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Associazione Nazionale Donne Operate al Seno

L'uomo non può mai 
smettere di sognare. 

Il sogno è il nutrimento 
dell'anima, come il cibo è 

quello del corpo. 
Molte volte, nel corso 

dell'esistenza, vediamo che i 
nostri sogni svaniscono e che i 

nostri desideri vengono 
frustrati, tuttavia è necessario 

continuare a sognare, 
altrimenti la nostra anima 

muore e Agape non può 
penetrarvi. 

Paulo Coelho , Il Cammino di Santiago 
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Race for the cure 2012
Carissimi,
negli ultimi giorni si sono svolte le tradizionali corse Race for The 
Cure 2012 (Roma e Bari) alle quali hanno partecipato alcuni dei 
comitati A.N.D.O.S. onlus. In seguito qualche foto ricordo di queste 
giornate piene di emozioni e come dice il comitato di Velletri : 
Noi Donne in Rosa, belle, sorridenti e fiduciose! Il sorriso 
uccide il cancro!
Invito tutti di seguirci anche sulla nostra pagina facebook!!!!
Un abbraccio

                                                                                          Ewe

COMITATI 

RACCONTANO 

Comitato A.N.D.O.S. onlus di Roma 

mailto:info@andosonlusnazionale.it
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http://it-it.facebook.com/pages/ANDOS-onlus-Nazionale/146197305435736
http://it-it.facebook.com/pages/ANDOS-onlus-Nazionale/146197305435736
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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 Taranto 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus diNapoli Ovest 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Fondi 

Filmato - Secondo 32- si vede il comitato A.N.D.O.S. onlus di Fondi!!! Grazie al Comitato di Velletri per la segnalazione :)

mailto:info@andosonlusnazionale.it
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Catania
Intervista alla d.ssa Francesca Catalano - presidente del comitato

 A.N.D.O.S. onlus di Catania 

Carissimi,
mi fa molto piacere 
condividere con voi un 
in terv i s ta a l la d . s sa 
Francesca Catalano - 
Presidente del'Comitato 
A.N.D.O.S. onlus di 
Catania. 

Per ascoltarla clicca qui. 

Ewe 

mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it
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Il 26 maggio a Latina si è svolto un 
convegno intitolato "Alimentazione e 
tumore della mammella: essere in 
forma....Ti con gusto.”
Erano presenti i presidenti dei 
comitati A.N.D.O.S. onlus di Fondi, 
Anzio-Nettuno e Velletri. A parte i 
contributi tecnici di alto livello del 
r a d i o l o g o , d e l c h i r u r g o , 
dell'oncologo e della radioterapista 
che hanno  illustrato, oltre alla loro 
attività,  le novità più  recenti a 
livello internazionale, è stata 
r i l e v a n t e l a p a r t e r e l a t i v a 
a l l ' a l i m e n t a z i o n e c o n l a 
presentazione dei progetti DIANA 
e EMILI.
Veramente bella e divertente la 
parte  dedicata al Nordic Walking, 
usato dal comitato di Latina come 
strumento di riabilitazione fisica e 
sociale.
I l C o m i t a t o d i L a t i n a s t a 
estendendo, attraverso il lavoro volontario dei tecnici di radiologia e dei radiologi,  lo 
screening alla fascia di età 40-49. Ovviamente trattandosi di donne giovani  lo 
screening viene effettuato nel centro di riferimento di II livello per poter affiancare alla 
mammografia l'ecografia. 
 

d.ssa Flori Degrassi 

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

Il “Topo lucciola” per aiutare la ricerca 
sul cancro
Sportello Cancro, Mario Pappagallo, 16/05/2012

LO STUDIO
Il Regina Elena ha sviluppato un innovativo 
modello animale che «fa luce» su meccanismi di 
proliferazione cellulare

MILANO - Un «topo lucciola» per studiare la 
proliferazione cellulare, sia essa dovuta ad un 
tumore sia essa indotta per «rigenerare» ciò che 
una malattia ha danneggiato. E’ stato creato nel 
laboratorio di ricerca di Oncogenesi molecolare 
dell’Istituto Regina Elena di Roma. Un topo 
transgenico, chiamato MITO-Luc, ottenuto 
legando il gene della luciferasi, proteina 
prodotta dalle lucciole, ad un frammento di 
Dna del topo (Nf-y) strettamente coinvolto nel 
processo di divisione e moltiplicazione cellulare. 
Così, quando si trovano in fase di crescita, le 
cellule dell’animale emettono bioluminescenza, 
una luce visibile ed apprezzabile dall’esterno 
semplicemente utilizzando una speciale 
macchina fotografica.

LA PUBBLICAZIONE - I topi-lucciola sono 
stati sviluppati dal team guidato da Giulia 
Piaggio, in collaborazione col Dipartimento di 
farmacologia dell’università di Milano. Le 
possibili applicazioni sono molteplici: spaziano 

dall’oncologia alla medicina rigenerativa, dalla 
farmacologia alla tossicologia. La descrizione 
del modello animale ha ottenuto la copertina di 
Molecular Biology of the Cell, la rivista della 
Società americana di Biologia cellulare. In 
MITO-Luc, ogni volta che le cellule si dividono 
emettono luce. Nelle aree del corpo ad elevata 
proliferazione cellulare, come per esempio nei 
tumori, si produce una quantità di luce tale da 
poter essere facilmente rilevata dall'esterno 
fotografando l'animale con un apparecchio in 
grado di apprezzare la giusta lunghezza d'onda 
l u m i n o s a p r o p r i a d e i f e n o m e n i d i 
bioluminescenza. Spiega Giulia Piaggio: «Noi 
pensiamo che i topi MITO-Luc siano un 
potente strumento per misurare rapidamente e 
facilmente la proliferazione cellulare in molte 
applicazioni sperimentali di interesse medico. 
Inoltre, sono utili per prevedere, mappare e 
caratterizzare la tossicità di vecchi e nuovi 
composti anti proliferativi con grandi 
implicazioni nel campo oncologico e 
farmaceutico». Basta fotografare l'animale ad 
intervalli regolari. Il topo MITO-Luc, made in 
Italy, è attualmente oggetto di una domanda di 
brevetto internazionale, per tutelarne sia la 
proprietà intel lettuale sia lo svi luppo 
commerciale. Lo studio è stato possibile grazie a 
finanziamenti dell’Associazione italiana per la 
ricerca sul cancro (Airc)

mailto:info@andosonlusnazionale.it
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Trovato un legame tra l’andamento del 
cancro al seno e l’età 
Molecularlab, Fonte: Cordis (24/05/2012)

DIVERSI GENI VENGONO ESPRESSI IN MODO 
DIVERSO IN BASE ALL'ETÀ DEL MALATO: 
DETERMINANDO VIE DI SEGNALAZIONE 
COME LA PI3K, IL GENE RANKL SEMBRA 
CONTRIBUIRE ALLA FORMAZIONE DI 
METASTASI OSSEE

Il cancro al seno nelle donne giovani è legato a 
processi biologici dell'età, è quanto dimostra 
un nuovo studio. Poiché è una malattia unica 
dal punto di vista biologico, ha bisogno di 
strategie di gestione su misura, hanno riportato 
i ricercatori alla Conferenza IMPAKT sul 
cancro al seno che si tiene a Bruxelles, in 
Belgio, dal 3 al 5 maggio. Le scoperte, 
presentate sulla rivista Annals of Oncology, 
potrebbero influenzare i potenziali metodi di 
cura, specialmente perché il cancro al seno 
nelle donne giovani è spesso aggressivo e 
diagnosticato in uno stadio avanzato. La 
prognosi per le giovani pazienti non è buona.
Coordinati dall'Institut Bordet in Belgio, i 
ricercatori hanno scoperto che il cancro al seno 
nelle donne di età inferiore ai 45 anni è 
arricchito dagli aggressivi tumori di tipo 
b a s a l e . Q u e s t e d o n n e s o n o a n c h e 
maggiormente a rischio di ricadute a 
prescindere dallo stadio, il grado istologico, i 
sottotipi molecolari di cancro al seno e le cure 
ricevute.
"Anche se alcuni studiosi collegano questo al 
fatto che le giovani donne non seguono le 
terapie ormonali, noi abbiamo fatto un'altra 
analisi su 1.188 donne che non avevano 
ricevuto cure sistematiche e abbiamo scoperto 
scarsi risultati nelle donne giovani sia nei 
tumori luminali A che in quelli luminali B," ha 
detto il dott.Hatem A. Azim Jr dell'Institut 

