
	 	 	

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

         NEWSLETTER
31 ottobre 2012

SOMMARIO 
Grande successo per la partita rosa                     Pagina 02
Report, Gomitolo rosa il filo che unisce               Pagina 03 

 COMITATI RACCONTANO
Comitato di  Civitavecchia                                Pagina 05
Comitato di Catania                                        Pagina 06
Comitato di Velletri                                         Pagina 07
Comitato di Fondi                                           Pagina09

Comitato del Insubria                                      Pagina 10
Comitato di Roma                                           Pagina 11

 

LE NOVITÀ - RICERCA 
Da Basilea un metodo per rilevare rapidamente...  Pagina 13 
Tessuto seno si rigenera dopo chirurgia               Pagina  13
Confermato il legame fra tumore al seno, ciclo...    Pagina 14
Vitamine ogni giorno per prevenire cancro?           Pagina 15
Controlli preventivi sono l’arma più efficace...      Pagina 16
Un esame del sangue potrebbe rilevare il cancro...  Pagina 17

        

“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO
«Tocca davvero a me decidere la mia cura?           Pagina 19
Le chemio avventure di Wondy                          Pagina 21

COINCIDENZE...                                        Pagina 22
Presto in commercio un regiseno che rileva i tumori Pagina22
Taranto, aumento choc dei tumori nelle  donne      Pagina 23
Radioterapia, contano più le apparecchiature...    Pagina 26

INFORMAZIONI UTILI
Salute in movimento - parte 5                           Pagina 27

ANGOLO DEL PIACERE                                                                                   
Dolce “Gomitolo Rosa”                                   Pagina 32
                                                                   

Edizione n°56 www.andosonlusnazionale.it

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

Sede   legale  -  sede  del la  presidenza

Via  Peschiera,  1;  20154 Milano

TELEFONO:

0280506552

FAX:

0260506552

in fo@
andosonlusnazionale. i t

Associazione Nazionale Donne Operate al Seno

Raccontaci la Tua storia!!!

Carissimi, 
ogni donna operata al seno che vuole 
condividere con noi la sua storia può inviare 
il testo (circa 2000 battute) all'indirizzo: 
info@andosonlusnazionale. i t , fax:
0280506552 entro 9 novembre 2012. 
Racconti scelti saranno raccolti in un 
volume che sarà presentato  durante la 
prossima festa nazionale a Catania (a 
febbraio 2013).
Tutti gli racconti saranno pubblicati sul sito 
dell'A.N.D.O.S. onlus Nazionale e nella 
nostra  newsletter.
Vi invitiamo anche di visitare la nostra 
pagina facebook!

Un abbraccio a tutti
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GRANDE SUCCESSO PER LA PARTITA ROSA
www.alleghehockey.com, 30/10/2012

Sabato sera oltre alla vittoria sul campo per la 
Partita Rosa organizzata dall’Alleghe Hockey ha 
vinto soprattuto la solidarietà. Grazie alla 
generosità del numeroso pubblico presente la 
lotteria ha raccolto ben € 2.055, record finora 
tra tutte quelle organizzate negli ultimi anni. I 
numeri vincenti estratti sono stati: 286, 397 e 
542 e alla fine della partita al bar dello stadio i 
possessori dei biglietti hanno ritirato i premi e 
posato per le fotografie di rito.

L’Alleghe Hockey Tegola Canadese ringrazia oltre ai giocatori promotori dell’iniziativa che hanno 
indossato lacci, fiocchetti e messo il nastro rosa sulle stecche, i volontari che hanno venduto i 
biglietti: Francesca, Amy, Natalie, Mirella, Camilla, il Barone, le ragazze del bar, i bambini che 
hanno collaborato all’estrazione, Filippo che ha presentato l’evento, il piccolo Pierangelo Mazzer 
che ha estratto i biglietti vincenti e soprattutto il nostro fantastico pubblico che ancora una volta ha 
fatto la differenza.

Nei prossimi giorni faremo sapere quando saranno consegnati i soldi raccolti che ricordiamo 
andranno all’ANDOS (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno http://
www.andosonlusnazionale.it ) e al reparto di oncologia del San Martino di Belluno.

Un grande ringraziamento va alla Cooperativa Agordina – Latteria di Vallata che ha donato il 
cesto con prodotti tipici in palio e soprattutto al nostro fotografo Tonino Zampieri di 
www.tiellephoto.it che ha realizzato lo splendido servizio che potete ammirare qui sotto e che ha 
visto pubblicata sulla Gazzetta dello Sport di oggi una delle sue foto: http://www.facebook.com/
photo.php?fbid=4506121303500&set=a.1965494469417.2109190.1604569593&type=1&theater .

GRAZIE A TUTTI!

Leggi articolo originale 

Nota della Redazione
Grazie di cuore a tutta la squadra e ai promotori di questa bellissima iniziativa!
A.N.D.O.S. onlus Nazionale 

mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it
http://www.alleghehockey.com
http://www.alleghehockey.com
http://tiellephoto.com/hockey-alleghe-vs-asiago/
http://tiellephoto.com/hockey-alleghe-vs-asiago/
http://www.alleghehockey.com/?p=1979
http://www.alleghehockey.com/?p=1979


                                                          NEWSLETTER !  PAGINA3

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

REPORT INIZIATIVA DI DOMENICA 14 OTTOBRE: “GOMITOLO ROSA, IL 
FILO CHE UNISCE”

Rosa come le cose belle della vita, rosa come un filo di lana, rosa come un dolce. Questo colore ha 
fatto da denominatore comune nell’iniziativa di domenica 14 ottobre al Centro Parco ex Dogana 
Austroungarica di Tornavento, organizzata da Ester Produzioni, in occasione della giornata per la 
salute del seno in tutta Europa (15 ottobre).
Ha partecipato, per il progetto nazionale di raccolta fondi “Gomitolo Rosa”, la responsabile del 
coordinamento operativo Manuela Micheletti (http://www.gomitolorosa.org/). Nato nel 2012 nel 
territorio di Biella, Gomitolo Rosa si occupa di recuperare la lana non assorbita dal mercato e con i 
ricavati sostiene le associazioni italiane per la lotta e la prevenzione del cancro al seno (tra le 
principali A.N.D.O.S Onlus, EUROPA DONNA, KOMEN ITALIA e O.N.D.A). Un'idea brillante 
che permette di sostenere la ricerca scientifica promuovendo e rivalutando un prodotto autoctono e 
tradizionale che altrimenti andrebbe distrutto. Salute e sostenibilità ambientale.
Con una lezione-laboratorio è intervenuto Giovanni Allegro, chef e docente di cucina per la 
prevenzione presso la Fondazione IRCCS Istituto Tumori di Milano “Cascina Rosa” dal 1995, 
coinvolto attivamente nel trial clinico DIANA che studia come uno stile di vita sano possa ridurre 
l'insorgenza e l'incidenza del cancro alla mammella; collabora inoltre con i Centri di Prevenzione 
Oncologica di Torino e Firenze nell’ambito di progetti di ricerca sulla prevenzione dei tumori 
(http://www.istitutotumori.mi.it/istituto/cittadino/cascinaRosa.asp).
La dottoressa Mara Lambertini del Centro Screening di Asl Varese ci ha mostrato allarmanti dati 
epidemiologici i quali denunciano come nel nostro Paese ogni anno siano diagnosticati oltre 47.000 
casi. L’incidenza presenta alcune differenze tra aree geografiche con livelli maggiori nelle aree centro- 
settentrionali e inferiori nel Meridione. È la principale causa di mortalità oncologica e rappresenta il 
17% di tutti i decessi per cancro tra le donne italiane, con un tasso di mortalità superiore al Sud e 
Isole rispetto al Nord. Il tumore della mammella mostra livelli di sopravvivenza elevati, intorno 
all’85% a 5 anni dalla diagnosi. Le più recenti stime AIRTUM (Associazione italiana dei registri 
tumori) indicano che in Italia 522.235 donne hanno avuto, nel corso della vita, una diagnosi di 
tumore della mammella.
Recenti studi scientifici dimostrano una correlazione tra alimentazione ed insorgenza di tumori o la 
loro recidiva. Sempre più prende piede il concetto di come una cattiva alimentazione e uno stile di 
vita poco sano siano forti fattori di rischio soprattutto per alcuni tumori, come quello della 
mammella, dell'ovario e della prostata, dello stomaco e dell'intestino.
L'alimentazione viene rivisitata in chiave preventiva e adiuvante di uno stato patologico, una 
concezione nuova per la quale la popolazione necessita di un'educazione in larga scala, dall'infanzia 
all'età adulta. 
Esattamente questo ha voluto fare lo chef Giovanni Allegro durante l'incontro presso la dogana 
austroungarica, divulgare un pensiero scientifico, sfatare miti ed errate abitudini alimentari, proporre 
nuove ed accessibili soluzioni per fare del pasto non solo un'esigenza biologica ma una scelta di 
amore verso se stessi. Ci ha raccontato di come una dieta a basso indice calorico sia protettiva verso 
l'insorgenza del cancro, regalandoci niente di meno che longevità, benessere fisico e mentale. 

