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Io mi sono sentita ferita quando 
ho perso gli uomini dei quali mi 
ero innamorata. Oggi sono 
convinta che non si perde 
nessuno, visto che non si possiede 
nessuno. Questa è l’autentica 
esperienza della libertà: avere la 
cosa più importante del mondo, 
senza possederla.

                     Paulo Coelho
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CORSI DI FORMAZIONE VOLONTARI 

OPERANTI NEI COMITATI A.N.D.O.S. ONLUS - 
ROMA, 28/11/2013

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

Il 28 novembre 2013, a Roma, presso Centro Frentani 
( via dei Frentani, 4- Roma) si svolgerà il corso di 
formazione volontari operanti nei comitati A.N.D.O.S. 
onlus.
Sotto troverete il programma e la scheda d'iscrizione che 
debitamente compilata deve essere restituita via mail: 
info@andosonlusnazionale. i t oppure v ia fax: 
0280506552 entro e non oltre 07 novembre 2013.

Il corso è gratuito - escluso eventuali variazioni in stanza 
singola (supplemento € 35,00), il viaggio e la tassa di 
soggiorno (€ 2,00 a giorno x persona) a carico del 
partecipante - per 2 volontari di ogni comitato 
A.N.D.O.S. onlus  e comprende: materiale didattico, la 
prenotazione alberghiera ( una notte in stanza doppia) e 
pranzo.

Da 3° volontario in poi:
camera doppia: € 44,00 a persona
camera singola: € 78,00 a persona
pasti € 20,00
tassa di soggiorno € 2,00 a giorno x persona 

Si prega di inviare la copia dell’avvenuto pagamento (per 
chi riguarda) alla sede dell’A.N.D.O.S. onlus  Nazionale: 
e.mail: info@andosonlusnazionale.it, fax: 0280506552

S E N Z A Q U E S T I D O C U M E N T I L A 
PRENOTAZIONE RISULTERA’ NULLA

Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento
 
Vedi il programma
Vedi scheda d'iscrizione
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CORSO PRATICO DI LINFODRENAGGIO - 

ROMA, 29-30/11/2013
A.N.D.O.S. onlus Nazionale

Nei giorni 29-30 novembre 2013 a Roma, presso Hotel 
Galles  (Viale Castro Pretorio, 66) si svolgerà il corso 
pratico di linfodrenaggio.
Sotto troverete il programma dettagliato e la scheda 
d’iscrizione che debitamente compilata deve essere 
restituita via mail: info@andosonlusnazionale.it oppure 
via fax: 0280506552 entro e non oltre 07 novembre 
2013.

Iscrizione è limitata ai massimo 35 persone
Il corso è stato accreditato ECM 

Il corso pratico di linfodrenaggio è gratuito - escluso 
eventuali variazioni in stanza singola (supplemento € 
35,00), il viaggio e la tassa di soggiorno (€ 2,00 a giorno 
x persona) a carico del partecipante - per 2 fisioterapisti 
di ogni comitato A.N.D.O.S. onlus dove all’interno 
esista il predetto servizio di linfodrenaggio e comprende: 
materiale didattico, la prenotazione alberghiera ( una 
notte in stanza doppia) e pranzi.

Dal 3° fisioterapista in poi:
camera doppia: € 44,00 a persona
camera singola: € 78,00 a persona
pasti € 40,00 (comprende 2 pranzi)
tassa di soggiorno € 2,00 a giorno x persona

Si prega di inviare la fotocopia del proprio diploma e la 
copia dell’avvenuto pagamento (per chi riguarda) alla 
sede dell’A.N.D.O.S. onlus Nazionale: e.mail: 
info@andosonlusnazionale.it, fax: 0280506552

S E N Z A Q U E S T I D O C U M E N T I L A 
PRENOTAZIONE RISULTERA’ NULLA

Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento 
Ewe

Vedi il programma
Vedi la scheda d'iscrizione 
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DA OGGI POTETE SOSTENERE IL BRA DAY ITALY ANCHE ONLINE!

Da oggi potete sostenere il BRA Day Italy anche online!
Pochi clic per sostenere i fondi destinati alla ricerca, la sperimentazione e al bando di borse di studio 
destinate alla formazione specialistica di un gruppo di giovani chirurghi in ambito oncoplastico: Brave 
vi aspetta!

http://bradayitaly.it/sostieni-il-bra-day-con-brave/

presentazione del BRADAY a Meazza 
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CANCRO AL SENO, NASCE A REGGIO IL COMITATO ANDOS
Reggionline, 09/10/2013

La sede in via F.lli Cervi. La presidente: "Manca approccio che consideri individuo nella sua totalità"

REGGIO EMILIA - E' nato il 
C o m i t a t o A n d o s o n l u s 
(Associazione nazionale donne 
operate al seno). La presentazione 
sabato scorso al “Borgo alle 
Querce” in via f.lli Cervi, n. 103. 
Spiega il presidente Erika Gallinari 
che insiema ad altre donne ha 
costituito il comitato: “Quando 
abbiamo scoperto di avere un 
tumore al seno abbiamo sentito 
l ’e s igenza d i fare qualcosa , 
dovevamo creare un’associazione, 
un luogo dove la nostra esperienza e 
la nostra voglia di combattere potesse servire alle altre donne, ma anche ai mariti, ai figli e ai genitori 
delle donne malate di cancro. Ci siamo rese conto che manca completamente un approccio che 
considera l’individuo nella sua totalità, che lo riconosca innanzi tutto come essere umano, che parta 
dalla vita interiore, che non tratti soltanto “il pezzo di carne malata” come se non facesse parte di quel 
corpo o di quella persona. Poi il nostro amico di vecchia data Daniele Franci ci chiama, vuole credere 
nel nostro progetto e insieme a tutti gli amici del Cte Etoile ci invita a lavorare in questo incatevole 
luogo, il Borgo delle querce, il nuovo centro residenziale degli artisti di Reggio Emilia. In questo luogo 
che sa di casa il nostro progetto ha cominciato a prendere vita nella definizione di iniziative volte al 
benessere alla prevenzione, informazione e divertimento".
Aggiunge la vicepresidente Gabriella Pellini: “Andos  è presente in 57 città italiane, adesso è anche a 
Reggio Emilia. Ci ha colpito il modo di parlare alle donne con chiarezza senza fare “terrorismo” e ci 
ha interessato la molteplicità delle proposte volte ad una dimensione di benessere. La nostra idea è 
quella di offrire uno” spazio di normalità “con una attenzione particolare alle esigenze fisiche e 
psicologiche della donna che si trova ad affrontare la tematica del tumore al seno. Chiaramente 
ognuna di noi è diversa: storie diverse, età diverse, esigenze diverse, reazioni alla malattia diverse. Pur 
nel rispetto della differenza , sappiamo come donne, cosa può fare piacere nel momento in cui il 
tumore al seno si presenta e ferisce non solo il corpo, ma anche l’identità femminile. Sappiamo che i 
nostri pensieri creano le emozioni e queste influenzano il nostro stato di salute. Sappiamo come 
vorremmo essere considerate all’interno del percorso medico".
Vedi articolo originale 
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Dal minuto 9.40 intervista a dott.Maurizio Ricci, consigliere dell'A.N.D.O.S. onlus 
Nazionale

Vedi video 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Torino  

La Mole s’illumina di rosa per vincere il tumore al seno 
La Stampa.it, Torino, Maria Teresa Martinengo, 26/10/2013 

COMITATI 
RACCONTANO

IL MESE DELLA PREVENZIONE
La Mole si tinge di rosa per sostenere la prevenzione
Le volontarie Andos oggi e domani in piazza Castello

A Torino come in tantissime città del mondo, il monumento-simbolo si colora di rosa in queste notti 
per richiamare l’attenzione sul tema della corretta informazione per la prevenzione del tumore al 
seno. Ottobre, infatti, è dedicato dai medici, a livello internazionale, alla divulgazione dei programmi 
di screening. E la Mole, sul lato di via Verdi, fino a fine mese, di sera si illumina di rosa (grazie al 
contributo della Città di Torino e di Iren). Le Volontarie dell’Associazione Nazionale Donne operate 
al Seno (Andos) poi oggi e domani, dalle 10 alle 19, sono in piazza Castello lato via Roma per 
distribuire materiale informativo affiancate da animatori, ballerini di tango, volontari della Croce 
Verde.

Il filo che unisce
Tra gli eventi in programma, il 31 ottobre nella sala delle Colonne di Palazzo Civico alle 18 per la 
chiusura di «Ottobre Rosa» sarà presentato il progetto «Gomitolo Rosa- Il filo che unisce» per 
indicare che anche se il mese è terminato la prevenzione continua per tutto l’anno tenendo uniti i 
Centri di Screening, Associazioni ed Istituzioni con un lungo filo che si snoda in tutto il territorio 
nazionale.
«Più precoce è la diagnosi di malattia più efficace e meno invasiva è la terapia - sottolinea la dottoressa 
Fulvia Pedani, presidente A.N.D.O.S Onlus Comitato di Torino e coordinatore nazionale - e maggiore 
la probabilità di vivere a lungo senza che vi siano ricadute con una buona qualità di vita e una 
maggiore riduzione della mortalità per tumore. Ridurre la mortalità specifica e aumentare le opzioni 
terapeutiche è l’obiettivo principale dei programmi di screening della mammella, del colon-retto e 
della cervice uterina.
Anche per il 2012 il carcinoma mammario rappresenta la prima causa di morte per tumore nelle 
donne, rappresentando il 28% delle cause di morte oncologica prima dei 50 anni, il 21% tra i 50 e i 
69 anni e il 14% dopo i 70 anni».

Continua pagina 08
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Le statistiche
Tra le donne, il tumore della mammella è il più frequente, rappresentando il 29% di tutti i tumori, 
seguito dai tumori del colon-retto (14%), del polmone (6%), del corpo dell’utero (5%) e della tiroide 
(5%). Circa 1 donna su 8 rischia di ammalarsi di cancro al seno nell’arco della sua vita, nell’uomo è 
molto più basso ed è stimato in 1 uomo su 521 ( 1 donna su 17 per k colon e 1/36 per il K polmone). 
L’OMS-Organizzazione Mondiale della Sanità- segnala circa 200.000 nuovi casi in Europa e 184.000 
negli USA mentre in Asia ed in Africa l’incidenza è minore, in Italia vi sono 40.000 nuovi casi anno 
con circa 11.000 decessi anno. Il Registro tumori segnala che ogni anno a Torino si ammalano di 
tumore al seno 92 donne ogni 100.000, 95/100.000 a Genova, 99/100.000 a Varese; mentre scende al 
centro sud : 52/100.000 a Latina e 68 /100.000 a Ragusa.
La differenza può essere imputabile a una minore esposizione ai fattori cancerogeni (fumo di tabacco, 
inquinamento ambientale ecc.), a maggiori fattori protettivi (diverso stile di vita, maggior numero di 
gravidanze); ma anche ad una minore diagnosi per minore diffusione dei programmi di screening.

