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Associazione Nazionale Donne Operate al Seno

In altre occasioni, aveva 
sperimentato l'amore ma, fino a 
quella sera, esso significava 
anche paura. Per quanto esiguo, 
quel timore rappresentava una 
sorta di velo, attraverso il quale 
le era preclusa una visione totale: 
poteva scorgere tutto, ma non i 
colori. In quel momento, davanti 
all'Altra Parte di sé, comprese 
c h e l ' A m o r e e r a u n a 
"percezione" intimamente legata 
ai colori, qualcosa paragonabile 
a migl iaia di arcobaleni 
sovrapposti.

Paulo Coelho, “Brida”
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TREEMME e RACE FOR THE CURE: la “famiglia” della marina in 
marcia contro i tumori 
http://www.marina.difesa.it, 20/05/2013

In marcia contro i tumori al seno per la sensibilizzazione alla prevenzione e alla 
conoscenza sulle cure delle neoplasie femminili: questo lo spirito con cui le signore 
del Club TreEmme (Mogli Marina Militare) si sono cimentate ieri nella 14° edizione 
di Race for the Cure, la passeggiata di 2 km che si è svolta nello storico scenario dei 
Fori Imperiali a Roma.

Grande apprezzamento per l'iniziativa e la sensibilità delle signore è stata 
testimoniato, al loro arrivo, dall'accoglienza del presidente dell'Associazione 
Nazionale Donne Operate al Seno, Dottoressa Flori Degrassi, che ha 
espresso la sua stima nei confronti della Forza Armata, sempre sensibile e attenta nel 
sostenere manifestazioni di solidarietà come questa.

'Race for the cure', arrivato in Italia dal 2000 grazie all’associazione Susan G. 
Komen Italia per la lotta ai tumori al seno, ha assunto negli anni un'importanza e 
una risonanza sempre più grandi. L'edizione di quest'anno, svoltasi al Circo 
Massimo durante lo scorso weekend, ha visto la partecipazione di quasi 60000 
iscritti, tra i quali 5000 'Donne in Rosa', che hanno dato vita alla minimaratona di 5 
km e alla passeggiata di 2 km per le antichissime strade della Città Eterna.

Vedi articolo originale
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RACE FOR THE CURE - ROMA 2013 - LA 

PA RT E C I PA Z I O N E D E I C O M I TAT I 
A.N.D.O.S. ONLUS

Vedi tutte le foto 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Oglio Po 

Eroi dei nostri tempi, l’eloggio ai volontari per il 
ventennale ANDOS 

La provincia, 26/05/2013, Fotoservizio di Alessandro Osti

Il sindaco della Piccola Atene Marco Aroldi e quello di Casalmaggiore 

Claudio Silla esprimono la loro ammirazione per le attività svolte dall'Associazione donne operate al seno

SABBIONETA - “Gli eroi del nostro tempo sono i volontari, come voi”, ha detto ieri il sindaco di Sabbioneta 
Marco Aroldi indirizzando il suo saluto alle componenti del comitato Andos (Associazione nazionale donne 

operate al seno) Oglio Po, nel teatro all’Antica. Un elogio giunto in occasione dei festeggiamenti per il 
ventennale di costituzione dell’associazione, aperto dalla messa nella chiesa parrocchiale, celebrata da don 

Davide Schiavon. Al termine, gruppi del Borgo San Rocco di Rivarolo Mantovano ha raggiunto il teatro, dove 

le volontarie, sempre eleganti nelle loro giacche rosa, hanno intonato l’inno dell’Andos. 
Quindi gli interventi, introdotti da A. Sarzi Sartori. Il sindaco Aroldi, da medico (è cardiologo al 'Poma' di 

Mantova) ha ricordato quanto purtroppo sia frequente il carcinoma mammario: "Come ho detto in occasione 
delle celebrazioni del 25 aprile, gli eroi dei nostri tempi sono i volontari. Dove non arriva lo Stato e il servizio 

sanitario nazionale, arrivate voi, con la vostra passione verso i nostri malati. Grazie per quello che fate, per le 

parole di conforto che dite, per i fondi che raccogliete".
A queste parole si è allineato anche il sindaco di Casalmaggiore Claudio Silla: "Porto il saluto del Comune di 

Casalmaggiore. Qui è presente anche il vicesindaco Luigi Borghesi, primario all'ospedale Oglio Po. Esprimo un 
saluto particolare alle volontarie, perché senza di loro non ci sarebbe nulla. A loro tanto rispetto e 

considerazione, perché trasmettono umanità a chi ha bisogno".

Il presidente del comitato Andos  Oglio Po Claudio Pagliari ha poi passato la parola alla presidente nazionale 
dell'Andos Floride Grassi: "E' medico chirugo, specializzata in Igiene, ma ha ricoperto anche importanti ruoli 

dirigenziali, a livello ospedaliero e di Asl, e sta per assumere un incarico importante nella Regione Lazio. E' 
presidente nazionale dell'Andos  dal 2012 e nei precedenti 20 anni è stata coordinatrice nazionale. E' una donna 

molto determinata. Se esiste l'Andos lo si deve a tante donne, ma una grande fetta del merito è sua".

Floride Grassi ha detto di conoscere sin dalla sua istituzione, avvenuta a Viadana, l'Andos  Oglio Po: "E' un 
gran bel comitato. Dieci anni fa, tra l'altro, festeggiando il decennale, mia figlia illustrò, come storico dell'arte, 

questo gioiello (il teatro, nda), unico in Italia". Il presidente ha continuato ricordando che "oggi ci sono 58 
comitati in Italia, l'ultimo dei quali è nato a Brindisi. L'associazione è nata da donne medico e infermiere, che si 

sono chieste cosa succede dopo l'intervento". Perché "la sofferenza maggiore è psicologica. La menomazione è 

soggettiva". E anche per questo la riabilitazione psicologica deve essere necessariamente molto articolata. 
"D'ora in poi la sfida sarà curare gli aspetti della sessualità e della fertilità". 

COMITATI 
RACCONTANO

Continua pagina 05
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Grassi ha insistito sulla assoluta necessità di "fare rete" perché "non bisogna sentirsi sole ad affrontare questo 

problema". Occorre inoltre ampliare gli screening. "Ci sono regioni come l'Emilia e il Piemonte che hanno 
ampliato le fasce di età dei controlli ed altre dove nemmeno sono stati attivati programmi di screening".Il 

coordinatore nazionale Fulvia Pedali, oncologa, presidente del Comitato Andos  di Torino, ha rimarcato la 

necessità che l'Andos sia "un corpo unico". 
Ogni Comitato deve mantenere le proprie specificità, "ma si deve arrivare al punto di far sentire la voce 

dell'Andos come quella di 18.000 donne di tutta l'Italia".La segretaria dell’Andos  Oglio Po  Patrizia 
Stagnari ha illustrato il bilancio consuntivo del 2012, che si è chiuso con un attivo di quasi 50mila euro. Via 

libera dall'assemblea, che ha approvato anche il preventivo 2013.Infine le premiazioni delle volontarie Bruna 

Anversa, Marisa Luisa di Isola Fumagalli, Piera Lanzoni, Maria Linda Magnani, Doriana Paroni, Donatella 
Petazzini,  Armanda Pinazzi,  Ernestina Rasoli,  Roberta Raiola,  Maria Santa Ragazzini,  Azzurra 

Rossi,  Pierangela Sarzi Amadè, Anna Sarzi Sartori, Carmen Savi, Patrizia Stagnari, Carla Ventura  e le 
decane  Angela Feroldi  e Semiramide Federici. Azzurra Rossi nell'occasione ha festeggiato  anche 

l’anniversario di matrimonio con Lino Germani, anch’egli volontario Andos, unico uomo premiato.