Continua pagina 04
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Infatti, l'assunzione eccessiva di zuccheri semplici, promuove l'insorgenza di picchi iperglicemici con 
conseguente iperinsulinemia, direttamente correlata con alcune forme tumorali. È buona norma 
quindi consumare carboidrati a basso indice glicemico, come il riso, i cereali integrali, la pasta al 
dente; ridurre gli zuccheri per dolcificare, evitare gli alimenti preparati che ne contengono in alte 
quantità (pasticceria, merendine, bibite, caramelle). Si può dolcificare con il malto di grano, con il 
miele, con lo sciroppo di grano, alimenti molto più nobili e ad alto valore nutrizionale per i 
micronutrienti che contengono come vitamine e sali minerali.
Senza estremismi e terrorismi dalla conferenza è emerso come sia importante ritornare a seguire la 
famosa “piramide alimentare”, i ritmi stagionali e la tradizione. Con piccoli accorgimenti e strategie, 
come evitare cotture alla griglia e fritture che sviluppano molecole cancerogene, la nostra 
alimentazione può facilmente diventare più sana.
E più sano non è mai sinonimo di noioso, poco appetitoso e non gustoso, anzi! Giovanni ci ha 
dimostrato il contrario preparando in diretta un delizioso dolce ideato e dedicato a Gomitolo Rosa e 
a tutte le donne. Il messaggio che gli ospiti tutti e gli organizzatori hanno voluto lanciare è 
semplicemente uno stimolo a prendere coscienza su prevenzione attiva e dialogo, su azione e 
cambiamento. Il cancro esiste e colpisce, maggiormente se ci facciamo trovare impotenti e 
impreparati, se non facciamo “rete”.
E ritorna un'altra volta la simbologia del filo, che guida verso un percorso di consapevolezza e scelta.

Report a cura di Ester Azzola

Guarda la ricetta per il dolce “Gomitolo Rosa”, pagina 32!!!

Elenco delle fonti bibliografiche da cui sono stati rilevati i dati: 

• Puliti and Zappa: Breast cancer screening: are we seeing the benefit? BMC Medicine 2012 10:106.
• Diet and breast cancer: a review1’ 2 Jean H. Hankin,3 Dr.P.H. and Virginia Rawlings, M. S. The American Journal of Clinical 

Nutrition 31: NOVEMBER 1978, pp. 2005-2016. Printed in U.S.A.
• Dietary Guidelines for Americans, 2005 (www.Health.gov/dietaryguidelines/dga2005/report) ESTER PRODUZIONI soc. coop. 

p.iva 03233830128 www.esterproduzioni.it esterproduzioni@gmail.comCampbell TC and Campbell TM.
• La prevenzione alimentare dei tumori Franco Berrino, Dipartimento  di Medicina Preventiva e Predittiva, Istituto Nazionale 

Tumori, Milano
• Original Obesidad y su implicación en el cáncer de mama M.a J. Aguilar Cordero1, E. González Jiménez1, A. P. García López2, J. 

Álvarez Ferré3, C. A. Padilla López3, R. Guisado Barrilao1 y M. Rizo Baeza1
• Nutr Hosp. 2011;26:899-903
• Population Attributable Risk for Breast Cancer: Diet, Nutrition, and Physical Exercise Maura Mezzetti, Carlo La Vecchia, Adriano 

Decarli, Peter Boyle, Renato Talamini, Silvia Franceschi* Journal of  the National Cancer Institute, Vol. 90, No. 5, March 4, 1998
• Prévenir et lutter grâce à nos défenses naturelles. Robert Laffont, Paris, 2007 USDA. -Prevenire il cancro mangiando con gusto. 

Villarini A e Allegro G. Sperling e Kupfer, 2009
• Risk Factor Modification and Projections of Absolute Breast Cancer Risk Elisabetta Petracci, Adriano Decarli, Catherine Schairer, 

Ruth M. Pfeiffer, David Pee, Giovanna Masala, Domenico Palli, Mitchell H. Gail
• J Natl Cancer Inst 2011;103:1037–1048
• Valutazione dell’impatto dello screening mammografico: mortalità, stadiazione e uso di chirurgia conservativa. Uno studio di 

popolazione Responsabile del progetto: Eugenio Paci ISPO – Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ex CSPO – Centro 
per lo Studio e la Prevenzione Oncologica) 2011

• WCRF / AICR. Food, Nutrition, Physical Activity and the Prevention of Cancer: a Global Perspective, AICR, Washinghton DC 
2007 (www.dietandcancerreport.org) Servan-Schreiber D. Anticancer.

• Weight Control and Physical Activity. IARC Handbooks of  Cancer Prevention. IARC press, Lyon, 2002
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Civitavecchia
Inaugurazione delle macchina per la pressoterapia 

COMITATI 

RACCONTANO 
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Vedi il programma

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

Il mondo Andos - 22-25 novembre 2012, Catania 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Velletri 

Successo per il convegno sulla prevenzione del tumore al seno 
Castellilive.com, 30/10/2012 

ATTUALITA' - Si è svolto sabato 27 ottobre, presso l’elegante cornice del Casale della Regina di 
Velletri, il primo convegno organizzato dall’A.N.D.O.S (Associazione Nazionale Donne Operate al 
Seno) Onlus Comitato di Velletri, dal titolo “Prevenzione: una sana e semplice abitudine”.
Iniziato alle 9:00, si è svolto fino alle 13:00 con gli interventi dei medici presenti, che hanno portato 
più di un chiarimento riguardo il percorso di prevenzione e dei metodi medico-chirurgici più efficaci 
per affrontare questo tipo di neoplasia. Il convegno è iniziato con i saluti della presidente del 
Comitato di Velletri, Ombretta Colonnelli, visibilmente emozionata per il numeroso pubblico, ma 
anche per la presenza degli altri Comitati Andos del Lazio e dei vertici nazionali. Dopo i saluti, 
Ombretta Colonnelli ha dato la parola alla vice-presidente nazionale dell’A.N.D.O.S., Caterina De 
Filippis che ha voluto ricordare i motivi della fondazione di questa associazione, che sul territorio 
italiano può ormai vantare 57 comitati.
Prima di passare la parola anche al presidente della commissione Pari Opportunità del Comune di 
Velletri, il consigliere comunale Romina Trenta, Ombretta Colonnelli ha rammentato ai presenti che 
proprio nel mese dedicato alla prevenzione del tumore del seno, ottobre, anche a Velletri è stato 
illuminato di rosa un monumento, Porta Napoletana: “Tra mille difficoltà burocratiche” – ha 
sottolineato la presidente, ma con il supporto fattivo del Sindaco, abbiamo raggiunto lo scopo. Per il 
consigliere Trenta: “L’attività meritoria dell’A.N.D.O.S. va sostenuta dall’amministrazione anche 
divulgando il messaggio dell’importanza della prevenzione, nelle scuole”. Il primo medico che ha 
illustrato, con il sostegno di audiovisivi, cosa significa prevenzione, spiegandone i livelli, è stata 
Michela Corona, oncologa presso L’INI di Grottaferrata, soffermandosi su cosa distingue una 
prevenzione di tipo primario, che va ad incidere sull’analisi dei fattori di rischio e il miglioramento 
dello stile di vita, a quella di tipo secondario, basata sulla diagnosi precoce, per terminare con la 
prevenzione di terzo tipo, che consiste nel proseguimento delle giuste terapie per un malato 
oncologico.
Al termine dell’intervento, i saluti del Sindaco Fausto Servadio, giunto in ritardo a causa del 
maltempo: “Ringrazio l’A.N.D.O.S. e tutte le associazioni di volontariato presenti sul territorio – ha 
esordito il primo cittadino – perché ci mettono in contatto con i problemi reali. L’importanza della 
prevenzione è una questione che ci riguarda tutti ma – ha concluso il Sindaco Servadio – non bisogna 
mai avere paura della malattia”. Gli interventi sono proseguiti fino alle 11.30, interrotti solo da un 
gustoso coffè break offerto agli intervenuti, da Il Casale della Regina. 

Continua pagina 08
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Dopo la pausa, i contributi sono proseguiti: di nuovo la dott. Michela Corona e la dott. Barbara 
Spigone, hanno spiegato perché si sceglie una terapia piuttosto che un’altra e come affrontarla. Il 
dott. Giulio Porta, direttore tecnico del reparto radiologico della Clinica “Madonna delle Grazie” ha 
messo in evidenza l’importanza dell’individuazione di una neoplasia, soprattutto nella primissima 
fase dello sviluppo; il dott. Michele De Nuntiis, primario di chirurgia plastica presso la clinica 
“Addominale all’Eur” di Roma ha, forse, sviluppato il tema più sentito per molte donne presenti al 
seminario, quello della ricostruzione dopo l’eventuale e per fortuna, sempre più rara, asportazione di 
una mammella.
Le foto proiettate hanno emozionato molto il pubblico ma anche comunicato un ulteriore, 
importante messaggio: anche nel quadro clinico più severo, si può porre un rimedio che porti 
sollievo ad una donna malata. A coronamento del convegno, la presenza della dott. Flori Degrassi, 
presidente dell’A.N.D.O.S. nazionale e della dott. Fulvia Pedani, coordinatrice nazionale. La 
presidente Degrassi ha esordito dicendo che il Comitato di Velletri è molto benvoluto all’interno 
dell’Andos nazionale per la sua dinamicità ma anche voluto mettere in risalto un dato: la media per 
età proprio dell’A.N.D.O.S. di Velletri, è più bassa rispetto ad altri: “Purtroppo l’incidenza di questo 
tipo di neoplasia mammaria – ha affermato il dott Degrassi – nelle donne giovani è aumentata ed è 
un fenomeno che non ci aspettavamo proprio per la costante divulgazione dell’importanza della 
prevenzione e delle cure. Dobbiamo, ancora di più, incidere sugli stili di vita, per riuscire almeno ad 
evitare le fasi più aggressive della malattia. Il presidente dell’A.N.D.O.S. nazionale ha concluso 
ricordando la nascita del progetto Gomitolo Rosa, il “filo che unisce” quattro tra le più grandi 
associazioni di volontariato rivolte alla lotta del tumore del seno, come la Komen, O.n.da. e Europa 
Donna, per lo sviluppo di un progetto comune basato sull’importanza di creare donne sempre più 
competenti, perché come ha affermato la dott. Degrassi: “conoscere profondamente la propria 
malattia significa saperla combattere”.
La dott. Fulvia Pedani, che è anche presidente dell’A.N.D.O.S. di Torino ha fatto un importante 
inciso proprio sulla neoplasia mammaria e la giovane età: “Nei prossimi temi da affrontare e messi in 
agenda ci sarà quello delle giovani donne colpite da cancro al seno. Se giungono nei nostri comitati, 
sempre più donne con una malattia in stato avanzato, forse non stiamo ponendo abbastanza 
l’accento sulla prevenzione di tipo primario e secondario e questa è una correzione che, in futuro, 
dobbiamo apportare”. Gli interventi sono proseguiti affrontando il tema della malattia sotto il punto 
di vista psicologico, aspetto che ha sviluppato egregiamente la dott. Rossana Mazzilli, psiconcologa 
dell’INI di Grottaferrata, per terminare con il tema della fisioterapia, approfondito dal dott. Mario 
Vinci, sempre dell’INI di Grottaferrata. Il simposio si è concluso con l’apertura di un dibattito dove 
gli ospiti hanno potuto porre domande agli esperti presenti, creando una interessante ed articolata 
discussione, a tratti calorosa. soprattutto quando si è toccato l’aspetto della sanità pubblica e dei 
tempi e costi di una visita specialistica. Tangibile la soddisfazione del Comitato Andos di Velletri, per 
l’apprezzamento e l’interesse dimostrato da parte di tutti gli intervenuti. 

