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LE NOVITA’  - RICERCA
La struttura tr idimensionale dei 
cromosomi influisce sullo sviluppo dei 
tumori 
SanitàNews, 01/12/2011

La struttura tridimensionale dei cromosomi gioca 
un ruolo determinante nello sviluppo di 
alterazioni e la nascita dei tumori. La scoperta, 
possibile solo grazie alle nuovissimi tecniche per 
visualizzare l'architettura 3D del Dna, e' stata 
realizzata da un gruppo di ricercatori del Mit, 
Massachusetts Institute of Technology e 
dell'Università di Harvard e pubblicata su Nature 
Biotechnology. Era noto da tempo che una delle 
caratteristiche delle cellule tumorali e' che alcune 
regioni del loro Dna tendono ad avere molti tratti 
duplicati mentre altri vengono eliminati, proprio 
queste alterazioni a renderli capaci di crescere e 
diffondersi senza controllo in tutto il corpo. Il 
Dna è una sequenza molto lunga, nell'uomo 
circa 3 miliardi di basi, una sorta di libretto di 
istruzioni il cui preciso ordinamento codifica la 
produzione di proteine specifiche. Attraverso una 
n u ov i s s i m a t e c n o l o g i a p e r l o s t u d i o 
tridimensionale del Dna, sviluppata all'interno 
del Mit, i ricercatori hanno verificato che la 
collocazione fisica delle regioni del genoma della 
cellula e' strettamente correlata con gli 'errori' 
che causano lo sviluppo delle cellule tumorali, in 
particolare i punti che abitualmente sono molto 
vicini spazialmente, ma non linearmente, sono 
più propensi a presentare tagli o duplicati. 
Quando il Dna subisce un danno alcuni enzimi 
speciali entrano in azione per ripararlo, ma 
secondo gli studiosi se due punti vicini si trovano 

contemporaneamente in 
riparazione gli enzimi possono 
accidentalmente attaccare i due tratti 
tagliando quindi fuori l'intera sequenza che era 
presente tra i due tratti. Nel futuro i ricercatori 
prevedono di analizzare i modelli 3D del genoma 
di diversi tipi di cancro per verificare se le 
alterazioni che possono manifestarsi differiscano 
all'interno delle varie tipologie di tumore. 

Una centrale atomica miniaturizzata 
distrugge il cancro dall’interno
SanitàNews, 15/12/2011

Ricercatori israeliani hanno sviluppato una 
tecnica rivoluzionaria per distruggere il cancro. I 
professori dell'università di Tel Aviv, Yona Keisari 
e Itzhak Kelson hanno realizzato una sorta di 
centrale atomica miniaturizzata, delle dimensioni 
della testa di uno spillo che, impiantata al centro 
della formazione cancerosa, emette raggi alfa con 
una portata ridottissima, tale da colpire solo il 
tumore e non i tessuti sani circostanti. L'attuale 
cobalto-terapia prevede di bombardare 
dall'esterno del corpo il tumore con i più potenti 
e dannosi raggi gamma. "E' come una bomba a 
grappolo. Invece di una singola grossa esplosione, 
g l i a t o m i i r r a d i a n o l a z o n a c o l p i t a 
continuamente", hanno spiegato i ricercatori. Il 
processo dura in tutto 10 giorni e si lascia dietro 
una infinitesima quantità di piombo non 
radioattivo. 
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Bassi livelli di glucosio sembrano legati 
al rallentamento del cancro al seno
SanitàNews, 08/12/2011