Jules Bordet.
I cancri di tipo luminale A sono ER+ e di 
grado basso, mentre i cancri di tipo luminale B 
sono ER+ ma spesso di grado alto.
Il team ha analizzato l'espressione di geni 
diversi nelle donne che avevano un cancro al 
seno per determinare se questi fossero legati 
all'età. Per prendere in considerazione le 
dimensioni del tumore al momento della 
diagnosi, il dott. Azim e i suoi colleghi hanno 
definito i risultati. Hanno esaminato se la 
malattia si era estesa ai linfonodi e il sottotipo 
di cancro al seno molecolare e ancora altre 
variabili.
La loro analisi è stata condotta su due set di 
dati indipendenti, che comprendevano 1.188 e 
2.334 pazienti. I risultati sono stati gli stessi in 
entrambi i casi.
"Abbiamo scoperto che anche dopo 
l'adeguamento a questi parametri, ci sono 
diversi geni e firme genetiche che sono 
significativamente associate all'età nei malati di 
cancro al seno," ha detto il dott. Azim. "Alcuni 
erano espressi in modo elevato nelle donne 
giovani (come le cellule staminali, i progenitori 
luminali, il RANK-ligand (RANKL) e il c-kit) 
mentre altri erano sottoregolati, come i geni 
legati alla morte cellulare programmata, o 
apotosi."
Secondo i ricercatori, varie vie nervose di 
segnalazione nel cancro al seno delle donne 
giovani potrebbero essere potenziali obiettivi di 
cura. Un esempio è una firma genetica della 
via nervosa molecolare fosfoinositide 3 chinasi 
strettamente collegata alla giovane età.
"La PI3k è una via nervosa importante come 
obiettivo nel cancro al seno e forse questi 
risultati potrebbero incoraggiare lo studio del 
suo ruolo nel cancro al seno delle donne 
giovani," ha spiegato il dott. Azim.

Continua pagina 12
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Un a l t ro gene, i l RANKL, è anche 
elevatamente espresso nel cancro al seno delle 
donne giovani. Gli esperti dicono che questo 
gene contribuisce alle metastasi ossee. Sulla base 
dei risultati dei dati pre-clinici emergenti, il 
RANKL sembra avere un effetto anti-tumore 
oltre a contribuire alla diffusione del cancro alle 
ossa."Mettendo tutte le informazioni in 
contesto, ipotizziamo che forse avere come 
obie t t ivo i l RANKL potrebbe es sere 
particolarmente interessante per le giovani 
donne colpite da cancro al seno," ha concluso il 
dott. Azim.

Un farmaco contro il diabete dimostra 
proprietà anti-tumorali
SanitàNews, 31/05/2012 

La biguanide metformina è utilizzata da molti 
anni per la cura del diabete di tipo 2; l’attività 
farmacologica della metformina si basa sulla 
riduzione dei livelli di insulinemia e glucosio e 
sulla sua azione diretta contro alcuni bersagli 
molecolari delle cellule tumorali. Recenti lavori 
hanno suggerito che il trattamento con 
metformina riduce il rischio di sviluppare 
tumori e la mortalità per cancro, mentre diversi 
studi epidemiologici osservazionali hanno 
mostrato che i diabetici trattati con metformina 
hanno una riduzione dal 25 al 40% di cancro 
rispetto a quelli trattati con sulfaniluree o 
terapia insulinica. E’ proprio l’insulina, se 
prodotta in eccesso dal nostro organismo, ad 
aumentare il rischio d’insorgenza dei tumori nei 
soggetti obesi o diabetici.
Lo studio del team italiano coordinato da 
Giovanni Blandino, del Laboratorio di 
Oncogenomica Traslazionale e da Sabrina 

Strano del Gruppo di Chemioprevenzione 
Molecolare dell’Istituto Nazionale Regina Elena 
di Roma, pubblicato su Nature Communication 
illustra quale è il legame causa-effetto tra la 
metformina e la riduzione dell’incidenza 
tumorale e in pratica, come la metformina 
svolge la sua funzione antitumorale nelle 
neoplasie mammarie. La metformina spinge la 
cellula tumorale verso un assetto metabolico più 
vicino a quello di una cellula normale che è 
caratterizzato da un metabolismo di tipo 
catabolico, la cellula neoplastica utilizza invece 
le vie anaboliche. Il trattamento con la 
metformina delle cellule tumorali in vitro e in 
v ivo, deter mina una conver s ione de l 
metabolismo da anabolico a catabolico. Le 
riporta insomma alla normalità. Gli autori, 
lavorando su colture cellulari di neoplasie 
mammarie, hanno dimostrato che ciò avviene 
attraverso la modulazione dell’enzima DICER, 
che svolge un ruolo fondamentale nelle 
biogenesi dei micro RNA. Queste piccole 
molecole di RNA sono capaci di controllare 
l’espressione di decine di geni bersaglio. 
L’induzione del miR-33a da metformina, 
osservano gli autori, determina lo spegnimento 
dell’oncogene c-myc, coinvolto in diverse 
alterazioni delle cellule tumorali fra cui quella 
metabolica. “Se il metabolismo di una cellula 
tumorale viene corretto - aggiungono gli autori 
- le cellule rispondono meglio ad un trattamento 
chemioterapico”. Questo lavoro suggerisce che 
l’uso di regolatori del metabolismo potrebbe 
rappresentare una freccia in più all’arco 
terapeutico contro i tumori. “I risultati positivi 
riscontrati nella patologia mammaria- aggiunge 
il Prof. Ruggero De Maria, Direttore Scientifico 
IRE - possono essere estesi ad altre tipologie di 
tumore, presso i nostri laboratori sono ora in 
corso approfondimenti che interessano tumori 
gastrici e sarcomi.” 
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Contro il cancro copiato metodo google
Sportello Cancro, Scienze e tecnologie, 18/05/012

(ANSA) - DRESDA - Google diventa un 
modello per combattere il cancro: la stessa 
strategia con la quale il motore di ricerca 
segnala in primo piano le pagine più importanti 
su un argomento può essere usata per 
identificare, in ciascun paziente, le proteine che 
più delle altre alimentano la progressione della 
malattia. Lo prova uno studio condotto al 
Politecnico di Dresda e pubblicato su PLoS 
Computational Biology. I ricercatori hanno 
classificato circa 20mila proteine identificandone 
7 come biomarcatori.

Le cellule cancerose hanno bisogno di 
glicina 
SanitàNews, 29/05/2012 

Le cellule del cancro in crescita hanno un 
disperato bisogno di glicina, un aminoacido che 
gli uomini traggono dal cibo. La Scoperta, 
pubblicata sulla rivista Science, e' opera di 
alcuni ricercatori dell'Harvard Medical School 
di Boston. La glicina potrebbe essere importante 
per sintetizzare il Dna e l'Rna nelle cellule 
cancerose e potrebbe condurre a nuove terapie 

anticancro che attacchino i sistemi che le cellule 
usano per metabolizzare questa sostanza. Gli 
studiosi hanno analizzato 60 cellule cancerose su 
capsule Petri sviluppando una sorta di diario 
giornaliero circa la loro nutrizione. I ricercatori 
hanno scoperto che le cellule che proliferano 
rapidamente tendevano a consumare molta 
glicina, quelle che invece erano più pigre 
tendevano a rilasciare questo aminoacido. Gli 
scienziati ritengono che la misura del consumo 
di glicina potrebbe aiutare a classificare la 
mortalità di un tipo di cancro e potrebbe predire 
la sensibilità ai farmaci della malattia . 