Leggi articolo originale

Leggi anche: 

Andos Oglio Po, festa per le “eroine del nostro 
tempo”
www.oglioponews.it, Simone Arrighi, 26/05/2013

Sabbioneta. Ventennale Andos Oglio-Po
Viadana Notizie, 26 Maggio 2013

Andos Oglio Po: “Festa col nostro inno per i 
primi 20 anni”
Oglio Po News, Giovanni Gardani, 25/05/2013

Vedi anche altre foto

mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it
http://www.ogliopo.laprovinciacr.it/gallery/35157/-Eroi-dei-nostri-tempi-.html
http://www.ogliopo.laprovinciacr.it/gallery/35157/-Eroi-dei-nostri-tempi-.html
http://www.oglioponews.it/2013/05/26/andos-oglio-po-festa-per-le-eroine-del-nostro-tempo/#more
http://www.oglioponews.it/2013/05/26/andos-oglio-po-festa-per-le-eroine-del-nostro-tempo/#more
http://www.oglioponews.it/2013/05/26/andos-oglio-po-festa-per-le-eroine-del-nostro-tempo/#more
http://www.oglioponews.it/2013/05/26/andos-oglio-po-festa-per-le-eroine-del-nostro-tempo/#more
http://www.oglioponews.it
http://www.oglioponews.it
http://www.viadananotizie.com/2013/05/sabbioneta.html?spref=fb
http://www.viadananotizie.com/2013/05/sabbioneta.html?spref=fb
http://www.oglioponews.it/2013/05/25/andos-oglio-po-festa-col-nostro-inno-per-questi-primi-20-anni/#more
http://www.oglioponews.it/2013/05/25/andos-oglio-po-festa-col-nostro-inno-per-questi-primi-20-anni/#more
http://www.oglioponews.it/2013/05/25/andos-oglio-po-festa-col-nostro-inno-per-questi-primi-20-anni/#more
http://www.oglioponews.it/2013/05/25/andos-oglio-po-festa-col-nostro-inno-per-questi-primi-20-anni/#more
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.501440293244767.1073741828.146197305435736&type=3
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.501440293244767.1073741828.146197305435736&type=3


                                                         NEWSLETTER COMITATI RACCONTANO !  PAGINA6

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

Comitato A.N.D.O.S. onlus di Tarquinia
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Fondi
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RomaToday, Raffaella Feraco, 28/05/2013

Andos Velletri: "Successo per il primo screening mammografico"
Si è svolta sabato 25 maggio, la Prima giornata della Prevenzione organizzata dall'Andos 
comitato di Velletri

Comunicato Stampa
Si è svolta sabato 25 maggio, la Prima giornata della Prevenzione organizzata dall'Andos 
comitato di Velletri. L'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno presieduta da 
Ombretta Colonnelli è riuscita in questo intento: non solo le iscritte hanno potuto usufruire 
di questo prezioso servizio, ma tantissime altre donne, grazie all'enorme diffusione del 
messaggio della prevenzione, hanno sentito l'obbligo, verso se stesse, di controllare il loro 
seno. Questi i numeri di una mattina intensa, supportata dall'Unità Mobile della Asl Rm H: 
28 mammografie a donne in età di screening (dai 49 ai 69 anni), 28 visite senologiche a cura 
del prof. De Nuntiis a donne tra i 23 e i 70 anni e 13 controlli dei nei che la dr.ssa Ruzzetti 
ha effettuato a chi riferiva preoccupazioni per i propri ( per fortuna tutti con esiti negativi). 
Da sottolineare le 60 prenotazioni ottenute e le oltre 200 richieste rimaste inevase. Quella 
dell'Andos è stata un po' una battaglia per poter ottenere la disponibilità dell'Unità Mobile, 
combattuta tenacemente per rendere ancora una volta concreta la sua politica più forte: 
quella della prevenzione, ma dobbiamo ammettere che ha vinto e ne siamo felici, anche 
grazie alla sensibilità dei vertici della Asl e soprattutto dei tecnici che hanno prestato la loro 
professionalità a bordo del camper: Mario De Marco, Fabio Mercuri, Martina Mercuri e 
Massimo Angeloni. Importantissima la collaborazione con la Fondazione Futura Onlus 
(Fondazione che si occupa di ricerca in campo biomedico), presieduta dal Gen. Stefano 
Murace, che in questa giornata ha messo in campo due validissimi medici, tra i tanti di cui si 
avvale: la dott. Ruzzetti dermatologa e il Prof. De Nuntiis chirurgo plastico, in questo caso in 
doppia veste, visto che fa parte anche del comitato scientifico dell'Andos di Velletri. Un 
ringraziamento particolare va all'Avis di Velletri, nella persona del presidente Pantaleo 
Mauro, per la disponibilità e la fiducia accordataci, concedendo senza riserve la prestigiosa 
sede. L'ultimo ringraziamento, ma non in ordine d'importanza va ai nostri due sponsor; la 
Banca di Credito Coop. Di Roma, nella persona del direttore Ettore Fagiolo e 
all'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia, sezione di Velletri nella persona del 
Presidente Par. Livio Colonnelli. Ecco, questo importante screening non vogliamo definirlo 
un evento, vorremmo diventasse invece un appuntamento fisso e che si allargasse a tutto il 
territorio dei Castelli. Un'arma in più contro il cancro, dove la diagnosi precoce diventa 
vincente anche grazie a queste iniziative meritorie.

Comitato A.N.D.O.S. onlus di Velletri
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Pordenone
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SEDE:                                                     
Sala convegni                                      
Ass. “via di Natale”                                 
Via F. Gallini 1, Aviano 

COMITATO SCIENTIFICO:  R. 
Marson, M. J. Mores,                               
P. Portolan 

PER INFORMAZIONI:                 
Centro Studi Cure Palliative                 
“F. Gallini”                                                
Ref. R. Marson                                          
tel. 0434/660805                                        
(dalle ore 7.30 alle 15.00)                          
hosp@viadianatale.org 

L’EVENTO E’ STATO                       
ACCREDITATO SECONDO LA 
MODALITA’ MINISTERIALE 
RICEVENDO 5,3 CREDITI PER 
LE SEGUENTI FIGURE                  
PROFESSIONALI:((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
- Medico chirurgo                                    
- Infermiere                                             
- Psicologo                                                 
- Fisioterapista                                       
- Ostetriche                                         
- Educatrici 

Possono partecipare operatori di 
supporto e volontari. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  
! 35, 00  esente I.V.A.                        
(art. 10, punto n. 20, D.P.R. 
633/1972)  

(

PATROCINI RICHIESTI:                                                                  
- S.I.C.P.  