Potrebbe essere la chiave per potenziare il 
fuoco di fila delle nuove target therapy contro il 
cancro al seno e al colon retto, prevedendo 
quale paziente risponderà meglio alle cure. E' il 
glucosio: livelli bassi nel sangue, a digiuno e 
prima del trattamento, sembrano essere 
predittivi di una progressione della malattia al 
rallentatore, più lunga. E' quanto ha osservato 
un gruppo di ricercatori dello Sbarro Institute 
for Cancer Research and Molecular Medicine 
di Philadelphia che, con l'italiana Human 
Health Foundation, ha presentato i risultati di 
uno studio multidisciplinare su 420 pazienti 
non diabetici in cura per un tumore al seno o 
per un carcinoma metastatico al colon retto 
con farmaci mirati. Gli esperti hanno rilevato 
un'associazione fra i livelli di glucosio e 
l'andamento della malattia trattata con le 
nuove molecole intelligenti. Associazione 
particolarmente significativa soprattutto per i 
pazienti con cancro al seno, spiegano gli 
scienziati nel lavoro pubblicato su Annals  of 
Oncology. "Queste scoperte potrebbero avere 
importanti implicazioni cliniche sulla gestione 
e la prognosi dei pazienti colpiti da tumore al 
seno", spiega Maddelena Barba, Ph.D e primo 
autore del lo s tudio. "Se nuovi s tudi 
sperimentali confermassero quanto da noi 
osservato - riflette - potremmo ipotizzare due 
conseguenze fondamentali: la prima e' che 
questi pazienti dovrebbero essere sottoposti a 
un controllo degli zuccheri nel sangue molto 
piu' serrato. La seconda e' che la soglia per il 
trattamento del glucosio cambierebbe 
radicalmente. Tutto questo potrebbe incidere 
sui tempi di progressione della malattia e 
incrementare la sopravvivenza, aprendo la 

strada a nuove esplorazioni della resistenza di 
fondo a terapie a base di farmaci a bersaglio".
Lo studio, commenta Antonio Giordano, 
direttore dello Sbarro Institute for Cancer 
Research and Molecular Medicine, "compie un 
passo in avanti nella comprensione del 
complesso comportamento biologico di questo 
tumore aggressivo. Ora il prossimo step deve 
essere quello di approfondire la conoscenza 
delle funzioni delle molecole chiave coinvolte 
nella crescita delle cellule per progettare 
farmaci intelligenti in grado di bloccare il 
tumore", agendo con una precisione da 
cecchino. 

Il vaccino anti-zuccheri riduce le 
dimensioni del cancro dell’80% 
SanitàNews, 15/12/2011

Uccidere le cellule tumorali ''ingolosendo'' il 
sistema immunitario degli zuccheri che le 
decorano. E' questo il principio su cui si basa il 
vaccino messo a punto all'University of 
Georgia di Athens e alla Mayo Clinic di 
Scottsdale, Usa, la cui efficacia e' stata 
dimostrata da uno studio pubblicato da Pnas, 
Proceedings  of the National Academy of 
Sciences. Questo vaccino, spiegano i 
ricercatori, stimola una risposta immunitaria 
molto forte nei confronti degli zuccheri legati a 
MUC1, una proteina presente in quantità 
maggiori del normale in più del 70% dei 
tumori mortali. Studi condotti sui topi hanno 
dimostrato che e' in grado di ridurre le 
dimensioni del tumore dell'80%. Il nuovo 
vaccino potrà essere utilizzato in futuro sia per 
il trattamento di pazienti ad alto rischio di 
cancro, sia in combinazione con altre terapie 
nei casi in cui non sia possibile un intervento 
chirurgico. 
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Dalle cellule del midollo osseo un nuovo 
modo per veicolare la chemioterapia 
SanitàNews, 22/12/2011

Le cellule del midollo osseo possono essere 
modificate in laboratorio e rese capaci, una 
volta iniettate nell'organismo, di rilasciare la 
chemioterapia direttamente sul tumore. E' in 
sintesi il risultato di uno studio pubblicato su 
PlosOne da Augusto Pessina dell'Università 
degli Studi di Milano, in collaborazione con 
Giulio Alessandri dell'Istituto Besta e con 
Eugenio Parati dell'Università Cattolica. Nel 
dettaglio, i ricercatori hanno dimostrato che ''le 
cellule mesenchimali umane isolate dal midollo 
osseo possono essere 'caricate in vitro' con 
farmaci chemioterapici e successivamente 
utilizzate con efficacia per il trattamento dei 
tumori. Queste cellule possono così divenire un 
nuovo dispositivo-farmaco in direzione di una 
cura sempre più mirata e in grado di diminuire 
o eliminare alcuni effetti collaterali''. Questo 
dispositivo, aggiungono, ''può essere preparato 
mediante semplici e poco costose procedure, 
che non comportano manipolazioni genetiche e 
quindi ne evitano tutti i rischi correlati''. ''Il 
dispositivo - spiega Alessandri - mantiene la sua 
funz iona l i t à t e rapeut i ca anche dopo 
congelamento in azoto liquido, aprendo così la 
strada alla possibilità di conservazione di queste 
cellule, che potrebbero essere utilizzate, nello 
stesso paziente donatore, anche tempo dopo la 
loro preparazione, per esempio in caso di 
recidive''. Questo, aggiunge Pessina, ''elimina il 
rischio immunologico e riduce anche il rischio 
di trasmissione di agenti patogeni. La 
dimostrazione sperimentale dell'efficacia del 
metodo e' stata eseguita su tumori, ma 
l'applicazione potrà riguardare anche altre 
patologie ove sia richiesto un potenziamento sia 
della specificità che della attività terapeutica''. 
Le cellule mesenchimali, comunque non 