Accesso ad archivio genetico su cancro
Sportello Cancro, scienze e tecnologie, 30/05/2012

(ANSA) - WASHINGTON - E' stato reso 
pubblico e accessibile alla comunità scientifica il 
più grande archivio di dati genetici sulle forme 
di tumore che colpiscono l'uomo. Pubblicato 
sulla rivista Nature Genetics, e' nato grazie al 
progetto dell'Università di Washington con 
l'ospedale pediatrico St. Jude. Avviato nel 2010, 
l'archivio mette a disposizione 520 sequenze 
genetiche di tessuti normali e tumorali 
provenienti da 260 bimbi, punta a raccogliere 
entro la fine dell'anno almeno altri 1.200 
genomi. 
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Da Trieste la vaccinazione genetica 
antitumorale
SanitàNews, 31/05/2012

Terapie innovative contro i tumori mediante la 
vaccinazione genetica antitumorale. Sono allo 
studio del laboratorio Icgeb, Immunologia 
Molecolare del Centro Internazionale di 
Ingegneria Genetica e Biotecnologie di Trieste, 
diretto da Oscar Burrone. E' attualmente in 
cor so una sper imentaz ione c l in ica d i 
vaccinazione a Dna per un tipo di linfoma 
dovuto alla trasformazione maligna dei linfociti 
B. Si chiama vaccinazione, ma in realtà si tratta 
di una terapia dedicata a chi il tumore già ce l'ha, 
ha spiegato Burrone, "come quasi tutte le 
strategie immunoterapiche che hanno a 
che vedere con tumori già stabiliti. 
L'unico vaccino preventivo è quello per il 
Papilloma Virus perché li' c'è un agente 
infettivo". In altri casi invece "quello che 
si cerca di fare, una volta identificato il 
tumore, è indurre una risposta che sia 
specifica per le cellule tumorali. Quindi 
vanno fatti degli studi di analisi genetica 
su quel tumore in particolare per poter 
costruire un vaccino che è a misura del 
tumore", ha spiegato l'esperto. In questo 
senso, ha aggiunto Burrone, "uno dei 
modelli su cui abbiamo iniziato a lavorare 
è stato quello dei linfomi a cellule B che 
hanno una particolare caratteristica: tutte 
le cellule tumorali hanno una specifica 
proteina sulla superficie che è unica e 
caratteristica delle cellule tumorali. 
Quindi se riusciamo a conoscere qual è la 
struttura, la sequenza di questa proteina, 
la possiamo ingegnerizzare in laboratorio 
e, una volta somministrata al malato, il 
paziente può montare una risposta 
immunitaria verso le cellule tumorali. 
Insomma, si va verso una cura. Sono 

vaccini che hanno l'obiettivo di essere curativi - 
ha concluso - ora abbiamo terminato la ricerca in 
modelli animali che ha funzionato molto bene e 
abbiamo fatto una domanda in collaborazione 
con il professor Petrini dell'Università di Pisa 
all'Iss  per poter avere un clinical trial sui pazienti 
e stiamo lavorando su quello. Abbiamo ottenuto 
l'autorizzazione e stiamo preparando il sistema 
per alcuni pazienti". Un approccio usato per il 
linfoma ma che "può essere trasferito ad altri tipi 
di tumori perché c'è un lavoro di ingegneria in 
laboratorio che si può applicare ad altri tumori, 
per esempio a quello alla mammella. L'idea 
quindi è applicare tutto questo anche ad altri 
sistemi".
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO
Tumori, per non ammalarvi mangiate 
come i gorilla
Sportello Cancro, Vera Martinella, 15/05/2012

La loro dieta è ricca di fitoestrogeni.  L’esperta precisa: 
«Non esiste un cibo che da solo è in grado di prevenire i 
tumori ma bisogna seguire un corretto stile di vita»

MILANO - Le abitudini alimentari dei gorilla e 
delle scimmie colobo potrebbero aiutarci a 
prevenire i tumori estrogeno-dipendenti, ovvero 
neoplasie come il cancro al seno o al colon retto. 
È quanto emerge da una ricerca di un team 
dell’Università della California - Berkeley 
pubblicata sull’American Journal of Physical 
Anthropology. Analizzando la dieta di questi 
primati, che mangiano grandi quantità di piante 
contenenti fitoestrogeni, quali soia e trifoglio 
rosso, gli studiosi si sarebbero infatti resi conto 
che il loro regime alimentare pare proteggerli da 
alcuni tipi di cancro.

LO STUDIO - «I fito-estrogeni vegetali presenti in 
queste piante funzionano come l’ormone 
sessuale femminile – spiega Katharine Milton, 
ricercatrice presso l’ateneo californiano e primo 
autore dello studio -: gli estrogeni sono potenti 
sostanze chimiche, se produci in quantità 
eccessive possono interferire con la fisiologia 
riproduttiva ma nelle dosi giuste presentano 
effetti positivi». Michael Wasserman della 
McGill University di Montreal, coinvolto nello 
studio, aggiunge:«I potenziali effetti sulla salute 
dei fito-estrogeni sono già stati studiati, ma 
nessuno ha verificato se oltre agli esseri umani vi 
fossero anche altri primati a preferire piante che 
contengono sostanze chimiche di questo tipo, 

come per esempio la soia e il trifoglio rosso. Se 
così fosse - ha aggiunto - se ne potrebbe dedurre 
che esse presentano anche dei vantaggi 
evolutivi». Per questo i ricercatori hanno studiato 
le diete dei gorilla di montagna (Gorilla beringei) 
e rossi (colobi Procolobus  rufomitratus) in un 
parco nazionale in Uganda, scoprendo che il 
10,6 per cento delle piante presenti nella dieta 
dei primi e l’8,8 per cento della dieta dei secondi 
contengono fito-estrogeni. «Poichè abbiamo 
riscontrato in questi primati un’elevata capacità 
di distruggere i tumori legati alla presenza di 
estrogeni, pensiamo - ha concluso Milton – che 
l e l o ro ab i tud in i a l imen ta r i po s sano 
rappresentare un buon punto di partenza per 
sviluppare delle forme preventive di questo tipo 
di patologie».

«NON ESISTE “UN ELEMENTO MAGICO”- 
«Questo studio confermare per i primati quanto 
già si era evidenziato in altri autorevoli studi 
sull’uomo – commenta Anna Villarini, biologa e 
nutrizionista dell’Istituto Nazionale Tumori di 
Milano -. Sappiamo che i fitoestrogeni, se assunti 
attraverso il cibo e non utilizzati come 
integratori, proteggono nei confronti del tumore 
della mammella e delle sue recidive. È 
importante sapere però, che non esiste un cibo 
che da solo è in grado di prevenire i tumori né 
un nutriente che possa essere di per sé una 
panacea per la prevenzione. Se si vuole ridurre il 
rischio di ammalarsi di tumore è necessario 
adottare corretti stili di vita, mangiare in 
maniera adeguata e ovviamente non fumare». 
Quindi, primo: evitare sovrappeso e obesità, che 
si sono solidamente dimostrati associati ad un 
maggior rischio di cancro. Continua pagina 16

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


                                                          NEWSLETTER MISZ MASZ!  PAGINA16

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

Le persone con un peso eccessivo si ammalano 
d i p i ù d i t u m o r e d e l l a m a m m e l l a , 
dell’endometrio, del rene, dell’esofago, 
dell’intestino, del pancreas, e della cistifellea, 
specialmente se la massa grassa è concentrata a 
livello addominale. Di qui l’importanza di 
mantenersi snelli per tutta la vita e di evitare il 
consumo frequente di cibi ricchi in grassi (come, 
ad esempio, i formaggi), i carboidrati raffinati 
(come, ad esempio, quelli che contengono farine 
0 e 00) e in zuccheri (come le bevande 
zuccherate, che le linee guida internazionali 
consigliano di evitare). Questi alimenti, più di 
altri, favoriscono l’obesità.