- Federazione Cure Palliative 

- A.I.O.M. - F.V.G. 

- Ordine dei Medici e Chirurghi di 
Pordenone  

- I.P.A.S.V.I.- Pordenone 

!

 

PROGRAMMA SCIENTIFICO:                                                                                                                         
8.30 - 8.45 Registrazione partecipanti                                                                                                                       
8.45 -  9.00 Saluto ed introduzione al tema                                                                                                                 
R. Marson (Aviano)                                                                                                                                                       
C. Gallini (Aviano)                                                                                                                                                     
P. Portolan (Pordenone)                                                                                                                                                   
E. Scian (Pordenone)                                                                                                                                                 
I SESSIONE                                                                                                                                                    
9.00 - 9.15  PROGETTO: “COME LO DICO A MIO  FIGLIO”                                            
P. Portolan (Pordenone)                                                                                                             
9.15 - 10.00  ATTACCAMENTO E PERDITA                                                                           
G. Fava Vizziello (Padova)                                                                                                               
10.00 - 10.30  LA MALATTIA IN FAMIGLIA                                                                           
F. Azzetta (Abbiategrasso)                                                                                                               
10.30 - 11.15  LA COMPRENSIONE DELLA MALATTIA E DELLA MORTE                                        
LEGATE ALL’ETA’                                                                                                                        
F. Fava Vizziello (Padova)                                                                                                       
11.15 - 11.30  DISCUSSIONE                                                                                                                     
11.30 - 11.45  PAUSA                                                                                                                             
11.45 - 12.15  COME DARE LA NOTIZIA AI FIGLI                                                                    
F. Azzetta (Abbiategrasso)                                                                                                       
12.15 - 12.45  L’ESPERIENZA DELL’AMBULATORIO “GIOCO PAROLA”                                                                       
P. Trimigno (Milano)                                                                                                                                                                  
12.45 - 13.00  DISCUSSIONE                                                                                                                             
II SESSIONE                                                                                                                                                
14.00 - 15.00  LAVORO IN PICCOLI GRUPPI : “QUANDO IO OPERATORE MI                  
IDENTIFICO NELLA SITUAZIONE” - P. Portolan, M. J. Mores, R. Marson, E. Scian                                                                                
15.00 - 15.30  DISCUSSIONE IN PLENARIA                                                                                            
15.30 - 16.00  IL MEDICO, LO PSICOLOGO, L’INFERMIERE...DI FRONTE AL  
PROPRIO DISAGIO PSICOLOGICO                                                                                                             
M. J. Mores (Aviano)                                                                                                              
16.00 - 16.30  IL RUOLO DELL’EQUIPE                                                                                 
S. Serpentini (Padova)                                                                                                             
16.30 -16.45  CASO CLINICO                                                                                                                    
S. Serpentini (Padova)                                                                                                                                                 
16.45 - 17.00  DISCUSSIONE                                                                                                                  
17.00 - 17.15  PROGETTO: “PRENDERSI CURA”                                                                                                   
E. Scian (Pordenone)                                                                                                                                
17.15 - 17.30  DISCUSSIONE                                                                                                                     
17.30 - 17.45  CONCLUSIONE E TEST ECM 

20 Giugno 2013  

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

Microcapsule contro il cancro. La 
vittoria Tricolore.
Sportello Cancro, Edoardo Segantini, 29/05/2013

L'INVENZIONE
Premio all'idea anti-cancro. Distruggono le cellule 
tumorali senza danneggiare i tessuti sani.  Sui malati test 
fra dieci anni

AMSTERDAM - Una buona notizia per la 
ricerca italiana. Due scienziati - Luigi Cattel e 
Barbara Stella - sono stati insigniti ad 
Amsterdam dello European Inventor Award, il 
più importante riconoscimento europeo per gli 
inventori. Insieme a due colleghi - il belga 
Patrick Couvreur e la francese Véronique 
Rosilio - hanno creato e sperimentato in 
laboratorio le «nano capsule» anticancro. Si 
tratta di speciali nano proiettili - 70 volte più 
piccoli dei globuli rossi, muniti di uno speciale 
rivestimento biodegradabile - che distruggono 
le cellule tumorali senza danneggiare i tessuti 
sani.
Luigi Cattel e la collega Barbara Stella hanno 
ottenuto il prestigioso riconoscimento, 
attribuito alla presenza dell'eurocommissario al 
Mercato Interno Michel Barnier, del presidente 
dell'Ufficio Brevetti Europeo (Epo) Benoit 
Battistelli e della principessa Beatrice d'Olanda, 
nella categoria principale, quella dedicata alla 
ricerca scientifica.

Per le piccole imprese ad alta innovazione è 
stato premiato lo scienziato-imprenditore 
svedese Pal Nyren, al quale si deve il metodo 
«ultra semplificato» per ottenere la sequenza 
del Dna. Tra gli altri vincitori - tutti personaggi 
di altissimo livello, autori di invenzioni già 
consolidate e in certi casi di grande successo - 
c'è il fisico svizzero Martin Schadt, nella sezione 
«Lifetime Achievement» (passi avanti nella vita 
quotidiana), inventore nel 1970, presso la 
multinazionale Hoffmann-LaRoche, del primo 
display a cristalli liquidi del mondo, meglio 
noto come Lcd.

Nella sezione «Industria» sono stati premiati 
due austriaci - Klaus Brustle e Claus Hammerle 
- per una delle invenzioni più familiari al 
grande pubblico dei Paesi sviluppati di tutto il 
mondo: il sistema di chiusura morbida per 
por te, ca s se t t i e a r madi , u sat i s s imo 
nell'industria dell'arredamento.
Della giuria del premio - promosso dall'Ufficio 
Brevetti Europeo - facevano parte imprenditori, 
scienziati e inventori, tra i quali Jens  Dall 
Bentzen, proprietario della Dall Energy che 
produce energia dalle biomasse, Mario Moretti 
Polegato il patron della Geox, l'oncologa 
Blanka Rihova e Erno Rubik, il celebre 
inventore del «Cubo» che porta il suo nome.
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Dietro al successo italiano tuttavia si nasconde 
un'ombra: quella, consueta, dei (non) 
finanziamenti e del (non) raccordo tra 
Università e impresa. «L'invenzione italo-
francese, i nano proiettili anticancro - racconta 
Luigi Cattel, 70 anni - è nata nella facoltà di 
Farmacia dell'Università di Torino, ma ha 
potuto crescere a svilupparsi soltanto grazie alla 
collaborazione con l'Università di Paris  Sud. E 
soprattutto ai cinque milioni di euro del Cnrs (il 
Cnr francese, ndr) che hanno consentito al 
nostro team di brevettare l'invenzione in tutto il 
mondo nel 2004».
Come dice, molto prudentemente, Patrick 
Couvreur, «siamo già molto avanti nella 
sperimentazione pre clinica, ma ci serviranno 
a l t r i d i e c i a n n i p e r a r r i v a r e a l l a 
sperimentazione sui malati. Il metodo sarà 
particolarmente utile nella cura del cancro al 
pancreas, che è una delle principali cause di 
morte nel mondo sviluppato».