Sconfiggere la paura
«Paura e disinformazione - 
prosegue la dottoressa Pedani - 
sono pericolose e possono ancora 
oggi indurre la donna a chiedere 
aiuto troppo tardi sia per timore 
del la malatt ia e del le cure 
correlate, che considera tossiche e 
potenzialmente mutilanti, sia per 
sfiducia nella capacità predittiva 
dei sistemi diagnostici, attribuendo 
talvolta ad errore diagnostico ciò 
che invece è legato alla natura 
aggressiva e rapidamente evolutiva 
del tumore stesso; non meno 
pericolosa è la mala informazione 
troppa rass icuraz ione su l la 
assoluta guarigione divulgata dai 
mass media, che può creare troppa 
s i c u r e z z a e c o n s e g u e n t e 
noncuranza».

Vedi articolo originale 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Foggia

BRA DAY A FOGGIA -FLASMOB!!!

Vedi video
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Fondi

Nuovi servizi Comitato A.N.D.O.S. onlus di Fondi 

Con piacere vi informiamo  che dal 1 ottobre Comitato A.N.D.O.S. onlus di Fondi ha attivato il 
servizio di linfodrenaggio in ospedale nei giorni: martedì e giovedì dalle h 8.00-11.00 e dalle h 
14.00.-15.00, il mercoledì dalle h 12.00-14.00. Sempre il mercoledì le volontarie del comitato sono 
presenti come punto informativo alle donne dalle h 9.00-11.00 nel reparto di chirurgia. 
Oltre al massaggio manuale i fisioterapisti effettueranno la dove necessita anche il bendaggio. Tutto 
questo è stato possibile grazie alla sensibilità di tutte le farmacie di Fondi (Farmacia Appia, Fiore 
Gino, Grieco Carlo, Polidori Vittorio, Terenzio Daniele, Sant'Anna)   le quali hanno fornito un kit 
linfo per il bendaggio.
Inoltre è stato attuato in base alla convenzione stipulata con la ASL di Latina il servizio 
mammografico a donne dai 40-49 anni. Sarà possibile effettuare le mammografie con cadenza 
quindicinale il sabato pomeriggio dalle h 15.30-17.30. Il direttore del reparto di radiologia 
dell'ospedale S.Giovanni di Dio dott. Emanuele Monti effettuerà la lettura delle lastre e qualora la 
donna presenta una situazione a rischio sarà eseguita un'ecografia di completamento.
Per accedere a questi servizi ci si dovrà rivolgere alla segreteria del Comitato A.N.D.O.S. onlus  di 
Fondi al n.3929458154 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9,00 - 12,00 oppure rivolgersi al 2° piano, 
UOC di Chirurgia Generale presso il punto informativo del Comitato. 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Oglio Po
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Latina

Comitato A.N.D.O.S. onlus di Latina ha spento 3 candeline 

Il Comitato A.N.D.O.S. onlus di Latina ha spento 3 candeline!
Per tale occasione abbiamo organizzato una festa in campagna avvolti dalla magia dei colori, dei 
profumi e dei suoni della natura che ha riempito i nostri animi, dandoci forti emozioni. Questa 
descrizione bucolica è stata attivata da tantissimi sport (nordik walking, badminton, shiatsu, tai chi, 
tiro con l'arco.
Una giornata ricca emotivamente di cose semplici, vissuta ognuno con la propria famiglia insieme 
alla grande famiglia andos!

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


                                                          NEWSLETTER COMITATI RACCONTANO ! PAGINA13

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

Ottobre rosa - Fontana in rosa 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Ovest Vicentino

Ottobre rosa
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Carissimi
questo che si sta concludendo è stato un mese 
molto intenso, s ia di lavoro che di 
partecipazione e ancora molte cose ci sono da 
fare. Abbiamo iniziato ad agosto con il 
concorso per trovare lo slogan, e devo dire che 
abbiamo visto crescere l'interesse nelle più 
giovani. Si è aggiunta una nuova sede (Porto 
Viro) per le visite, e credo che l'affluenza di 
quest'anno sia stata particolarmente grande 
dato che siamo stati costretti a fare un'altra 
giornata, per così dire fuori programma (il 16 
alla Rovigo Medica). Per la prima volta siamo 
andati direttamente "a casa" delle signore 
extra-comunitarie (a Lendinara) e anche lì 
abbiamo avuto un riscontro veramente 
inaspettato. Abbiamo portato negli incontri 
sul territorio nuovi temi (il problema della 
coppia, la giovane età, l'assistenza, la fertilità) 
ma sempre partendo dal concetto motore 
dell'iniziativa che è la prevenzione. Le nostre 
pagine facebook dell 'Ottobre Rosa e 
dell'Andos hanno ricevuto migliaia di visitatori, 
che hanno lasciato commenti e a i quali spesso siamo stati utili per risolvere problemi pratici legati al 
post-intervento, che è quello che poi fa l'Andos. E numerose sono state le iniziative private di cittadini 
che hanno voluto partecipare al mese rosa.   Come sapete il progetto non si chiude qui, il prossimo 
appuntamento sarà il 1° febbraio con il concerto per la vita e poi l'8 marzo di nuovo con le visite 
senologiche con l'aggiunta di nuove sedi; nel frattempo però programmeremo gli altri incontri sul 
territorio per i numerosi comuni che ne hanno fatto richiesta. Ma tutto questo è stato possibile grazie 
all'impegno e alla disponibilità dei nostri volontari (medici e volontarie), ai quali dico di non adagiarsi 
troppo sugli allori perchè da domani si continua. Prima però abbiamo un altro importante momento, 
che è anche il motivo di questa mia, e mi riferisco alla cerimonia di chiusura di sabato prossimo. In 
allegato vi inserisco il programma, ma vi posso anticipare che sarà una giornata particolarmente 
interessante. I nostri medici ci daranno il resoconto delle visite, e grazie alla disponibilità di Irene 
Lissandrin (direttore del quotidiano Rovigo Oggi ma sopratutto un'amica dell'Andos  come ama 
definirsi lei) speriamo di riuscire attraverso il recital "la storia di Chiara" a far vivere al pubblico le 
emozioni forti che ogni giorno accompagnano il nostro lavoro.
Vi aspetto tutti quindi sabato prossimo alle 16 in Provincia a Rovigo.

Per ora un caro saluto
Anna Maria Cavallari Monesi

Comitato A.N.D.O.S. onlus di Ovest Vicentino

Chiusura del Mese Rosa
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LE NOVITA’ -RICERCA
Quei super -pazienti che rispondono in 
un modo eccezionale ai trattamenti 
Sportello Cancro, Vera Martinelli, 24/10/2013

LA NUOVA STRATEGIA
Il progetto Il National Cancer Institute analizzerà le 
mutazioni genetiche dei malati con risultati più brillanti

Ogni oncologo può raccontare la vicenda di 
qualche paziente che, contro ogni probabilità, 
ha risposto eccezionalmente bene alle terapie, a 
differenza di quanto accaduto alla maggioranza 
dei malati nelle sue stesse condizioni. Gli addetti 
ai lavori li chiamano super responder , persone 
che reagiscono alle cure sperimentali in modo 
tanto favorevole quanto inatteso e sopravvivono 
molti anni. «Per lungo tempo non c’è stato 
modo di approfondire il perché di queste 
situazioni straordinarie - commenta dal 
Congresso Europeo sul Cancro di Amsterdam 
Filippo de Braud, direttore del Dipartimento 
Oncologia Medica all’Istituto Nazionale Tumori 
di Milano -. La ricerca si è concentrata, specie 
negli ultimi anni, sull’individuazione di quelle 
mutazioni genetiche presenti nei tumori che 
possono essere considerate la causa della 
malattia e dunque fungere da bersaglio da 
colpire con nuovi farmaci».

I SUPER PAZIENTI - Ora però diversi studiosi 
americani hanno iniziato a raccogliere dati su 
questi “super pazienti” e alcuni fra i maggiori 
Centri di ricerca stanno pensando di dedicare 
loro cliniche e progetti mirati. Un’iniziativa del 
National Cancer Institute prevede di raccogliere 
e analizzare campioni dei super responder di 
almeno 200 trial clinici, per capire quali sono le 

mutazioni genetiche 
ch e f a n n o s ì ch e u n 
determinato paziente risponda 
in maniera ottimale a un farmaco e 
determinare se tutti i pazienti con questi 
cambiamenti del Dna, anche con altri tipi di 
tumore, hanno lo stesso giovamento dalla stessa 
terapia.

