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Associazione Nazionale Donne Operate al Seno

“Per tutte le violenze 
consumate su di Lei, per 
tutte le umiliazioni che ha 
subito, per il suo corpo che 
avete sfruttato, per la sua 
intelligenza che avete 
calpestato, per l’ignoranza 
in cui l’avete lasciata, per 
la libertà che le avete 
negato, per la bocca che le 
avete tappato, per le ali che 
le avete tagliato, per tutto 
questo: in piedi Signori, 
davanti a una Donna!”.

William Shakespeare
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Vedi la locandina
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Vedi anche  l'articolo  sito cristalbra 

Cristalbra sostiene A.N.D.O.S. onlus Nazionale 
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pieghevole
segnalibro
Komen chi siamo 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Oglio Po 

Open Day, “assalto” agli ambulatori per le visite

COMITATI 
RACCONTANO

La Provincia, Casalmaggiore, 08/03/2014

Trecentoventi donne all'ospedale Oglio Po per sottoporsi ai controlli 

gratuiti
 
CASALMAGGIORE — All’ospedale Oglio Po ha avuto un grande successo, 
venerdì, la giornata denominata ‘La salute in evidenza’, dedicata alle donne, in vista 
della giornata dell’8 marzo. Trecentoventi esponenti del gentil sesso hanno 
partecipato all’open day, una opportunità messa a disposizione dal personale del 
presidio ospedaliero e dalle volontarie delle associazioni Andos, Croce Rossa 
Italiana e Amici dell’Ospedale Oglio Po. L’opportunità era di poter fruire di visite e 
consulenze gratuite.Per dar conto dell’interesse che l’appuntamento ha suscitato, 
basti dire che le attività iniziavano alle 9 ma alle 8 c’erano già diverse persone in 
fila, in attesa di poter prendere il numero di arrivo, necessario per regolamentare gli 
accessi.

Vedi anche 
articolo originale
foto
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PRESSO

 

PRESENTANO

GIOVEDI�’ 15 MAGGIO 2014

Simonetta 
Centro moda capelli
VIA OSSARIO 9, SOLFERINO (MN)

LA TUA PIEGA E UN TRATTAMENTO PERSONALIZZATO
DEL VALORE DI 20 �€ ANDRANNO A FAVORE

DELL�’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE OPERATE
AL SENO

AIUTACI A REALIZZARE UN PROGETTO IMPORTANTE
PER CONTRIBUIRE ALL�’ACQUISTO DI APPARECCHIATURE PER IL

TRATTAMENTO DEL TUMORE ALLA MAMMELLA

E�’ gradito l�’appuntamento tel. 0376 855082

PRESENZIERA�’ IL DOTT. CLAUDIO PAGLIARI PRIMARIO DI
CHIRURGIA SENOLOGICA O.C. DESENZANO D/G

DURANTE LA GIORNATA BUFFET OFFERTO DALLA
PASTICCERIA ARCOBALENO E FIORI OFFERTI DA �“FIORI DA PATRIZIA�”

Simonetta 

Comitato A.N.D.O.S. onlus di Oglio Po 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Oglio Po
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Il resto del Carlino, Lara Ferrari, 23/03/2014

Quattro giovani donne hanno 
fondato il gruppo di aiuto Andos 
Reggio Emilia. Leggete le loro 
storie

Reggio Emilia, 23 marzo 2014 - 
«Abbiamo deciso di raccontare un 
pezzetto delle nostre storie perché 
crediamo che ogni donna che ha 
incontrato il cancro potrà trovare nelle 
nostre parole delle similitudini di vita, 
delle emozioni condivise, dei vissuti 
analoghi».
Inizia così il racconto di Erika Gallinari, Gabriella Pellini, Lara Braglia e Maria Pellini, quattro 
giovani donne che hanno vissuto sulla propria pelle il dramma della malattia e gli strascichi di dolore 
che si porta dietro. E che da questa esperienza hanno deciso di fondare Andos Reggio Emilia 
(Associazione nazionale donne operate al seno, aperto martedì e venerdì dalle 15 alle 17, via F.lli 
Cervi 103 Borgo delle Querce, www.andosreggioe.it) per sostenere le donne durante e dopo il 
percorso oncologico.
«Una su 8 si ammala di tumore al seno, questo vuol dire che se non capita a noi, toccherà a nostra 
madre, a nostra sorella, a una nostra amica, a una collega. Abbiamo raccontato le nostre storie 
perché crediamo possano infondere un messaggio di speranza, guarigione e positività, perché nessuna 
donna si senta sola e perché tutte possano credere che è sì una guerra, ma la possiamo vincere!».
«Siamo amiche di età diverse che si sono trovate insieme nella malattia e da lì abbiamo capito che 
dovevamo fare qualcosa, creare un luogo per essere d’aiuto alle altre donne, affinché avessero una 
voce, ma anche i mariti, i figli, i fratelli e i genitori delle donne malate di cancro».

Vedi articolo originale

LE STORIE
Erika si racconta
Gabriella si racconta
Lara si racconta
Maria si racconta

Comitato A.N.D.O.S. onlus di Reggio Emilia

Cancro al seno, ecco il club delle operate 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Foggia

La vita sessuale dopo il tumore alla mammella - com’è 
andata

Lo scorso 8 Marzo in occasione della festa della donna, 
Comitato A.N.D.O.S. onlus  di Foggia ha realizzato un 

evento aperto alle donne associate e ai cittadini, sul 

tema della sessualità e femminilità.
Tale tematica già trattata ampiamente nel corso del 

Congresso Nazionale del 2013 svoltosi a cura del 
Comitato A.N.D.O.S. onlus  di Fidenza, ha riscontrato 

interesse e curiosità in entrambe le situazioni.

In particolare l’esperienza Foggiana ha portato ad una 
nutrita partecipazione – solo posti in piedi! – e ad un 

coinvolgimento sensibile delle persone che, al termine 
degli interventi scientifici, si sono esposte con domande 

e racconti dei propri vissuti personali.

Le relazioni sono state proposte dalle dott.sse Francesca 
Delle Fratte e M. Gabriella Manno invitate dal 

Comitato di Foggia nelle persone della Presidente Ester 
Battaglini e Vicepresidente Elisabetta Valleri.

Si sono affrontati gli argomenti relativi alla natura della 

sessualità e sue funzioni biologiche, gli aspetti patologici 
di tipo fisiologico e psicologico, la diffusione e 

dimensione del disagio sessuale in oncologia, la 
relazione di coppia, le terapie e le opportunità di 

cambiamento e rinnovamento positivo.

I/le partecipanti hanno posto varie domande, hanno 
colto gli aspetti salienti delle relazioni presentate, li 

hanno elaborati in funzione della loro esperienza 
condividendo con generosità con il resto della sala e hanno offerto emozione e commozione in vari momenti. 

Anche le Presidenti da ottime padrone di casa, hanno saputo cogliere l’occasione per creare informazione 

scientifica ma anche per farsi conoscere ed estendere i contenuti dell’esperienza associativa a chi ancora non sa 
cos’è e di cosa si occupa Andos. Hanno definito le linee di intervento, le attività e, su tutti, gli obiettivi precipui 

del lavoro di questo comitato in fondo giovane - esiste dal 2008 - ma tanto attivo e presente sul territorio con 
iniziative terapeutico-riabilitative, creative e socio-aggregative.

 

A.N.D.O.S. onlus Nazionale

Vedi le foto
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Catania

Progetto per la donazione di parrucche a donne in chemioterapia 

GazzettadiSicilia.it, Pia Parlato, 07/03/2014

“A te non serve più… ricicliamo” l’iniziativa di 

solidarietà dell’associazione Ottaviano onlus, 

avviata in occasione della Giornata della donna e 
realizzata in collaborazione con l’Unità 

Multidisciplinare di Senologia dell’Azienda 
Cannizzaro, il Punto Informativo Oncologico 

dell’ospedale e l’Andos comitato di Catania.

La prima parrucca “riciclata” è stata donata 
stamattina a una signora in chemioterapia, che 

proprio a causa delle cure ha perso i capelli. 
Come lei, altre donne malate di cancro potranno 

beneficiare del l ’ iniz iat iva di sol idarietà 

dell’associazione Ottaviano onlus, avviata in 
occasione della Giornata della donna e realizzata 

in collaborazione con l’Unità Multidisciplinare di 
Senologia dell’Azienda Cannizzaro, il Punto 

Informativo Oncologico dell’ospedale e l’Andos 

comitato di Catania.
Il progetto “A te non serve più… ricicliamo”, presentato ieri nella sede del P.I.O., è rivolto alle donne che 

hanno già affrontato la chemio, perché possano regalare la loro parrucca inutilizzata a chi non può 
permettersene una nuova. Come hanno testimoniato alcune pazienti, alla presenza tra gli altri del direttore 

della Radioterapia Francesco Marletta e di tante volontarie dello sportello oncologico, non si tratta di un 

vezzo: le cure chemioterapiche, infatti, comportano caduta dei capelli e altri cambiamenti che alterano 
profondamente l’aspetto fisico. «Per la donna ammalata di tumore – spiega la dott.ssa Francesca Catalano, 

direttore della Senologia del Cannizzaro – la parrucca è fondamentale per migliorare la percezione di sé e 
recuperare l’idea di futuro. Questo progetto chiude il percorso senologico che parte dalla prevenzione e arriva 

alle cure chemio e radioterapiche, senza mai tralasciare l’aspetto psicologico della paziente».