Adesso, aggiunge Barbara Stella (42 anni), «il 
nostro team sta lavorando per attribuire ai nano 
proiettili, creati per curare, anche proprietà 
diagnostiche». La vicenda sottolinea in modo 
spettacolare la forza degli scienziati italiani 
come individui che si contrappone alla 
debolezza complessiva del sistema Italia, sia da 
un punto di vista organizzativo che di coesione 
che di risorse. Il brevetto infatti, come 
dicevamo, appartiene al Cnrs, che si è 
assicurato il diritto di gestirlo, mentre agli 
inventori spettano solo le royalty, cioè il «diritto 
d'autore».

Non molto diversa si configura la differenza tra 
Francia e Italia sotto il profilo industriale. 
«Nessun gruppo farmaceutico italiano si è 
dimostrato interessato a questa ricerca», dice 

Cattel, interesse che invece è stato manifestato 
dal gruppo multinazionale francese Sanofi 
Aventis. Una differenza, questa segnata dalle 
Alpi, cui non è estraneo un pizzico, diciamo 
pure una manciata di orgoglio nazionale: non a 
caso, quando ha deciso di finanziare il brevetto 
dei «nano proiettili», il Cnrs  francese ha posto 
come prima condizione quella di non avere 
partner stranieri

Provata l’efficacia antitumorale della 
rapamicina
SanitàNews, 28/05/2013

Scienziati dell'Universita' di Montreal hanno 
scoperto un nuovo meccanismo molecolare in 
grado di rallentare il progresso di alcuni tipi di 
cancro e di malattie legate a crescita anomala. 
Come si legge sulla rivista Cell, gli studiosi 
hanno spiegato in che modo il farmaco anti-
cancro rapamicina rallenta e previene la 
divisione cellulare. "Le cellule, normalmente, 
'monitorano' la disponibilita' di nutrienti e 
regolano la loro crescita e divisione di 
conseguenza. Un indicatore chiave di questi 
nutrienti e' una proteina bersaglio della 
rapamicina (TOR), ma non sappiamo come i 
segnali che derivano da questa proteina 
incidano sulla crescita - ha spiegato Stephen 
Michnick, autore dello studio -. Ora, siamo stati 
in grado di scoprire che la TOR si aggancia a 
un circuito che controlla la fine della divisione 
cellulare e che a sua volta modula il messaggio 
di RNA che codifica per un regolatore chiave 
del ciclo cellulare, chiamato B-ciclina".
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Un nuovo farmaco protegge la fertilità 
femminile durante la chemioterapia
SanitàNews, 21/05/2013

Un nuovo farmaco sperimentale ha mostrato di 
proteggere la ovaie durante la chemioterapia. 
Lo studio della Tel Aviv University ha 
documentato nei topi che il farmaco AS101 
r iusc iva a contras tare g l i e f fe t t i de l 
ciclofosfamide sulla fertilità delle cavie. La 
sostanza chemioterapica, a quanto si legge su 
Science Translational Medicine, aumentava il 
numero di follicoli attivi in crescita nelle ovaie e 
innescava una processo cellulare associato 
all'attivazione del follicolo. Questo lasciava i 
follicoli attivati vulnerabili alle dosi successive 
del farmaco, che li uccideva dividendo le 
cellule. Quando i ricercatori hanno testato il 
farmaco AS101 nei topi che avevano prima 
ricevuto ciclofosfamide, hanno scoperto che 
veniva attivato un minor numero di follicoli e 
che la fertilità veniva preservata.

Studio fa il punto sui marcatori di 
rischio del  cancro 
Molecularlab.it, Fonte: Cordis (16/05/2013)

I R I S U L TAT I D E L C O L L A B O R AT I V E 
ONCOLOGICAL GENE-ENVIRONMENT STUDY 
SONO STATI PUBBLICATI IN UN NUMERO 
SPECIALE DI NATURE GENETICS DEDICATO AI 

FATTORI DI RISCHIO PER IL CANCRO

I ricercatori che si occupano di cancro hanno 
fatto un enorme passo avanti e gli scienziati 
adesso sono in grado di identificare oltre 80 
marcatori genetici che fanno aumentare il 
rischio di cancro al seno, alle ovaie e alla 
prostata. L'iniziativa di ricerca COGS è 
ritenuta la più grande del suo genere.

Benché i risultati siano stati diffusi ampiamente, 
lo stesso non è avvenuto per l'impegno 
inter nazionale che s ta d ie tro ques ta 
m o n u m e n t a l e i n i z i a t i v a , n é p e r i l 
finanziamento dell'UE di 12 milioni di euro, 
che ha avuto un ruolo importante per lo 
straordinario successo di questa iniziativa 
globale. I principali risultati del progetto 
COGS ("Collaborative Oncological Gene-
Environment Study") sono stati pubblicati in un 
numero speciale della prestigiosa rivista 
scientifica Nature Genetics dedicato ai fattori di 
rischio genetici per il cancro.

La ricerca è stata condotta da scienziati del 
Karolinska Institutet in Svezia, dell'Università 
di Cambridge e dell'Istituto per la ricerca sul 
cancro (ICR) nel Regno Unito, con il sostegno 
di oltre 160 gruppi di ricerca in tutto il mondo. 
Questa rete internazionale ha riunito cinque 
studi globali su 100 000 pazienti affetti da 
cancro al seno, alle ovaie o alla prostata. 100 
000 volontari sani hanno costituito il gruppo di 
controllo.
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Gli scienziati hanno prelevato DNA dai 200 
000 soggetti e hanno confrontato quelli affetti 
da cancro e quelli sani per valutare il rischio 
ereditario di ciascun individuo.

In generale, lo studio ha rivelato che una 
variazione genetica comune collega tutti questi 
tumori. Essa può essere descritta come un 
"errore di ortografia" genetico, a causa del 
quale una A, G, C o T del codice genetico è 
stata sostituita con un'altra lettera. L'errore di 
ortografia è chiamato polimorfismo a singolo 
nucleotide (Single Nucleotide Polymorphism - 
SNP). 
Si è osservato che ogni alterazione faceva 
aumentare il rischio di cancro alle ovaie, al 
seno o alla prostata di poco, anche se una 
piccola minoranza di uomini con diversi 
marcatori vedevano il loro rischio di cancro 
alla prostata aumentare di oltre 4 volte. Il 
cancro alla prostata è il secondo tipo di cancro 
più comune tra gli uomini in tutto il mondo, 
rappresentando il 14 % di tutti i nuovi casi di 
cancro. Si prevede che il numero di casi 
raddoppierà fino a raggiungere 1,7 milioni 
entro il 2030.