Vedi articolo originale 
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                                                         NEWSLETTER COMITATI RACCONTANO !  PAGINA9

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 Velletri - Foto del Convegno del 27/11/2012 

Vedi tutte le foto 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Fondi - 25/10/2012

Vedi tutte le foto 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus del Insubria

Video: Parliamo di volontarie

Guarda video
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•

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

Da Basilea un metodo per rilevare 
rapidamente le metastasi 
SanitàNews, 25/10/2012

E' possibile rilevare più rapidamente la 
formazione di metastasi tra le donne con il 
cancro al seno. Un gruppo di ricercatori di 
Basilea ha sviluppato un metodo di misurazione 
in grado di distinguere le cellule tumorali da 
quelle sane per la loro fermezza. Il nuovo 
metodo si basa sulla tecnica di microscopia a 
forza atomica, come spiega l'Università di 
Basilea in un comunicato. Il risultato è 
un'"impronta" delle proprietà nanomeccaniche 
di cellule. La squadra di Roderick Lim, 
dell'Università di Basilea, ha testato questa 
tecnica su centinaia di biopsie per il cancro al 
seno. Risultato: le "impronte digitali" dei tumori 
maligni sono chiaramente differenziate da 
quelle di campioni di tessuti sani e tumori 
benigni, scrivono i ricercatori nella rivista 
Nature Nanotechnology. Queste "impronte 
digitali" nanomeccaniche potrebbe in futuro 
servire come un nuovo strumento diagnostico. 
Durante una biopsia, la morbidezza delle 
cellule può indicare la formazione di metastasi, 
spiegano i ricercatori. Questa migrazione di 
cellule maligne comporta generalmente entrata 
di cancro nella sua fase terminale. Il nuovo test 
richiede solo quattro ore contro circa una 

settimana per lo studio istologico dei tessuti 
tradizionali. Può anche essere più conveniente 
di marcatori chimici a lungo cercato per i 
tumori, secondo Roderick Lim. "Le proprietà 
meccaniche dei tumori variano molto meno 
delle proprietà biochimiche." Il carcinoma della 
mammella è il tumore più frequente nelle 
donne. Nonostante i progressi della medicina, 
resta difficile da diagnosticare questa malattia. 
Non è chiaro, soprattutto se il tumore è già 
diffuso e metastasi. 

Tessuto seno si rigenera dopo chirurgia
Cor riere della sera.it, Scienze e tecnologia, 
30/10/2012

(ANSA) - SYDNEY - Chirurghi australiani 
sono riusciti a far ricrescere il tessuto del seno 
dopo la sua asportazione usando le cellule di 
grasso della paziente, in una delle cinque donne 
partecipanti a una sperimentazione. Gli 
specialisti dell'Istituto Bernard O'Brien di 
microchirurgia di Melbourne avevano 
impiantato nelle donne, operate per cancro, 
un'impalcatura di materiale acrilico con la 
forma del seno, verso la quale hanno ridiretto 
vasi sanguigni collegati a cellule di grasso sotto 
le braccia della donna
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Confermato il legame fra tumore al 
seno, ciclo e menopausa 
Sportello Cancro, Vera Martinella (Fondazione 
Veronesi), 24/10/2012

LO STUDIO INGLESE
Nuove prove che il menarca precoce  e la 
menopausa tardiva siano fattori di rischio per il 
cancro alla mammella

MILANO - Prima le donne avviano il ciclo 
mestruale e più tardi lo terminano, maggiore è 
il loro rischio di sviluppare un tumore al seno, 
e il menarca è un fattore più influente rispetto 
alla menopausa nel determinare l’insorgere 
della patologia. E’ la conclusione a cui è giunto 
uno studio dell’Università di Oxford, da poco 
pubblicato sulla rivista The Lancet Oncology, 
che ha valutato i dati (contenuti in 117 studi 
epidemiologici) di quasi 120mila pazienti 
curate per un carcinoma mammario 
confrontandoli con quelli di oltre 300mila 
donne sane. I ricercatori hanno così raccolto 
nuove informazioni su come gli ormoni 
sessuali femminili sono collegati al rischio di 
ammalarsi di cancro al seno, differenziandolo 
anche per alcune specifiche tipologie di cancro 
al seno.

DUTTALE E LOBULARE, I DUE TIPI DI 
C A N C RO P I U ’ F R E QU E N T I - I n 
particolare, gli studiosi inglesi hanno rilevato 
che se la menopausa arriva in ritardo e il ciclo 
esordisce in anticipo aumentano le probabilità 
di sviluppare un cancro lobulare piuttosto che 
un cancro duttale. Queste due forme di tumore 
si assomigliano molto, ma il tumore lobulare 
(secondo in ordine di frequenza dopo quello 
duttale ) sembra avere una maggiore 
propensione per un’eventuale recidiva nel seno 
rispetto alla recidiva in organi a distanza dal 

seno. Un’altra caratteristica del tumore 
lobulare è la difficoltà di diagnosi: accade 
relativamente spesso che sia difficile da vedere 
con mammografia ed ecografia mammaria e 
diventi visibile più tardivamente (cioè quando è 
un po’ più grosso) rispetto al tumore duttale. 
«Il fatto che il rischio riguardi maggiormente il 
tumore lobulare rispetto al duttale, come 
sembra fare pensare questo studio, non ha 
conseguenze terapeutiche perché in tumore 
lobulare viene trattato con le medesime 
tecniche e terapie – spiega Alberto Luini, 
direttore della Divisione di Senologia 
dell'Istituto Europeo di Oncologia -. Vista la 
maggiore difficoltà diagnostica precoce nel 
tumore lobulare, è invece possibile che si debba 
tenere conto dell’età dello sviluppo mestruale e 
della menopausa nei programmi di diagnosi 
precoce della popolazione femminile».

NESSUN ALLARMA, BASTA SEGUIRE I 
CONTROLLI PREVISTI - In effetti la 
direzione della diagnosi precoce è verso esami 
personalizzati, sulla base di una valutazione 
specifica del rischio, «quindi è possibile – 
aggiunge Luini - che valuteremo gli esiti di 
questo studio per programmare i controlli delle 
donne con un’età precoce allo sviluppo 
mestruale e tardiva alla menopausa. Da molti 
anni sappiamo che il menarca precoce (cioè lo 
sviluppo con il primo ciclo mestruale) e la 
menopausa tardiva siano fattori di rischio per 
lo sviluppo di tumore al seno. Ma questo non 
deve allarmare: se ci si sottopone a controllo 
annuale guidato dalle prescrizioni dei medici 
di riferimento le procedure sono già mirate alla 
diagnosi di tumore al seno, sia esso duttale o 
lobulare. L’età al menarca e alla menopausa 
sono già considerati da tanti anni fattori di 
rischio, a prescindere dal tipo istologico del 
tumore».

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


                                                           NEWSLETTER RICERCA!  PAGINA15

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

Vitamine ogni giorno per prevenire 
cancro? 
Sportello Cancro, Vera Martinella, 19/10/2012

LO STUDIO
Una ricerca dimostrerebbe una modesta 
riduzione del rischio di ammalarsi in chi fa uso 

quotidiano di multivitaminici

MILANO - Almeno un terzo degli americani 
adulti fa uso di preparati multivitaminici, che 
sono gli integratori più comune nella dieta 
statunitense. Partendo da questo presupposto 
un team di studiosi di Harvard si è chiesto se 
questo potesse essere un vantaggio nella 
prevenzione contro il cancro. Dopo aver 
analizzato i dati di circa 15mila uomini seguiti 
per ben 13 anni sono giunti alla conclusione 
che «pillole di complessi multivitaminici prese 
quot idianamente farebbero diminuire 
modestamente, ma significativamente il rischio 
di ammalarsi di tumore».