«L’invito è rivolto alle donne che hanno superato la malattia e magari tengono una parrucca chiusa 
nell’armadio, affinché possano farne dono ad altre che vivono lo stesso dramma», dice Maria Leonardi, 

presidente dell’associazione Ottaviano, che si avvarrà dell’opera volontaria di una parrucchiera per rendere 
utilizzabile la parrucca riciclata. Chi vuole fare una donazione, può contattare Ottaviano Onlus 

telefonicamente (3351605066) o rivolgersi al P.I.O. dell’ospedale Cannizzaro attivo ogni giorno presso la 

Radioterapia (edificio R, tel. 0957264015), dove l’associazione sarà presente il mercoledì mattina a partire 
dalle 9.

Leggi articolo originale 

http://www.gazzettadisicilia.it/catania/cultura/progetto-la-donazione-di-parrucche-donne-chemioterapia.html
http://www.gazzettadisicilia.it/catania/cultura/progetto-la-donazione-di-parrucche-donne-chemioterapia.html
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Fidenza
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Consegnati a Alberto Rigotto, Simone Ronco, 
Enrico Sinone e Mariangela Fantin tra i due 
tempi della partita di basket di A2 femminile 
Libertas Sporting club Delser Udine – Paddy 
Power S.S.Giovanni al palaBenedetti i premi 
FRIUL TOMORROW per il 2013 promossi dal 
Comitato Friul Tomorrow 2018 in collaborazione 
con AIDO, Club Unesco, Euretica e Unione 
nazionale consumatori di Udine.
Le motivazioni che hanno spinto i volontari del 
Comitato Friul Tomorrow 2018 a premiare per 
l’anno 2013 tre esponenti del mondo dello sport e 
una del sociale sono le seguenti: “tutti e quattro 
operano con spirito di servizio, lealtà ed etica costruendo il Friuli del domani”.
In particolare è stato rilevato che “quando ci recheremo al nuovo stadio del Friuli un enorme 
grazie lo dovremo anche al direttore amministrativo dell’Udinese calcio e RUP dell’opera, Alberto 
Rigotto, così come se ci sarà ancora una squadra femminile friulana il prossimo anno in A2 nel 
basket, la più alta serie per Udine, lo si dovrà anche all’allenatore della Libertas Sporting club 
Delser Udine, Enrico Sinone”.
Significative pure le motivazioni per Simone Ronco, presidente del Donatello calcio: “lì si allevano 
campioncini in erba capaci di giungere sino alla serie A, ma soprattutto si tengono lontani i ragazzi 
dalle sempre più pericolose cattive compagnie mentre non basterebbe un libro per definire 
l’entusiasmo, la vitalità, la capacità di donare un sorriso e una speranza fiduciosa nel futuro della 
presidente dell’ANDOS (associazione nazionale donne operate al seno) di Udine, Mariangela 
Fantin”. Ricordiamo, solo per comprensione totale di ciò di cui parliamo, che una donna allatta i 
propri figli e se è colpita al seno da un male, oggi fortunatamente sempre più curabile, non subisce 
affatto qualcosa di minimale. L’ANDOS questo lo sa e per questo e molto altro protegge le proprie 
donne. Queste premiazioni hanno voluto essere anche un momento di ricordo e memoria di chi, 
purtroppo, non ce l’ha fatta.

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

Premio FRIUL TOMORROW 2013 al Comitato A.N.D.O.S. onlus di Udine
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Fondi

Tutti in marcia per la vita con l’A.N.D.O.S. 

Corriere di Latina, Francesco Carnevale, 04/03/2014

L'8 marzo, un'occasione per riflettere sull’importanza della 
prevenzione dei tumori e della diagnosi precoce 
Si rinnova l’appuntamento con “In marcia per la vita”. In 
occasione della “Festa della Donna” di sabato 8 Marzo il 
Comitato di Fondi dell’Andos - Associazione Nazionale 
Donne Operate al Seno organizza la terza edizione della 

manifestazione realizzata allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della 
prevenzione dei tumori e della diagnosi precoce. L’iniziativa – patrocinata dal Comune di Fondi e 
dalla Provincia di Latina – si svolge con l’amichevole partecipazione di Cif, Asd “Fondi Runners”, 
Comitato di Fondi della Croce Rossa Italiana e Associazione Felipe Kaos Latino e si avvale del 
contributo del Conad Superstore e del Mof - Centro Agroalimentare all’Ingrosso di Fondi, che 
metterà a disposizione sacchetti di frutta di stagione che verranno distribuiti ai partecipanti.

PROGETTO GOMITOLO ROSA. La marcia è organizzata nell’ambito del progetto “Gomitolo 
Rosa”, che si propone di sostenere le associazioni di donne impegnate sul fronte del tumore al seno e 
della salute della donna in Italia e in Europa, recuperando la lana non assorbita dal mercato e 
contribuendo a un miglior equilibrio dell’ambiente. Il ritrovo è fissato alle ore 9.30 in piazza Alcide 
De Gasperi, con partenza alle ore 10.00. Il corteo attraverserà numerose strade cittadine per far 
ritorno alle 12.00 circa sul luogo di partenza. All’arrivo i partecipanti saranno accolti da un breve 
saluto del comitato organizzatore Andos e della presidente del Consiglio comunale di Fondi Maria 
Luigia Marino, madrina dell’iniziativa, che invita tutta la cittadinanza ad aderire alla 
manifestazione.

UNA RIFLESSIONE SULLA CONDIZIONE FEMMINILE. «Oltre a sensibilizzare le donne 
sull’importanza della prevenzione della diagnosi precoce – dichiara Caterina De Filippis, presidente 
Andos  di Fondi – l’iniziativa vuole favorire anche una riflessione sulla condizione femminile. 
Tuttavia non mancheranno i momenti di svago e soprattutto l’attività motoria, per ribadire la 
necessità di uno stile di vita sano ed attivo che ha riflessi positivi sullo stato di salute generale della 
persona». Per informazioni è possibile contattare la segreteria Andos di Fondi al numero 
392-9458154.

Vedi le foto 
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LE NOVITA’ -RICERCA

Radioterapia ascellare: quando si e 
quando no D-Repubblica, Simone Valesini e 
Tiziana Moriconi, 21/03/2014

Anche le donne con pochi linfonodi con micrometastasi 
potrebbero avere un vantaggio da questo trattamento. I 
primi dati dall'European Breast Cancer Conference, il più 
importante appuntamento europeo sul tumore al seno, in 
corso a Glasgow

L’incidenza del tumore al seno nel mondo 
continua ad aumentare del 3,1% ogni anno, e 
sono stati 1,6 milioni i nuovi casi solo nel 2013. 
Sono questi i dati con cui si è aperta la nona 
European Breast Cancer Conference, il più 
importante appuntamento europeo sul tumore 
al seno, che quest’anno si svolge a Glasgow dal 
19 al 21 marzo. Una delle prime notizie arriva 
da uno studio presentato subito dopo l’apertura 
dall’Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative 
Group: per le donne con tumore in stadio 
iniziale e con 1-3 linfonodi positivi (cioè che 
presentano metastas i ) , sot toporre a l la 
radioterapia la zona linfonodale (radioterapia 
loco-regionale) può diminuire del 20% la 
mortalità e del 30% il rischio di recidive. Anche 
quando le pazient i sono trattate con 
mastectomia, asportazione chirurgica dei 
linfonodi e chemioterapia. I risultati della ricerca 
sono stati pubblicati in contemporanea su 
Lancet.

Pro e contro dello studio. Come hanno spiegato al 
congresso gli esperti dell’Early Breast Cancer 
Trialists’ Collaborative Group, ad oggi si sa che 
la radioterapia è efficace nelle pazienti in cui, al 
momento dell’operazione chirurgica, il tumore 
ha già raggiunto almeno quattro linfonodi 
dell’ascella. Infatti, in questi casi, la radioterapia 
loco-regionale è prevista nelle linee guida per il 
trattamento del cancro al seno. Resta però da 
chiarire se il trattamento sia utile anche per le 
pazienti con un numero inferiore di linfonodi 
con micrometastasi. Solo di recente alcuni studi 
hanno iniziato a cercare una risposta, e questo è 
uno dei primi a indicare una direzione. In 
particolare, i ricercatori hanno analizzato i 
risultati di 14 studi clinici svolti tra il 1964 e il 
1982: si tratta quindi di ricerche “datate”, svolte 
in un periodo in cui non erano disponibili i 
moderni farmaci e in cui gli approcci chirurgici 
erano più invasivi. Il vantaggio di questa analisi, 
però, è che gli studi presi in considerazione 
vantano un lungo periodo di controllo (follow 
up), che arriva a una media di 11 anni.