SEGRETI DA SCOPRIRE - Il fatto è che 
questi casi eccezionali possono di certo 
insegnare qualcosa (magari uno o più geni 
presenti in questi pazienti predispongono a una 
prognosi migliore? O li rendono più recettivi 
verso un trattamento piuttosto che un altro?) e, 
nella migliore delle ipotesi, potrebbero persino 
svelare dei segreti utili a curare con maggiore 
efficacia anche altri malati.
«Gli immensi progressi fatti con la tecnologia e 
le ricerche in campo di biologia genetica dopo il 
sequenziamento del Dna ci hanno portato a 
imparare molte più cose sul cancro - spiega de 
Braud, che sta lavorando a un progetto simile 
con ricercatori francesi dell’Istituto Gustave 
Roussy -. Così abbiamo imparato che esistono 
centinaia di tipi di tumore diversi, che vanno 
trattati in modo differente. E che bisogna che la 
ricerca, come sta avvenendo di recente, parta 
anche dai malati e non solo dai laboratori, come 
dimostrano i super responder . Se in laboratorio 
è fondamentale continuare a studiare i 
meccanismi di farmaci e patologie, bisogna 
anche osservare e apprendere direttamente da 
quello che avviene nelle persone. Solo così 
possiamo trovare risposte efficaci e davvero 
“personalizzate”, in tempi più rapidi».
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Un aminoacido permette alle staminali 
pluripotenti di diventare metastasi
MolecularLab.it (23/10/2013)

LA L-PROLINA È LA RESPONSABILE DI 
C A R AT T E R I S T I C H E T I P I C H E D E L L E 
M E T A S T A S I T U M O R A L I C O M E 
L ' A C Q U I S I Z I O N E D I C A P A C I T À D I 
MOVIMENTO E DI INVASIONE NEI TESSUTI

Modifica il comportamento delle cellule 
staminali pluripotenti, dando loro la capacità 
di muoversi e di invadere i tessuti generando 
metastasi. A innescare tutto questo, un 
semplice aminoacido, chiamato L-Prolina, uno 
dei tanti 'mattoni' che compongono le proteine 
cellulari. È quanto emerge da uno studio sulla 
regolazione di motilità, invasività e capacità 
metastatica delle staminali che ha coinvolto i 
ricercatori degli Istituti di genetica e biofisica 
"A. Buzzati-Traverso" (Igb-Cnr) di Napoli e 
per le applicazioni del calcolo "Mauro 
Picone" (Iac-Cnr) di Roma del Consiglio 
nazionale delle ricerche, in collaborazione con 
l'Institute of Molecular Oncology Foundation 
(Ifom) di Milano. La ricerca è stata pubblicata 
su Stem Cell Reports  e si è guadagnata la 
copertina del numero di ottobre.

"Grazie a questo lavoro, è stato possibile 
identificare un meccanismo che permette a 
una cellula staminale pluripotente di acquisire 
la capacità di muoversi e di invadere i tessuti, 
un fenomeno cruciale per la formazione delle 
metastasi tumorali", affermano Gabriella 
Minchiotti e Maria Rosaria Matarazzo, 
ricercatrici dell'Igb-Cnr.

  La rilevanza di questa scoperta "risiede nel 
fatto che questo fenomeno non è innescato da 
alterazioni genetiche o da un fattore di crescita, 
bensì dalla proprietà dell'aminoacido L-Prolina 
di modificare l'espressione dei geni, senza 

alterare, mutare né modificare la sequenza del 
Dna delle cellule".

Lo studio ha dimostrato che il ruolo chiave 
nella regolazione della motilità/invasività 
cellulare di L-Prolina è legato alla sua capacità 
di indurre particolari cambiamenti epigenetici 
che modificano l ' e spres s ione genica , 
"innescando nelle staminali un processo di 
EMT (Epithelial to Mesenchymal Transition), 
un fenomeno simile a quello che induce la 
formazione delle metastasi e quindi determina 
la disseminazione tumorale", aggiungono le 
ricercatrici. "La transizione EMT è regolata 
dal microambiente cellulare, in particolare 
dalla matrice extracellulare (ECM), molto ricca 
in col lagene, una proteina composta 
principalmente da prolina, che si rende 
disponibile in seguito alla degradazione della 
ECM durante la crescita e l'invasione 
tumorale". Da qui l'idea che la L-Prolina sia un 
segnale chiave nel regolare la motilità/
invasività cellulare.

"Il fatto che un aminoacido sia in grado di 
modificare il profilo epigenetico di una cellula 
staminale e trasformare profondamente il suo 
c o m p o r t a m e n t o è u n a s c o p e r t a 
entusiasmante", concludono Minchiotti e 
Matarazzo, "e, anche se non ha ricadute 
terapeutiche immediate, apre nuove prospettive 
per la comprensione dei meccanismi che sono 
alla base della progressione tumorale".

L'Articolo scientifico
Stefania Comes, Miriam Gagliardi, Gabriella 
Minchiotti et al. "L-Proline Induces a Mesenchymal-
like Invasive Program in Embryonic Stem Cells by 
Remodeling H3K9 and H3K36 Methylation". Stem 
Cell Reports (2013). Doi: ?10.1016/j.stemcr.
2013.09.001
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Come il tumore attrae cellule sane per 
favorire la sua crescita
Redazione MolecularLab.it, 17/10/2013

RICERCATORI DI MILANO HANNO SCOPERTO 
I L M E C C A N I S M O I N C U I I T U M O R I 
CONVERTONO I NEUTROFILI RENDENDOLI 
ELEMENTI A FAVORE DI CRESCITA E 
DIFFUSIONE DL CANCRO

Ricercatori del San Raffaele di Milano hanno 
scoperto il meccanismo attraverso cui i tumori 
attraggono a sé alcune cellule del sangue, i 
neutrofili, normalmente deputati alla difesa 
dell'organismo, rendendoli proattivi nel 
favorire la crescita e la diffusione incontrollata 
del tumore stesso. Lo studio ha identificato 
anche una classe di molecole in grado di 
contrastare questo meccanismo, bloccando 
l'ingresso dei neutrofili nel tumore e arrivando 
a rallentare e arrestare la crescita del tumore.

Lo studio, pubblicato sulla prestigiosa rivista 
The Journal of Experimental Medicine, è stato 
realizzato da una équipe di medici e ricercatori 
gu idat i da l do t tor Vincenzo Russo, 
responsabile dell'Unità di Terapia genica dei 
tumori dell'IRCCS Ospedale San Raffaele con 
il contributo dei ricercatori dell'Università di 
Milano, di Pisa, di Brescia, del Karolinska 
Institute di Stoccolma, di Harvard e Molmed.
La ricerca dimostra che i metaboliti del 
colesterolo, prodotti dalle cellule tumorali, 
sono in grado di attrarre alcune cellule del 
sangue, i neutrofili, globuli bianchi che 
normalmente nel nostro organismo svolgono la 
funzione di difesa e di attacco nei confronti di 
batteri.

  In caso di tumore i neutrofili, stimolati dai 
metaboliti del colesterolo, svolgono una 

potente attività pro-tumorale, fungendo da 
"benzina" per le ce l lu le tumoral i e 
pe r met t endo a l tumore d i c re s ce re 
indisturbato.

Nel corso dello studio è stata inoltre 
identificata una classe di molecole in grado di 
legarsi ai recettori dei metaboliti del colesterolo 
e di bloccare l'entrata dei neutrofili nel 
microambiente tumorale, consentendo così il 
rallentamento della crescita tumorale e in 
a lcuni cas i un pro lungamento de l la 
sopravvivenza nei modelli murini. I farmaci 
legandosi ai recettori dei metaboliti funzionano 
così da "tappo" e impediscono alla "benzina", 
ovvero ai neutrofili di entrare nel tumore, che 
arresta così la propria crescita.

A f f e r m a i l do t to r Vin c en zo Rus s o , 
coordinatore della ricerca: "Per il momento 
abbiamo testato con successo la terapia 
farmacologica a livello murino per alcuni tipi 
di tumore come i linfomi, i tumori polmonari e 
i mesoteliomi. Questo lavoro, frutto di uno 
studio precedente svolto dagli stessi ricercatori 
(Nature Medicine – Tumor-mediated LXRa 
activation inhibits CCR7 expression on DC 
and dampens  an t i tumor re sponse s ) , 
rappresenta un passo in avanti sia nella 
conoscenza dei meccanismi biologici che 
favoriscono la crescita tumorale, s ia 
nell'identificazione di nuovi target terapeutici 
che consentiranno di mettere a punto, nei 
prossimi anni, nuove terapie antitumorali".

L'Articolo scientifico
L. Raccosta, R. Fontana, D. Maggioni, V. Russo, et 
al. "The oxysterol–CXCR2 axis plays a key role in the 
recruitment of tumor-promoting neutrophils". Journal 
Of Experimental Medicine (2013). doi: 10.1084/
jem.20130440
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Uno studio sulle capacità metastatiche 
delle staminali
SanitàNews, 22/10/2013

Modifica il comportamento delle cellule 
staminali pluripotenti, dando loro la capacita' di 
muoversi e di invadere i tessuti generando 
metastasi. A innescare tutto questo, un 
aminoacido, chiamato L-Prolina, uno dei tanti 
'mattoni' che compongono le proteine cellulari. 
E' quanto emerge da uno studio sulla 
regolazione di motilita', invasivita' e capacita' 
metastatica delle staminali che ha coinvolto i 
ricercatori degli Istituti di genetica e biofisica ''A. 
Buzzati-Traverso'' (Igb-Cnr) di Napoli e per le 
applicazioni del calcolo ''Mauro Picone'' (Iac-
Cnr) di Roma del Consiglio nazionale delle 
ricerche, in collaborazione con l'Institute of 
Molecular Oncology Foundation (Ifom) di 
Milano. La ricerca e' stata pubblicata su Stem 
Cell Reports.
''Grazie a questo lavoro, e' stato possibile 
identificare un meccanismo che permette a una 
cellula staminale pluripotente di acquisire la 
capacita' di muoversi e di invadere i tessuti, un 
fenomeno cruciale per la formazione delle 
metastasi tumorali'', affermano Gabriella 
Minchiotti e Maria Rosaria Matarazzo, 
ricercatrici dell'Igb-Cnr. La rilevanza di questa 
scoperta ''risiede nel fatto che questo fenomeno 
non e' innescato da alterazioni genetiche o da 
un fattore di crescita, bensi' dalla proprieta' 
dell'aminoacido L-Prolina di modificare 
l'espressione dei geni, senza alterare, mutare ne' 
modificare la sequenza del DNA delle cellule''. 
Lo studio ha dimostrato che il ruolo chiave nella 
regolazione della motilita'/invasivita' cellulare di 
L-Prolina e' legato alla sua capacita' di indurre 
particolari cambiamenti epigenetici che 
modificano l'espressione genica, ''innescando 
nelle staminali un fenomeno simile a quello che 
induce la formazione delle metastasi e quindi 
determina la disseminazione tumorale'', 

aggiungono le ricercatrici. ''Il fatto che un 
aminoacido sia in grado di modificare il profilo 
epigenetico di una cellula staminale e 
t r a s f o r m a r e p r o f o n d a m e n t e i l s u o 
comportamento e' una scoperta entusiasmante'', 
concludono Minchiotti e Matarazzo, ''e, anche 
se non ha ricadute terapeutiche immediate, apre 
nuove prospettive per la comprensione dei 
meccanismi che sono a l la base del la 
progressione tumorale''

Tumori: nuova diagnosi precoce con 
esame del sangue
SanitàNews, 17/10/2013

Secondo uno studio svolto da un team di 
ricercatori della Cleveland Clinic è possibile 
identificare alcuni tumori a uno stadio molto 
precoce con un semplice esame del sangue. Gli 
acidi grassi che circolano liberi nel siero, la parte 
liquida del sangue, e i loro metaboliti possono 
essere usati come marcatoriper aiutare la 
diagnosi di cancro quando ancora i sintomi non 
sono evidenti, ma anche per identificare 
eventuali recidive dopo la rimozione chirurgica 
del tumore. L'esame potrebbe rappresentare un 
nuovo strumento di screening nelle persone a 
rischio e anche assistere i medici nella prognosi 
della malattia. Lo studio ha esaminato campioni 
di sangue di 55 pazienti con tumore del 
polmone e 40 con tumore della prostata, 
confrontandoli con campioni di sangue 
prelevato da persone sane. Le persone con 
cancro avevano una concentrazione di acidi 
grassi e dei loro metaboliti nel siero fino a 6 
volte superiore a quella riscontrata nelle persone 
del gruppo di controllo. Una seconda fase dello 
studio è poi consistita nell'analisi del sangue di 
24 pazienti in attesa di intervento chirurgico per 
l'asportazione di un tumore al polmone poi 
ripetuta 6 e 24 ore dopo l'intervento.