I risultati degli studi sulle donne hanno rivelato 
che con alcuni errori di ortografia il rischio di 
cancro al seno, che colpisce il 28 % delle donne 
in Europa, aumenta di tre volte. Inoltre, il test 
ha anche identificato i soggetti con un rischio 
al di sotto della media di sviluppare il cancro.

Il cancro al seno è di solito diagnosticato in 
uno stadio più avanzato, ma gli scienziati 
credono che questa ricerca potrebbe aiutare 
anche chi - una donna su 300 - è portatrice di 
un gene difettoso conosciuto come BRCA1 o 

BRCA2.

Uno degli autori dello studio, il professor Doug 
Easton dell'Università di Cambridge che ha 
condotto diversi degli studi, ha detto: "Siamo 
vicini al poter usare le nostre conoscenze di 
queste variazioni genetiche per sviluppare un 
test che potrebbe integrare i controlli per il 
cancro al seno e portarci un passo più avanti 
verso un efficace programma di controllo per il 
cancro alla prostata".

Con queste nuove informazioni, i ricercatori 
adesso hanno una visione più chiara del 
numero totale di cambiamenti genetici che 
possono spiegare il rischio di contrarre questi 
tipi di cancro. Il prossimo passo è calcolare il 
rischio di cancro individuale, cosa che aiuterà a 
capire meglio come queste forme di cancro 
cominciano e crescono, in modo da poter 
sviluppare nuove cure. Questo potrebbe 
portare allo sviluppo di un test di screening del 
DNA entro cinque anni.

Il coordinatore di COGS, il professor Per Hall 
del Karolinska Institutet, dice: "COGS è il più 
grande progetto di genotipizzazione al mondo 
che mira all'identificazione di cambiamenti 
genetici che influenzano il rischio di forme 
comuni di cancro. Le attività di collaborazione 
sono state eccezionali e sono la chiave di questo 
successo".

Altri contributi finanziari al progetto COGS 
sono giunti dall'Iniziativa Marit e Hans 
Rausing contro il cancro al seno, dal Consiglio 
svedese per la ricerca, dal Cancer Research 
UK e dal Cancer Risk Prediction Center 
(CRisP).
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

Anche la radioterapia contro le 
metastasi ossee 
Sportello Cancro, Vera Martinella (Fondazione 
Veronesi), 20/05/2013

STUDIO
Una frazione di radiazioni è efficace per alleviare il 
dolore nei pazienti, anche anziani, con un tumore diffuso 
alle ossa. Così si migliora la qualità della vita (sempre più 
lunga) dei malati

MILANO - Un trattamento di radioterapia 
palliativa può alleviare, in modo significativo, il 
dolore causate da metastasi ossee nei pazienti 
oncologici anziani. È la conclusione a cui è 
giunto uno studio olandese presentato durante 
l’ultimo congresso della Società europea di 
radioterapia e oncologia (Estro), tenutosi a 
Ginevra durante le scorse sett imane. 
«Un’indicazione importante per migliorare la 
qualità di vita dei malati - dice l’autore, Paulien 
Westhoff, del Dipartimento of di radioterapia 
al University Medical Centre di Utrecht -, 
soprattutto a fronte dell’invecchiamento 
generale della popolazione (e dunque anche di 
chi ha il cancro) e della capacità di prolungare 
la sopravvivenza dei pazienti con un tumore».

LO STUDIO - I ricercatori olandesi hanno 
estrapolato i dati dal Dutch Bone Metastases 
Study, la sperimentazione più ampia al mondo 
sull’efficacia dei differenti tipi di radioterapia 
disponibili per mitigare la sofferenza che deriva 
dalle metastasi alle ossa. I 227 partecipanti al 
trial (tutti con più di 75 anni d’età) hanno 
compilato, a intervalli di tempo regolari, dei 

questionari per rilevare il dolore e la qualità di 
vita: «Abbiamo così appurato - spiegano gli 
studiosi - che una singola frazione di 8 Gray 
(l’unità di misura della dose assorbita di 
radiazioni, ndr) è efficace per raggiungere lo 
scopo antalgico». I partecipanti erano 
soprattutto uomini (54 per cento) e i tumori più 
frequenti presi in considerazione sono stati 
quello al seno (39 per cento dei casi), alla 
prostata (23 per cento) e al polmone (25), con il 
restante 13 per cento composto da varie forme 
(vescica, retto, esofago).

RADIO PIÙ EFFICACE - L’effetto del 
trattamento radioterapico si è rivelato differente 
a seconda del tipo di tumore primario: per 
esempio, la cura appare funzionare meglio in 
caso di neoplasie prostatiche o mammarie e 
meno verso le metastasi originanti da cancro 
polmonare (probabilmente, secondo gli studiosi, 
perché più aggressivo o difficile da curare). «Le 
metastasi ossee possono disturbare molto la vita 
dei malati, specie se anziani e affetti da altre 
patologie oltre il tumore - commenta Vincenzo 
Valentini, presidente Estro e direttore della 
radioterapia al Policlinico Gemelli di Roma -, 
per questo è fondamentale poter disporre di 
strategie capaci di minimizzare i loro effetti 
negativi. Sappiamo già che una singola frazione 
di radiazioni può ridurre da parte dei pazienti 
l’assunzione di morfina, che sebbene sia efficace 
nel controllare il dolore ha effetti collaterali. 
Questa soluzione, usare la radioterapia in 
chiave antidolorifica, è più semplice e migliora 
maggiormente la vita dei malati».
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Tumori: nei siti a rischio salgono del 9 
per cento 
Sportello Cancro, Vera Martinella, 09/05/2013

L'INDAGINE. NELLE DONNE I CASI DI CANCRO 
AUMENTANO DEL 7%
Gli esiti preliminari di uno studio dell’Istituto Superiore di 
Sanità e dell’Associazione Italiana Registri Tumori che 
valuta i rapporti fra inquinamento e varie forme di cancro

MILANO - Quanto incidono le condizioni 
ambientali in cui viviamo sul rischio di 
ammalarci di tumore? A questa domanda 
intende rispondere lo studio sull’incidenza dei 
tumori nei Siti d’interesse nazionale (SIN) 
condotto dal Dipartimento Ambiente e connessa 
Prevenzione Primaria dell’Istituto Superiore di 
Sanità (Iss) e dall’Associazione Italiana Registri 
Tumori (Airtum). Sono stati presentati a 
Siracusa i risultati preliminari emersi dalla prima 
fase dell’indagine, ma entro la fine del 2013 è 
prevista la pubblicazione di un documento 
contenente le analisi definitive: l’incidenza dei 
tumori nei siti italiani a rischio aumenta del nove 
per cento negli uomini e del sette per cento nelle 
donne.

