta al colesterolo e 
all’invecchiamento cellulare.

• Verdura cruda: croccante, colorata e appetitosa, può essere davvero un piacere per il palato e 
anche per gli occhi. Sedano, carote, ma anche finocchi, ravanelli e altre verdure a radice: 
tenetene sempre una piccola scorta in frigorifero, già lavata e preparata.

• Gallette di riso integrale (ottime come spuntino).

• Biscottini: vanno benissimo, a patto che non si esageri con le quantità. Sbizzarritevi con la 
scelta di farine speciali: ottime quelle di grano integrale, farro, mais, avena e grano saraceno, cui 
aggiungere uvetta, fichi o albicocche secche, olio extravergine di oliva, pinoli, nocciole, 
mandorle, buccia tritata di agrumi e spezie.

Appetitoso, sano, leggero e naturale: ecco le caratteristiche di uno snack ideale. È 
necessario quindi scegliere alimenti che diano la giusta energia, senza pesare sulla 
digestione... e neanche sulla linea.
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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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