NO ALLA VITA SEDENTARIA, SI A 5 PORZIONI 
DI FRUTTA E VERDURA AL GIORNO - Secondo, 
la vita sedentaria è un’altra causa importante di 
obesità, ma è una causa di cancro anche 
i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l p e s o : s t u d i 
epidemiologici hanno evidenziato che le 
persone sedentarie si ammalano di più di cancro 
dell’intestino, della mammella, dell’endometrio. 
E, sembra, anche del pancreas  e del polmone. 
Per uscire dalla sedentarietà è sufficiente fare 30 
minuti di camminata a passo veloce tutti i giorni 
(ma se ne può fare di può fare di più, la 
raccomandazione importante è farla tutti giorni) 
e limitare il tempo dedicato a guardare la tv o 
stare davanti al computer. «Altri fattori che un 
gran numero di studi coerentemente indicano 
come cause di cancro – conclude Villarini - 
sono: il consumo elevato di bevande alcoliche, 
associato ai tumori del cavo orale, della faringe, 
della laringe, dell’intestino, del fegato e della 
mammella. Il consumo di carni rosse e 
soprattutto di carni conservate (tipicamente i 
salumi), associato al cancro dell’intestino e dello 
stomaco». Mentre gli alimenti vegetali appaiono 
come protettivi nei confronti delle patologie 
oncologiche. Il Fondo Mondiale della Ricerca 
sul Cancro consiglia di consumare cereali 

integrali e legumi in ogni pasto assieme a 5 
porzioni di verdura e frutta ogni giorno da cui 
sono però escluse le verdure amidacee come le 
patate. Le linee guida inoltre sottolineano 
l’importanza di variare molto nel consumo di 
cibi vegetali e di evitare invece l’utilizzo di 
supplementi alimentari (vitamine o minerali)».

Dagli USA un network di ricerca in 
immuno-oncologia con 10 atenei
SanitàNews, 31/05/2012 

Bristol-Myers  Squibb (Bms) annuncia la creazione 
dell'International Immuno-Oncology Network, una 
collaborazione globale fra l'industria e il mondo 
dell'università che mira ad approfondire le 
conoscenze nel settore dell'immuno-oncologia. Oltre 
a Bms, questa 'rete' coinvolge 10 istituzioni leader 
nella ricerca contro il cancro: Clinica Universidad 
Navarra, Pamplona, Spagna; Dana-Farber Cancer 
Institute, Boston, Usa; The Earle A. Chiles  Research 
Institute (Providence Health & Services), Portland, 
Usa; Institut Gustave Roussy, Villejuif, Francia; 
Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei 
Tumori 'Fondazione G. Pascale' Napoli, Italia; Johns 
Hopkins  Kimmel Cancer Center, Baltimora, Usa; 
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New 
York, Usa; The Royal Marsden Nhs  Foundation 
Trust and The Institute of Cancer Research, 
Londra, Uk; The Netherlands  Cancer Institute, 
Amsterdam, Olanda; The University of Chicago, 
Chicago, Usa. Fra gli obiettivi di questo network, 
facilitare il trasferimento dei risultati della ricerca 
scientifica negli studi clinici e nella pratica clinica. Si 
lavorera' anche per fare ulteriori passi avanti nella 
scoperta e nello sviluppo di farmaci. "L'International 
Immuno-Oncology Network - spiega Elliott Sigal, 
vice presidente esecutivo, Chief Scientific Officer e 
presidente Ricerca e Sviluppo Bristol-Myers  Squibb 
- è un esempio di partenariato pubblico-privato con 
l'impegno comune e l'obiettivo finale di migliorare i 
risultati per il paziente".
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Gli antitumorali innovativi sono 
disponibili solo in 4 regioni
SanitàNews, 17/05/2012

Solo in 4 regioni, Lombardia, Piemonte, Friuli 
Venezia-Giulia e Marche, e nella Provincia 
autonoma di Bolzano vengono recepite 
immediatamente le indicazioni registrative 
dell'Aifa, Agenzia Italiana del Farmaco, sui 
nuovi farmaci anti-tumorali. In tutte le altre, 
dotate di un proprio prontuario, i farmaci nuovi 
non vengono resi disponibili ai malati fino a 
quando non vengono esaminati e approvati 
anche da Commissioni tecnico-scientifiche 
regionali . La denuncia e ' del la Favo, 
Federazione italiana delle Associazioni di 
Volontariato in Oncologia, che ne parla nel IV 
Rapporto sulla condizione assistenziale dei 
malati oncologici presentato al Senato. ''Con 
l'Associazione Italiana di Oncologia Medica 
(Aiom) e alla Società Italiana di Ematologia 
(Sie) abbiamo inviato una lettera al Ministro 
della Salute Renato Balduzzi per evidenziare 
questa situazione - spiega Francesco De 
Lorenzo, presidente Favo - Dall'autorizzazione 
internazionale di un farmaco alla delibera che 
ne permette l'immissione in commercio in Italia 
trascorrono in media dai 12 ai 15 mesi. E 
ulteriori ritardi sono determinati dai tempi di 
latenza per la messa a disposizione a livello 
regionale dopo le approvazioni degli enti 
regolatori internazionali e nazionali''. Lentezze 
che creano disparità tra pazienti italiani e 
europei e tra malati di Regioni diverse. ''Se la 
Commissione regionale ha dato parere 
favorevole, il farmaco antitumorale è introdotto 
nel prontuario anche dopo 50 mesi, per alcuni 
farmaci in alcune regioni - aggiunge Stefano 
Cascinu, presidente Aiom - L'accordo della 
Conferenza Stato-Regioni del 2010 non ha 
contribuito a sanare le disuguaglianze tra i 
malati italiani''. Per questo si chiede a Balduzzi 

di stabilire nel nuovo patto per la salute che per 
''specifiche fattispecie (come i tumori) il parere 
dell'Aifa sia non derogabile e immediatamente 
valido in tutte le Regioni, ed individuare criteri 
condivisi per definire il grado di innovatività di 
un nuovo farmaco in oncologia''.

Mai più seni rifatti per le under 18. E’ 
legge il divieto
Salute24, Cosimo Colasanto (23/05/2012)

Mai più "ritocchini" al seno per le minori di 
diciotto anni, se non per motivi legati a "gravi 
malformazioni congenite". Il Parlamento mette 
un freno agli interventi per le protesi mammarie 
sulle minorenni con l 'approvazione in 
Commissione Affari sociali – con voto unanime 
– del disegno di legge (nella scheda l'iter e il 
testo) che istituisce i registri regionale e 
nazionale delle protesi mammarie. Adesso 
toccherà al ministero della Salute, entro sei 
mesi, emanare il decreto regolamentare per la 
tenuta del registro, attribuita alla Direzione 
generale farmaci e dispositivi medici del 
ministero.
La legge presentata dall'ex ministro della Salute 
Ferruccio Fazio e sostenuta dall 'allora 
sottosegretario Francesca Martini, detiene 
anche un primato: è il secondo provvedimento 
in ambito sanitario che le Camere approvano in 
questa legislatura. L'altro è la legge sulle cure 
palliative nel dolore cronico e oncologico, la 
legge 38/2010.
L'iter della legge che vieta di impiantare protesi 
al seno per le under 18 è stato sicuramente 
accelerato anche dallo scandalo delle protesi 
Pip, le protesi francesi costruite con materiali 
scadenti, pericolosi e a rischio rottura. 
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mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it


                                                          NEWSLETTER MISZ MASZ !  PAGINA18

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

Sulla scia di quell'episodio il Senato ha anche 
introdotto un inasprimento della pena per chi 
violerà la legge, con una multa che va da 5.000 a 
20.000 euro. Con l'entrata in vigore della legge, 
dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, i 
chirurghi che interverranno sulle minori, 
eccezion fatta per i casi previsti, rischiano oltre 
al massimo della multa, tre mesi di sospensione 
dall'attività.