L’OBIETTIVO DELL’INDAGINE - «Questo 
studio analizza moltissime variabili che puntano 
a valutare se ci sia un rapporto tra inquinamento 
ambientale in determinate aree e lo sviluppo di 
tumori - spiega Stefano Ferretti, ex segretario 
nazionale Airtum, dal convegno internazionale 
in corso in Sicilia, che vede riuniti esperti del 
Gruppo per la Registrazione e l’Epidemiologia 
del cancro nei paesi di Lingua Latina (GRELL), 
dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul 
Cancro (Iarc) e dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (Oms) -. È come sovrapporre due 
mappe, quella dei siti contaminati e quella dei 
casi di cancro, per verificare se e dove 
coincidono. Quello che sappiamo oggi, in base 
agli esiti preliminari, è che in certe zone, già 
considerate "a rischio" perché inquinate (i SIN 

appunto), si registra in effetti un aumento dei 
casi di cancro. Avere queste e informazioni e 
conoscere queste dati è utile alle autorità per la 
tutela della salute, che hanno così conferme 
statistiche su quanto accade in determinati 
territori». Le evidenze così raccolte possono, fra 
l’altro, contribuire a identificare nuovi potenziali 
carcinogeni ambientali, rafforzare le conoscenze 
su quelli già noti (e classificati dallo Iarc) o, al 
contrario, smentire alcune ipotesi avanzate che 
non trovano riscontro nei fatti.

I DATI PRELIMINARI - L’analisi è stata 
condotta su 23 dei 44 siti d’interesse nazionale 
dello studio SENTIERI. La popolazione 
complessiva oggetto dello studio è di circa due 
milioni di persone. L’analisi è stata condotta sul 
periodo 1996-2005 per il totale dei tumori e per 
35 sedi o gruppi di sedi tumorali specifiche. Nel 
periodo in esame, nell'insieme dei 23 SIN 
considerati sono stati diagnosticati 57.391 casi di 
tumore negli uomini e 49.058 nelle donne, 
rispettivamente nove e sette per cento in più 
rispetto a quanto atteso in base alla "normale" 
incidenza prevista dai Registri italiani distinti per 
macro-area (Italia centro-settentrionale e Italia 
c e n t r o - m e r i d i o n a l e ) . A q u e s t o d a t o 
contribuiscono, in particolare, in entrambi i 
generi i tumori maligni di: esofago, colon-retto, 
fegato, colecisti e vie biliari, pancreas, laringe, 
polmone, pelle (melanomi), rene e vie urinarie, 
vescica e linfoma non Hodgkin. Negli uomini, 
inoltre, si osservano eccessi di: mesotelioma 
tumori maligni di prostata, testicolo, encefalo; 
fra le donne, tumori maligni di: mammella, 
sistema linfo-emopoietico nel suo complesso e, in 
particolare, della leucemia mieloide cronica. Si 
osserva in entrambi i generi un deficit di tumori 
gastrici. Fra gli uomini si rileva un deficit di 
leucemie totali, linfoidi, anche croniche; fra le 
donne, deficit di tumori della tiroide, del corpo 
dell'utero e dei tessuti molli.
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IN CHE DIREZIONE SI PROCEDE - 
Compito del gruppo di lavoro ISS-AIRTUM è 
o r a c a p i r e q u a l e s i a i l c o n t r i b u t o 
dell’inquinamento ambientale all’incremento 
specifico osservato per alcune sedi tumorali. 
« In f a t t i - s p i eg a P i e t ro Com ba de l 
D i p a r t i m e n t o A m b i e n t e e c o n n e s s a 
Prevenzione Primaria dell’Iss - tutti i tumori 
considerati possono essere causati da numerosi 
e diversi agenti attinenti sia all’ambiente, sia 
all’alimentazione e agli stili di vita. Quindi, per 
comprendere a fondo il significato di questi 
dati, è necessario confrontarli con altre due 
variabili: i dati di caratterizzazione ambientale, 

che indicano il livello di contaminazione delle 
diverse matrici (aria, acqua e suolo), e quelli 
cosiddetti di esposizione, che esprimono quanto 
la popolazione sia stata esposta a possibili fattori 
di rischio». Entrambe queste analisi sono in 
corso di elaborazione «e solo quando tutte 
queste informazioni saranno complete - 
aggiunge Emanuele Crocetti, attuale segretario 
Airtum - sarà possibile valutare pienamente 
quanto le condizioni ambientali incidano 
realmente sia sull’aumento del rischio di 
ammalarsi di alcuni tipi di tumore, sia sulla 
diminuzione dell’incidenza di altri, per 
esempio, nel caso dei tumori gastrici».

Il sole nella discarica di Momò Calascibetta 2005
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Tumore ovarico: “Ecco cosa dovete sapere”
Sportello Cancro, Vera Martinella, 17/05/2013

LA GIORNATA
L’Alleanza contro il tumore ovarico organizza un 
incontro per fare informazioni e promuovere la diagnosi 
precoce

MILANO – Informazione e diagnosi tempestiva. 
Sono queste le parole d’ordine contro il più temibile 
dei tumori ginecologici, quello ovarico. Per capire 
quanto questa malattia possa essere pericolosa basta 
un dato: a cinque anni dalla diagnosi sopravvive 
solo il 45 per cento delle pazienti, contro l’89 per 
cento delle donne con un tumore del seno. 
«Quando il carcinoma dell’ovaio viene individuato 
in stadio iniziale si può guarire nell’80-90 per cento 
dei casi – chiarisce Nicoletta Colombo, direttore 
della Ginecologia Oncologica dell’Istituto europeo 
di oncologia di Milano, dove si è tenuto un incontro 
in occasione della prima Giornata mondiale sul 
tumore ovarico -. Purtroppo nella stragrande 
maggioranza dei casi (circa il 75 per cento) si arriva 
invece a scoprirlo quando è ormai in fase avanzata, 
già diffuso ad altri organi e le possibilità di cura 
sono minori».

«DONNE, FATE ATTENZIONE A QUESTI 
SEGNALI» - «Ecco perché è fondamentale 
sensibilizzare le donne: la diagnosi precoce è la 
nostra prima arma e far conoscere meglio questa 
malattia è lo scopo di Acto onlus  (Alleanza contro il 
tumore ovarico) la prima associazione italiana di 
pazienti nata nel 2010 per combattere il cancro 
dell’ovaio - dice Flavia Bideri, presidente di Acto, 
organizzatrice di una serie di iniziative di 
informazione e prevenzione, disponibili anche sul 
sito dell’associazione http://www.actoonlus.it/ -. 
Vogliamo essere unite e informate, per poter 
ottenere risultati e successi importanti come quelli 
raggiunti, negli ultimi 15 anni, nella lotta al tumore 
al seno». Purtroppo ad oggi i ricercatori non hanno 
trovato test (come la mammografia per il carcinoma 
mammario) che possano segnalare la presenza di 
una neoplasia ovarica agli inizi. Per di più, la 
malattia dà sintomi aspecifici come gonfiore 

addominale persistente, necessità di urinare spesso, 
fitte addominali, raramente perdite ematiche 
vaginali.