I ricercatori hanno valutato l’efficacia della 
radioterapia in seguito alla mastectomia su un 
totale 3.786 pazienti, che sono state divise in tre 
gruppi: quelle in cui il tumore non aveva 
raggiunto i linfonodi, quelle con un massimo di 
tre linfonodi positivi, e quelle con quattro o più 
linfonodi interessati dalla malattia.
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I risultati. Nelle donne in cui il tumore non aveva 
raggiunto i linfonodi, la radioterapia loco-
regionale non ha dimostrato di apportare alcun 
tipo di beneficio. Diversa però la situazione per 
gli altri due gruppi di pazienti. “Nelle 1.314 
donne che avevano da uno a tre linfonodi 
positivi la radioterapia ha ridotto il tasso di 
recidive di circa un terzo (32%, ndr.) e la 
mortalità di un quinto (20%, ndr.)”, ha spiegato 
Paul McGale, esperto di statistica dell’EBCTCG 
che ha presentato i risultati dello studio. “Per 
queste donne la radioterapia ha portato, in 10 
anni, a circa 12 recidive in meno ogni 100 casi, 
e 8 morti in meno ogni 100 in 20 anni”. Per le 
pazienti del terzo gruppo, i risultati hanno 
invece confermato l’efficacia prevista – il 20% in 
meno di recidive e una diminuzione del 13% 
della mortalità – motivo per cui in questi casi la 
radioterapia resta uno standard terapeutico. Lo 
studio ha mostrato inoltre che la radioterapia 
mantiene la sua efficacia indipendentemente dal 
fatto che le pazienti si siano sottoposte ad altri 
trattamenti, come l’asportazione dei linfonodi, 
la chemioterapia e l’ormonoterapia.

Le ricadute sulle procedure cliniche. “Si tratta di una 
prima indicazione: va nella stessa direzione di 
altri messaggi che ci stanno arrivando da 
ricerche più recenti, ma che sono ancora in fase 
di completamento”, spiega Maria Cristina 
Leonardi, vicedirettore della Divisione di 
Radioterapia dell’Istituto europeo di oncologia 
(Ieo) di Milano. “Questa indicazione ci dice che 
le donne con un tumore di aggressività 
intermedia – con, per l’appunto, solo 1-3 
linfonodi con metastasi – potrebbero avere un 
vantaggio nel sottoporre alla radioterapia l’area 
ascellare. Ancora, però, questa indicazione non 
è abbastanza forte da diventare lo standard”. 
Quindi? “Siamo in un momento di transizione, 
in cui abbiamo capito che il tumore al seno non 
è una sola malattia, ma tante malattie diverse. 
Resta la regola che bisogna valutare caso per 

caso, prendendo in esame i vari fattori di rischio 
e cercando di capire se queste pazienti possono 
trarre un beneficio significativo da questo 
trattamento. Che, per quanto molto meno 
pesante rispetto a qualche anno fa, comporta 
sempre degli effetti collaterali”.

I c h e m i o t e r a p i c i h a n n o e f f e t t i 
contrastanti? 
Molecularlab.it, fonte: Aduc, 20/03/2014

UNO STUDIO MOSTRA COME I FARMACI 
C H E M I O T E R A P I C I D A U N A P A R T E 
CONTRASTANO LA CRESCITA DEL CANCRO MA 
DALL'ALTRO IPERSTIMOLANO LE STAMINALI 
DELL'ORGANO TARGET CON RISCHIO DI 
RICADUTE

Vari farmaci chemioterapici potrebbero avere 
un insospettato effetto collaterale: da un lato 
contrastano la crescita del cancro, dall'altro 
iperattivano le staminali che abitano nell'organo 
bersaglio, con il rischio di scatenare ricadute. A 
gettare un'ombra su farmaci autorizzati 
dall'americana Fda è uno studio Usa pubblicato 
su 'Pnas', finanziato dai National Institutes  of 
Health, coordinato da Michele Markstein 
dell'University of Massachusetts  Amherst e 
Norbert Perrimon della Harvard Medical 
School. Utilizzando un inedito modello 
sperimentale, l'intestino del moscerino della 
frutta, gli scienziati hanno scoperto che "diversi 
agenti chemioterapici in grado di stoppare 
tumori a crescita rapida hanno un effetto 
opposto sulle cellule staminali dello stesso 
animale, portandole a dividersi troppo 
velocemente" con il pericolo di una nuova 
neoplasia.
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"Abbiamo scelto il moscerino della frutta - 
spiega Markstein - perchè le staminali 
intestinali della Drosophila sono molto simili 
alle staminali dell'intestino umano. Inoltre, è 
molto più semplice condurre esperimenti nei 
moscerini che negli uomini o nei topi. Quando 
si parla di staminali - precisa la scienziata - è 
importante condurre esperimenti sugli animali 
perchè le staminali vivono 'in simbiosi' con le 
altre cellule del microambiente circostante.

E infatti l'effetto collaterale che abbiamo 
osservato è causato proprio da un danno dei 
farmaci chemioterapici alle cellule del 
microambiente, danno al quale le staminali 
reagiscono iperproliferando". I moscerini, in 
p a r t i c o l a r e , f o r n i s c o n o d i q u e s t o 
microambiente un modello "difficile o 
impossibile" da riprodurre 'in provetta'. 
Markstein e colleghi hanno quindi inserito nel 
Dna dell'insetto un gene che causa il cancro 
negli uomini, e lo hanno 'acceso' nelle staminali 
intestinali in modo da ottenere modelli di 
tumore a rapida crescita. Per valutare più 
comodamente la dimensione della neoplasia, 
hanno utilizzato una nuova tecnica che sfrutta 
la fosforescenza della luciferasi, l'enzima della 
lucciola.
I ricercatori hanno poi chiesto al National 
Cancer Institute campioni di farmaci 
chemioterapici, ricevendone 88 utilizzati in 
clinica. "Abbiamo nutrito sistematicamente i 
moscerini con farmaci approvati dalla Fda - 
riporta Markstein - e abbiamo visto che 
inibivano la crescita del tumore nell'intestino". 
Ma "abbiamo anche osservato che metà di 
questi prodotti avevano un effetto opposto sulle 
cellule staminali non tumorali, causandone la 
iperproliferazione. Ciò si traduceva nella 
crescita di piccoli 'tumori' che, in presenza di 
un determinato background genetico, 
potrebbero potenz ia lmente d iventare 
cancerose".

Il risultato può sorprendere ma un lavoro 
recente, sottolinea la scienziata, ha evidenziato 
un effetto simile per il chemioterapico 
doxorubicina nei topi. Nei moscerini, invece, 
l'iperproliferazione delle staminali veniva 
innescata da diversi farmaci compresa la 
doxorubicina, attraverso vie metaboliche ben 
conservate nella scala evolutiva fino all'uomo, 
che scatenano una risposta infiammatoria 
generalmente associata al cancro. Il team Usa 
ha anche testato oltre 6 mila piccole molecole 
della library dell 'Harvard Institute of 
Chemistry and Cellular Biology, per cercare di 
selezionare nuovi principi attivi candidati. 
Hanno così identificato vari composti, 3 dei 
quali estratti della medicina cinese, che nei 
moscerini della frutta bloccano la crescita del 
tumore senza iperattivare le staminali.

L'Articolo scientifico
Michele Markstein, Sören Craig-Müllerb,  Norbert 
P e r r i m o n ,  e t a l . " S y s t e m a t i c s c r e e n o f 
chemotherapeutics in Drosophila stem cell tumors". Pnas 
(2014). doi: 10.1073/pnas.1401160111
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L’effetto del sonno sui tumori 
D-Repubblica, Salute Seno, Simone Valesini, 
07/03/2014

Un sonno discontinuo sembrerebbe accelerare lo 
sviluppo dei tumori e aumentarne l'aggressività. Secondo 
uno studio dell'Università di Chicago, il fenomeno è 
legato alla minore efficienza del sistema immunitario

Come gli esperti non smettono di ricordare, 
uno stile di vita sano è fondamentale per 
prevenire e combattere i tumori. E quindi dieta 
equilibrata, esercizio fisico, niente alcol e 
sigarette. Non è tutto però. Anche il modo in 
cui si dorme può fare la differenza. A 
dimostrarlo è un nuovo studio dell’Università di 
Chicago, pubblicato sulla rivista Cancer 
Research: un sonno tormentato, con frequenti 
risvegli, peggiorerebbe la prognosi, accelerando 
la crescita del tumore e aumentandone la 
capacità di invadere i tessuti circostanti. Stando 
ai risultati della ricerca, ottenuti per ora su topi, 
il meccanismo dipenderebbe dal sistema 
immunitario, che in presenza di sonno 
irregolare non riuscirebbe a contrastare 
efficacemente la malattia.