sarebbero le uniche a poter essere caricate di 
farmaci per agire come 'piccoli carrarmati': la 
stessa caratteristica, concludono gli esperti, 
sembra essere condivisa anche da fibroblasti, 
cellule dendritiche, monociti e macrofagi, che 
sono presenti nel sangue e quindi facilmente 
isolabili dai pazienti. 

Al lavoro per farmaci oncologici generici 
Redazione MolecularLab.it (20/12/2011)

DUE SOCIETÀ FARMACEUTICHE LA AMGEN E 
LA WATSON PHARMACEUTICALS HANNO 
STRETTO ACCORDI PER MEDICINALI A BASSO 
COSTO

Presto potremmo avere farmaci oncologici a 
bas so cos to : l a Amgen e l a Watson 
Pharmaceuticals, per far fronte al costo della 
produzione dei farmaci oncologici, hanno 
stretto un accordo.
I farmaci biosimilari o generici si ottengono 
partendo dalla molecola originale per poi 
effettuare delle piccole modifiche strutturali che 
non ne cambino l'attività farmacologica.
Possibili farmaci oncologici generici potrebbero 
riguardare l'Herceptin per il trattamento del 
tumore del seno, il Rituxan usato per i linfomi e 
l'Avastin. 
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

Tumori ereditari, come difendersi senza 
ansie ingiustificate
Sportello Cancro, Anita Caruso, 28/11/2011

Tristezza e problemi depressivi, preoccupazione 
e paura: quando serve aiuto? I consigli della 
specialista Anita Caruso

Oggi, a differenza di quanto avveniva alcuni 
decenni fa, è possibile sapere in anticipo se si è 
portatori di una mutazione genetica che 
predispone ad ammalarsi di tumore. In tal caso si 
può intervenire per diagnosticare l’eventuale 
neoplasia in tempo utile per garantire ai malati le 
cure migliori. «L’argomento è molto delicato 
perché il responso coinvolge l’esistenza intera di 
persone spesso molto giovani, perché solo negli 
ultimi anni si è cercato di affrontarlo in modo 
sistematico e, non ultimo, perché spesso vengono 
diffuse notizie allarmistiche o confuse» spiega 
Anita Caruso, responsabile dell’Unità “Attività 
formative per la prevenzione in psiconcologia” 
dell’Istituto nazionale tumori Regina Elena di 
Roma. Niente panico, dunque: essere portatori 
di una mutazione genetica non equivale affatto 
ad una «condanna automatica». La familiarità, 
ovvero una ricorrenza della stessa patologia fra 
consanguinei, è il primo campanello d’allarme 
per cui rivolgersi a uno specialista, che valuterà 
se è il caso o meno di effettuare un test genetico 
che permette di evidenziare eventuali mutazioni.
Dottoressa Caruso, facciamo un po’ di 
chiarezza: cosa significa avere un rischio 
ereditario di tumore?

Significa aver ereditato da uno dei genitori 
(padre o madre) un’alterazione del Dna che 
predispone allo sviluppo di un tumore. Il fatto di 
avere una mutazione del Dna vuol dire avere un 
maggior rischio di ammalarsi, ma non 
necessariamente di sviluppare la malattia.

Quali sono i “tumori ereditari”?
Ad oggi sono state descritte circa quindici 
sindromi neoplastiche con i caratteri di 
ereditarietà o familiarità, ma particolare 
attenzione è stata rivolta ai tumori ereditari della 
mammella, dell’ovaio e del colon retto. Nel 1994 
sono stati identificati due geni (BRCA1 e il 
BRCA2) responsabili dell’aumentato rischio di 
sviluppare un carcinoma mammario o ovarico: la 
presenza di una mutazione in uno di questi geni 
aumenta il rischio di andare incontro a un 
tumore mammario od ovarico (che diventa, 
nell’arco della vita, del 60 per cento, contro il 10 
circa delle donne senza mutazione).