LO STUDIO - Dunque, che significa in 
concreto? «Esaminando le statistiche e lo studio 
nel dettaglio si appura che i numeri purtroppo 
non sono rilevanti - risponde Filippo Rossi 
Fanelli, Direttore del dipartimento di Medicina 
clinica all’Università La Sapienza di Roma, che 
da anni studia i rapporti fra cancro e 
alimentazione -. Al di là delle percentuali e fatti 
i dovuti calcoli, ancora una volta purtroppo 
non possiamo dire che basta prendere una 
manciata di vitamine per tenere lontani di 
tumori». Nello studio, appena pubblicato sul 
Journal of the American Association (Jama), i 
ricercatori del Brigham and Women’s Hospital 
di Harvard hanno valutato i dati raccolti fra il 
1997 e il 2011 su un campione di oltre 14.640 
uomini, tutti medici e ultra 50enni, che hanno 
ricevuto quotidianamente per circa 14 anni 
una pasticca di placebo o di supplementi 

vitaminici. Nel corso del tempo, valutando il 
numero totale di tumori diagnosticati, nel 
gruppo che faceva uso di multivitamici è stato 
registrato l’otto per cento in meno di neoplasie.
«Non è chiaro quali siano le vitamine o i 
minerali specificatamente responsabili della 
diminuzione del rischio di cancro - sottolinea J. 
Michael Gaziano, primo autore dello studio -, 
così come non sappiamo se questi risultati siano 
validi per le donne, o per ambo i sessi sotto i 50 
anni». Per questo gli studiosi stanno 
progettando altri trial su un ampia scala di 
volontari, in grado di dare risposte più precise.

ANCHE CON LE VITAMINE SERVE 
CAUTELA - «Da moltissimi anni si indaga sul 
possibile uso delle vitamine nella prevenzione e 
nella terapia del cancro – conclude Rossi 
Fanelli -, ma purtroppo non si è mai giunti a 
risultati significativi. Per un lungo periodo si è 
persino temuto che alcune vitamine (specie la 
B, e in particolare l’acido folico) potessero 
favorire la crescita del tumore, ma è poi stato 
ampiamente dimostrato che non c’era alcun 
pericolo. Quello che conta davvero, nella 
prevenzione dei tumori e di molte altre 
patologie, è seguire un’alimentazione sana e 
varia, ricca di frutta e verdura. Aggiungere 
«vitamine extra» non è utile, anzi l’eccesso può 
persino rivelarsi dannoso. Se invece una 
persona segue una dieta parziale, che esclude 
completamente determinate categorie di 
alimenti, per motivi di salute o per scelta (come 
nel caso di vegetariani e vegani) sarà il medico 
per primo a consigliare, prescrivere e 
mon i to rare un appor to d i v i t amine 
aggiuntivo». Per tenere lontano il cancro, 
dunque, il metodo migliore resta quello di stare 
alla larga dai principali fattori di rischio (come 
il fumo, l’obesità e la sedentarietà) e seguire 
uno stile di vita sano, con nutrizione 
equilibrata, come suggerito dal Codice europeo 
contro il cancro .
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Controlli preventivi sono l’arma più 
efficace per combattere il tumore al seno
Sportello Cancro, Mario Pappagallo, 16/10/2012

LOMBARDIA
Index, lo screening di massa ha coinvolto 400 
mila donne «a rischio» individuando il cancro 
precocemente nel 4,1% dei casi

Uno screening di massa che ha coinvolto oltre 
400 mila donne «a rischio» di tumore al seno, 
individuandolo precocemente nel 4,1% dei casi. 
L’indagine, chiamata Index, ha coinvolto 10 Asl 
lombarde e confermato che i controlli preventivi 
sono l’arma più efficace per combattere la 
malattia. E per ridurre i costi socio-sanitari e 
ps ico-fisic i conseguenti ad un cancro 
individuato in ritardo. Non solo, l’indagine ha 
permesso anche di fotografare la situazione 
milanese e lombarda per quanto riguarda 
diagnosi e terapia del tumore al seno: molte luci 
e poche ombre, ma restano da migliorare i 
tempi d’attesa e da ridurre gli esami 
inappropriati post-intervento, che finiscono per 
spostare risorse ai controlli preventivi sulle 
donne a rischio.

LA RICERCA - La ricerca è stata condotta 
dalla Fiaso (Federazione italiana di aziende 
sanitarie ed ospedaliere) e dal Cipomo (Collegio 
italiano dei primari oncologi ospedalieri) in 
queste Asl: Bergamo, Como, Lodi, Milano, 
Milano 1, Milano 2, Pavia, Valle Camonica, 
Varese. L’analisi “scientifica” dei dati ha 
indicato anche dove si può risparmiare, 
“migliorando” e non penalizzando. Occorre 
tagliare ciò che funziona meno. E cioè i 
numerosi esami di follow up nei pazienti 
sottoposti a chemio e che non hanno avuto 
recidive dopo l’intervento chirurgico. Non 
apportano benefici. Anzi. L’inappropriatezza di 
molti di questi esami finisce per distogliere 
risorse importanti alla diagnosi precoce e alla 

prevenzione. E che prevenire sia meglio che 
curare è ormai dogma largamente condiviso in 
medicina, soprattutto per il tumore al seno che, 
c o m e d i m o s t r a n o i d a t i d e l l ’ O m s 
(Organizzazione mondiale della sanità), resta il 
carcinoma più diffuso tra le donne di tutto il 
mondo, rappresentando il 16% del totale.

LE DIAGNOSI - In Italia ogni anno sono 
diagnosticati 157 mila nuovi casi di cancro e 
anche nel nostro Paese il tumore al seno è il più 
diffuso tra le donne, con oltre 47 mila casi 
all’anno, pari al 30,2% del totale. I dati si 
differenziano però molto da un’area all’altra del 
Paese, con un minimo di 954 casi su 100 mila 
soggetti in Puglia e un massimo di 2.682 casi, 
sempre su 100 mila, in Friuli. In genere si rileva 
una maggiore incidenza di casi al Nord rispetto 
al Centro-Sud, dovuta in buona parte a una 
maggiore esposizione a fattori di rischio. I dati 
dicono, inoltre, che in Italia l’incidenza del 
carcinoma mammario è rapidamente cresciuta 
negli ultimi 40 anni, con un incremento del 
186%, ma anche che nell’ultimo ventennio si è 
parallelamente assistito a una graduale 
riduzione della mortalità, che è scesa del 24% 
dal ’90 al 2010. Con tassi di sopravvivenza 
arrivati ormai al 97% dopo un anno dalla 
diagnosi e all’87% dopo 5 anni.

LA SOPRAVVIVENZA - Sopravvivenza più 
alta laddove è più attiva la rete dei controlli 
preventivi sulle donne a rischio. Quali test e 
quando? La mammografia bilaterale, da 
eseguire nelle donne tra i 45 e i 69 anni ogni 
12-24 mesi. «Non c’è evidenza che altre 
tecniche, quali l’autopalpazione, la valutazione 
clinica della mammella e l’ecografia siano 
parimenti efficaci nello screening del tumore al 
seno», chiarisce lo studio Index. Nelle 10 Asl 
che hanno partecipato allo studio oltre il 90% 
delle donne tra 50 e 69 anni (406 mila) sono 
state “invitate” ad effettuare il controllo. Continua pagina 17

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


                                                          NEWSLETTER RICERCA!  PAGINA17

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

Un valore ancora non soddisfacente, in linea 
con la media nazionale che è del 55%. La 
ricerca ha rilevato la necessità di ridurre i tempi 
di attesa tra diagnosi e intervento chirurgico 
(attesa media di 53 giorni) e tra intervento e 
inizio dei trattamenti farmacologici (58,5 giorni 
in media) o radioterapici (111 giorni in media). 
E, infine, troppi esami post intervento 
chirurgico: nell’arco di un anno se ne eseguono 
in media oltre 3,5. Un’operata su cinque 
effettua una scintigrafia ossea e una su dieci 
una Tac. E questo nonostante non esistano 
evidenze sui reali benefici di tutti questi esami 
dopo l’asportazione del tumore.

Un esame del sangue potrebbe rilevare 
il cancro al seno in futuro
Redazione Molecularlab, Fonte: Cordis, 17/10/2012

I N S V I L U P P O T E S T A LT E R NAT I V I A 
MAMMOGRAFIE, ECOGRAFIE, BIOPSIE E 
RISONANZE MAGNETICHE AL SENO PER 
DIMINUIRE L'INVASIVITÀ E MIGLIORARE IL 
TEMPO DI SCOPERTA E QUINDI IL TEMPO 

D'AZIONE

Ottobre è il mese di consapevolezza del cancro 
al seno e gli scienziati dell'Università di 
Leicester e dell'Imperial College di Londra, nel 
Regno Unito, hanno annunciato che un giorno 
per individuare il cancro al seno potrebbe 
bastare un semplice esame del sangue.
In tutto il mondo ogni anni vengono 
diagnosticati più di un milione di casi di cancro 
al seno. Nell'Unione europea ogni due minuti e 
mezzo una donna viene diagnosticata di cancro 
al seno e ogni sette minuti e mezzo una donna 
muore a causa della malattia. Dal 1980, i tassi 
di sopravvivenza al cancro al seno sono tuttavia 
aumentati. Questo è in parte dovuto alla 
rilevazione precoce dovuta a una maggiore 