Il legame tra disturbi del sonno e tumori. Il nuovo 
studio ha preso il via da due ricerche 
precedenti, che hanno messo in luce un 
possibile legame tra le apnee notturne 
(disfunzioni caratterizzate da problemi di 
respirazione durante la notte e difficoltà a 
prendere sonno) e un aumento di mortalità nei 
pazienti con cancro. Guidati da David Gozal, 
professore di pediatria dell’Università di 
Chicago esperto di disturbi del sonno, i 
ricercatori hanno quindi deciso di approfondire 
i possibili effetti del sonno discontinuo sullo 
sviluppo dei tumori. Per farlo hanno utilizzato 
due gruppi di topi con tumori, metà dei quali 
sono stati ospitati in speciali gabbie in grado di 
simulare gli effetti di un sonno agitato, e l’altra 
metà in gabbie normali.

Il ruolo del sistema immunitario. A quattro 
settimane dall’inizio dell’esperimento, i tumori 
sviluppati dai topi nelle gabbie che simulavano i 
disturbi del sonno sono risultati due volte più 
grandi di quelli degli altri animali. I ricercatori 
hanno quindi svolto una nuova serie di 
esperimenti, dimostrando che questi tumori 
sono anche molto più aggressivi, e che il 
fenomeno è legato ad alcune cellule del sistema 
immunitario chiamate macrofagi associati al 
tumore. Di queste cellule esistono infatti due 
tipi: le TM1, che inducono una forte risposta 
immunitaria contro la malattia, e le TM2, che 
invece aumentano la vascolarizzazione del 
tumore, promuovendone così la crescita. 
Analizzando le neoplasie sviluppate in presenza 
di sonno agitato, i ricercatori hanno scoperto 
che presentavano una quantità estremamente 
elevata proprio di TM2, associate ad alti livelli 
di una molecola chiamata TLR4 (Toll Like 
Receptor 4).

Un bersaglio per nuovi farmaci. Insospettiti dalla 
presenza di TLR4, i ricercatori hanno replicato 
l’esperimento togliendo di scena la molecola. 
“Abbiamo iniettato cellule tumorali in topi 
modificati geneticamente per non esprimere 
TLR4 – spiega Gozal – e di colpo le differenze 
tra gli animali che dormivano regolarmente e 
quelli con disturbi del sonno sono svanite”. I 
risultati andranno ora verificati anche 
sull’essere umano, ma se confermati potrebbero 
aiutare a sviluppare nuovi farmaci in grado di 
migliorare la prognosi dei pazienti. “Il prossimo 
passo sarà verificare se la qualità del sonno 
influenzi anche lo sviluppo di metastasi e della 
resistenza alle terapie antitumorali”, hanno 
concluso i ricercatori.

Vai allo studio: Fragmented sleep accelerates tumor 
growth and progression through recruitment of tumor-
associated macrophages and TLR4 signaling.
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La cronoterapia è utile anche nella cura 
dei tumori
Sportello Cancro, 26/03/2014

SPERIMENTAZIONE IN CORSO A 
PERUGIA

Si cerca di scoprire che cosa cambia se si 
somministrano i chemioterapici in particolari 
momenti della giornata oppure della notte, per 
colpire le cellule cancerose durante la loro 
massima attività

Sarà capitato anche a voi: «Prenda questa pillola 
prima di cena e quest’altra appena si sveglia». Il 
perché sta nell’«orologio biologico» che regola il 
nostro organismo e cerca di adattare le funzioni 
biologiche all’alternanza sonno-veglia. In 
pratica, i farmaci assunti nell’orario più 
adeguato possono dare risultati migliori e meno 
effetti collaterali. Da alcuni anni gli scienziati si 
sono chiesti se questo potesse valere anche nella 
cura dei tumori: cambia qualcosa se si 
somministrano i chemioterapici a determinate 
ore del giorno o della notte? Si possono ottenere 
vantaggi perché potrebbero risultare più efficaci 
o meno tossici? «A queste domande prova a 
rispondere la cronoterapia dei tumori, che studia 
il sistema circadiano dell’organismo umano 
(ovvero il modo in cui il corpo si adatta 
all’alternanza di luce e buio) in relazione alla 
chemioterapia» sp iega Marina Bel le t , 
ricercatrice presso il Dipartimento di Medicina 
Sperimentale dell’Università degli Studi di 
Perugia, che conduce le sue ricerche grazie al 
sostegno di Fondazione Umberto Veronesi (Fuv). 
Diversi studi hanno dimostrato che alterare o 
danneggiare i ritmi circadiani ha profonde 
conseguenze sulla salute umana e può favorire 
l’insorgere di svariate malattie, dalla depressione 
ai disturbi metabolici, fino al cancro.

Ritmi alterati delle cellule
«Sappiamo anche per certo che tutte le cellule 
del corpo umano tendono a seguire un preciso 
ritmo nell’arco delle 24 ore e che le cellule 
cancerose hanno questi ritmi alterati e si 
moltiplicano con tempi diversi: questo fa sì che 
l’efficacia e la tollerabilità di un farmaco 
antitumorale possa dipendere anche dall’ora in 
cui viene somministrato» chiarisce Bellet, che 
ve r rà p remiata in una ce r imon ia in 
Campidoglio, a Roma, il prossimo 26 marzo 
insieme con altri 150 giovani ricercatori vincitori 
dei finanziamenti elargiti da Fondazione 
Umberto Veronesi su tutto il territorio nazionale. 
Alcuni studi, ad esempio, indicano che il 5-
fluorouracile (chemioterapico fra i più usati nella 
terapia di tumori dell’apparato digerente e del 
seno) andrebbe somministrato di notte, perché 
gli enzimi che lo metabolizzano sono più attivi e 
quindi il farmaco risulta meno tossico per i 
pazienti. Altre analisi, provano che nelle pazienti 
con un carcinoma ovarico la combinazione di 
doxorubicina e cisplatino risulta più efficace se il 
primo medicinale viene preso la mattina e il 
secondo 12 ore dopo. «Tutto dipende dal tipo di 
cancro in questione e dal meccanismo d’azione 
del singolo farmaco, da come agisce e da come 
viene metabolizzato: quello che stiamo cercando 
di capire è in quali orari sia meglio dare 
ciascuna terapia, per colpire le cellule cancerose 
durante la loro massima attività. E, se possibile, 
quando l’organismo assimila meglio la cura, così 
da soffrirne meno gli effetti collaterali». La meta 
può non essere molto lontana, visto che la 
cronoterapia è già realtà per altre patologie. Le 
statine per abbassare il colesterolo, ad esempio, 
vengono fatte assumere la sera, perché puntano 
a bloccare l’enzima che produce il colesterolo e 
che svolge la sua attività soprattutto di notte.
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Chemio con meno effetti collaterali. 
Grazie al digiuno
D-Repubblica, Tiziana Moriconi, 25/03/2014

All'Università di Genova parte uno studio per valutare i 
vantaggi di un regime dietetico ristretto prima dei cicli di 
terapia. Il progetto sarà finanziato grazie alla campagna 
sms solidale della Fondazione Umberto Veronesi

Tre giorni di dieta ferrea prima della 
chemioterapia. Uno stratagemma fisiologico che 
potrebbe ridurre gli effetti collaterali dei farmaci. 
Non parliamo di una dieta qualsiasi, ma di una 
molto particolare, studiata ad hoc per mimare il 
digiuno. È lo studio che sta portando avanti 
Alessio Nencioni, responsabile del laboratorio di 
Farmacogenomica Preclinica e Sperimentale 
presso l’Università di Genova. Il suo progetto – 
“Chemioterapia con meno effetti collaterali per 
migliorare la qualità di vita nei pazienti 
oncologici” – riguarda proprio le pazienti con 
tumore della mammella, e sarà finanziato anche 
grazie ai fondi raccolti in questi giorni dalla 
campagna “La ricerca fa bene a tutti. Anche a 
te”, promossa dalla Fondazione Umberto 
Veronesi (dal 25 marzo al 13 aprile, sms  solidale 
al 45501, qui tutte le informazioni).

Professor Nencioni, in che modo il digiuno può far bene?
“La scoperta è del Professor Valter Longo della 
University of Southern California, nostro stretto 
collaboratore, che per primo ha intuito i possibili 
benefici del somministrare la chemioterapia in 
condizioni di digiuno, o quando l’organismo è 
sottoposto a un regime calorico fortemente 
ristretto per alcuni di giorni. Da un parte, i tessuti 
sani sembrano diventare più resistenti agli effetti 
tossici dei farmaci, dall’altra, i tessuti tumorali 
appaiono al contrario più suscettibili agli insulti. 
È come se le cellule malate non fossero brave 
quanto quelle sane nel difendersi in condizioni di 
carenza di nutrienti”.

Perché questo accade?
“In chi digiuna, il livello di glucosio nel sangue 
scende, e sappiamo che le cellule tumorali sono 

particolarmente ‘ghiotte’ di zuccheri. Ma non è 
l’unica ragione possibile, perché il digiuno cambia 
proprio l’assetto metabolico dell’organismo: per 
esempio, calano i livelli di alcuni fattori di crescita 
di cui anche i tumori si nutrono, e che per di più 
sembrano predisporci alla tossicità dei farmaci. 
Per questo ci aspettiamo tanti benefici da questa 
dieta: sia una riduzione della tossicità della 
terapia, sia un aumento della sua efficacia”.