La direttiva europea: “Curare il tumore 
al seno solo in centri dedicati”
Sportello Cancro, Vera Martinella, 17/05/2012

Entro il 2016 bisogna organizzare le Breast Units,  centri 
specializzati a 360 gradi sulla malattia. A che punto 
siamo?

MILANO – La scadenza è vicina: la normativa 
europea prevede che dal primo gennaio 2016 nei 
paesi della Comunità i tumori del seno siano 
trattati nel contesto di Breast Unit certificate 
dall’Eusoma (European Society of Breast 
Cancer Specialist) che devono rispondere a ben 
determinati criteri. L’obiettivo è quello di creare 
ed evidenziare i centri senologici di eccellenza 
nella diagnosi e cura del tumore al seno, in 
modo da far confluire il maggior numero di casi 
in pochi centri altamente specializzati. In questo 
modo le esperienze non vengono disperse ma 
raccolte da un personale sempre più esperto. Ma 
l’Italia a che punto è?

BREST UNITS, ECCO COSA SONO - «L’Italia 
comincia a muoversi per adeguarsi ai modelli di 
prevenzione e di cura certificati per il tumore al 
seno, noti come Breast Unit - spiega Corrado 
Tinterri, direttore dell’Unità di Senologia 
all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano 
(Milano) –. In Italia, oggi, ne esistono poche, che 
sono il risultato di un’azione volontaria e 
autonoma delle singole strutture, che si sono 
attrezzate, o lo stanno facendo, senza un 

riconoscimento da parte della programmazione 
sanitaria nazionale e senza rimborsi economici 
proporzionali alla qualità e complessità 
dell’offerta sanitaria». Si tratta, in sostanza, di 
team multidisciplinari all’interno dei quali si 
trovano tutte le specialità mediche, tecniche e 
infer mieris t iche che in qualche modo 
interagiscono nella prevenzione, diagnosi, 
terapia e riabil i tazione del carcinoma 
mammario con le maggiori competenze 
specifiche e in assoluta coordinazione fra loro. In 
Ger mania e Gran Bre tagna l ’ i t e r d i 
certificazione Eusoma è già stato avviato da 
tempo, mentre in Italia si sta partendo ora e il 
tempo stringe.

LEGGE EUROPEA DA APPLICARE ENTRO IL 2016 
- La Risoluzione del Parlamento Europeo del 
2003, riconfermata nel 2006 anche grazie al 
fattivo intervento di Europa Donna (il 
movimento che rappresenta i diritti delle donne 
nella prevenzione del tumore al seno presso le 
Istituzioni pubbliche) e con il sostegno di altre 
associazioni femminili europee, richiede a tutti 
gli Stati membri dell’Ue che entro il 2016 sia 
definito nelle programmazioni sanitarie il ruolo 
di Breast Unit certificate. Per quanto riguarda il 
nostro Paese, ne sono previste 60, distribuite 
capillarmente lungo la penisola, in modo da 
garantire la disponibilità di una struttura ad hoc 
almeno ogni milione di abitanti. «Come 
stabilisce l’Unione europea – spiega Rosanna 
D’Antona, presidente del movimento lanciato 
nel 1993 da Umberto Veronesi – le donne 
devono poter fare affidamento su centri in grado 
di gestire tutte le fasi della malattia, senza essere 
costrette a rivolgersi a unità generiche dove 
corrono il rischio di ricevere trattamenti non 
adeguati, oppure a migrare in regioni più 
avanzate dal punto di vista dell’offerta 
sanitaria». Questo ovviamente non significa che 
la qualità delle cure che ricevono le pazienti 
italiane oggi non sia elevata. Continua pagina 19
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ESPERIENZA E COMPETENZA PER CURARE AL 
MEGLIO - Negli ultimi anni, grazie ai progressi 
della ricerca scientifica, sono stati raggiunti 
risultati sorprendenti nel campo della lotta 
contro il tumore al seno: «La malattia – 
prosegue Tinterri - pur continuando a essere la 
patologia oncologica più diffusa tra le donne, 
con quasi 40mila nuovi casi diagnosticati ogni 
anno, presenta ormai percentuali di guarigione 
sempre maggiori e i trattamenti a disposizione 
risultano meno invasivi rispetto a quelli offerti 
solo alcuni decenni fa. Se la diagnosi è ultra-
precoce e i trattamenti adeguati, infatti, fino al 
98 per cento dei casi di cancro al seno può 
essere sconfitto». «Ancora oggi però – sottolinea 
l’esperto – il tumore al seno viene trattato in una 
miriade di piccoli ospedali sul territorio, invece 
che in centri di senologia con una casistica di 
almeno 150 pazienti all’anno, dove le speranze 
di guarigione aumentano enormemente. Vedere 
molti casi ogni anno significa infatti accumulare 
esperienza e competenza che possono significare 
non soltanto salvare la vita delle malate, ma 
anche preservarne la qualità, evitando ad 
esempio interventi invasivi come la mastectomia 
tutte le volte che è possibile. O garantire a tutte 
le donne un trattamento personalizzato, anche 
plastico-ricostruttivo in accordo con le più 
moderne linee guida». Oggi sappiamo poi che 
non si può parlare “semplicemente” di cancro al 
seno, ma che esistono oltre 50 tipi diversi di 
carcinoma mammario «e questo significa – 
conclude Tinterri - che la malattia non può più 
essere curata in un reparto generalista. Per 
questo bisogna affidarsi a centri specializzati 
capaci di fare diagnosi precoce, che dispongono 
di terapie mediche e tecniche radioterapiche 
potenti e sempre meno aggressive, ma 
soprattutto che sappiano offrire un approccio 
multidisciplinare alla malattia (disponendo di un 
team completo con oncologo, radiologo, 
chirurgo senologo e plastico, anatomo-patologo, 
radioterapista, esperto di riabilitazione, 

psicologo), tale da garantire un’assistenza 
coordinata e tempestiva, per dare a ciascuna 
pazienti le migliori possibilità di cura».

Quanto costa “ammalarsi”? In media 
tremila euro al mese 
Sportello Cancro, Vera Martinella, 23/05/2012

La Federazione del volontariato in oncologia ha fatto i 
conti Un primo rimedio è una maggiore applicazione 
delle leggi
 
MILANO - Prima c'è la diagnosi di tumore, con 
la paura, la fatica e il "prezzo" (fisico e 
psicologico) che ne consegue. Poi vengono, per il 
diretto interessato e per chi lo accudisce, il 
caregiver, i costi di visite, esami, fisioterapisti, 
farmaci, trasporti. E a questi vanno aggiunti i 
costi indiretti legati alla riduzione del reddito, 
per ore di lavoro perse o per introiti mancati. Le 
stime parlano di più di 36 miliardi di euro spesi 
ogni anno dalle famiglie italiane per accudire un 
malato di tumore, che si sommano ai costi 
sostenuti direttamente dal Servizio sanitario 
nazionale per diagnosi e terapie. Finora nessuno 
in Italia si era messo a fare i conti.

RAPPORTO - Ora ci ha pensato la Federazione 
italiana delle Associazioni del Volontariato in 
Oncologia (Favo) nel suo IV Rapporto sulla 
condizione assistenziale dei malati oncologici, 
presentato nei giorni scorsi a Roma e realizzato 
in collaborazione con Censis, Inps, Aiom 
(Associazione italiana di oncologia medica), 
Airo (Associazione italiana di radioterapia), Sie 
(Società italiana di ematologia), Sipo (Società 
italiana di psiconcologia), Federazione italiana 
dei medici di medicina generale, Federsanità, 
Istituto tumori di Milano e Direzione generale 
sistema informativo del Ministero della Salute.