PILLOLA E GRAVIDANZE DIMINUISCONO 
IL RISCHIO - «Se questi sintomi compaiono ogni 
giorno per oltre due settimane e per due o tre mesi 
consecutivi è consigliabile rivolgersi al medico – 
continua Colombo -. Per appurare o escludere la 
presenza di un tumore si procede con visita 
ginecologica, ecografia transvaginale, un semplice 
prelievo del sangue per la verifica dei marker 
tumorali (CA125 e HE4) e, solo in casi sospetti, con 
risonanza magnetica o TAC». Come riportato da 
Eva Negri, capo dell’Epidemiologia del Mario 
Negri di Milano, «ogni anno nel mondo si 
registrano 220mila nuovi casi di carcinoma 
dell’ovaio (di cui circa 4900 in Italia) e 140mila 
(3200 nel nostro Paese) sono le morti causate da 
quello che è il quinto tumore più comune nelle 
donne e il più letale. Per ora sappiamo che sono più 
a rischio di ammalarsi le donne con un menarca 
precoce e quelle che iniziano la menopausa in età 
più avanzata rispetto alla media. Si sospetta poi che 
sovrappeso e obesità possano favorire l’insorgenza di 
questa forma di cancro e che il fumo e la scarsa 
attività fisica aumentino il rischio. Mentre quanti 
più figli una donna ha avuto e quanto più a lungo 
ha fatto uso di contraccettivi orali tanto più basso è 
il suo pericolo di sviluppare la malattia». Per 
conoscere meglio la malattia Acto ha realizzato 
anche un opuscolo che sintetizza le 10 cose 
importanti da sapere, fra le quali: conoscere i primi 
segnali d’allarme può salvare la vita; riconoscere i 
sintomi migliora la diagnosi precoce e quindi le 
probabi l i tà d i sopravvivenza. «Inol tre è 
fondamentale sapere – conclude Paolo Scollo, 
presidente della Società di oncologia ginecologica – 
che, seppure limitate, le cure esistono. Il primo passo 
è poter rimuovere più tumore possibile con 
l’intervento chirurgico, che va eseguito solo in centri 
di riferimento. Poi c’è la chemioterapia e una nuova 
opzione terapeutica, la terapia anti-angiogenetica».
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INFORMAZIONI UTILI
Curarsi, volersi bene, amare il proprio corpo

Continua pagina 20

La diagnosi di tumore al seno spesso può mettere in crisi la femminilità e la percezione 
di sé. Il fatto che a essere colpita sia una parte così simbolicamente importante del 
proprio “essere donna” rende più complesso il percorso di riaccettazione di sé e di 
ritrovamento di un equilibrio. Il tempo, il supporto delle amiche, della famiglia e in 
particolare del compagno contribuiscono ad aiutare a ritrovare se stesse e, nel caso di 
interventi invasivi, la chirurgia ricostruttiva può minimizzare gli effetti estetici 
dell’operazione.
Soprattutto nel periodo immediatamente successivo all’intervento, però, piccole 
attenzioni quotidiane, piccoli trucchi e un generale atteggiamento di cura verso il 
proprio corpo e la propria bellezza possono essere di grandissimo supporto non solo al 
fisico, ma anche all’umore e alla guarigione.

L’abbigliamento dopo l’intervento
La ferita ancora fresca, la cicatrice e le eventuali cure postoperatorie possono rendere la pelle 
particolarmente sensibile e irritabile. È importante, quindi, che gli abiti non siano troppo 
stretti e che la stoffa sia morbida, almeno fino a completa cicatrizzazione. Comodità, 
comunque, non vuole dire mai sciatteria: seleziona con cura gli abiti che pensi ti stiano 
meglio e con cui ti senti più a tuo agio.
Durante la radioterapia, la pelle dell’area trattata tenderà ad arrossarsi e a diventare 
particolarmente secca. Per limitare il più possibile i fastidi occorre seguire alcuni semplici 
accorgimenti:

• cerca di esporla il più possibile all’aria; 
• indossa abiti morbidi e di cotone, per evitare sfregamenti che potrebbero causare 

irritazioni; 
• usa biancheria intima e reggiseni di cotone, senza cuciture.
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Belle anche in chemio
Rossetto, ombretto, mascara e fondotinta sono gli alleati per eccellenza della bellezza 
femminile. Piccoli “trucchi”, appunto, per farci sentire più sicure di noi e più attraenti: 
in una parola, più belle. E a sentirci belle non dobbiamo rinunciare proprio mai, 
neanche durante la chemioterapia.
Che la chemio possa dare effetti collaterali spiacevoli anche dal punto di vista estetico 
lo sappiamo tutte, ma con qualche astuzia femminile, e soprattutto con una forte dose 
di determinazione e ottimismo, possiamo, da un lato,“nasconderne” gli effetti, 
dall’altro, invece, evidenziare un nuovo tipo di bellezza, più consapevole e forte.
Ecco qualche suggerimento e consiglio per non rinunciare mai al “piacere di 
piacersi”.

Pelle. La chemioterapia può irritare la pelle del viso, renderla opaca e fragile. In questo caso 

il trucco è un valido supporto per superare il disagio e aumentare l’autostima. I cosiddetti 
prodotti da camouflage sono cosmetici simili in tutto e per tutto ai prodotti che siamo 
abituate a usare, ma dotati di caratteristiche specifiche per essere tollerati anche dalle pelli 
più sensibili o irritate. Sono ipoallergenici, waterproof, contengono un filtro solare UVA e 
vanno usati esattamente come gli altri.
In particolare, per ovviare all’eventuale temporanea perdita di ciglia e sopracciglia e per 
donare maggior intensità all’occhio, può essere utile delineare la rima palpebrale superiore e 
inferiore con un eyeliner idroresistente, e ricostruire con apposito pennellino l’arcata 
sopraccigliare.
Un’altra soluzione, per chi non volesse truccarsi ogni giorno, può essere il trucco 
semipermanente, cioè una specie di tatuaggio correttivo che potrà essere man- tenuto anche 
dopo la naturale ricrescita dei peli. La durata del trattamento varia da persona a persona e 
può essere periodicamente ritoccata.