Cosa si intende per una dieta che mima il digiuno?
“Una dieta a base di cibi estremamente 
impoveriti. In particolare il mio gruppo si baserà 
sul regime ChemoLieve, messo a punto 
dall’azienda statunitense L-Nutra (spin-off della 
University of Southern California, ndr.): barrette, 
drink e zuppe in polvere che il paziente prepara 
seguendo le istruzioni. Il regime dura 4 giorni: il 
primo non è particolarmente impoverito dal 
punto di vista calorico, mentre negli altri tre si 
scende sotto le 300 kilocalorie. Alla fine di questo 
periodo, l’organismo dovrebbe aver messo in atto 
gli adattamenti classici al digiuno, e si può 
cominciare il ciclo di chemioterapia. Nelle 24 ore 
successive alla prima infusione, i pazienti 
riprendono a mangiare, ovviamente in modo 
graduale, seguendo una dieta di transizione che 
prevede, per esempio, riso e succhi di frutta. 
Successivamente i pazienti, in particolare quelli 
sottopeso, devono fare uno sforzo per recuperare i 
chili persi”.

Chi parteciperà allo studio?
“In questa prima fase guardiamo alle pazienti 
anziane. Coinvolgeremo 35 donne con tumore 
della mammella tra i 65 e gli 80 anni, e le 
seguiremo per due anni. Il nostro primo obiettivo 
è verificare la fattibilità della procedura, cioè che 
sia ben accettata. Poi valuteremo se, come 
speriamo, le pazienti tollereranno effettivamente 
meglio la terapia: ci aspettiamo di poter ridurre la 
sensazione di stanchezza nota come fatigue, i 
disturbi neurologici come la cefalea, la nausea, la 
tossicità ematologica, la diminuzione dei globuli 
bianchi e anche la tossicità cardiaca legata all’uso 
della antracicline”.
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

Cancro al seno, in un anno sono 
aumentati del 3% i casi nel mondo
Sportello Cancro, Vera Martinella, 24/03/2014

Sconcertante divario paesi ricchi e poveri e anche in Italia 
persistono differenze. Chi è «in pericolo» deve essere 
tenuto sotto controllo: ecco chi rischia di più

Oltre un milione e 600mila nuove diagnosi ogni 
anno nel mondo, 460mila in Europa, circa 
50mila in Italia, con un aumento del tre per 
cento annuo del numero di casi. Quello al seno 
è il tumore femminile più frequente e la prima 
causa di morte in assoluto fra le donne fra i 40 e 
i 50 d’età. Secondo i dati presentati durante 
l’European Breast Cancer conference, appena 
conclusasi a Glasgow (in Scozia) si stima che una 
donna su dieci svilupperà un cancro della 
mammella nel corso della sua vita, ma le sue 
pos s ib i l i tà d i guar ig ione d i f f e r i scono 
drammaticamente in base al luogo in cui vive: 
«La disparità tra la mortalità nei Paesi ad altro 
reddito e in quelli in via di sviluppo è 
sconcertante» ha detto Peter Boyle, Direttore 
dell’Istituto di Salute Pubblica all’International 
Prevention Research Institute (iPRI) di Lione. 
Quanto all’Italia, «i nostri dati di sopravvivenza 
sono sicuramente fra i più elevati d’Europa, a 
dimostrazione dell’ottima capacità complessiva 
del nostro sistema sanitario di affrontare questa 
malattia - commenta Claudio Andreoli, 
direttore della scuola italiana di Senologia -. La 
situazione non è tuttavia omogenea sul territorio 
nazionale perché esiste ancora purtroppo un 

divario non solo fra varie aree del Paese, ma 
anche fra le diverse fasce sociali. Divario che mi 
auguro possa essere colmato grazie alla 
realizzazione delle Unità di Senologia, cui il 
parlamento sta lavorando, e a un’informazione 
più capillare, chiara, scientifica, mirata verso 
tutte le tipologie di donne».

La diagnosi nelle donne povere non lascia vie di scampo
Secondo le più recenti stime disponibili, infatti, 
se in Europa occidentale si diagnosticano 90 
nuovi casi all’anno ogni 100mila donne e in 
Africa orientale i casi sono saliti a 30 nuovi casi 
annui ogni 100mila donne, la mortalità nelle 
due aree è praticamente identica: circa 15 
pazienti ogni 100mila. Ben una paziente su due 
muore in Africa e «soltanto» una su sei in 
Europa. Il problema principale, in base ai dati 
raccolti nel World Breast Cancer Report 2012, è 
che le donne nei paesi a basso reddito, in 
particolare in Africa, tendono a rivolgersi al 
medico solo quando la malattia è ormai in fase 
avanzata e si è diffusa con metastasi ad altre 
parti del corpo, quando non è più possibile 
guarire e ben poco resta da fare per rallentarne 
l’evoluzione. «Abbiamo scoperto - ha spiegato 
Boyle - che nei paesi ad alto reddito, come il 
Regno Unito e l’Australia, sono poche le donne 
alle quali viene diagnosticato un tumore in 
stadio avanzato e metastatico mentre in paesi 
come Kenya e Uganda quasi tutte le pazienti 
ricevono una diagnosi allo stadio III o IV. 
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E dato che la differenza nella sopravvivenza 
quando si passa da una fase I ad una fase II è 
di circa 12 punti percentuali e da una fase III di 
uno stadio IV di circa 30 punti percentuali è 
chiaro che la nostra prima priorità dovrà essere 
quella di fare tutto il possibile per incoraggiare 
le donne nei paesi a basso reddito a rivolgersi al 
proprio medico prima che il cancro al seno 
avanzi al punto da non essere più curabile». 

Donne, ecco chi rischia di più
I progressi fatti per rendere questo tumore 
sempre più curabile, hanno ricordato gli esperti 
riuniti in Scozia, sono stati moltissimi: dalla 
diagnosi precoce (grazie allo screening con 
mammografia e agli esami con ecografia e 
risonanza magnetica) alle numerose terapie 
oggi a disposizione, dai nuovi farmaci alle 
tecniche radioterapiche, passando per 
interventi chirurgici sempre meno invasivi. 
«Ora sappiamo anche che esistono molti tipi 
diversi di cancro al seno – ha aggiunto Boyle – 
e che servono trattamenti diversi a seconda 
della patologia che dobbiamo curare. E, 
soprattutto, sappiamo che moltissime morti si 
possono prevenire semplicemente seguendo 
regole di prevenzione o diagnosi precoce, ma 
mentre molto viene fatto nei Paesi ricchi, ci 
sono enormi lacune da colmare in quelli in via 
di sviluppo, sia sul fronte delle risorse che della 
consapevolezza e conoscenza della malattia da 
parte delle donne». Molto, infatti, si è imparato 
sui fattori di rischio che predispongono ad 
ammalarsi, così che le donne considerate «in 
pericolo» possono essere monitorate con 
maggiore attenzione: ovvero quelle che hanno 
parenti di primo grado (mamma, nonna, zia, 
sorella) con un carcinoma mammario, quelle 
con determinate mutazioni genetiche (Brca1 
Brca2) o con un’esposizione prolungata agli 
ormoni, (per esempio, ciclo mestruale lungo o 
uso della terapia ormonale sostitutiva dopo la 
menopausa). Infine, molti studi hanno chiarito 

che lo stile di vita, gioca un ruolo cruciale e che 
non poco, nelle probabilità d’ammalarsi, 
dipende da fattori negativi quali sovrappeso, 
obesità, inattività fisica, una dieta ricca di grassi 
e un elevato consumo di alcolici.