Continua pagina 20

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


                                                          NEWSLETTER MISZ MASZ  !  PAGINA20

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

Il risultato dell'impatto del tumore sulla 
situazione economica di pazienti e caregiver? 
«Si tratta di una spesa che vale due finanziarie 
— evidenzia Francesco De Lorenzo, presidente 
di Favo, in occasione della Giornata nazionale 
del malato oncologico —. Un primo immediato 
rimedio è una maggiore applicazione delle leggi 
che tutelano i lavoratori malati e i loro familiari, 
leggi oggi all’avanguardia in Europa».

TREMILA EURO - Fra costi diretti e indiretti 
ogni paziente si ritrova con oltre 34mila euro in 
meno ogni anno, quasi 3 mila euro al mese che 
"mancano" dal bilancio familiare. Le stime si 
basano su un'indagine condotta da Favo e 
Censis su 1.055 pazienti e 713 caregiver che 
hanno avuto una diagnosi di tumore negli 
ultimi cinque anni. Per capire di che si tratta 
bisogna innanzitutto scindere le spese 
effettivamente sostenute di tasca propria (ovvero 
i costi diretti) e quelle indirette (cioè i redditi 
mancati per assenze forzate sul lavoro o per 
cessazione dell'attività lavorativa, che incidono 
per ben l'84 per cento del totale). Fra le prime 
pesa in modo particolare la voce spese mediche, 
tra le quali è alta la quota per farmaci, cui si 
aggiungono visite, esami, prestazioni di 
fisioterapia o riabilitazione. Tra i soldi 
concretamente spesi da malati e familiari ci 
sono poi quelli legati a trasferte per le cure 
(trasporti, alberghi) e all'assistenza privata 
(ovvero colf, assistenti domiciliari, badanti). Fra 
i costi indiretti, invece, il grosso è rappresentato 
dal valore delle ore di lavoro perse e i 
conseguenti redditi sfumati per pazienti e 
caregiver.

SUPPORTO - «È importante sottolineare — 
aggiunge Elisabetta Iannelli, segretario Favo — 
che le spese per badanti e colf rimangono alte 
anche oltre i cinque anni dalla diagnosi. 

Insomma, se è vero che sempre più dal tumore 
si guarisce è altrettanto vero che i costi che la 
malattia genera si protraggono nel tempo: per 
questo serve un supporto prolungato per 
affiancare i grandi sforzi della rete familiare. 
Anche perché il più accelerato rientro nella vita 
sociale e lavorativa (i tempi di reinserimento si 
sono drasticamente ridotti negli ultimi dieci 
anni, passando da 17 a 4 mesi, per effetto di 
cure molto più efficaci) non evita di dovere 
affrontare con risorse proprie spese di vario tipo 
e non riporta le persone alla capacità di 
produzione d i reddi to pre-malat t ia» . 
L'indagine, infatti, ha anche consentito di 
rilevare le entrate assistenziali e previdenziali 
dei pazienti, composte da voci diverse, che 
vanno dall'indennità di accompagnamento agli 
assegni di invalidità e che hanno un valore 
intorno al 10 per cento dei mancati redditi.

DISTURBI - «Una copertura che i malati 
giudicano insufficiente — precisa Carla 
Colicelli, vicedirettore generale del Censis  —, 
condizione confermata dal fatto che moltissimi 
malati dichiarano di ricevere aiuto economico 
da parenti e amici, a testimonianza di come la 
rete informale sia significativa anche sul piano 
del supporto economico». Infine, non si 
possono tralasciare i costi psicologici che tutto 
questo comporta. «Malati e familiari pagano un 
prezzo elevato anche in disturbi psicofisici: 
dall’ansia e dalla debolezza ai problemi relativi 
all'aspetto fisico o alla sfera sessuale. Tanto che 
un caregiver su tre finisce per dover affrontare a 
sua volta spese mediche per la propria salute, 
dai farmaci ai ricoveri» conclude Anna 
Costantini, presidente della Società italiana di 
psiconcologia.
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«Basta sprechi”: l’appello degli oncologi 
verdi e sostenibili 
Sportello Cancro, Vera Martinella, 21 maggio 2012

Gli sperperi danneggiano l'ambiente e aumentano i costi. 
"Appropriatezza" parola d'ordine per offrire le cure 

migliori

MILANO – La crisi (economica certo, ma anche 
ambientale) pesa pure sulla nostra salute. E i 
medici del Collegio italiano primari oncologi 
medici ospedalieri (Cipomo) riuniti a Convegno 
nei giorni scorsi a Cosenza si sono chiesti come 
sarà l’oncologia che verrà. La risposta? Equa, 
verde e sostenibile. Ovvero: per continuare a 
curare tutti con le migliori e più innovative 
terapie a disposizione bisogna attenersi 
r i g i d a m e n t e a l l e p a r o l a d ’ o r d i n e 
«appropriatezza» (prescrittiva, diagnostica e 
terapeutica), in modo che i costi siano sostenibili, 
e «green», verde, cioè rispetto per l’ambiente. E 
per iniziare a dare il buon esempio hanno fatto 
in modo che il loro convegno calabrese abbia un 
minimo impatto sull’ambiente: «Abbiamo 
aderito al progetto Impatto Zero di LifeGate – 
dice il responsabile organizzativo del congresso e 
vicepresidente Cipomo, Salvatore Palazzo – che 
calcola, riduce e compensa le emissioni di 
anidride carbonica nelle attività di persone, 
eventi, prodotti, aziende. In pratica, per 
compensare al 100 per cento quanto abbiamo 
“consumato” nei giorni congressuali e smaltire il 
conseguente impatto ambientale verranno 
piantati oltre 4mila metri quadrati di alberi in 
Costa Rica».

LA GREEN ONCOLOGY – A Cosenza è stato 
presentato un vero e proprio Manifesto della 
Green Oncology per dare suggerimenti concreti 
ne l l ’ o t t i ca d i un’onco log ia r i spe t to sa 
dell’ambiente. «Premesso che bisogna garantire 
quanto necessario ai pazienti – spiega ancora 
Palazzo – bisogna, ad esempio, adottare follow 

up minimalisti che evitino sprechi ed eccessi 
neg l i e sami d i con t ro l lo per r idur re 
l’inquinamento ambientale da radiazioni. Si 
deve privilegiare quando possibile l’uso delle 
terapie orali che i malati posso assumere a casa, 
così è inferiore l’inquinamento causato dai mezzi 
di trasporto verso l’ospedale. E sempre per 
diminuire gli spostamenti si dovrebbe estendere 
la rete delle cure domiciliari. O ancora – 
prosegue l’esperto – per quanto riguarda i 
farmaci dobbiamo impegnarci nella lotta agli 
scarti e fare più attenzione al ciclo di vita dei 
farmaci oncologici: nella fase di preparazione 
ma anche in quella di somministrazione e 
smaltimento. Molto semplicemente, poi, 
dovremmo impegnarci per “ambulatori verdi”, 
con il riciclo di carta e l’impiego di detersivi non 
tossici o inquinanti per la pulizia, preferire mail 
o video-conferenze agli spostamenti (inquinanti) 
e usare strumenti a basso consumo energetico».