consapevolezza e allo screening del seno, 
nonché a un migliore accesso al trattamento 
dopo la chirurgia.
Attualmente esistono vari metodi di test per 
scoprire il cancro al seno: l'esame del seno in 
cui il medico verifica la presenza di noduli o 
anomalie, la mammografia (impiegando raggi 
X per esaminare il seno), l'ecografia del seno, la 
biopsia e, infine, la risonanza magnetica del 
seno che utilizza una macchina MRI. Questi 
metodi, tuttavia, possono essere scomodi o 
dolorosi, e possono scoraggiare le donne ad 
avere altri test successivamente.
I ricercatori sperano che questi test possano 
essere sostituiti da un esame del sangue, che 
potrebbe essere un modo più preciso per 
verificare i primi segni di cancro al seno rispetto 
all'utilizzo di mammografie per individuare un 
nodulo. Quest'analisi del sangue dovrebbe 
permettere di determinare se il DNA nel 
sangue mostra i primi segni di tumore. Il test 
potrebbe anche potenzialmente migliorare la 
terapia, rilevando se le pazienti con cancro al 
seno hanno probabilità di ricaduta e a quali 
farmaci il loro particolare tipo di tumore 
risponde meglio.
"Questa ricerca stimolante significa che 
potremmo un giorno disporre di un esame del 
sangue in grado di rilevare i segni precoci di 
cancro e che le donne potrebbero fare ogni 
anno un test del sangue piuttosto che lo 
screening del seno. Ciò eliminerebbe qualsiasi 
preoccupazione e ansia per le donne che sono 
chiamate per ulteriori accertamenti dopo una 
mammografia, solo per scoprire che non hanno 
il cancro", ha detto la dott.ssa Jacqui Shaw, 
ricercatrice principale presso l'Università di 
Leicester. "Allo stato attuale, non siamo in 
grado di monitorare i pazienti con cancro al 
seno dopo che hanno subito un intervento 
chirurgico e sono stati sottoposti a trattamento, 
che è come curare il diabete ma non misurare i 
livelli di zucchero nel sangue. Continua pagina 18
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Il nuovo esame del sangue potrebbe cambiare la 
situazione", ha aggiunto. I ricercatori intendono 
effettuare uno studio clinico presso la clinica più 
grande del Regno Unito per lo screening del 
seno, presso il Charing Cross  Hospital di 
Londra. Preleveranno campioni di sangue dalle 
donne che frequentano la clinica di screening 
mammografico, e confronteranno il DNA di 
quelle con diagnosi di tumore al seno con il 
DNA di donne sane, per vedere quali marcatori 
sono correlati.
Il professor Charles  Coombes, co-ricercatore ed 
esperto di cancro al seno del Cancer Research 
UK presso l'Imperial College, ha parlato 
dell'importanza del loro studio. "Questo tipo di 
sc ienza tras laz ionale è es tremamente 
promettente e la comunità scientifica 
internazionale sta collaborando per il suo 
sviluppo. Quando una donna ha il cancro al 
seno, si può capire dal DNA nel sangue. Ma 
quello che stiamo cercando di scoprire nel 
nostro studio è quanto precocemente 
sono rilevabili i segni di cancro al seno 
in un esame del sangue. Quindi, 
cercando nei campioni di sangue delle 
donne in cui è già stato diagnosticato 
il cancro al seno attraverso lo 
screening, possiamo vedere se il 
tumore è anche già evidente nel loro 
sangue," ha detto.

Ha poi aggiunto che le loro scoperte 
potrebbero essere applicate ai test per 
la diagnosi di altri tipi di cancro. "Il 
nostro team di ricerca sta solo 
guardando al cancro al seno, ma ci 
sono una serie di altri progetti che 
indagano su come usare un esame del 
sangue per rilevare altri tumori, come 
quello del colon e del polmone."

La ricerca è stata finanziata dal 

Cancer Research UK, in collaborazione con 
l'Università di Leicester e dell'Imperial College 
di Londra. Kate Law, direttrice di ricerca clinica 
presso il Cancer Research UK, è ottimista circa 
le grandi potenzialità della loro ricerca: 
"Speriamo davvero che in un futuro non troppo 
lontano, un semplice esame del sangue per il 
cancro al seno, che potrebbe non solo rilevare il 
cancro ma anche aiutare nella scelta dei 
trattamenti da seguire, possa diventare uno 
standard del servizio sanitario nazionale 
(NHS)."

"Cancer Research UK ha investito oltre un 
milione di sterline in questo progetto, in quanto 
questo affascinante campo scientifico potrebbe 
rivelarsi un enorme passo avanti nel modo in 
cui vengono diagnosticati e trattati alcuni tipi di 
tumore", ha concluso.

Fonte: Cordis (17/10/2012) 
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

«Tocca davvero a me decidere la mia 
cura? 
Sportello Cancro, Vera Martinella, 26/10/2012

TUMORI
Se lo chiedono sempre più pazienti. Certo 
troppo pochi capiscono e  sfruttano i vantaggi 
del poter scegliere

MILANO – «Ma davvero devo scegliere io la 
mia cura?» è una domanda ricorrente. Cresce 
il numero di mail alla redazione, commenti 
agli articoli, messaggi nei forum di Sportello 
Cancro che testimoniano la perplessità dei 
pazienti di fronte a quella che è già oggi, a tutti 
gli effetti, una realtà. Sempre più spesso, 
infatti, i malati di cancro e i loro familiari si 
trovano chiamati in causa nella decisione del 
trattamento a cui sottoporsi. Che si tratti di 
intervento chirurgico o di chemioterapia, di 
radioterapia o di protocolli sperimentali, il 
diretto interessato può e deve (in un numero 
crescente di casi) scegliere insieme ai medici 
come procedere, valutando l’efficacia e gli 
effetti collaterali delle diverse opzioni. Ma i 
pazienti sono informati abbastanza? E la scelta 
è percepita come un’occasione da sfruttare o 
un peso troppo oneroso?

CAPIRE CHI SI HA DI FRONTE - Stando 
ai giudizi che riceviamo online a farla da 
padrone è lo sconforto. Se alcuni pazienti sono 
soddisfatti del ruolo attivo conquistato, altri 
sono spiazzati. Moltissimi si sentono 

impreparati e lasciati soli davanti a un 
dilemma troppo grande che grava sulle loro 
spalle in un momento già di per sé 
drammatico, visto che devono affrontare 
l’angoscia e lo stress di avere un tumore. «E’ 
cruciale il modo di comunicare fra medico e 
malato – dice Anna Costantini, presidente 
della Sipo (Società italiana di psiconcologia) e 
direttore della Psiconcologia al Sant’Andrea di 
Roma -. Bisogna capire chi si ha davanti, ogni 
persona, ogni malato, ogni famiglia è diversa: 
c’è chi vuole conoscere tutto, persino le 
percentuali di sopravvivenza; chi ha bisogno di 
una verità graduale e chi invece preferisce 
sapere poco e non dover affrontare una realtà 
che lo spaventa, troppo “scomoda” da gestire». 
Se si guardano i grandi numeri, diversi studi di 
settore sono giunti alla conclusione che in 
genere i pazienti vogliono un’informazione 
onesta ed empatica, vogliono conoscere la 
prognosi e gli effetti collaterali; capire cosa 
comporta la malattia per il loro futuro, per la 
loro aspettativa di vita. «E – prosegue 
Costantini - vogliono poter avere autonomia 
(dunque capire e scegliere, anche le terapie), 
anche se poi si rimettono a chi ne sa più di 
loro. E’ l’incertezza che li rende frustrati, 
incerti, ansiosi: se non si capisce ci si 
preoccupa. Molte ricerche hanno invece 
provato che la consapevolezza ha molti 
benefici: una maggiore speranza e poter 
pianificare meglio futuro contribuiscono a dare 
serenità. Sapere non accresce ansia e 
incertezza, al contrario le limita». Continua pagina 20
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U N P A Z I E N T E S U T R E N O N 
ABBASTANZA INFORMATO - Ancora 
molto resta però da fare perché i diretti 
interessati siano in possesso delle informazioni 
necessarie. Costantini, statistiche alla mano, 
spiega che solo la metà dei malati con un 
tumore avanzato è conscio della propria 
situazione. E stando agli esiti di uno studio 
presentato all’ultimo congresso della Società 
europea di oncologia medica (Esmo), ben un 
terzo dei pazienti oncologici non è consapevole 
delle grandi opportunità offerte dalla 
«medicina personalizzata», ovvero del fatto 
che ora è possibile stabilire chi è più probabile 
tragga beneficio da un determinato tipo di 
farmaco. La ricercatrice belga Sabine Tejpar e 
colleghi hanno raccolto i dati relativi ai 
questionari sottoposti a oltre 800 malati di 
cancro e le loro risposte dimostrano che il 32 
per cento degli intervistati pensa (sbagliando) 
che non esistano test in grado di predire se un 
determinato tipo di trattamento funzioni in 
uno specifica tipologia di pazienti. «Ogni 
scelta terapeutica dev’essere consapevole e 
condivisa – sottolinea Carmelo Iacono, 
presidente di Fondazione Aiom e direttore 
dell’Oncologia all’Azienda Ospedaliera di 
Ragusa -. Proprio per questo è indispensabile, 
prima di procedere con qualsiasi atto 
diagnostico o terapeutico, acquisire un 
consenso informato che non deve essere solo 
una formalità burocratica. E’ compito 
dell’oncologo rendere fruibili le informazioni e 
adeguare la comunicazione in base al paziente 
che ha di fronte, alla sua situazione culturale, 
sociale e psicologica. Il medico deve accertarsi 
che il malato comprenda, solo così gli consente 
di esercitare il suo diritto alla scelta».