Italia, scoprire il tumore prima che dia segnali
In chiave preventiva, resta molto da fare anche 
in Italia, se solo si pensa che dei 3 milioni di 
donne invitate a fare una mammografia 
gratuita all’interno dei programmi di screening, 
soltanto il 57 per cento ha colto l’occasione. 
«Oggi disponiamo di tecnologie diagnostiche in 
grado di evidenziare il tumore prima ancora 
che si manifesti con sintomi rilevabili dalla 
donna o dal medico - sottolinea Andreoli, che è 
anche responsabile della Breast Unit e della 
Formazione del Cancer Center di Humanitas a 
Varese e Milano -. L’obiettivo dovrebbe essere 
quindi quello di arrivare a una diagnosi prima 
che la malattia dia dei segni espliciti, attraverso 
i controlli periodici. Mentre si lotta per ottenere 
questo obiettivo, i segnali da tenere in 
considerazione per correre subito ai ripari sono 
soprattutto la presenza di: noduli, alterazioni o 
infossamenti della cute, retrazioni del 
capezzolo, secrezioni contenenti sangue o 
linfonodi ingrossati in sede ascellare». Sul 
fronte delle terapie, infine, «quasi tutti i 
principali filoni di ricerca sono oggi indirizzati 
alla comprensione delle caratteristiche 
biologiche e dei meccanismi che stanno alla 
base della capacità del tumore di diffondersi 
nell’organismo e dare luogo a metastasi - 
conclude Andreoli -. Conoscenze indispensabili 
per poter mettere a punto nuovi farmaci in 
grado di contrastare la malattia in maniera 
ancora più efficace rispetto a quanto siamo in 
grado di fare oggi. Molte sono le strade 
promettenti, ma la ricerca richiede tempo, 
organizzazione e investimenti adeguati, anche 
in momenti di difficoltà come quelli che la 
nostra società sta attraversando».
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Ecco come si può tagliare i costi ( in 
crescita) delle cure anticancro
Sportello Cancro, Vera Martinella, 17/03/2014

SANITÀ
Serve un cambio della routine ospedaliera su tre fronti: 
terapie fine vita, diagnostica e nuovi farmaci.  Per evitare 
che a pagare siano i malati

Il costo delle terapie anticancro continua a 
salire nonostante l’ampio dibattito su come sia 
possibile ridurlo. La comunità oncologica 
seguita a cercare soluzioni e ad appellarsi al 
grande senso di responsabilità degli «addetti ai 
lavori», soprattutto quando si tratta di 
prescrivere test e trattamenti che hanno prezzi 
e levat i . «Non poss iamo cont inuare a 
somministrare ai nostri pazienti cure che 
comportano spese esorbitanti e che hanno 
benefici molto limitati» dicono gli autori di uno 
studio pubblicato sull’ultimo numero di Lancet 
Oncology, indicando alcuni possibili modi per 
tagliare i costi senza danneggiare i malati.

«BISOGNA CAMBIARE IN FRETTA» - 
Secondo gli esperti del prestigioso Johns 
Hopkins  Kimmel Cancer Center di Baltimora 
(Stati Uniti) l’indispensabile restringimento della 
spesa, facendo salva la qualità delle terapie 
offerte a chi si trova a fare i conti con un 
tumore, passa attraverso un cambio strategico 
della routine ospedaliera su tre fronti: le cure di 
fine vita, la diagnostica e i nuovi farmaci. 
Thomas Smith, specialista di cure palliative e 
professore di Oncologia al Johns  Hopkins, e il 
co-autore dello studio Ronan Kelly partono da 
un dato di fatto valido a livello mondiale: il 
numero dei casi di cancro è destinato a crescere, 
prima di tutto per via dell’invecchiamento 
generale della popolazione, e con esso salirà 
inevitabilmente la relativa spesa, con un 
aumento previsto del 40 per cento entro il solo 
2020. «Gli oncologi da tempo discutono la 
questione e cercano soluzioni, ma bisogna 

accelerare il processo concretamente nelle 
corsie ospedaliere, e farlo con una certa 
urgenza» scrive Kelly.

CURE DI FINE VITA E HOSPICE - Il primo 
punto da cui partire, secondo gli esperti 
statunitensi, sono i trattamenti di fine vita, che 
vanno decisi e programmati meglio con 
l ’ o b i e t t i v o p r i n c i p a l e d i r i d u r r e 
l’ospedalizzazione dei pazienti durante i loro 
ultimi mesi. Numeri alla mano, infatti, ben un 
quarto dei fondi impiegati alla cura di ciascun 
malato viene sborsato nell’ultimo anno di vita e 
il 40 per cento di questi è erogato durante 
l’ultimo mese. «Oltre a tagliare i costi, in questo 
modo si migliora anche la qualità di vita dei 
pazienti - dice Smith -, perché risulta 
chiaramente da molti sondaggi che la 
stragrande maggioranza di loro preferisce 
trascorrere gli ultimi tempi a casa propria e, se 
possibile, anche morirvi». L’alternativa alle 
abitazioni private non devono comunque essere 
le corse d’ospedale, ma gli hospice, dove si 
curano meglio i sintomi degli stadi finali della 
malattia, si aiutano a vivere meglio sia i pazienti 
che i loro familiari e i costi sono contenuti 
(soprattutto se paragonati a cicli di dispendiosi 
farmaci innovativi). Secondo le statistiche più 
recenti, però, solo la metà dei malati di cancro 
usa un hospice durante gli ultimi 30 giorni della 
propria esistenza.

SERVE UN DIALOGO MIGLIORE - 
«Sicuramente, come sottolineano i colleghi 
americani, un punto cruciale è quello della 
discussione delle cure negli stadi più avanzati 
della malattia - commenta Fortunato Ciardiello, 
professore ordinario di Oncologia Medica della 
Seconda Università di Napoli e presidente eletto 
della Società europea di oncologia medica 
(Esmo) -: oncologi, malati e familiari devono 
chiarirsi al meglio sull’uso della chemioterapia e 
di altri trattamenti in fase terminale. 
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Devono essere valutati bene pro e contro, 
valutando quali sono i reali benefici per il 
malato. E il passaggio dall’ospedale all’hospice o 
alle cure palliative domiciliari deve essere 
coordinato al meglio, perché troppo spesso 
accade che la dimissione equivalga a un 
“abbandono” in cui è difficile trovare i 
riferimenti giusti». Gli altri passaggi in cui molto 
si può risparmiare sono i costosissimi nuovi 
farmaci e i vari test diagnostici a cui vengono 
sottoposti tutti i malati: la parola chiave 
dev’essere appropriatezza, ovvero «bisogna che 
esami e trattamenti siano decisi in base alla loro 
reale utilità ed efficacia per il singolo paziente - 
conclude Ciardiello -. Come Esmo, a livello 
europeo, abbiamo lavorato moltissimo sulle 
linee guida condivise fra i vari Paesi, cercando 
di dare le indicazioni più precise possibili per 
curare in modo omogeneo in tutta Europa lo 
stesso tipo di tumore a un determinato stadio. E 
su questo fronte in Italia molto è stato già fatto. 
Quello che resta invece indispensabile creare 
sono le reti oncologiche regionali: servono centri 
di riferimento per la cura del cancro in ogni 
regione, e poi strutture satelliti sul territorio. 
Solo così gli esami più sofisticati (come i test 
genetici) , le diagnosi e le terapie più complesse, 
gli interventi chirurgici più complicati (tutte cose 
con costi elevati) possono venire offerti al 
meglio, da medici specializzati e competenti, 
che hanno esperienza su grandi numeri per 
prendere decisioni delicate. E che lavorino in 
equipe multidisciplinari, per cui il singolo caso 
viene studiato da più esperti e seguito con tutte 
le competenze necessarie nei poli di riferimento 
e inviato successivamente sul territorio, più 
vicino a casa».

Tumore in gravidanza: ecco cosa fare
D-Repubblica, Tiziana Moriconi, 18/03/2014

Scoprire di avere un cancro al seno mentre si aspetta un 
bambino. Con Lucia Del Mastro, oncologo medico 
dell'Irccs  San Martino di Genova, abbiamo stilato un 
vademecum su come affrontare la malattia in questo 

periodo così delicato

In Italia, circa una gravidanza ogni 3 mila si 
complica con una diagnosi di tumore al seno. 
Sebbene sia la neoplasia più frequente durante 
la gestazione, si tratta quindi di un evento raro. 
Non per questo però, bisogna abbassare la 
guardia quando si avverte “qualcosa di diverso 
dal solito”. Abbiamo chiesto a Lucia Del 
Mastro, oncologo medico dell’Irccs San Martino 
di Genova, di spiegarci cosa fare se si sospetta di 
avere un tumore, e come affrontarlo in caso di 
diagnosi. Insieme a lei abbiamo creato questo 
vademecum.

I segnali da non sottovalutare
A causa de l l e modifiche or mona l i e 
dell’ingrossamento del seno, durante la 
gravidanza è più difficile accorgersi di un 
nodulo o di cambiamenti sospetti. Prima di tutto 
è bene sapere che i cambiamenti fisiologici sono 
uniformi. Quindi, nel caso in cui si notasse un 
rigonfiamento, o una zona di consistenza 
diversa dal resto, un’area più dura o una 
tumefazione, bisogna indagare.

Cosa fare come prima cosa
Parlarne subito con il proprio medico e farsi 
prescrivere un’ecografia. Poi, se l’esame non 
chiarisce il sospetto, è possibile fare la 
mammografia con la schermatura del feto, in 
modo da proteggerlo dalle radiazioni ionizzanti. 
Se gli esiti sono negativi ma il sintomo persiste, 
va comunque fatta una biopsia, perché gli esiti 
di ecografia e mammografia sono meno 
affidabili durante la gravidanza.
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Se il medico minimizza
Una risposta tranquillizzante del medico è 
l’unica cosa che si vorrebbe sentire. Ma se il 
problema alla mammella rimane è bene non 
fermarsi alla prima analisi. È vero che il medico 
ha la sua esperienza, ma la donna conosce il 
suo seno meglio di chiunque altro. Se si 
continua ad avere un dubbio, quindi, non 
bisogna liquidarlo come un cambiamento 
normale dovuto alla gravidanza, ma cercare 
centri che abbiano un’esperienza di diagnostica 
della mammella, e non affidarsi a qualsiasi 
centro di radiologia sotto casa. Lo stesso vale 
anche per i dubbi su possibili noduli durante 
l’allattamento.