Continua pagina 21
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Anche in questo caso si è visto che la 
concentrazione dei biomarcatori diminuiva da 3 
a 10 volte entro 24 ore dopo l'asportazione del 
tumore. Se il cancro al polmone è il più letale 
tra i killer e da solo causa più morti degli altri 
tre tumori più comuni messi insieme, cioè 
colon, seno e prostata, quello che colpisce la 
prostata rappresenta circa il 15% di tutti i 
tumori diagnosticati nell'uomo, con oltre 23.000 
nuovi casi ogni anno in Italia. La prognosi non 
è però altrettanto infausta di quella del tumore 
al polmone, ammesso che sia preso in tempo. 
Sul test di screening attualmente utilizzato 
pesano i molti falsi positivi, che risultano in una 
serie di altri esami di approfondimento non 
necessari e spesso traumatici. Anche per questo 
tipo di timore, quindi, l'idea che al test del 
sangue che già esiste, e che dosa l'antigene 
prostatico specifico (PSA) se ne possa affiancare 
un altro che contribuisca a corroborare la 
diagnosi è benvenuta. Gli autori però frenano 
gli entusiasmi ricordando che per quanto i loro 
risultati rappresentino un "emozionante primo 
passo verso un sistema semplice di scoprire a 
uno stadio precoce il cancro del polmone, della 
prostata e forse anche altri tipi di tumori", 
sempre di un primo passo di tratta. Ma 
sottolineano anche l'importanza che un test del 
genere potrebbe avere nel verificare il successo 
dell'asportazione chirurgica o l'eventuale 
insorgenza di recidive tempo dopo l'operazione. 
"Per tumori di questo tipo c'è molto bisogno di 
strumenti per la diagnosi precoce, che può fare 
a differenza tra la vita e la morte del paziente", 
commenta Gabriella Sozzi, Direttore del'Unità 
Operativa di Genomica Tumorale dell'Istituto 
Nazionale Tumori di Milano. "Per la prostata 
c'è il PSA e per il polmone la Tac a spirale ma 
entrambi danno molti falsi positivi con 
conseguenti problemi di sovradiagnosi che 
portano a interventi invasivi, inutili e spesso 
anche dannosi. Noi condividiamo la necessità di 

test come quelli descritti da questa ricerca", 
spiega Sozzi, che però ne sottolinea anche i 
limiti. "Gli acidi grassi sono marcatori piuttosto 
aspecifici: chi ha una dieta grassa rischia di 
avere un picco i questi acidi nel sangue, il che 
non vuol dire che abbia un tumore. Per questo 
sarebbe opportuno che il test venisse fatto per 
esempio su persone a digiuno. In ogni caso si 
tratta di un tipo di molecole che a mio avviso 
posso risentire moltissimo di fattori confondenti 
e innalzarsi in maniera aspecifica. Per questo 
occorre testarlo su un grandissimo numero di 
pazienti: i 55 più 40 di questo studio 
preliminare mi sembrano decisamente troppo 
pochi". All'Istituto Nazionale Tumori di Milano 
stanno studiando un altro tipo di molecole, i 
microRna circolanti nel plasma, con una ricerca 
che è stata accettata per la pubblicazione dal 
Journal of Clinical Oncology. "I microRna 
hanno il vantaggio di essere molecole molto più 
tessuto-specifiche", spiega Sozzi. "Quelle dei 
pazienti con tumore al polmone sono diverse da 
quelle di chi ha un tumore alla prostata o alla 
mammella. Li abbiamo studiati su oltre 1000 
persone, sia malati che sani, nell'ambito di un 
trial clinico ottenendo dati molto forti, per il 
momento ancora coperti da embargo. Abbiamo 
anche confrontato il test con la Tac a spirale per 
capire se l'approccio sinergico poteva essere più 
sensibile". Probabilmente, conclude la 
ricercatrice dell'INT "un punto di forza del test 
di laboratorio messo a punto dai ricercatori 
americani è che si tratta di un'analisi molto 
facile e poco costosa, in quanto dosare gli acidi 
grassi è abbastanza semplice, mentre altri test 
del sangue sono più complicati. Il nostro esame 
dei microRna è più difficile da fare ma ha il 
pregio di essere un test non solo quantitativo ma 
anche qualitativo, che è in grado di darci non 
solo un positivo o un negativo ma anche i livelli 
di rischio".
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Al via uno studio sulle proprietà 
antitumorali degli anticorpi degli squali 
SanitàNews, 01/10/2013

Un gruppo di biologi dell’universita’ di 
Aberdeen ha ricevuto un finanziamento di 200 
mila sterline dalla charity Aicr, che in Scozia 
finanzia la ricerca sul cancro, per verificare se è 
vero che uno speciale anticorpo che si trova 
solo nel sangue degli squali possa essere usato 
per inibire la crescita delle cellule tumorali. Lo 
studio durera’ 3 anni e si concentrera’ su 2 
molecole, HER2 ed HER3. Quando queste 
molecole si accoppiano sulla superficie di una 
cellula tumorale, le segnalano di crescere e 
dividersi. I ricercatori dovranno stabilire se 
l’anticorpo di squalo IgNAR possa essere usato 
per impedire alle due molecole di funzionare e 
inviare il segnale. I risultati del lavoro 
potrebbero aprire la strada allo sviluppo di 
nuovi farmaci, sottolineano gli scienziati. Circa 
una paziente con cancro al seno su 4 ha un 
tipo di tumore HER2-positivo (significa che 
livelli molto alti della molecola si trovano sulla 
superficie delle cellule maligne). Si tratta di 
tumori che possono essere trattati con successo 
con farmaci, ma la resistenza ai trattamenti sta 
diventando un problema crescente. Helen 
Dooley, la scienziata alla guida dello studio, 
spiega che il lavoro del team di ricerca sara’ 
incentrato su un tipo di anticorpo che si trova 
solo negli squali, ed “e’ interessante perche’ si 
lega all’obiettivo, un virus  o un parassita, in un 
modo molto diverso rispetto agli anticorpi 
umani. E ci riesce perche’ l’area di adesione e’ 
molto piccola e cosi’ puo’ entrare in spazi in 
cui gli anticorpi umani non arrivano. Noi 
crediamo di poter sfruttare questa insolita 
capacita’ di legarsi posseduta da IgNAR e di 
riuscire a usarla per impedire alle molecole 
HER2 ed HER3 di sollecitare la crescita e la 
divisione delle cellule tumorali”, assicura. Il 
percorso iniziato, precisa l’esperta, e’ molto 

lungo ma potrebbe approdare a nuovi farmaci 
anticancro basati su questo anticorpo.

Messa a punto una nuova tecnica di 
imaging ottico per identificare i tumori 
 SanitàNews, 17/10/2013

Una nuova tecnica di imaging ottico in grado 
di identificare i sottotipi di cancro al seno e la 
risposta al trattamento. Il metodo misura 
l'attivita' metabolica delle cellule tumorali ed e' 
in grado di distinguere con precisione i diversi 
so t to t ip i d i tumore a l l a mammel la , 
determinando le future reazioni alle terapie a 
partire da due giorni dopo la prima 
somministrazione. Si tratta dell'Omi, Optical 
metabolic imaging, che consente una rapida, 
sensibile ed esatta valutazione dell'azione dei 
farmaci su specifici tipi di cancro. Le cellule 
umane subiscono ampie reazioni chimiche 
relative alle attivita' metaboliche per produrre 
energia, attivita' che risultano alterate tra le 
cellule tumorali. Quando le cellule del cancro 
sono trattate con farmaci antitumorali la loro 
attivita' metabolica cambia. La tecnica Omi 
sfrutta il fatto che due molecole coinvolte nel 
m e t a b o l i s m o c e l l u l a r e , c h i a m a t e 
nicotinammide adenina dinucleotide e flavina 
adenina dinucleotide, emettono naturalmente 
fluorescenza quando esposte a certe forme di 
luce. In questo modo la tecnica riesce a rilevare 
le differenze metaboliche tra le cellule tumorali 
e la loro risposta alla terapia. L'indagine, 
condotta dalla Vanderbilt University, e' stata 
pubblicata su Cancer Research.
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U n t e s t g e n e t i c o p e r e v i t a r e 
chemioterapie inutili dopo un tumore 
al seno 
SanitàNews, 01/10/2013