«DOTTORE, SONO NELLE SUE MANI» – 
Roberto Labianca, presidente del Collegio 

Italiano Primari Oncologi Medici Ospedalieri 
e direttore dell’oncologia agli Ospedali Riuniti 
di Bergamo condivide e aggiunge: «Negli 
ultimi anni siamo passati dallo stabilire tutto 
soltanto noi medici (secondo il paternalismo 
classico, con poche o nulle spiegazioni) 
all’opposto: io le dico tutto ciò che deve sapere 
e poi deve decidere Lei. Serve una via 
intermedia, che aiuti malati e familiari nella 
scelta. Serve un consiglio, una sorta di “cosa 
farei io al suo posto”, basato sulla nostra 
esperienza medica e sulle preferenze che 
personalmente possiamo avere (ad esempio fra 
due cure di pari efficacia, fra l’intervento 
chirurgico o un trattamento chemio o radio) 
spiegandone i motivi e chiarendo cosa dicono 
le linee guida per il tipo di tumore in 
questione». Il rischio di non offrire alcuna 
indicazione è che i pazienti finiscano nel 
vortice del «doctor shopping»: girare per 
pareri medici (spendendo tempo, denaro, 
energie), spesso divergenti fra loro, senza 
riuscire a capire che fare. Durante un 
convegno sul tema «Il potere del cittadino e 
del paziente nelle scelte sulla salute», 
organizzato dalla Regione Lombardia a 
Milano, si è parlato anche delle difficoltà 
dell’oncologo di fronte al ricorrente «Dottore, 
sono nelle sue mani. Decida Lei». Come 
illustrato da Giovanni Ucci, direttore 
dell’Oncologia all’Ospedale Maggiore di Lodi 
e responsabile del Cipomo Lombardia, 
quando tutte le decisioni ricadono sul medico 
«c’è la paura di fare troppo o troppo poco, di 
non muoversi nella direzione più giusta per il 
singolo malato. E c’è la difficoltà ad affrontare 
la famiglia. Per questo urge un percorso di 
rafforzamento del medico, dell’équipe e del 
paziente (Come avviene con il progetto 
Hucare) che crei un circolo virtuoso per 
l’ascolto e il dialogo».

Continua pagina 21
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MEDICI ANCORA SUL PIEDISTALLO – 
«Il ruolo decisionale dei pazienti è già una 
realtà in diversi Paesi europei – dice Paola 
Mosconi, responsabile del laboratorio Ricerca 
sul Coinvolgimento dei Cittadini in Sanità del 
Mario Negri di Milano -, mentre in Italia resiste 
ancora un rapporto medico-paziente di stampo 
paternalistico. Lo sostiene anche il rapporto 
europeo Euro Health Consumer Index 2012 
che afferma come nel nostro Paese si continui a 
mettere i medici su un piedistallo, spesso 
ignorando diritti dei pazienti, trasparenza e 
attenzione per l’utente. Un punto a nostro 
favore sta invece nel coinvolgimento delle 
associazioni, che possono aiutare malati e 
familiari a formarsi un’opinione, a prepararsi 
nel prendere delle decisioni». Perché, in 
conclusione, anche questo va detto: certo 
bisogna avere a disposizioni informazioni 
corrette e serve il giusto atteggiamento da parte 
dei medici, ma un passo devono spingersi a 
farlo anche i pazienti: far sentire la propria 
voce, tirar fuori i dubbi, sollevare domande. 
Ogni paziente è un caso a sé, ognuno ha la 
propria storia e situazione, le proprie 
indiscutibili preferenze. Oltre che un peso, 
poter scegliere è in questo senso più che mai 
un’opportunità da sfruttare. Ricordiamolo.

 

Le chemio avventure di Wondy
Monica Ripamonti – Ufficio stampa Vanity Fair

 E’ la sfida raccolta dal sito di Vanity Fair che 
ospita “Le chemio  avventure  di Wondy”, un 
blog per parlare con ironia e sensibilità del 

tumore al seno.
Sono i racconti di un’anonima giornalista 
milanese che descrive con imprevedibile sorriso 
ogni sua peripezia oncologica nell’ospedale 
di  Rozzangeles, tra scintigrafie, mastectomie, 
brca1, parrucche cinesi ed  espansori che 
sembrano magici palloncini gonfiabili.
Un blog dove Wondy – mamma di due bimbi, 
moglie e soprattutto donna –  chiede  e offre 
suggerimenti per vivere meglio, dai passatempi 
per le lunghe code ai libri da leggere durante la 
chemioterapia. L’immagine di copertina 
del blog? Un reggiseno appeso al chiodo. “Con 
un seno completamente finto e perfetto  -  dice 
l’autrice - il reggiseno è solo di bellezza!”
Il tumore al seno è una grande sfida, ma 
condividere la battaglia aiuta a vincerla. E visto 
che Wondy scrive per rendere l’intervento e la 
terapia meno duri per tutte le donne che si sono 
ritrovate “un sassolino”, speriamo che anche voi 
possiate aiutarci a rendere pubblico il suo blog e 
il suo sforzo.
Il direttore di Vanity Fair Luca Dini in un suo 
post ha scritto:  “Wondy, quella del blog delle 
chemioavventure, io la conosco bene. 
È  un’amica da anni. So quanto sia tosta e 
franca e pulita e simpaticamente rompiballe, so 
con che spirito da guerriera ha affrontato il 
cancro al  seno  che troppo presto – ma esiste 
forse un’età accettabile per stare male? –  le ha 
fatto lo sgambetto, lei che correva (e corre) 
sempre. E sono rimasto  ammirato, ma non 
sorpreso, quando – di fronte al secondo 
sgambetto in due anni – mi ha scritto per dirmi 
c h e a v e v a v o g l i a d i « m e t t e r e a 
frutto questa  esperienza di vita… aiutare altre 
donne ad affrontare la batosta della  chemio… 
forse parlare, con una sana dose di ironia», di 
come sopportare meglio i farmaci molesti e di 
come imparare a sorridere delle flebo 
e delle parrucche… ”.
 http://chemioavventurediwondy.vanityfair.it/
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Coincidenze...
Col senno di poi, Gioia Locati, 16/10/2012

Ieri la principessa grande ha compiuto 12 anni e, 
sempre ieri, ho compiuto cinque anni dal mio 
primo intervento.
E qui ci sarebbero da dire tante cose. Ma, 
confesso, ieri non ce l’ho fatta a tirarle fuori. E 
forse non ci riuscirò nemmeno oggi. Penso alle 
mie due ricorrenze e il tempo mi pare una 
fisarmonica. Tutto insieme un po’ vicino, un po’ 
lontano. Con la musica che cambia. Penso alla 
prima volta che ho stretto le prime manine da 
neonata (e le seconde due anni dopo!), minuscole 
e perfette, penso a quanto le ho strette e a come le 
ho sentite crescere dentro la mia mano.
Cinque anni fa, mentre lei era a scuola, la piccola 
all’asilo, io entravo in sala operatoria. Ero lì per 
togliere un fibroadenoma, altro che cancro. E, 
invece, no. Otto giorni dopo, la rivelazione: era 
cancro.
Stamattina sono passata dal centro di Milano, in 
bicicletta. Ho svoltato in una delle vie del 
quadrilatero della moda. Mi sono fermata davanti 
a un portone, ho guardato in su all’altezza delle 
finestre. “Lì c’è ancora il suo salone” ho pensato, 
senza salire. Sapevo già che lei – famosa 
parrucchiera della Milano bene – continua a fare 
il suo mestiere dopo tanti anni. E che sta bene. 
L’avevo chiamata l’inverno scorso. Di getto. Come 
si fa quando si resta colpiti da una coincidenza 
che ci arriva con un’illuminazione improvvisa.
Era il 1984. Io avevo 16 anni, lei 40. Eravamo 
insieme nella stessa stanza di ospedale. Io ero lì 
per un’appendicite, lei per un tumore al seno. 
Aveva una figlia di 7 anni, con un nome molto 
simile a quello che ho scelto io per la mia, la 
principessa grande che ieri ha compiuto 12 anni e 
cinque anni fa di anni ne aveva 7.
Coincidenze perfette. I binari delle nostre vite che 
si incrociano, i percorsi segnati dagli stessi numeri, 
così importanti. La chiamo una mattina 
dell’inverno scorso. Dovevo assolutamente sapere 
se la mia compagna di stanza di allora fosse 
ancora viva. Volevo capire se quella signora 
delicata, che soffocava i singhiozzi durante la 

notte per non farsi sentire e mi bagnava le labbra 
dopo l’intervento, avesse dell’altro in comune con 
me. “Gioia, ti aspetto. Vieni a trovarmi”.
Continua a fare il mestiere che le piace. La figlia 
insegna all’università. Il marito è lo stesso di 
allora.
Mi scuserà se non ho avuto il coraggio di suonare, 
stamattina. Salirò la prossima volta. Ma io mi 
sono già vista fra trent’anni.

Presto in commercio un reggiseno che 
rileva i tumori 
SanitàNews, 18/10/2012

Sarà commercializzato entro il prossimo anno in 
Europa e nel 2014 negli Usa, secondo quanto 
dichiarato dalla casa produttrice, l’americana First 
Warning Systems, il Breast Tissue Screening Bra. 
Si tratta di un nuovo sofisticato congegno del tutto 
simile ad un reggiseno, dotato di sensori che 
percepiscono il cambiamento di temperatura, 
indicando una maggiore pressione nei vasi 
sanguigni, sintomatica di un possibile tumore. 
Secondo l’azienda americana, allo stato attuale, i 
tumori hanno dodici anni di gestazione che li 
porta a crescere fino a una media di quattro 
centimetri, prima di essere individuati ed 
eventualmente operati. Il nuovo prodotto, testato 
su 650 pazienti, individua invece il tumore con 
una tempistica molto più efficace rispetto alle cure 
tradizionali, riconoscendo e prevenendo il rischio 
anche sei anni prima. Inoltre, sempre secondo 
l’azienda produttrice, il Breast  Tissue Screening 
Bra ha un livello di accuratezza di molto superiore 
rispetto alle comuni tecniche. Nei mesi scorsi, uno 
screening di massa su 400mila donne, realizzato 
in collaborazione con dieci Aziende sanitarie 
lombarde, ha individuato tumori al seno nel 4,1% 
dei casi. Questa tipologia di cancro colpisce 
soprattutto le donne e rappresenta ancora oggi, in 
Italia, il 30,2% del totale di nuovi casi 
diagnosticati ogni anno.Si capisce, dunque, come 
il nuovo reggiseno intelligente potrebbe rivelarsi 
molto utile nella diagnosi di forme tumorali.
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Taranto, aumento choc dei tumori nelle  
donne
Sportello Cancro, 22/10/2012

IL PROGETTO "SENTIERI", DATI 2003-3009: 
NESSO TRA MORTALITÀ E INQUINANTI
Il governo: piano straordinario per la salute
L'eccesso di tumori femminili sale dal 24% al 
100%. «Ilva potenziale  responsabile  per 

emissione di benzopirene»

MILANO - Dal 24 al 100 per cento. È 
spaventoso il dato sui tumori femminili 
nell'area dell'Ilva a Taranto, contenuto 
nell'aggiornamento del progetto "Sentieri" 
riferito al periodo 2003-2009 (IL DOSSIER). I 
casi di cancro nelle donne passano da +24% 
(rispetto al resto della provincia) del periodo 
1995-2002, al +100%, ovvero quattro volte 
tanto, rispetto al periodo successivo, fino 
appunto al 2009. In generale la mortalità 
nell'area di Taranto continua ad aumentare: 
nel periodo 2003-2009 è dell'11% superiore 
rispetto alle aspettative di morte dei cittadini 
residenti nella provincia. Nel periodo 
precedente era del 10%. Pagano anche i 
bambini: a Taranto la mortalità dei bambini 
nel primo anno di vita è maggiore del 20% 
rispetto al resto della Puglia.