A quali centri rivolgersi
È bene sapere che l’affidabilità delle tecniche di 
indagine dipende anche da chi le effettua: un 
centro specializzato per il tumore della 
mammella è molto meglio di un altro, anche 
privato, non specializzato. Soprattutto per 
l’ecografia della mammella, che è diversa dalle 
altre ecografie, è importante che vi sia 
personale esperto.

In caso di tumore
Il percorso cambia a seconda dell’età 
gestazionale in cui si scopre il tumore. 
L’intervento chirurgico può essere sempre 
eseguito senza rischi per il feto legati 
all’anestesia. Per verificare se il tumore è 
localizzato o se si è esteso ad altri organi, i 
medici eseguono l’ecografia del fegato e la 
radiografia del torace (quest’ultima con 
schermatura del feto), mentre non è possibile 
sottoporre la donna alla Tac e alla scintigrafia 
ossea, per via delle radiazioni. Se il nodulo alla 
m a m m e l l a è m o l t o g r a n d e , p r i m a 
dell’intervento può essere necessaria la 
chemioterapia, sia per ridurne le dimensioni, 

sia per abbassare il rischio di sviluppo di 
metastasi. La radioterapia, invece, può essere 
eseguita solo dopo il parto.

I tempi della chemioterapia
I cicli di chemioterapia possono cominciare 
dopo la tredicesima settimana di gestazione: 
prima di questo periodo si espone il feto a un 
r i s ch i o p i ù e l eva t o d e l l a n o r m a d i 
malformazioni; dopo, invece, centinaia di casi 
hanno ormai dimostrato che il rischio è lo 
stesso della popolazione generale. È possibile 
che il medico decida di fare una prima parte di 
chemioterapia durante la gravidanza, indurre il 
parto tra la 34esima e la 36esima settimana di 
gestazione e poi riprendere la cura. È 
importante portare avanti la gravidanza 
almeno fino alla 34esima settimana, perché vi 
sono più rischi a far nascere un bimbo 
prematuro che non ad esporlo a una 
chemioterapia.

Perché è importante la terapia
Spesso le future mamme percepiscono come 
assurda l’idea di esporre il bambino a quello 
che considerano un veleno. Per questo è invece 
molto importante sottolineare che ormai, con le 
conoscenze e i farmaci attuali già testati per il 
feto, la chemioterapia può essere seguita anche 
in gravidanza. E che questa è la strategia 
migliore sia per la donna sia per il futuro figlio: 
i trattamenti non sono dannosi per il bambino, 
mentre è ormai noto che la prognosi per la 
mamma cambia a seconda se il trattamento 
viene effettuato o meno durante la gestazione. 
Il compito dei medici è quindi anche quello di 
rassicurare le pazienti: è molto importante 
spiegare loro gli studi e i dati clinici a 
disposizione, tenendo sempre presente che dal 
punto di vista psicologico la diagnosi ha 
impatto molto forte.
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L’Italia ha recepito la direttiva europea 
sull’assistenza transfrontaliera 
Sanità in cifre, 11/03/2014

Il Consiglio dei ministri ha recepito la direttiva 
e u r o p e a s u l l ’ a s s i s t e n z a s a n i t a r i a 
transfrontaliera, che permetterà ai cittadini 
dell’Unione Europea di spostarsi per ricevere 
un’assistenza di qualità in altri Paesi. A 
cancellare gli ultimi impedimenti è stato, tra i 
primi in Europa, il decreto varato venerdì dal 
Consiglio dei Ministri, che recepisce la direttiva 
sull’assistenza transfrontaliera, e che di fatto 
apre la concorrenza tra gli ospedali europei.
Con il via libera al decreto, ha spiegato il 
ministero della Salute, cade l’obbligo di 
autorizzazione preventiva per andare all’estero 
per le cure, anche se con qualche eccezione che 
sarà individuata dal ministero o dalle Regioni. 
Non potranno invece essere fatte all’estero le 
degenze lunghe, i trapianti di organi e le 
vaccinazioni. Snodo fondamentale per 
l’applicazione della direttiva sarà il punto di 
contatto nazionale, che il ministero è già pronto 
a mettere in campo e che servirà nei due sensi. 
Attraverso il contact point i pazienti stranieri 
potranno ricevere tutte le informazioni 
necessar ie sug l i s tandard di qual i tà , 
l’accessibilità e le tariffe e i metodi di rimborso 
delle strutture italiane, e quelli italiani potranno 
avere le stesse informazioni su quelle estere.
Chiunque voglia recarsi in altri paesi per farsi 
curare potrà richiedere il rimborso una volta 
rientrato in Italia, con la clausola però che gli 
verrà restituita solo la somma pari a quella che 
il Servizio sanitario Nazionale spenderebbe 
nella sua Regione di appartenenza, secondo il 
principio per cui l’apertura delle frontiere non 
può comportare per il Ssn una spesa maggiore.
Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha 
spiegato che questa potrebbe essere l’occasione 
per aumentare le entrate. Se il Sistema sanitario 

nazionale riuscirà davvero a configurarsi 
competitivo nello scenario europeo e ad 
attrarre, in ragione della sua qualità e della sua 
efficienza, i pazienti degli altri Stati dell’Unione 
europea, ciò comporterà nuove entrate 
finanziarie, dovute al pagamento delle 
prestazioni erogate dalla sanità italiana. Sempre 
secondo il ministro Lorenzin, infatti, l’Italia non 
ha paura della sfida e, per questa ragione è tra i 
primi Paesi europei a recepire la direttiva Ue

Mammografia: quando l’informazione è 
irresponsabile?
Fondazione Umberto Veronesi, Umberto Veronesi, 
18/02/2014

Cosa succede se i media raccontano in maniera 
sbilanciata e parziale uno studio già di per sè imperfetto?

Ho visto più di un congresso internazionale in 
cui un relatore è stato brutalmente demolito in 
pubblico ed è sceso dal podio balbettando e 
inciampando. E’ quello che sta succedendo 
nell’arena informatica del British Medical 
Journal, nello spazio che ospita le osservazioni 
su un lavoro appena pubblicato. Si tratta del 
trial canadese dell’Università di Toronto 
(Anthony Miller e coll.) sull’utilità degli 
screening mammografici a i fini del la 
sopravvivenza. La ricerca, pubblicata sul BMJ 
l’11 febbraio scorso, è stato condotta per 25 
anni su 89.835 donne, e l’obiettivo dichiarato è 
stato quello di confrontare l’incidenza e la 
mortalità per tumore della mammella in donne 
che avevano fruito o no di uno screening 
m a m m o g r a fi c o . M i s u r a p r i n c i p a l e 
dell’outcome, cioè del risultato, erano i decessi 
per cancro della mammella.

Continua pagina 29
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E’ saltato fuori che il numero dei decessi era 
pressappoco uguale nei due gruppi, ed è stato 
come un colpo di cannone: la notizia, sparata 
dal New York Times, è rimbalzata in tutto il 
mondo, vestendo immediatamente panni 
sensazionalistici: la mammografia non serve a 
niente, non salva la vita. Un evidente 
fraintendimento (voluto o no) di uno studio che 
aveva soltanto manifestato dubbi sull’utilità 
degli screening mammografici. Va spiegato che 
lo screening è un’indagine generalizzata su tutta 
una popolazione o parte di essa ed ha valore 
ben diverso rispetto a un esame singolo usato 
nella diagnostica precoce alla ricerca di un 
tumore. Dubbi sugli screening si sono 
dimostrati fondati per gli screening di 
prevenzione del cancro della prostata tramite la 
misurazione del Psa nel sangue. Ma sono due 
cose diverse. Mettere in dubbio l’utilità degli 
screening non è come mettere in dubbio 
l’efficacia di un insostituibile strumento per la 
diagnosi precoce, ma tant’è.
Mi spiace che questa polemica possa far 
affiorare dubbi pericolosi e immotivati. La 
maggior parte dell’oncologia europea è con me 
nel rassicurare le donne su un punto preciso: 
per il tumore del seno la diagnosi precoce salva 
la vita. La mammografia è preziosa per rivelare 
i tumori impalpabili, che noi chiamiamo 
«occulti». Gli autori dello studio canadese 
criticano l’eventuale allargamento della 
mammografia, ma invece noi dell’Istituto 
Europeo di Oncologia , che abbiamo 
individuato e guarito il 98,7 per cento di 1.200 
tumori occulti, siamo proprio per l’estensione 
della mammografia: a partire dai 30 anni e una 
volta all’anno dopo i 40 anni. Più il tumore è 
piccolo, più è guaribile. Noi vogliamo arrivare a 
guarire una percentuale di casi vicina al 100 per 
cento.