PAROLA D’ORDINE: APPROPRIATEZZA – Anche 
l’accanimento terapeutico è uno sperpero di 
risorse inutile e dannoso, oltre che un danno per 
il paziente, con un impatto sui consumi 
energetici e la produzione di anidride carbonica. 
Senza considerare che causa un ulteriore 
aumento della spesa sanitaria (mentre in tempi 
di crisi incombe la necessità di tagli). «Quando si 
parla di sprechi si pensa subito ai farmaci, ma un 
miglior uso delle risorse si può fare anche in 
chirurgia, radioterapia e nella diagnostica - 
sottolinea Roberto La bianca, presidente 
Cipomo -. Bisogna promuovere l’uso dei muovi 
farmaci ad alto costo solo quando è davvero 
indicato e utile il loro impiego, ridurre gli esami 
diagnostici a quelli davvero necessari e limitarci 
a prescrivere le cure che sappiamo essere 
necessarie ed efficaci (evitando i casi in cui 
sappiamo che le probabilità di insuccesso sono 
elevate e sarebbe più indicata una terapia 
palliativa o del dolore). In una sola parola: 
appropriatezza».
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Tumori, si eredita il rischio non la 
malattia
Dica33, Marco Malagutti, 25/05/2012 

Un efficace piano di prevenzione dei tumori 
deve essere volto sia a correggere, se possibile, i 
fattori di rischio della malattia ed è il caso della 
prevenzione primaria, sia a individuare 
precocemente i casi affetti della malattia, ed è la 
prevenzione secondaria. Nel primo caso 
intervenendo su fattori quali alcol, fumo, 
alimentazione e attività fisica si può ridurre il 
rischio di avere un cancro, nel secondo è 
possibile con semplici domande relative alla 
familiarità neoplastica, selezionare gran parte 
della popolazione a rischio per alcuni tumori, 
colon e mammella in particolare, e quindi 
invitarla a effettuare la prevenzione mirata. Per 
capire meglio questo secondo aspetto Dica33 ne 
ha parlato con Cristina Oliani, membro del 
Consiglio direttivo Cipomo e Direttore della 
Uoc Oncologia della Ulss5 di Montecchio 
Maggiore (Vi) che dirige un ambulatorio di 
familiarità neoplastica.

Per cominciare i tumori possono essere ereditari?
Per essere precisi non si ereditano i tumori bensì 
il rischio di averne uno. Nel tempo sono stati 
scoperti molti geni coinvolti nella cancerogenesi 
a vario titolo, alcuni di questi possono essere 
trasmessi con elevata penetranza, aumentando il 
rischio conseguente.

A che tumori si riferisce in particolare?
In particolare si fa riferimento ai tumori del 
colon e della mammella. Si tratta di carcinomi 
frequenti, ad alta incidenza e prevalenza, 
rispetto ai quali, anche grazie all'identificazione 
dei geni responsabili, è stato attivato un grande 
sforzo di tipo preventivo. Dei tumori che 
l'oncologo vede, su 100 tumori mammari 5 
hanno una base genetica importante, negli altri 
può esistere una suscettibilità che, però, non è 

preponderante. Le cause di un tumore, è 
importante sottolinearlo, non sono solo 
genetiche o ambientali ma nella maggior parte 
dei casi si tratta di una interazione dei due 
fattori.

Si tratta di una percentuale piccola di individui ma è 
importante identificarli, perché?
Individuare le persone con una predisposizione 
genetica ha due obiettivi. Uno per il malato e 
per poter potenziare il follow up già nel paziente 
stesso. Ad esempio se il paziente ha familiarità la 
colonscopia viene effettuata tutti gli anni.

E il secondo obiettivo?
Può essere quello di identificare nella famiglia 
del paziente persone non ammalate ma a rischio 
elevato, alle quali può essere applicato un 
protocollo di sorveglianza per prevenzione 
secondaria mirata. Si tratta di una possibilità che 
si è fatta sempre più concreta negli ultimi anni e 
che spiega perché è così importante fare ricerca 
sui tumori. Dai tumori ereditari si possono 
acquisire informazioni importanti per quelli 
sporadici.

Com'è organizzato il vostro laboratorio di familiarità 
neoplastica?
Si tratta di strutture interdisciplinari che oltre 
alla figura dell'oncologo coinvolgono un 
genetista, uno psicologo e uno specialista di 
patologia. Il paziente arriva nel nostro 
ambulatorio inviato generalmente dal medico di 
base e si provvede a studiare la familiarità 
neoplastica dall'albero genealogico. La cosa 
fondamentale è non creare "ammalati di rischio" 
per questo in tutte le fasi il paziente è 
accompagnato e si cerca di fargli capire quanto 
c'è di positivo nella possibilità di una 
prevenzione mirata, come trovare lesioni 
precancerose o tumori mammari allo stadio 
iniziale. Si tratta di un intervento importante ma 
non si deve rovinare la qualità della vita.
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Si tratta di screening costosi?
Purtroppo sì e per questo come società 
scientifiche stiamo cercando di sensibilizzare le 
istituzioni affinché questo tipo di sorveglianza 
sui tumori ereditari venga riconosciuta. È inutile 
trovare persone portatrici di mutazioni se poi 
devono pagare gli esami di sorveglianza. 
Attualmente l'unica patologia riconosciuta dal 
Ssn è la poliposi. Anche il test per identificare la 
familiarità è molto costoso, ma in alcune 
Regioni, tra cui il Veneto, si riesce a "coprirlo" 
per evitare che il costo ricada sul paziente. È 
bene rivolgersi a centri di eccellenza per questo 
tipo di indagini, che oltre a effettuare l'indagine 
scientifica conducono il paziente nella 
comprensione. L'obiettivo, infatti, non è trovare 
la mutazione quanto intraprendere un 
cammino di prevenzione.

Risparmiare in sanità, Balduzzi: 
obiettivo recuperare 1,5 mld, ma no tagli 
lineari
SIC, n.21, anno III

Tirare la cinghia sugli acquisti di beni, e soprattutto 
servizi, da parte della sanità pubblica. Un bacino di 
risorse che si aggira attorno ai 30 miliardi l’anno e dei 
quali ci sono almeno 7 miliardi, secondo il ministro della 
Salute, aggredibili in tempi brevi.

Potrebbe essere questa una delle misure da 
mettere in atto nell’ambito della spending 
review per racimolare quel miliardo e mezzo 
che si punta a ottenere dal comparto sanitario.
Le risorse, ha assicurato più volte il ministro, 
non arriveranno però da tagli lineari ma da una 
“ristrutturazione e riqualificazione della spesa”: 
dovrebbe essere salvo quindi il “fondino” per gli 
obiettivi di piano che ammonta giusto a 1,5 
miliardi, che le Regioni temevano di vedere 
falciato dopo l’ennesimo rinvio del via libera al 
riparto del Fondo sanitario 2012. “Il fondino 

non è un lusso”, ma serve al sistema “a 
funzionare meglio e non si tocca” ha ribadito 
Balduzzi. Sarà da vedere se alla prossima 
Conferenza Stato-Regioni (tra due settimane) il 
nodo sarà sciolto.
Intanto per dare una mano alle autonomie 
locali a fare economia in campo c’è già 
l’autorità di controllo sui contratti pubblici che, 
insieme all’Agenas, sta portando a termine una 
rilevazione dei prezzi di acquisto per un ampio 
paniere di beni, dalle siringhe al pasto alla 
mensa degli ospedali: entro luglio l’autorità 
metterà online i prezzi di riferimento cui 
dovranno attenersi Regioni e singole Asl, in 
attesa che arrivino i veri e proprio costi 
standard. Ma questa attività, fanno notare i 
tecnici, porterà i suoi frutti solo nel biennio 
2013-2014, per il quale peraltro era stata 
pensata, visto che la ricognizione è prevista 
dalla manovra del luglio scorso che prevede 
minori risorse in sanità proprio dal prossimo 
biennio. Anche perché, si spiega, “da un punto 
di vista legale è difficilmente sostenibile” 
l’ipotesi di intervenire a gare in corso o 
addirittura ad appalti già assegnati. Ma anche 
se si volesse iniziare a intervenire almeno sui 
nuovi bandi della seconda metà del 2012, è 
“difficile – come spiega il presidente della 
Federazione del le aziende sanitarie e 
ospedaliere, Giovanni Monchiero – calcolare 
l’impatto che si potrebbe avere da qui alla fine 
dell’anno”.
Se è vero che la sanità dovrà fare la sua parte al 
momento, insomma, tutte quelle in campo 
restano solo ipotesi, compresa quella della 
riforma della compartecipazione della spesa, 
cioè dei ticket, dai quali un cittadino su due è 
esente, che verrebbero sostituiti da una 
franchigia che pagherebbero tutti in base al 
reddito. Ma anche questa possibilità ha tempi 
lunghi di attuazione e un calcolo incerto sui 
risultati immediati in termini di incassi.
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INFORMAZIONI UTILI
Filiera e stagionalità fondamento di una sana alimentazione