Il servizio sanitario nazionale inglese ha 
approvato l’esame Oncotype DX, un test 
genetico che promette di evitare a migliaia di 
donne operate per un tumore al seno cicli di 
chemioterapia che potrebbero rivelarsi inutili. 
Il test verra’ messo a disposizione negli 
ospedali del Regno Unito. Per molte pazienti 
l’asportazione del cancro al seno e’ solo una 
parte della strada da percorrere per 
sconfiggere il tumore. A volte, infatti, le cellule 
malate si staccano e vanno ad annidarsi in 
altre parti del corpo. Delle donne che in Gb si 
ammalano di cancro al seno ogni anno, un 
quarto (quasi 10 mila), hanno un ‘rischio 
intermedio’ che il tumore si propaghi. Nel 
dubbio, le pazienti vengono sottoposte a 
un’altro ciclo di chemio, che puo’ durare dai 3 
ai 6 mesi. Secondo gli esperti, il nuovo test 
puo’ salvare la meta’ di queste donne (circa 5 
mila) da un trattamento di cui potrebbero non 
avere bisogno, evitando le sofferenze sia fisiche 
che psicologiche che questo comporta: perdita 
di capelli, affaticamento, possibili danni 
gastrointestinali e altri effetti collaterali. 
Seimila pazienti si sono sottoposte al test 
nell’ambito di 15 trial clinici, e un terzo delle 
terapie somministrate hanno subito delle 
variazioni. Possono ‘accedere’ al test solo le 
donne con determinate caratteristiche, ad 
esempio con rischio intermedio che il tumore 
si estenda (i medici lo stabiliscono analizzando 
volume del cancro e la velocita’ di 
propagazione), e la cui forma di cancro sia a 
uno stadio iniziale. Oncotype Dx controlla 21 

geni delle cellule tumorali, e su una scala da 1 
a 100 indica le reali probabilita’ che la 
malattia proliferi rischiando di colonizzare 
l’organismo: sotto a 18 la donna e’ al sicuro, 
sopra a 31 no. Tra 18 e 31 la decisione di fare 
la chemio oppure no e’ a discrezione del 
medico. Ad oggi il test costa 2.580 sterline. 
Esistono gia’ delle versioni ‘low cost’, ma la 
loro efficacia deve essere ancora confermata 
prima che di raccomandarne l’utilizzo, 
sottolinea il National Institute for Health and 
Clinical Excellence (Nice) inglese, l’autorita’ 
deputata a valutare il rapporto costo-benefici 
di nuovi farmaci o esami. Kathi Apostolidis, 
vice presidente della European Cancer Patient 
Coalition con sede a Bruxelles, citata dal 
quotidiano britannico ‘Independent’, spiega 
che “la decisione di sottoporsi o meno a 
chemioterapia e’ un tema estremamente 
importante e difficile per i pazienti, non solo 
per gli ef fetti collaterali associati al 
trattamento, ma anche a causa del disagio per 
il paziente e la sua famiglia e la perdita di 
reddito a causa dei giorni di assenza dal 
lavoro. Consentire ai pazienti e ai loro medici 
di prendere decisioni piu’ personalizzate sul 
trattamento – aggiunge – puo’ contribuire a 
migliorare i risultati per il numero crescente di 
pazienti con carcinoma mammario in fase 
iniziale in Europa”.
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Quel legame pericoloso fra cancro e 
diabete 
Sportello Cancro, 30/09/2013

STUDIO
I pazienti diabetici hanno maggiori probabilità di 
sviluppare un tumore del seno o del colon. Gli specialisti: 
«Lotta a obesità e sovrappeso, causa di entrambe le 
malattie»

Il diabete aumenta il rischio di ammalarsi di 
cancro al seno e al colon. La notizia arriva dal 
Congresso Europeo sul Cancro in corso ad 
Amsterdam, da dove gli esperti lanciano 
l’allarme, preoccupati per il girovita tendente 
ad allargarsi degli europei. Se, infatti, il diabete 
di tipo 1 è indipendente dalla conformazione 
fisica, per quello di tipo 2 anche un moderato 
sovrappeso può essere sufficiente a favorirne lo 
sviluppo, ma le fotografie scattate alle bilance 
dei cittadini dell’Ue (italiani inclusi) mostrano 
da tempo un preoccupante aumento del peso. 
Chili di troppo e obesità sono sempre più 
diffusi anche in Italia, come conseguenza di 
un’eccessiva sedentarietà e di un cambio di 
abitudini alimentari che porta a mangiare 
troppo poca frutta o verdura, mentre cresce il 
consumo di cibi ad alto contenuto di grassi e 
zuccheri.

LA RICERCA - Lo studio presentato ad 
Amsterdam da ricercatori dell’Erasmus 
University Medical Center di Rotterdam 
(Olanda) è una meta-analisi, prima nel suo 
genere, di 20 differenti studi condotti fra il 
2007 e il 2012 coinvolgendo quasi due milioni 
di persone. «Il nostro lavoro - ha spiegato 
l’autrice, Kirstin De Bruijn - è il primo a 
combinare incidenza e mortalità di tumore al 
seno e al colon in persone diabetiche, 

escludendo le altre cause di decesso. In pratica, 
abbiamo indagato sul legame fra diabete e il 
rischio sia di ammalarsi che di morire di queste 
due forme di cancro». I risultati confermano 
purtroppo quelli di altre ricerche precedenti 
condotte con parametri simili: i diabetici hanno 
il 23 per cento di probabilità in più di 
ammalarsi di un carcinoma mammario e il 38 
per cento di possibilità in più di morirne 
rispetto ai non diabetici. Quanto al carcinoma 
colorettale le statistiche riportano un 26 per 
cento in più di pericolo d’ammalarsi e il 30 per 
cento di morine. «I malati di cancro che sono 
obesi e diabetici sono più vulnerabili - ha detto 
De Bruijn - anche perché possono andare 
incontro a maggiori complicazioni sia durante 
gli interventi chirurgici che dopo».

RELAZIONI PERICOLOSE - «È molto 
importante far riflettere le persone e la 
comunità scientifica su questo legame fra 
cancro e diabete - hanno sottolineato gli esperti 
-. Non vogliamo allarmare inutilmente i molti 
pazienti diabetici che già vengono seguiti 
attentamente per la loro patologia, quanto 
piuttosto fare in modo che tutti facciano del 
proprio meglio per prevenire obesità, 
sovrappeso, diabete e tumori. Visto che in tutto 
il mondo è purtroppo in crescita l’esercito di 
obesi e, conseguentemente, anche quello dei 
diabetici». La parola d’ordine, dunque, si 
conferma ancora una volta la stessa: 
alimentazione equilibrata. A cui va aggiunta 
una costante attività fisica, per interrompere 
quelle "relazioni pericolose" fra stile di vita, 
metabolismo, chili di troppo e cancro.
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO
L’inquinamento dell’aria provoca il 
cancro 
Sportello Cancro, Luca Carra, 17/10/2013

IL RAPPORTO DELLO IARC DI LIONE
Messo nel gruppo 1 («sicuramente cancerogeno») 
i l cockta i l d i combust ioni da t ra ffico, 
riscaldamento, emissioni industriali

L’inquinamento dell’aria può provocare il cancro. 
Lo dice la massima autorità oncologica mondiale, 
lo IARC (International Agency for Research on 
Cancer) di Lione, l’Agenzia che per conto 
dell’Organizzazione mondiale della sanità 
analizza e classifica agenti e sostanze per la loro 
capacità di provocare il cancro. L’inquinamento 
da polveri e sostanze assortite che affligge le 
nostre città è stato classificato nel gruppo 1, cioè 
sicuramente cancerogeno per l’uomo: come il 
cloruro di vinile, la formaldeide, l’amianto, il 
benzene, le radiazioni ionizzanti. Già lo IARC si 
era espresso sulla cancerogenicità di alcune 
sostanze che compongono il classico smog, come 
il fumo da diesel e il benzo(a)pirene. Ma in questo 
caso è l’intero “cocktail” - formato da 
combustioni da traffico, riscaldamento e emissioni 
industriali - ad aver ricevuto la scomoda qualifica. 
Che avrà sicuramente vaste conseguenze 
politiche.Ora è ufficiale: l'inquinamento dell'aria è 
cancerogeno

L AVO RO I M M A N E - « C l a s s i fi c a r e 
l’inquinamento outdoor come cancerogeno 
umano è un passo importante per spingere 
all’azione senza ulteriori ritardi, visto che la 
pericolosità dell’inquinamento è proporzionale 
alle concentrazioni in atmosfera e molto si può 
fare per abbassarle» ha spiegato nella conferenza 

di presentazione dei dati il direttore dello IARC, 
Christopher Wild. Il verdetto scientifico è frutto di 
un notevole lavoro di revisione di più di mille 
studi effettuato da una squadra di esperti di 
rilevanza internazionale, documentato dalla 
Monografia 109 dell’agenzia internazionale. Lo 
scrutinio ha portato alla certezza che l’esposizione 
all’inquinamento protratto nel tempo aumenti la 
probabilità di sviluppare un tumore al polmone o 
alla vescica. Certamente il rischio non è 
raffrontabile a quello del fumo di sigaretta, che 
resta il killer principale. Ma coloro che 
derubricavano lo smog a fastidio tutto sommato 
sopportabile devono ora ricredersi: l’esposizione 
ad alte concentrazioni di polveri sottili, 
idrocarburi policiclici aromatici, ozono e biossido 
di azoto non aumentano solo il rischio di malattie 
respiratorie, infarto a altri problemi come il basso 
peso alla nascita (come appena confermato da 
uno studio uscito su Lancet).

DUECENTOMILA MORTI - Ora si può dire 
con relativa certezza che almeno dal 3 al 5% dei 
tumori al polmone derivino da queste esposizioni 
ambientali. La percentuale apparentemente bassa 
non inganni: si tratta pur sempre, secondo 
l’Organizzazione mondiale della sanità, di 
223.000 morti in tutto il mondo, a cui vanno 
aggiunti circa 3 milioni di morti per tutte le altre 
malattie correlate all’inquinamento dell’aria. I 
circa 10mila litri di aria non propriamente 
immacolata che ogni giorno inspiriamo non resta 
quindi senza effetto. La monografia dello IARC 
ha evidenziato anche che l’inquinamento provoca 
il tumore al polmone attraverso un’azione diretta 
sul DNA, che mostra chiaramente i segni delle 
mutazioni indotte dai diversi inquinanti.
 

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


                                                          NEWSLETTER MISZ MASZ !  PAGINA26

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

«Quote rosa»: in oncologia sono sempre 
di più 
Sportello Cancro, V.M., 17/10/2013

MEDICINA
La «forza lavoro femminile» in corsia è in costante 
aumento. Al via un progetto europeo per conoscere e 
analizzare il mondo della professione dell’oncologa

Il futuro dell’oncologia medica è rosa: sono 
sempre più le donne che studiano medicina e 
scelgono di specializzarsi nella cura dei tumori. 
Come dimostra un sondaggio curato dalla 
European Society for Medical Oncology (Esmo), 
la percentuale di oncologhe è in crescita in tutta 
Europa, ma ancora ben poche ricoprono ruoli 
dirigenziali. L’indagine, condotta su quasi 700 
oncologhe e diffusa in occasione della 
presentazione del progetto Women for 
Oncology (W4O) nell’ambito del congresso 
internazionale di oncologia tenutosi nei giorni 
scorsi ad Amsterdam, indica che ci sono tre 
punti chiave che rendono appagante il lavoro 
per le oncologhe donne: relazione con il 
paziente, stimolo intellettuale, orgoglio di poter 
lottare contro una malattia impegnativa. Un 
dato molto positivo anche per i pazienti, su cui 
entusiasmo e preparazione del medico si 
riflettono in termini di qualità dell’assistenza. A 
questo dato, tuttavia, si aggiunge una grande 
difficoltà in ambito lavorativo, a raggiungere 
posizioni di leadership. Solo meno del 15 per 
cento delle oncologhe, infatti, detiene, 
all’interno del proprio ambito di lavoro, un 
incarico dirigenziale.