Francamente, mi auguro che il polverone alzato 
dalla ricerca canadese non danneggi questi 

obiettivi, che alla comunità scientifica 
internazionale stanno molto più a cuore della 
critica a una ricerca che mostra vari punti 
deboli e che sembra fatta più per sostenere una 
polemica che per il bene dei pazienti. Non mi 
meraviglia che le «osservazioni» pubblicate sul 
BMJ siano anche aspre. Ne riporto due che mi 
sembrano particolarmente motivate.
Scrive la radiologista Eva Rubin, del 
Montgomery Radiology Associates, Alabama: 
«Gli scienziati del computer hanno un 
eccellente termine per definire una produzione 
i n s e n s a t a : G I G O, ch e è l ’ a c ro n i m o 
dell’espressione “Garbage in, Garbage out”, 
cioè “Entra spazzatura, esce spazzatura” . 
Sfortunatamente, è proprio ciò che caratterizza 
il trial canadese pubblicato con tanta enfasi dal 
New York Times. La cascata di errori di questo 
trial è stata già eloquentemente descritta da 
altri. Mi limito a ricordare la scadente qualità 
delle mammografie, la scarsa preparazione di 
chi doveva interpretarle, l’insufficiente controllo 
delle anomalie dell’immagine mammografica, e 
infine i criteri d’inclusione delle donne nei due 
bracci dello studio, criteri che non hanno 
ottemperato a una vera scelta casuale.»

La cattiva informazione è messa sotto accusa da 
Patrick I. Borgen, direttore della Chirurgia della 
mammella al Maimonides  Medical Center di 
New York: «La vera tragedia non è un articolo 
che riporta e descrive i risultati di un trial 
profondamente imperfetto. Il problema 
maggiore è che il mercato dei media ha scelto 
di riferire che questi risultati del trial sono una 
valida sfida contro l’uso di routine della 
mammografia. La cosa più drammatica è che il 
New York Times ha dato una visione 
completamente sbilanciata di questo studio, 
ignorando studi più ampi e migliori, e lasciando 
così il lettore con l’impressione che la 
mammografia non sia importante. Questo è un 
picco di irresponsabilità.»
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L’Umbria potenzia lo screening 
mammografico
D-Repubblica, Salute Seno, Tiziana Moriconi, 
11/03/2014

Dopo Piemonte ed Emilia Romagna, anche l'Umbria si 
prepara ad allargare la fascia di età per la campagna 
gratuita di prevenzione del cancro al seno, includendo le 
donne tra i 45 e 75 anni. Con cinque nuove macchine di 
ultima generazione

Anche l’Umbria estende la fascia di età per lo 
screening mammografico. Per delibera 
regionale, infatti, dal gennaio 2015 il 
programma verrà rivolto alle donne tra i 45 e i 
75 anni – come già accade in Emilia Romagna 
e in Piemonte – e non solo a quelle tra i 50 e 
69, come previsto dalle indicazioni nazionali.

5 nuovi mammografi. Per prepararsi alla prossima 
campagna, la Regione si sta dotando di cinque 
nuovi mammografi digital i di ult ima 
generazione. Due sono già stati acquisiti 
ne l l ’Al ta Umbria g raz ie a l sos tegno 
dell’Associazione eugubina per la lotta contro il 
cancro (AELC), che ha donato un nuovo 
mammografo all’ospedale di Gubbio-Gualdo 
Tadino, e dell’Associazione AltoTevere contro 
il Cancro (AACC), che ne ha donato un 
secondo di supporto all’ospedale di Città di 
Castello. Gli altri tre, dotati di tomosintesi, 
arriveranno entro il 2014: due sono destinati al 
Poliambulatorio di Piazzale Europa e uno 
all’ospedale di Assisi, e andranno a sostituire 
quelli attualmente in uso, funzionanti ma 
tecnologicamente superati. Altre due macchine 
ancora, (di cui una con tomosintesi) dovranno 
essere acquistate nel prossimo futuro per essere 
utilizzate nell’area del Trasimeno.

I vantaggi della tomosintesi. Rispetto ai normali 
m a m m o g r a fi , l a t o m o s i n t e s i r i s u l t a 
particolarmente efficace nel caso dei seni più 
giovani e ad alta densità. Una tomografia è 

infatti una sorta di fotografia in 3D (che non è 
proprio una Tac ma ci si avvicina). Nella 
mammografia tradizionale (sia analogica sia 
digitale) l’immagine è costituita da “ombre” 
delle diverse strutture del seno che si 
sovrappongono: una struttura volumetrica, in 
3D, la mammella, viene rappresentata in 2D. 
Nella tomosintesi, invece, si riescono a ottenere 
sezioni virtuali della mammella in cui ogni 
struttura diviene visibile. I vantaggi attesi sono 
un numero inferiore di false immagini e la 
possibilità di scorgere lesioni che altrimenti 
verrebbero mascherate. Il che si traduce in un 
numero inferiore di richiami durante gli 
screening (per un approfondimento leggi anche 
“Tomosintesi, anche per gli esami di routine?”).
I numeri dello screening. Secondo quanto riportato 
dalla Usl Umbria 1, dalla sua attivazione nella 
Regione, nel 1997, lo screening mammografico 
ha ridotto di oltre il 25% la mortalità delle 
donne per tumore al seno. Un dato che 
giustifica lo sforzo economico. “Si tratta di un 
investimento importante di più di 700 mila 
euro”, ha detto Giuseppe Legato, direttore 
generale della USL Umbria 1: “Finora la 
nostra azienda esegue 22mila esami all’anno su 
una fascia di età compresa tra i 50 e i 69 anni. 
Con l’estensione della fascia di età da screening 
dai 45 ai 75 anni, nel 2015 si prevede di 
arrivare a 37 mila esami mammografici gratuiti 
all’anno, potendo contare su un’adesione allo 
screening dell’80%, un dato che supera 
ampiamente l’obiettivo nazionale fissato al 
70%. Si tratta di un risultato più che 
lusinghiero, che viene garantito da un’intensa 
attività di macchine e operatori: al momento 
ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, 
vengono eseguiti 24-27 esami mammografici 
per lo screening; a questo va aggiunta l’attività 
di mammografia clinica per le pazienti di età 
fuori dalla fascia di screening, che conta circa 
18 mila esami all’anno nel territorio della USL 
Umbria 1”.
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INFORMAZIONI UTILI
       Consigli per mangiare meglio 

Consigli per mangiare meglio:
1. Bere ogni giorno acqua in abbondanza 
2. Fare una collazione sana ed evitare di saltare i pasti 
3.	 Consumare due porzioni di frutta e due porzioni di verdura ogni giorno 
4.	 Consumare quotidianamente cereali (pane - pasta- riso - in una dieta equilibrata)
5.	 Consumare legumi (forniscono sane proteine e fibre) 
6. Privilegiare olio extra vergine di oliva 
7. Non eccedere nel consumo di sale 
8. Limitare l'uso di alcol e bevande alcoliche

Se non hai molto appetito e gli effetti collaterali del trattamento ti rendono difficile 
mangiare bene, un dietista può aiutarti consigliandoti i cibi giusti.

Un consiglio utile:
• evita cibi fritti grassi, o che abbiano un odore forte che provoca una sensazione 

di fastidio
• non sforzarsi ad ingerire cibi controvoglia 
• consumare piccoli pasti e spuntini più volte al giorno e masticare lentamente 

cibo , per facilitare la digestione 
• contattare l’oncologo in caso di vomito importante
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ANGOLO DEL PIACERE
Gusto & Salute

Si ringrazia il comitato A.N.D.O.S. onlus di Senigallia e 
Giovani Allegro per la gentile concessione delle ricette.

Zuppa di zucca e azuki   
             Dose: 6 persone	   Calorie: 189 per porzione

Lavate gli azuki e ammollateli mezz’oretta in 
acqua tiepida. scolateli e versateli in una pentola 
insieme all’acqua e all’alga kombu. Portate a 
bollore, abbassate la fiamma al minimo, coprite e 
fatte sbollire per circa 50 minuti.Nel frattempo, in 
una casseruola dal fondo spesso, riscaldate oglio 
insieme ad qualche cucchiaio di brodo. 
aggiungete il trito di cipolla e aglio e fate 
insaporire per un minuto. Aggiungete l’origano, il 
timo e il peperoncino e cuocete qualche istante. 
Unite la dadolata di zucca e il brodo vegetale, 
portate a bollore e cuocete a fiamma bassa finche 
la zucca risulterà bella tenera. Frullate metà degli 
azuki lessati fino a ridurli a una purea e versateli 
nella casseruola insieme agli azuki interi, 
aggiustando eventualmente la consistenza della 
zuppa con un po’ di brodo. Cuocete altri 15 
minuti e servite cospargendo di prezzemolo 
tritato.

Ingredienti:
• 300 gr di fagioli azuki

• 1/2 l.di brodo vegetale

• 1 cipolla tritata

• 200 gr. di zucca gialla a dadi 

• 1 spicchio d’aglio tritato
• 5 c m d i a l g a k o m bu 

ammollata e tagliata a 
pezzetti

• 1 c.. origano

• 1 c. di timo secco
• 1 pizzico di peperoncino

• 1 c.di prezzemolo tritato

• 1 c.di olio extravergine di 
oliva

• q.b sale marino 
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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.