La criticità del vitto negli ospedali, più in senso ampio, di quello delle persone affette 
da patologie, è stata negli ultimi anni uno dei problemi affrontati con più riguardo sa 
Slow Food. L’attenzione al prodotto sano e pulito, rispondente a principi di equità 
verso l’individuo e l’ambiente, e la sua qualità organolettica sono alla base del 
principio del “buono, pulito e giusto” che contraddistingue il manifesto 
programmatico di Slow Food.
Se l’orientamento verso questi principi è importante ed auspicabile per gli individui 
sani diventa praticamente un obbligo nel caso di cibi destinati a degenti e ammalati. 
Le ricette presentate nel libro “Il gusto della vita” - sono elaborate da chef 
idealmente vicini alle linee guida tracciate dall’Associazione ed assumono una 
valenza ancor più fondamentale quando proposte con alimenti che rispondono a 
requisiti per noi non irrinunciabili.
Che i prodotti siano buoni può sembrare un passaggio quasi banale nella sua 
ovvietà, ma la realtà spesso dice il contrario. Questo avviene perché si consumano 
troppi prodotti fuori dalla corretta “stagionalità”. Ortaggi e frutta provenienti da 
paesi lontani, maturati in condizioni innaturali e non salubri, ma anche pesci pescati 
fuori stagione oppure provenienti da allevamenti intensivi nei quali sono nutriti con 
mangimi dannosi per la loro e la nostra salute. Lo stesso accade per carni provenienti 
da allevamenti in batteria e da animali “gonfiati” con sostanze nocive. 
Abituarsi a consumare prodotti del territorio che hanno viaggiato poco, 
acquistandoli il più vicino possibile alla fonte, accorciandone quindi la filiera, è un 
principio che migliora la qualità del nostro vitto da sani che da ammalati. 

Leo Rieser - Fiduciario di Slow Food Torino città
Bruno Boveri - presidente di Slow Food Piemonte e Valle d’Aosta
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MESI VERDURE, LEGUMI, AROMI FRUTTA

GENNAIO bietole, broccoletti, carciofi, cardi, carote, cavolfiori, cavoli, cavolini di 

Bruxelles, catalogna, cicoria, cipolle, finocchi, indivia belga e riccia, lattuga, 
porri, radicchio rosso, rape, rosmarino, sedano, spinaci

arance, limoni, 

mandaranci, mandarini, 
mele, pere, pompelmo

FEBBRAIO bietole, broccoli, carciofi, carote, cavolfiore, cavolini di Bruxelles, cavolo 

rosso, cicoria, cipolla, finocchi, indivia riccia, lattuga romana, patate, porri, 
prezzemolo, radicchio di Castelfranco, di Chioggia, di Treviso, di Verona, 

radici amare, sedano, spinaci, verza 

arance, banane, 

mandarini, mandorle 
dolci, mele, pere, 

pompelmi

MARZO barbabietole, broccoli, broccoletti, carciofi, cavoli, cavolfiori, cipollotti, 

finocchi, insalate, melanzane, peperoni, porri, rape, sedano, zucca, zucchine 

arance, banane, 

mandarini, mele, kiwi, 
pere

APRILE aglio, asparagi, broccoletti, carciofi romani, crote novelle, cipolline, 

cipollotti, coste, crescione, erba cipollina, fave, lattuga, maggiorana, menta, 
origano, ortica, patate novelle, piselli, ravanelli, sedano verde, spinaci, 

zucchine

ananas, banane, kiwi, 

mele, nespole, pere

MAGGIO aglio, asparagi, bietole, catalogna, carciofi romani, carote, cipolle, cipollotti, 

crescione, erba cipollina, fagiolini, fave, finocchio, fiori di zucca, patatine 
novelle, peperoni, ravanelli, rucola, sedano, zucchine 

albicocche, ciliegie, 

fragole, mele, nespole, 
pere, pompelmi

GIUGNO Aglio, barbabietole, basilico, bietole, carote, cetrioli, cipolle bianche, 

cipollotti, fagioli, fagiolini, fave, patate novelle, peperoni, piselli, pomodori, 
ravanelli, rucola, sedano verde, zucchine 

albicocche, ciliegie, 

fragoline di bosco, 
lamponi, melone, nespole, 

pere, pesche, prugne

LUGLIO bietole, basilico, cipollotti, cetrioli, fagiolini, lattughino, melanzane, 

peperoni, pomodori da insalata, ravanelli, rucola, sedano verde, zucchine

albicocche, cocomero, 
fragoline di bosco, lamponi, 
meloni, pesche, prugne

AGOSTO cipolle, fagioli, fagiolini, lattuga, melanzane, peperoni, pomodori, timo cocomero, fichi, melone, 

prugne, frutti di bosco

SETTEMBRE barbabietole, bietole, carote, cavolfiori, cavoli, cicoria, coste, erbette, funghi 

(prataioli, porcini, chiodini, finferli), patate, pomodori, rucola, spinaci, zucca 

fichi, kiwi, lamponi, mele 

cotogne, mirtilli, prugne, 
ribes, uva

OTTOBRE barbabietole, bietole a costa, catalogna, cavolo cappuccio, funghi, radicchio 

rosso, rucola, valeriana, verza, zucca

melagrane, mele, uva, 

castagne

NOVEMBRE barbabietole, , bietole, broccoli, carciofi, cardi, cavolfiori, cavoli, cavolini di 
Bruxelles, cime di rapa, finocchi, indivia belga, porri, rapa, scalogno, sedano 
bianco, zucca

arance, cachi, kiwi, 

melagrane, mele, noci, 
pere, pompelmi

DICEMBRE Bietole a costa, bietoline, broccoli, carciofi, cardi, cavolini di bruxelles, 

cavolfiore, cavolo cappuccio, cicoria, finocchi, indivia, patate dolci, porri, 
radicchio di Treviso, rape, scalogno, scarola, sedano bianco, spinaci 

ananas, arance, 

mandarini, melagrane, 
mele, pere
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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”

Torta di cioccolato e pere 

Ricoprite una tortiera leggermente imburrata di carta da 
forno. Tagliate le pere a fette nel senso della lunghezza e 
adagiatele a raggiera nella tortiera facendo attenzione a 
non lasciare interstizi. Spargete sullo strato di pere i 
pezzetti di cioccolato. Preparate l’impasto montando le 
uova e lo zucchero fino a ottenere un composto spumoso. 
Aggiungete il burro fuso. Amalgamate delicatamente la 
farina mischiata al lievito dal basso verso l’alto fino a 
ottenere un composto liscio. Versatelo sullo strato di pere e 
cioccolato. Fate cuocere la torta in forno a 170 ° gradi per 
circa un quarto d’ora, controllate comunque il grafo di 
cottura inserendo al centro della torta uno stecchino, se ne 
esce pulito sarà cotta. Attendete che si raffreddi e rigiratela. 
Servite a temperatura d’ambiente. 

Ingredienti:
per 4 persone

• 175 g. di burro

• 175 g.di farina

• 175 g di zucchero
• 3 uova

• 1 bustina di lievito

• 100 g.d i c iocco la to 
fondente a pezzetti

• 2 pere dolci 

La ricetta particolarmente adeguata a problemi 

di sazietà precoce e problemi di anoressia
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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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