GESTIRE CASA E LAVORO RESTA LA 
GRANDE SFIDA - I dati del sondaggio – 
affiancati e confermati da un’analisi qualitativa 
con 13 interviste a oncologhe con ruoli di rilievo 
– fotografano anche in questo settore della 
medicina una situazione lavorativa non diversa 
da quelle che le donne vivono in altri settori: 
investimenti enormi di tempo e di impegno, 

molto spesso sottratti alla vita privata. Un dato 
su tutti: il 56 per cento delle oncologhe visita 
oltre 40 pazienti a settimana, dedicando una 
considerevole parte del tempo dopo la prima 
visita (tra 20 e 40 minuti, ovvero quasi metà 
dell’incontro) ad ascoltare con costanza le 
preoccupazioni e i dubbi dei pazienti. E se il 
tema “privato” emerge chiaramente nella 
gestione del quotidiano (il 60 per cento delle 
intervistate crede che la principale sfida per la 
propria crescita professionale sia riuscire a 
gestire al meglio il rapporto tra lavoro e 
famiglia) , dal l ’ indagine non emergono 
direttamente problematiche di genere. Semmai 
di “accesso” a determinati ruoli, nonostante le 
donne oncologhe ritengano di poter portare alla 
p r o f e s s i o n e s p i c c a t e c a p a c i t à d i 
“multitasking” (secondo il 48 per cento delle 
intervistate), di ascolto e dialogo col paziente 
(45), di comprensione del lato umano della 
malattia (33), oltre a ott ime capacità 
organizzative (32) e alta professionalità (29).

PREMIO EUROPEO ALL’ONCOLOGA 
STERNBERG - «Le nostre oncologhe – spiega 
la presidente Esmo, Martine Piccart – sono 
donne molto motivate a migliorare le loro 
conoscenze professionali e scientifiche, in un 
settore in rapida evoluzione come l’oncologia 
medica. Non a caso quasi il 60 per cento delle 
intervistate vorrebbe che Esmo implementasse 
programmi di formazione e aggiornamento 
“flessibili” per contribuire al miglioramento 
delle loro carriere professionali. Il progetto 
W4O è nato per ascoltare e condividere e 
permetterci di dedicare la giusta attenzione a 
queste problematiche, con passione e impegno, 
certi che ogni passo in questa direzione sia di 
aiuto anche al paziente, la cui cura resta 
l’obiettivo principale». 
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Intanto «le quote rosa» conquistano quest’anno 
un’ambita posizione: è stata infatti una donna a 
vincere il premio Esmo Award 2013, che dal 
1985 viene assegnato a chi ha contribuito in 
modo significativo allo sviluppo dell’oncologia 
medica. Il riconoscimento è andato a Cora N. 
Sternberg, ricercatrice americana che ha speso 
gran parte della sua vita professionale in Italia 
ed è oggi direttore del Dipartimento di 
Oncologia medica del San Camillo Forlanini di 
Roma, in particolare per il suo lavoro nel 
campo del tumore della vescica, per la ricerca 
sugli agenti a bersaglio molecolare contro il 
carcinoma renale e sulle potenziali nuove 
terapie nel tumore della prostata.

Tutti i modi per ricostruire il seno dopo 
il tumore
Sportello Cancro, V.M., 16/10/2013

LA GIORNATA
Esistono vari tipi di intervento fra cui scegliere in base 
alla situazione della singola paziente. Troppo poche le 
donne informate

Il 16 ottobre in oltre 10 paesi nel mondo si 
celebra il BRA DAY (Breast Reconstruction 
awareness Day), la giornata mondiale di 
informazione sulla ricostruzione mammaria, 
nata con l’obiettivo divulgare la corretta 
conoscenza delle tecniche di chirurgia 
ricostruttiva e permettere a ogni paziente di 
prendere una decisione consapevole. La 
ricostruzione del seno si ottiene tramite una 
serie di interventi di chirurgia plastica che 
hanno l’obiettivo di ristabilire il seno alla sua 
forma normale nella forma, nell’apparenza e 
nella taglia a seguito di una mastectomia. La 
maggior parte delle donne che hanno superato 
il cancro al seno e hanno subito una 
mastectomia totale o parziale sono candidate 

alla ricostruzione del seno, ma non tutte le 
pazienti sono adatte a tutte le tipologie di 
intervento. Il tipo di trattamento al quale la 
donna (se lo desidera) decide di sottoporsi va 
quindi stabilito con il chirurgo e dipende dai 
desideri personali, dall’anatomia e dai 
trattamenti precedenti cui ci si è sottoposte. E’ 
però importante sapere che la ricostruzione del 
seno non interferisce in alcun modo con i 
trattamenti relativi al tumore o con gli eventuali 
controlli.

DIRITTO A ESSERE INFORMATE SULLA 
RICOSTRUZIONE POST-TUMORE - In 
Italia il BRA DAY è promosso dalla Scuola di 
Oncologia Chirurgica Ricostruttiva con il 
sostegno e la partecipazione dell’Istituto 
Nazionale Tumori di Milano e A.N.D.O.S. 
Onlus (Associazione Nazionale Donne Operate 
al Seno). Sul sito www.bradayitaly.it sono 
disponibili informazioni relative sia ai vari tipi 
di interventi chirurgici sia sugli eventi 
organizzati su tutto il territorio nazionale per 
l’occasione. In Italia ogni anno ci sono circa 
40mila nuovi casi di tumore alla mammella e 
circa una donna su otto corre il rischio di 
a m m a l a r s i n e l c o r s o d e l l a v i t a . 
«Fortunatamente più dell’80 per cento delle 
pazienti trattate in modo corretto guarisce – 
spiega Maurizio Nava, direttore della Struttura 
complessa di Chirurgia plastica e ricostruttiva 
dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e 
presidente della Scuola di Oncologia 
Chirurgica Ricostruttiva –. Tuttavia ancora 
poco si è fatto per migliorare la qualità della 
vita delle donne operate al seno e contribuire 
alla corretta conoscenza della chirurgia 
ricostruttiva. Solo il 20-30 per cento delle 
p a z i e n t i r i c e v e o g g i u n a p p r o c c i o 
multidisciplinare e solo il 15-20 per cento 
ottiene un’informazione adeguata prima 
dell’intervento chirurgico.
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Tutte le donne – prosegue Nava – hanno il 
diritto di essere informate riguardo le migliori 
tipologie di trattamento per la ricostruzione del 
seno, che vanno pianificate fin dalla prima 
vis i ta con un approccio oncoplast ico 
personalizzato su ogni singola paziente. Con 
questo obiettivo abbiamo promosso il BRA 
DAY».

CONSULENZE GRATUITE A MILANO - A 
Milano mercoledì 16 ottobre presso la struttura 
di Chirurgia plastica e ricostruttiva dell’Istituto 
Nazionale dei Tumori un’equipe di esperti sarà 
a disposizione per visite e consulenze gratuite 
dalle 14.00 alle 17.30. In Aula Magna alle ore 
18.00 seguirà un incontro di informazione 
aperto al pubblico che si concluderà con un 
concerto del duo pianistico Rosy Ammirata e 
Stefano Iannuzzo. La giornata sarà occasione 
per presentare un corso di arte terapia 
(realizzato dall’Istituto in collaborazione con 
l’Accademia delle belle arti di Brera), un 
importante strumento per il miglioramento 
della qualità della vita delle pazienti e della loro 
salute sia fisica che psicologica e partecipare a 
percorsi dedicati aiuta a migliorare la 
percezione della propria immagine agevolando 
il percorso di cura.

ESPERIENZE E CORTOMETRAGGIO A 
ROMA - Il Policlinico universitario Gemelli di 
Roma (per iniziativa del Dipartimento di 
Scienze chirurgiche, diretto da Giovanni 
Battista Doglietto, e del Centro di Senologia, 
diretto da Riccardo Masetti, in collaborazione 
con l’associazione Komen Italia Onlus) 
organizza un pomeriggio durante il quale 
pazient i , medic i e operator i sani tar i 
condivideranno e racconteranno le loro 
esperienze vissute nella fasi della malattia, della 
cura, della guarigione e del ritorno a una vita 
piena. L’appuntamento è per le ore 16.00 

presso l’Aula 810 del Policlinico Gemelli. 
L’evento inizierà con la proiezione del 
cortometraggio Insieme
Vedi articolo originale

Da Harward una nuova tecnica 
terapeutica per il cancro al seno
SanitàNews, 08/10/2013

Nuova tecnica per la terapia del cancro al seno: 
l'iniezione del trattamento attraverso il 
capezzolo. La procedura, testata sui topi, offre 
un accesso diretto all'origine piu' comune del 
cancro alla mammella, i condotti di latte, e 
potrebbe essere usata per trattare la malattia 
risparmiando regioni sane del corpo. "La 
consegna locale degli agenti terapeutici nel 
petto tramite iniezione intra-capezzolo 
potrebbe ridurre gli effetti collaterali tipici della 
chemioterapia - ha spiegato Silva Krause 
dell'Harvard Medical School, una delle autrici 
dello studio -. Con la chemioterapia sistemica, i 
farmaci tossici passano attraverso tutti i tessuti 
del corpo". La strategia e' stata usata per 
iniettare una nuova terapia a base di 
nanoparticelle che inibiscono il gene specifico 
che guida la formazione del cancro al seno, 
impedendone la progressione. Lo studio e' stato 
presentato su l Jour nal of Visual ized 
Experiments
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Fatica cronica? Si combatte con 
ginnastica e ginseng 
Sportello Cancro, 11/10/2013

RICERCA
Quasi tutti i malati di tumore soffrono di un grande senso 
di affaticamento. Ma esistono dei rimedi

MILANO - Sentirsi fiacchi, deboli, stanchi, per 
mesi o persino per anni. Capita praticamente a 
tutti i malati di tumore, soprattutto durante e 
dopo i trattamenti di chemioterapia. La fatigue 
è un complesso di sintomi che porta a una 
riduzione dell’energia fisica, delle capacità 
mentali e ha riflessi anche sullo stato 
psicologico: troppo spesso viene sottovalutata, 
perché cons iderata inevi tabi le «parte 
integrante» della vita di un paziente oncologico. 
Invece qualcosa per contrastarla si può fare, 
come dimostra uno studio presentato al 
congresso dell’Associazione italiana di 
oncologia medica (Aiom) in corso a Milano.