Continua pagina 21

Molti ospedali e strutture pubbliche organizzano con grande successo dei 
corsi di “trucco in corsia” presso i reparti di oncologia e chemioterapia.  
Si consiglia di informarsi presso la struttura di riferimento.
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Capelli. Benché non tutti i farmaci usati nella chemioterapia causino alopecia, e benché gli 
effetti varino da persona a persona, la caduta temporanea dei capelli, che avviene nell’arco 
di alcune settimane dall’inizio della terapia, è uno degli effetti collaterali più spiacevoli. Di 
seguito qualche consiglio per ridurre al minimo i disagi.
Prima di sottoporti al trattamento. 
Accorcia i capelli. Ridurrai lo stress al cuoio capelluto, minimizzerai la caduta e anche il 
tuo disagio. 
Non farti cogliere impreparata: decidi in anticipo se vorrai indossare una parrucca e di 
che tipo. Solitamente la maggior parte delle donne preferisce indossare una parrucca simile 
alla propria capigliatura originale per non “vedersi diversa” e per evitare le domande di chi 
magari non è al corrente della malattia. Se te la senti, però, puoi anche decidere di giocare 
un po’ con la tua immagine, approfittando di questo periodo per sperimentare nuove 
pettinature o diversi colori.
La scelta più forte, adatta alle donne giovani, ma anche alle più anticonvenzionali, è quella, 
invece, di rinunciare alla parrucca e di proporre una nuova immagine di sé e una bellezza 
completamente inedita. Durante il trattamento usa shampoo non aggressivi (possono 
andare benissimo gli shampoo delicati per bambini). Spazzola i capelli con delicatezza, 
soprattutto se il cuoio capelluto è sensibile, e usa il phon a basse temperature, perché il calore 
eccessivo potrebbe renderli ancora più fragili.
Non legare i capelli: la tensione dell’elastico potrebbe danneggiarli o spezzarli. Segui una 

dieta bilanciata (ricca di frutta e verdura), riduci il consumo di bevande alcoliche e, nei limiti 
del possibile, evita situazioni di stress. Massaggia delicatamente il cuoio capelluto per 
migliorare l’afflusso di sangue ai follicoli.
Evita trattamenti aggressivi (permanente) e usa tinte e shampoo coloranti a base di 
prodotti naturali. Se il cuoio capelluto è secco, squamoso o dà prurito, usa un idratante 
delicato non profumato oppure un olio naturale.
Usa solo federe di pure fibre naturali (cotone o lino), perché le fibre sintetiche possono 
irritare il cuoio capelluto. Se non fai uso di copricapo o parrucche, proteggi sempre il cuoio 
capelluto con una crema ad alto fattore protettivo (fattore di protezione 30) ogni volta 
che esci, anche se non c’è il sole.
In caso di caduta dei peli ascellari, sostituisci i deodoranti profumati con borotalco o 
prodotti a base di cristalli minerali naturali. 
Sposta l’attenzione dai capelli mettendo in risalto altre caratteristiche: ombretto, fard e 
rossetto attirano l’attenzione sul volto, aiutandoti a sentirti più bella. Anche i gioielli possono 
servire allo stesso scopo, come i vestiti dai colori brillanti e solari.

Continua pagina 22
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Dopo il trattamento. Non usare shampoo curativi perché possono irritare il cuoio 
capelluto. Man mano che i capelli ricrescono potrai utilizzare degli shampoo per uso 
frequente. Sottoponiti a tinte o permanenti solo quando il cuoio capelluto è tornato in buone 
condizioni. In ogni caso privilegia prodotti naturali.
Evita tinte e permanenti se il cuoio capelluto è squamoso, infiammato o sensibile, se i capelli 
sono più secchi del solito, ruvidi, più chiari rispetto al colore originale, oppure tendono a 
spezzarsi o non crescono normalmente.

Ricorda

Le spese sostenute per l’acquisto della parrucca sono detraibili 
dall’Irpef (articolo 15, comma 1, lettera c del Tuir), purché la pro-
tesi sia stata prescritta da uno specialista. Inoltre in alcune re-
gioni sono in parte o totalmente rimborsate (Marche, Toscana).
Alcuni dei comitati A.N.D.O.S. onlus forniscono gratuitamente 
parrucche e protesi, aiutano a ottenere il rimborso per l’acqui-
sto della parrucca o della protesi e hanno specifiche convenzioni 
con parrucchieri/estetisti ecc.

La cura di sé
Centri benessere, terme, Spa, ma basta 
anche solo la tua estetista di fiducia: 
questo è il momento di prenderti cura di 
te, senza sensi di colpa e senza lo sguardo 
costante all’orologio. Per esempio:
• prenota un ciclo di massaggi, magari 

drenanti, in modo da prevenire anche il 
linfedema;

• fai impacchi nutritivi, per ammorbidire 
la pelle e lenire gli arrossamenti e la 
secchezza derivante dalle cure;

• fai una seduta di idromassaggio: ti 
rilasserai e riattiverai la circolazione. 
Anche a casa, adotta piccoli rituali di 
benessere: un bagno (non troppo caldo) 
con oli essenziali, maschere di bellezza 
e oli nutrienti per il corpo.

Oli essenziali e aromaterapia

L’olio essenziale alla salvia sclarea è profondamente rilassante, ha potenti proprietà 
antidepressive, aiuta ad alleviare i dolori muscolari e i sintomi della menopausa. 

L’olio essenziale al rosmarino neutralizza l’affaticamento fisico e mentale. 

L’olio essenziale alla menta piperita allevia il mal di testa e calma le irritazioni
da punture di insetti. 

L’olio essenziale alla lavanda è calmante e rilassante, aiuta a recuperare
il benessere fisico ed emozionale. Allevia ansia, tensione, fatica. 
Ha proprietà antisettiche e cicatrizzanti per le ferite. 

L’olio essenziale al bergamotto è un valido rimedio per le infezioni respiratorie
e per le indigestioni. 

L’olio essenziale di uva ursina è un ottimo disinfettante delle vie urinarie. 
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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”

Biscotti allo zenzero
tempo di preparazione -60 minuti

In una terrina amalgamare il burro, lo zucchero 
e le uova con un mestolo di legno fino ad 
ottenere un composto gonfio ed omogeneo. 
Aggiungere il sale, lo zenzero e la scorza di 
limone e mescolare bene. Unire la farina e il 
l ievi to, cont inuando a mescolare per 
amalgamare tutti gli ingredienti. Quando si sarà 
formato un impasto compatto mettere in frigo 
per un’ora circa. Trascorso questo tempo stendi 
la pasta fino a 3 millimetri di spessore e stampa 
i biscotti della forma desiderata. Disponi i 
biscotti su una teglia imburrata e infarinata e 
cuocere in forno a 190° per 18/20 minuti.

Ingredienti:

• 200 gr. di zucchero

• 250 gr.di farina

• 70 gr di burro

• 2 uova
• 2 cucchiai di zenzero 

fresco grattugiato 

• scorza di un limone 
grattugiata

• 1 cucchiaino di lievito 
per dolci

• 1 pizzico di sale

La ricetta particolarmente adeguata a problemi 

di anoressia e di nausea
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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.