« P I A N O D I P R E V E N Z I O N E » - 
L'aggiornamento del progetto "Sentieri" 
dell'Istituto Superiore di Sanità sui siti italiani 
inquinati, realizzato insieme all'Oms, è stato 
presentato dal ministro della Salute Balduzzi in 
Prefettura a Taranto, alla presenza dei 
rappresentanti delle associazioni ambientaliste. 
«La situazione è indubbiamente complessa - ha 
detto Balduzzi -. Credo sia necessario uno 
sforzo, anche da parte della sanità pubblica, 
per un monitoraggio sanitario costante e un 

piano di prevenzione nei confronti dei 
lavoratori, dei bambini, di tutti, con iniziative 
mirate. La sensazione è che si debba fare 
qualcosa di più, e questo vale sia per il piano di 
monitoraggio sanitario sia per ciò che sta 
dentro l 'Aia (Autorizzazione integrata 
ambientale, ndr) per l'Ilva così come per il 
piano di prevenzione». «Non ho elementi per 
pensare che l'azienda non voglia accettare le 
prescrizioni dell'Aia» ha aggiunto Balduzzi 
intervenendo a un'affollatissima assemblea nel 
quartiere Tamburi, con le famiglie del 
quartiere e le associazioni di volontariato.

CLINI: DATI DEL PASSATO - Anche il 
ministro dell 'Ambiente Corrado Clini 
sottolinea che «i dati sui tumori e la mortalità 
impongono un programma straordinario per la 
prevenzione dei rischi ambientali e la 
protezione salute della popolazione. Il 
protocollo di intesa che ho sottoscritto il 26 
luglio con la regione e le amministrazioni 
locali, e il successivo decreto legge, sono 
finalizzati a rimuovere le condizioni di rischio 
ambientale che hanno progressivamente stretto 
Taranto nella morsa dell'inquinamento». Clini 
(cui i Verdi sono tornati a chiedere di 
rassegnare le dimissioni) ha però aggiunto, a 
margine di un pranzo con un gruppo di 
dirigenti d'azienda a Milano, che «trasferire i 
dati che riguardano la storia sanitaria di 
decenni alla situazione attuale dell'Ilva è 
un'operazione tecnicamente scorretta», perché 
i dati «fanno riferimento a una popolazione 
esposta da decenni a molti rischi ambientali: 
per esempio emerge in maniera molto 
significativa il dato dei tumori provocati 
dall'amianto, usato abbondantemente fino a 
inizio anni '80 nei cantieri navali. Mi sembra 
un po' azzardato affermare che i tumori per 
l'amianto siano riferibili all'Ilva».

Continua pagina 24
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I NUMERI - Ed ecco i numeri, da brividi. Dal 
dossier emerge che nelle donne residenti nei 
comuni di Taranto e Statte, a confronto con il 
resto della provincia, c'è un incremento dei 
tumori al fegato (+75%), linfoma non Hodgkin 
(+43%), corpo utero superiore (+80%), polmoni 
(+48%), tumori allo stomaco (+100%), tumore 
alla mammella (+24%). Non va meglio agli 
uomini: rispetto al resto della provincia, 
l'aumento di tutti i tumori è del 30% (+50% per 
il tumore maligno del polmone), con un picco di 
più 100% per il mesotelioma e per i tumori 
maligni del rene e delle altre vie urinarie 
(esclusa la vescica). Moltissimi i casi di tumore al 
polmone e soprattutto alla pleura: l'eccesso dei 
primi è del 20%, mentre i casi di cancro alla 
pleura sono addirittura in eccesso (rispetto alla 
media della provincia) del 167% negli uomini e 
del 103% nelle donne. Più alta anche la 
mortalità per malattie respiratorie: tra gli 
uomini +11%, tra le donne +5%, mentre 
l'incidenza per malattie respiratorie acute fa 
registrare un +37% nelle donne e +14% negli 
uomini. Aumentano anche le patologie in 
gravidanza, da +21% a +47%.

CAUSE DI MORTALITÀ - In generale, negli 
anni 2003-2009 a Taranto è aumentata del 
14% la mortalità negli uomini e dell'8% la 
mortalità nelle donne per tutte le cause. Nello 
specifico per gli uomini il rapporto registra un 
incremento del 14% per morte causata da tutti i 
tumori; +14% per le malattie circolatorie, 
+17% per quelle respiratorie, +33% per i 
tumori polmonari, +37% per le malattie 
polmonari croniche. Per le donne: +13% per 
morte causata da tutti i tumori, +4% per le 
malattie circolatorie, +30% per i tumori 
polmonari. Aumento record della mortalità per 
mesotelioma pleurico, neoplasia correlata 
all'esposizione alle fibre dell'amianto disperse 
nell'aria: +419% per i maschi e +211% per le 

femmine. «Numeri molto preoccupanti - 
secondo Ste fano Casc inu, pres idente 
dell'Associazione italiana oncologia medica -. 
Finora in Italia non era mai stato registrato un 
picco di tumori così alto vicino a una zona 
industriale. Anche se al Nord c'è un'incidenza 
maggiore di tumori, fino al 30% in più, rispetto 
al Sud e i dati dei registri dei tumori sono 
disomogenei, non mi sembra si siano registrati 
mai picchi del genere. Come oncologi medici 
siamo a completa disposizione del ministro 
Balduzzi e di tutte le istituzioni sia per aiutare 
nella gestione dei pazienti, che per intervenire 
in materia di prevenzione, primaria e 
secondaria».

LE SOSTANZE TOSSICHE - Il dossier mette 
sotto accusa l'Ilva senza mezzi termini: «Lo 
stabilimento siderurgico, in particolare gli 
impianti altoforno, cokeria e agglomerazione 
(sotto sequestro dal 26 luglio, ndr) - si legge -, è 
il maggior emettitore nell'area per oltre il 99% 
del totale ed è quindi il potenziale responsabile 
degli effetti sanitari correlati al benzopirene». 
Gli studi epidemiologici indicano un nesso 
causale tra mortalità ed esposizioni ambientali 
sia nell'area di Taranto e Statte, sia nei quartieri 
più vicini all'area industriale dell'Ilva. Sotto 
accusa appunto il benzopirene, un idrocarburo 
policiclico aromatico classificato come 
cancerogeno certo, diffuso in particolare nel 
quartiere Tamburi, il più vicino all'industria 
s iderurgica. A Taranto s i regis tra la 
concentrazione media annuale più alta di 
benzopirene tra le aree urbane italiane. Altri 
inquinanti emessi dallo stabilimento sono le 
diossine: le principali sorgenti di emissioni di 
diossine sono i camini, motivo per cui tali 
contaminanti raggiungono aree più lontane. Il 
pericolo è rappresentato dalle diossine che si 
depositano nel suolo e possono entrare nella 
catena alimentare. 
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«I livelli di diossine e Pcb osservati nel sangue 
degli allevatori di masserie nella fascia 0-15 km 
dal polo industriale sono consistentemente più 
elevati di quelli osservati a distanze maggiori» 
spiega il presidente di Peacelink Taranto 
Alessandro Marescotti. Il ministro Balduzzi ha 
a n n u n c i a t o c h e f a r à e s e g u i r e u n 
biomonitoraggio sugli allevatori della provincia.

COMPROMISSIONE DELLA SALUTE - 
«Dai dati presentati emerge con chiarezza uno 
stato di compromissione della salute della 
popolazione residente a Taranto» si legge nel 
dossier. Questo quadro viene ritenuto 
«coerente» con quanto emerso dai precedenti 
studi su mortalità e morbosità. In particolare, «i 
residenti nei quartieri Tamburi, Borgo, Paolo 
VI e nel comune di Statte mostrano una 
mortalità e una morbosità più elevate rispetto 
alla popolazione di riferimento in particolare 
per le malattie per le quali le esposizioni 
ambientali presenti possono costituire specifici 
fattori di rischio». Ignazio Marino (Pd), chirurgo 
e presidente della Commissione di inchiesta sul 
Servizio Sanitario Nazionale, «la situazione a 

Taranto è sconvo lgente : s i t rat ta d i 
un'emergenza sanitaria senza precedenti che va 
a f f ron ta t a c on u rgen z a s en z a a l c un 
tentennamento». «I dati sono allarmanti - 
scandisce l'assessore pugliese alla Sanità, Ettore 
Attolini -. Bisogna aumentare i livelli di tutela 
della salute, i livelli di presa in carico per 
l'aspetto sanitario, e migliorare la compatibilità 
della struttura, azzerando i rischi e per il futuro 
occorre fare un'operazione di monitoraggio e di 
prevenzione». Il sindaco di Taranto Ippazio 
Stefano ha sottolineato l'importanza della tutela 
dei lavoratori: «Non è possibile che un 
lavoratore dell'altoforno debba lavorare fino a 
70 anni. Non tutti i lavori sono uguali e bisogna 
considerare quelli usuranti. Poi bisogna fare in 
modo che i nostri malati non debbano andare 
fuori, quindi ho chiesto una deroga al blocco 
delle assunzioni per l'Asl e per l'Arpa».

ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE - 
L'incontro in Prefettura era stato convocato dal 
ministro Balduzzi per esaminare la situazione 
ambientale e di salute pubblica nel territorio 
tarantino. All'incontro non erano presenti, per 
protesta, i rappresentanti del comitato "Donne 
per Taranto". «Chiediamo la chiusura dell'Ilva, 
noi vogliamo vivere - dice la coordinatrice 
Rosella Balestra -. Non abbiamo partecipato 
alla riunione perché giudichiamo la venuta del 
ministro non solo tardiva, ma un vero e proprio 
schiaffo per la cittadinanza e soprattutto per i 
malati. A Taranto viviamo una situazione 
sanitaria gravissima. Nessuno mai ha preso 
veramente a cuore questa situazione». Non 
c'era neppure Cataldo Ranieri, del comitato 
"Cittadini e lavoratori liberi e pensanti" perché, 
secondo quanto riferito dagli ambientalisti, 
l'Ilva, della quale Ranieri è dipendente, non 
avrebbe dato il consenso all'uscita dallo 
stabilimento del lavoratore.
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R a d i o t e r a p i a , c o n t a n o p i ù l e 
apparecchiature o l ’abi l i tà deg l i 
operatori?
Sportello Cancro, 18/10/2012

MEDICINA PRATICA
«Non serve inseguire l'apparecchiatura 
d'avanguardia: la radioterapia conformazionale 
standard è sufficiente»

Devo fare radioterapia per un tumore e la 
confusione è grande: macchinari diversi, a 3 o a 
6 dimensioni, stereotassica o a fasci esterni, ad 
intensità modulata (IMRT), Cyberknife, 
Gammaknife, adroterapia… mi può aiutare? Per 
esempio, è fondamentale che il macchinario sia 
nuovissimo? E come posso avere informazioni 
sull'età delle attrezzature dell'ospedale in cui mi 
curano? Vorrei poi sapere se, a parte 
l'apparecchiatura, ci sono altri criteri per valutare 
la qualità delle cure in radioterapia. Insomma, 
mi preoccupo io per niente o un buon centro dà 
delle garanzie in più sulla buona riuscita del 
trattamento?
Risponde Giovanni Mandoliti, presidente 
associazione italiana di radioterapia oncologica 
(Airo)

La radioterapia rappresenta, insieme alla 
chirurgia e alla chemioterapia, uno dei 
trattamenti indicati nella cura di molte neoplasie. 
Sono diversi i tipi di macchinari disponibili, se ne 
producono costantemente di nuovi e sempre più 
sofisticati. Il messaggio che noi radioterapisti 
vorremmo trasmettere ai pazienti è che non serve 
«inseguire» l'apparecchiatura d'avanguardia per 
un ottimale trattamento radiante: nella maggior 
parte dei casi la radioterapia conformazionale 
(3D-CRT), considerata attualmente lo standard, 
è sufficiente a trattare la maggior parte delle 
neoplasie. E questa metodica viene attualmente 
eseguita in tutti i centri di radioterapia 
oncologica italiani. L'utilizzo di acceleratori 
lineari e l'integrazione con sistemi computerizzati 
per la ricostruzione tridimensionale del volume 

da irradiare (utilizzando immagini TC, RNM, 
PET-TC), sono gli elementi caratterizzanti la 
radioterapia conformazionale che utilizza fasci di 
radiazioni conformati ed adattati alla forma del 
volume da colpire. Questo trattamento 
garantisce, rispetto alla radioterapia tradizionale, 
la possibilità di erogare una maggiore dose alla 
massa tumorale e un maggior risparmio delle 
strutture sane e degli organi a rischio contigui.

L'evoluzione della radioterapia conformazionale 
è rappresentata dalla radioterapia ad intensità 
modulata (IMRT), che può essere definita come 
una metodica tecnologicamente avanzata che 
permette di irradiare con assoluta precisione e 
con dosi di radiazioni più elevate anche volumi 
bersaglio di forma complessa o localizzati in 
stretta contiguità di strutture critiche, in grado di 
tollerare dosi inferiori a quelle richieste per il 
controllo della neoplasia. Ulteriore metodica di 
irradiazione è la tecnica stereotassica che 
consente l'irradiazione di lesioni di dimensioni 
ridotte (fino a 3-4 cm), con forma sferica od ovale 
e con la possibilità di concentrare con estrema 
precisione la dose nel volume di interesse e 
quindi di somministrare dosi elevate. Nel suo 
complesso il «parco macchine» presenti nei 
centri italiani è soddisfacente e la maggior parte 
dei centri di radioterapia oncologica è dotata di 
acceleratori lineari di ultima generazione. Le 
apparecchiature più sofisticate, utili peraltro a 
una minima quota di pazienti, sono distribuite 
uniformemente sul territorio nazionale in alcuni 
centri di eccellenza. L'Airo è costantemente 
impegnata a monitorare la situazione su tutto il 
t e r r i t o r i o e i n u n a s e z i o n e d e l s i t o 
(www.radioterapiaitalia.it) è ospitato il 
censimento on line dei centri di radioterapia 
oncologica per fornire un panorama 
aggiornato ai pazienti, ribadendo tuttavia che 
la sola tecnologia, se non è collegata alla 
competenza e dalla professionalità degli 
operatori, non è sufficiente ad identificarne 
l'eccellenza.
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INFORMAZIONI UTILI
Salute in movimento 

A.N.D.O.S.: uno stile di vita  
parte 5 

SUGGERIMENTI PER UN PROGRAMMA 
DI ATTIVITÀ FISICA A DOMICILIO

Quelli che seguono sono alcuni consigli per praticare esercizio fisico a casa. Prima di 
iniziare ricordarsi di:

•      Leggere attentamente la descrizione degli esercizi. 
•      Eseguire gli esercizi con regolarità. 
•      Fare gli esercizi con calma e mantenere la concentrazione sull’attività che si sta 
     svolgendo. 

•      Eseguire gli esercizi dolcemente, interrompendoli se si avvertono dolori.
•      Aumentare gradualmente il numero di ripetizioni.

Per le persone con linfedema al braccio o a rischio di sviluppo: 
• Intervallare momenti di riposo durante l’attività per permettere il recupero 

dell’arto. 
• Controllare l’arto durante e dopo l’attività per valutare qualsiasi cambiamento 

nelle dimensioni, forma, consistenza, dolorabilità o senso di pesantezza. 
• Usare una guaina elasto-compressiva per le attività più impegnative.
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Nel prossimo numero della newsletter parleremo come sciogliere 

tratto cervicale
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ANGOLO DEL PIACERE
Gusto & Salute

Ingredienti:
per 7/8 persone 
• 400 gr fragole

• 100 gr di lamponi

• 1/2 litro di latte di riso

• 125 gr di yogurt

• 5C malto di grano

• 3C. mandorle pelate

• 2 C. amido di mais

• buccia di 1/2 limone 
tritata

• 2 C. agar agar in fiocchi

• 1 pizzico di vaniglia in 

polvere e sale marino

• 200 gr. di biscotti integrali

• 5 0 g r. d i c i o c c o l a t o 

fondente

Dolce “gomitolo rosa” 
di Giovanni Allegro

Frullate le mandorle con il latte di 
riso, versate il frullato in una pentola, 
unite l’agar-agar, la buccia di limone, 
un pizzico di sale e fate sobbollire 
fino a completo scioglimento 
dell’alga. Unite il malto di grano e 
mescolate. Diluite la maizena in poca acqua fredda e 
incorporatela. Continuate a mescolare su fuoco 
moderato finché il liquido si sarà addensato, quindi 
togliete dal fuoco, unite le fragole e i lamponi frullati, 
lo yogurt e mescolate bene. Sbriciolate i biscotti con il 
cioccolato e sistemateli sulla base delle formine nelle 
quali versate il composto e fate raffreddare. 
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Apponi la tua firma nell’apposito riquadro del modello fiscale (CUD/
730/Unico) ed il 5 per mille della tua imposta verrà destinata 
all’A.N.D.O.S. onlus Nazionale. Per sceglierci dovrai indicare il codice 
fiscale della nostra associazione :       

                                 03387070968  -   GRAZIE!

SOSTIENICI SENZA 
SPENDERE!!!

Scelta del contribuente: cosa fare per 
destinare la quota (Agenzia delle Entrate)
Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille 
della sua imposta sul reddito delle persone fisiche 
(Irpef), firmando in uno dei cinque appositi riquadri 
che figurano sui modelli di dichiarazione (Modello 
Unico PF, Modello 730, ovvero apposita scheda 
allegata al CUD per tutti coloro che sono dispensati 
dall’obbligo di presentare la dichiarazione).
È consentita una sola scelta di destinazione.
Oltre alla firma, il contribuente può indicare il codice 
fiscale del singolo soggetto cui intende destinare 
direttamente la quota del 5 per mille. I codici fiscali 
dei soggetti ammessi al beneficio sono consultabili 
negli elenchi pubblicati. 
Attenzione: la scelta di destinazione del 5 per mille e 
quella dell'8 per mille (Legge 222/1985) non sono in 
alcun modo alternative fra loro.
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