QUASI TUTTI I MALATI NE SOFFRONO - 
Secondo le stime diffuse in apertura del 
convegno Aiom, nel nostro Paese 2 milioni e 
800mila persone vivono con una precedente 
diagnosi di tumore e nel 2013 saranno circa 
366mila le nuove diagnosi di cancro. 
«Potenzialmente tutte queste persone hanno 
dovuto affrontare periodi più o meno lunghi di 
stanchezza cronica - spiega Debra Barton, 
ricercatrice della Mayo Clinic di Rochester 
(Minnesota) presente a Milano per illustrare gli 
esiti del suo studio sul tema recentemente 
pubblicato sul Journal of the national cancer 
institute -. La fatica cronica è uno degli aspetti 
più diffusi, stressanti e limitanti correlati al 
cancro. Talvolta è temporanea, un effetto 
collaterale delle cure (specie di alcuni farmaci 
chemioterapici), ma può durare anche molto a 
lungo, anche in persone che superano il tumore 
o ci convivono per anni, per le quali la fatigue 

diventa uno dei maggiori problemi da affrontare 
per tornare alla quotidianità. Sappiamo che può 
persino iniziare fin dalla diagnosi o subentrare 
d o p o u n i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o , 
indipendentemente dai medicinali». Lo studio 
ha evidenziato che questo senso di «perenne 
affaticamento» può persistere da 5 a 10 anni 
dopo la diagnosi e determinare una pesante 
compromissione della qualità della vita in una 
percentuale di casi che oscilla fra il 59 e il 96 
p e r c e n t o d e i p a z i e n t i s o t t o p o s t i a 
chemioterapia e fra il 65 e il 100 per cento di 
quelli che fanno radioterapia.

CAUSE E RIMEDI - Molto probabilmente, 
d i cono g l i e spe r t i , l a f a t i gue na s ce 
dall’accumularsi di stress che la persona subisce 
fin dal momento della diagnosi di tumore, come 
una somma di tensione sia psicologica che fisica 
che l’organismo è costretto a sopportare. «Il 
modo più facile ed efficace per contrastarla è 
l’attività fisica - prosegue Barton -. Basta, per 
iniziare, anche una breve camminata, una 
passeggiata, un breve giro in bicicletta. È stato 
dimostrato scientificamente che lunghi periodi 
di inattività possono portare ad atrofia 
muscolare e possono aumentare la stanchezza, 
mentre a una “giusta dose” di cibo, sonno e 
attività fisica può contribuire a ridurla 
stanchezza». Sembra facile a dirsi, ma per chi si 
sente esausto può essere molto difficile iniziare a 
fare esercizio. «È proprio in quest’ottica che ho 
condotto i miei studi sul ginseng americano - 
aggiunge la ricercatrice -, che ad oggi risulta 
essere l’unico “farmaco” efficace (per di più 
privo di effetti collaterali) per alleviare l’astenia 
e fornire ai pazienti quel minimo di energie 
necessarie ad aiutarli a fare un po’ di 
ginnastica».
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LO STUDIO - La sperimentazione è stata 
condotta da Barton e colleghi su 364 pazienti 
oncologici, provenienti da 40 centri americani, 
suddivisi in due gruppi: a uno è stata 
somministrata, alla mattina, una dose di 2000 
milligrammi giornalieri di ginseng americano in 
capsule, all’altra un placebo, per un periodo di 
otto settimane. Secondo i risultati, questa 
particolare varietà di pianta appare in grado di 
diminuire i segnali infiammatori e regolare 
meglio la secrezione di cortisolo, l’ormone dello 
stress  associato all’affaticamento. «Gli esiti 
dimostrano l’utilità e l’efficacia del ginseng, 
soprattutto nei pazienti che erano in 
trattamento antineoplastico (chemio o 
radioterapico) durante lo studio - commenta 
Umberto Tirelli, direttore del dipartimento di 
oncologia medica dell’istituto tumori di Aviano 
e studioso della sindrome da fatica cronica -. Va 
però precisato che stiamo parlando della varietà 
americana del la Panax quinquefol ius 
(comunemente detta ginseng americano, con 
proprietà differenti rispetto alla più famosa e 
diffusa pianta asiatica che, crescendo su terreni 
di coltura diversi, acquista altre caratteristiche). 
Si tratta di un medicinale specifico, non di 
generici “integratori”: è quindi bene che i 
pazienti si informino sempre con il proprio 
oncologo o con il medico di base, evitando il fai 
da te».
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Camminare un’ora al giorno previene il 
cancro al seno
Sportello Cancro, 08/10/2013

LA CAMPAGNA
Nuova conferma: l’attività fisica, anche minima,  riduce il 
rischio di ammalarsi di tumore. La campagna Pink is 
GOOD di Fondazione Veronesi per informare e sostenere 
la ricerca

Basta camminare un’ora al giorno tutti i giorni 
per ridurre in modo significativo le probabilità 
di ammalarsi di tumore al seno. Una nuova 
conferma dell’importanza dell’attività fisica 
come arma di prevenzione contro diversi tipi di 
cancro arriva da una ricerca pubblicata sulla 
rivistaCancer Epidemiology, Biomarkers & 
Prevention . «Ancora una volta, abbiamo la 
riprova che il primo baluardo della prevenzione 
è uno stile di vita sano – commenta Paolo 
Veronesi, senologo e presidente di Fondazione 
Veronesi, che ha lanciato per il mese di ottobre il 
progetto Pink is  GOOD , dedicato proprio a 
prevenzione, informazione e ricerca sul cancro 
al seno . Questo nuovo studio non solo ribadisce 
l’evidenza che stili di vita adeguati possono 
cambiare il «destino» della salute di una 
persona, ma per di più indica come rimedio 
anticancro un tipo di attività, il camminare, che 
è facilmente praticabile da chiunque, a costo 
zero. Serve buona volontà, ma davvero con 
alimentazione e esercizio possiamo abbassare le 
nostre probabilità di sviluppare un tumore del 
seno (e non solo)».

LO STUDIO – L’analisi epidemiologica appena 
pubblicata è stata condotto da ricercatori 
dell’American Cancer Society (ACS), coordinati 
da Alpa Patel, analizzando i dati di 73.615 
donne, tutte in menopausa, tra i 50 e i 74 anni, 
arruolate tra 1992 e 1993 nel Prevention Study 
II Nutrition Cohort e seguite per moltissimi 

anni. Ogni due anni le donne sono state 
sottoposte a check up e a questionari per 
raccogliere dati sui loro stili di vita e per la 
diagnosi precoce di un eventuale tumore. 
Dall’indagine è così emerso che il rischio di 
ammalarsi si riduce del 14 per cento con sette 
ore di camminata ogni settimana e si può 
ridurre ulteriormente con attività più intense. 
«Diverse ricerche hanno ormai provato 
chiaramente che ci sono tre chiari fattori di 
protezione dal tumore al seno – spiega Veronesi 
-: l’esercizio fisico fatto con regolarità; 
l’alimentazione, per cui in generale, è bene 
ridurre il consumo di grassi animali e aumentare 
quello di legumi, cereali e verdure; e gravidanza 
e allattamento. Infatti, le donne che hanno avuto 
figli prima dei 30 anni hanno un rischio 
lievemente inferiore di sviluppare un carcinoma 
mammario dopo la menopausa. Lo stesso vale 
per quelle che hanno allattato».

L’INIZIATIVA PINK IS GOOD - Ogni anno, 
in Italia, 42mila donne si ammalano di tumore 
al seno, ma grazie ai progressi compiuti dalla 
ricerca scientifica oggi guarisce oltre il 90 per 
cento delle pazienti a cui il tumore è stato 
diagnosticato in fase iniziale. Nasce da qui Pink 
is GOOD, con cui Fondazione Veronesi vuole 
fare informazione e promuovere sia la 
prevenzione che la diagnos i precoce, 
indispensabile per individuare la malattia nelle 
primissime fasi. Inoltre l’iniziativa (cui hanno 
aderito molte aziende che hanno dedicato un 
prodotto al progetto o lo sostengono in vari 
modi) raccoglie fondi che verranno impiegati a 
sostenere il lavoro di 10 ricercatori specializzati 
nella ricerca contro il tumore al seno. Sul sito 
dedicato all’iniziativa sono disponibili tutte le 
informazioni per una buona salute “al 
femminile”, dalle ricette sane all’agenda dei 
controlli a cui sottoporsi.
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È meglio la tomografia o la PET per 
diagnosticare un tumore? 
Sportello Cancro, 09/10/2013

SEGNALATO DA VOI
I due esami forniscono informazioni diverse e 
complementari e devono essere prescritti a seconda delle 
differenti indicazioni

Sono stato operato nel 1997 per un 
adenocarcinoma gastrico e per gli esami del 
follow up mi sono sottoposto sia a TC 
(Tomografia Computerizzata) che a PET 
(Tomografia ad Emissione di Positroni). Ho 
cercato di comprendere la differenza fra le due 
metodiche, ma ho ottenuto da diversi specialisti 
risposte piuttosto differenti e, di conseguenza, il 
dubbio mi è rimasto. Mi aiutate a fare 
chiarezza? A che cosa servono di preciso i due 
esami? E, soprattutto, quando deve essere scelto 
l’uno e quando invece l’altro?

Risponde Francesco Musante, presidente 
Sezione studio Tomografia Computerizzata, 
Soc. It. Radiologia Medica
La TC è una metodica diagnostica utilizzata 
dal 1975, che, attraverso l’uso delle radiazioni 
ionizzanti (raggi X) riproduce il corpo umano 
in sezioni elaborate da un computer. 
L’iniezione endovenosa di un mezzo di 
contrasto a base di iodio consente di migliorare 
la definizione delle immagini, esaltando il 
contrasto di un organo, di una lesione o di una 
struttura rispetto a ciò che li circonda. La PET, 
invece, è una metodica introdotta dopo la metà 
degli anni ‘90, in grado di produrre immagini 
corporee attraverso traccianti, marcati con 
radionuclidi emittenti positroni, iniettati 
endovena, che si concentrano all’interno dei 
tessuti in base alla loro attività metabolica.
Le radiazioni emesse dai radionuclidi vengono 
rilevate da un tomografo dedicato. La TC, 
quindi, fornisce infor mazioni di t ipo 

morfologico dei distretti anatomici studiati, 
mentre la PET fornisce informazioni funzionali 
e metaboliche. Recentemente si utilizzano 
tomografi PET-TC che consentono la fusione 
delle due modalità diagnostiche, fornendo 
informazioni sia funzionali sia morfologiche, 
queste ultime a bassa definizione, in un unico 
esame. È quindi chiaro che la PET non può 
essere definita più potente o avanzata della TC, 
in quanto è una metodica differente. In pratica 
i due esami forniscono informazioni diverse e 
complementari e devono dunque essere 
prescritti a seconda delle differenti indicazioni. 
La TC viene impiegata di routine nella fase 
diagnostica e nel follow-up della maggior parte 
dei tumori solidi (tra i quali l’adenocarcinoma 
gastrico).

In questo ambito la PET viene utilizzata come 
esame di secondo livello per dirimere reperti 
TC clinicamente controversi o per definire una 
indicazione chirurgica (ad esempio nel caso 
delle neoplasie polmonari) o per la ricerca del 
tumore primitivo, quando la diagnosi sia stata 
fatta attraverso la biopsia di una sede 
metastatica e la TC non ne riveli l’origine. Lo 
scarso impiego della PET nel follow-up è 
dovuto soprattutto alla possibilità di falsi 
positivi per accumulo del radiofarmaco in sede 
di processi infiammatori. La PET è invece 
utilizzata come prima indagine per valutare la 
risposta precoce al trattamento chemioterapico, 
per meglio determinare la successiva strategia 
terapeutica. Ci sono però casi in cui la PET 
non può essere utilizzata, per esempio in chi 
soffre di diabete gravemente scompensato o per 
lo studio di tumori che non captano il 
radiofarmaco, ad esempio il carcinoma renale, i 
tumori mucinosi, il carcinoma bronchiolo 
alveolare e alcuni sarcomi e linfomi a basso 
grado di malignità.
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INFORMAZIONI UTILI
Le conseguenze a breve e a lungo termine dell’operazione al seno

Continua pagina 34

Conseguenze fisiche
In seguito all’intervento chirurgico, possono insorgere alcuni problemi, che si presentano 
subito dopo l’operazione oppure a distanza di tempo (anche anni). Per quanto le tecniche 
chirurgiche siano sempre più raffinate e sempre più mira- te, un intervento è sempre uno 
stress piuttosto forte per il fisico: l’anestesia, la ferita e l’asportazione del tumore possono 
comportare un po’ di dolore e fastidio.

Gonfiore intorno alla ferita. A causa del ristagno di sangue o di liquido linfatico, è 
possibile che l’area intorno alla ferita sia gonfia e livida. Anche se do- vesse essere necessario 
un drenaggio, i segni e i gonfiori si attenueranno fino a scomparire nell’arco di qualche 
settimana.

Problemi sensitivi, ovvero “quelle strane sensazioni”. Tra le conse- guenze più 
frequenti vi sono dei caratteristici disturbi localizzati intorno alla ferita e sotto il braccio, che 
si manifestano spesso come rigidità, sensazioni strane e for- micolii. Questi disturbi, noti 
come iperestesia, ipoestesia o anestesia, vale a dire una maggiore, minore o nulla sensibilità 
in quella parte del corpo, sono dovuti, nella maggior parte dei casi, alla ferita ancora 
“fresca”.
Talvolta, invece, la causa può essere la lesione, durante la dissezione dei linfonodi ascellari, 
dei nervi presenti nella regione. In questo caso le variabili sono molte: i disturbi possono 
persistere e diventare permanenti oppure sparire nel tempo. La sensazione di fastidio tenderà 
comunque ad attenuarsi, anche grazie alla fisio- terapia e a semplici esercizi fisici.

linfedema dell’arto superiore, ovvero il “braccio gonfio”
In alcuni casi, l’asportazione dei linfonodi ascellari può compromettere il drenag- gio della 
linfa dell’arto superiore e della mammella. Rimanendo accumulato nei tessuti, il liquido può 
causare il cosiddetto linfedema, che si forma gradualmente nell’arco di pochi giorni o anche 
di diversi anni dall’intervento.
I più comuni sintomi del linfedema sono: il gonfiore, il senso di pienezza o pesan- tezza al 
braccio interessato, la difficoltà ad alzare l’arto, l’irrigidimento della pelle,la riduzione della 
capacità motoria o della flessibilità della mano o del polso, la difficoltà a infilare il braccio 
nella manica della giacca o della maglia, il senso di compressione dato da anelli, orologio o 
braccialetti.
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Possiamo distinguere tra:
• linfedema postoperatorio: dovuto al trauma chirurgico; 
• linfedema secondario: dovuto a traumi o a processi di tipo infiammatorio, compare a 

distanza di mesi o anche anni dalla data dell’intervento. 

Inoltre, il linfedema può essere:
• transitorio: compare immediatamente dopo l’operazione, è dovuto all’interruzione 

linfatica e si risolve in poco tempo;
• cronico; 
• evolutivo; 
• acuto infiammatorio: causato da un’infezione.

Il trattamento del linfedema. Nel caso in cui il linfedema dovesse presen- tarsi, una serie 
di soluzioni da concordare con il proprio medico possono essere d’aiuto a risolvere il 
problema. 
In particolare:

• le terapie fisico-motorie (linfodrenaggio manuale e meccanico, ginnastica, nuoto, 
tecniche di rilassamento);

• la dieta ipocalorica, ipolipidica e ipoclorica; 
• il trattamento farmacologico (fibrinolitici, diuretici per la diminuzione dei depositi 

interstiziali, antistaminici e antinfiammatori, antibiotici in caso di linfangite, 
antimicotici in caso di micosi); 

• l’intervento chirurgico (anastomosi linfo-venosa).

Le posizioni di drenaggio. In relazione alla gravità del linfedema, il medico valuterà la 
soluzione migliore o una combinazione tra le diverse terapie. In ogni caso, alcune accortezze 
possono essere utili per contribuire a risolvere la situa- zione. Per aiutare il drenaggio del 
liquido, infatti, è utile assumere regolarmente le cosiddette posizioni di drenaggio, in modo 
da sfruttare la forza di gravità per favorire lo scorrimento verso il collo.

◗ A letto: appoggia il braccio su un cuscino piegato, sistemato al lato del corpo, in modo che 
risulti in posizione declive rispetto al tronco.
◗ Da seduta: appoggia sempre il braccio o sul tavolo o sul bracciolo della poltro- na, in modo 
che la mano sia più in alto della spalla.
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La prevenzione del linfedema

L’infezione, o più specificatamente la risposta del corpo all’infezione, può indurre la 
formazione del linfedema. Alcuni semplici accorgimenti, che devono diventare vere 
e proprie abitudini quotidiane, possono però allontanare il rischio quasi del tutto. 
In particolare:

1. Applica regolarmente una crema idratante. 

2. Pulisci con attenzione eventuali tagli o graffi e, se necessario, applica una 
crema antibiotica e copri la ferita.

3. Non fare il bagno con acqua eccessivamente calda ed evita bruschi sbalzi
di temperatura.

4. Evita l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde e proteggiti da eventuali 
scottature utilizzando sempre la crema solare. 

5. Cerca di evitare le punture degli insetti, proteggendoti con creme e spray 
repellenti. 

6. Indossa un paio di guanti per le attività di giardinaggio o simili e non fare mai 
attività troppo pesanti.

7. Evita movimenti che comportino uno sforzo ripetuto da parte della 
muscolatura del braccio: cerca di non stirare, lavare i vetri o lavorare a maglia 
troppo a lungo e non praticare sport che affatichino il braccio.

8. Non indossare gioielli stretti e in generale elastici che comprimino il braccio.

9. Fai molta attenzione quando ti radi le ascelle, in modo da non provocarti 
piccoli tagli.

10. Non sollevare carichi pesanti con il braccio a rischio.

11. Quando viaggi in aereo indossa sempre una gomitiera compressiva 
(disponibile in un negozio di prodotti medici) per equilibrare gli sbalzi 
di pressione.

12. Evita prelievi di sangue dal braccio a rischio e fatti misurare la pressione 
dall’altro lato.

 

Ricorda

La ginnastica è la prima prevenzione. Nel paragrafo dedicato alla 
ginnastica specifica (pp. 34-36), verranno illustrati alcuni esercizi 
da svolgere quotidianamente, che aiuteranno a prevenire o a 
trattare il linfedema. 
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ANGOLO DEL PIACERE
Gusto & Salute

Si ringrazia il Comitato A.N.D.O.S. onlus di Torino ed Oncologia Medica 
del prof. Airoldi, Dietologia del prof. Pezzana e la Psiconcologia del prof. 

Torta per la gentile concessione delle ricette contenute nel libro 
“Il gusto della vita”

Guanciale di vitello brasato
Tempo di preparazione: 60 minuti 

Mettete in fusione l carne nel vino a cui avete 
aggiunto tutte le spezie, la carota tagliata a 
rondelle, il sedano e la cipolla. Lasciate marinare 
per una notte. Scolate la carne e fatela rosolare in 
qualche cucchiaio di olio, quando si presenterà 
colorito, aggiungete il vino d’infusione con  tutte 
le verdure e le spezie. Lasciate cuocere a lungo 
finché i rebbi della forchetta non entreranno con 
facilità nella carne. Prendete il fondo di cottura e 
passatelo al passaverdure, tagliate la carne a fette 
e servite ben calda.

Ingredienti:
• 1 kg di guanciale

• una carota

• due coste di sedano 

• una cipolla

• qualche grano di pepe
• chiodi di garofano

• bacche di ginepro

• vino rosso corposo

• sale

La ricetta particolarmente adeguata a probllemi di anoressia e di 

sazietà precoce 
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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.