Quando rivolgersi ad un centro che si 
occupa di tumori ereditari?
Quando c’è un’elevata frequenza di uno stesso 
tumore in famiglia; in presenza dello stesso 
tumore in famiglia in più generazioni (nonno, 
padre, figlio); quando un tipo di cancro è 
presente in uno o più familiari in giovane età 
(cioè in un’età che non è tipica per quel tipo di 
neoplasia, come un carcinoma del seno, 
dell’ovaio o del colon prima dei 40 anni); quando 
un membro della famiglia sviluppa diversi 
tumori; quando un maschio della famiglia 
sviluppa un tumore della mammella.

Continua pagina 07
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In tal caso si va in un centro specializzato e cosa avviene?
Generalmente, in un centro che si occupa di tumori ereditari, vengono fornite informazioni 
riguardanti la modalità di trasmissione e il rischio di comparsa della neoplasia in questione, la sua 
storia naturale, la possibilità di diagnosi precoce e trattamento delle malattie ereditarie e/o familiari. 
Poi viene raccolta la storia familiare di tumore per valutare il rischio della persona di essere portatore 
della mutazione genetica; viene effettuato il test genetico attraverso un prelievo di sangue e viene 
proposto un programma di “gestione del rischio” adeguato all’esito del test. Infine, viene informato 
l’interessato della possibilità di coinvolgere i suoi familiari nel percorso di individuazione e gestione 
del rischio ereditario.

E se il test è positivo, come affrontare l’angoscia e la paura che ne conseguono?
Da un lato è vero, un responso positivo può generare ansia. Ma è altrettanto vero che le persone a 
rischio, appartenenti a famiglie nelle quali la malattia si è già manifestata, vivono comunque più o 
meno consapevolmente nel timore che possa capitare anche a loro. Da ciò la necessità della presa in 
carico globale della persona a rischio da parte di equipe interdisciplinari composte da oncologi, 
genetisti, psicologi. Un ruolo centrale nel processo di adattamento del soggetto a rischio alla nuova 
realtà lo ha la comunicazione: é importante dare informazioni chiare ed esaustive a chi fa il test e ai 
famigliari. Se le persone ricevono le spiegazioni di cui hanno bisogno, tendono poi ad affrontare il 
tutto serenamente.

Cosa offre la medicina oggi ad un individuo che ha una mutazione genetica che lo 
predispone ad un aumentato rischio di sviluppare tumore?
La prassi più comune è quella di offrire una sorveglianza clinica più frequente rispetto a quella che 
farebbe una persona con un rischio medio-basso, o comunque non-ereditario. Per alcune patologie si 
possono proporre chirurgie preventive, ma accade più di rado ed è una situazione che va valutata sul 
singolo caso: ad esempio, sulla base di una mutazione genetica accertata dei geni BRCA1 e BRCA2, 
un chirurgo può effettuare una mastectomia od un ovariectomia in una donna sana, asportandole 
quindi l’organo ancora in buona salute che è predisposto, per via della mutazione, a sviluppare al suo 
interno un tumore. Inoltre, per alcuni tumori ereditari, si può proporre una prevenzione 
farmacologica per alcuni anni. Ma sia chiaro: sono tutte opzioni non “obbligate” che di volta in volta 
l’equipè discute e valuta con la persona interessata.

Anita Caruso, psicologa e psicoterapeuta è responsabile di «Formazione e Prevenzione in Psiconcologia» all’Istituto 
Nazionale Tumori Regina Elena di Roma. E’ anche vice presidente della Società italiana di psiconcologia, direttore di 
corsi di formazione in psiconcologia e autrice di numerosi lavori scientifici
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Trent’anni dopo la svolta nella cura del 
tumore al seno
Sportello Cancro, Vera Martinella, 04/12/2011

L'INTERVENTO CHE HA CAMBIATO IL 
DESTINO DI MOLTE DONNE
L’introduzione della quadrantectomia ha 
segnato la fine della filosofia «radicale» nella 
terapia oncologica

Intervista al professor Veronesi
La storia della medicina è fatta così, anni di 
piccoli progressi silenziosi, invisibili ai più. E 
poi, come d'improvviso, un grande passo avanti 
che cambia la vita a migliaia di persone. Per 
capire quanto è migliorata l'esistenza delle 
donne con un tumore al seno nel ultimi 30 anni 
si possono guardare numeri e statistiche: negli 
anni '80 guarivano 3 donne su 10, ora circa 9 
(per guarigione si intende l’assenza di malattia 
per almeno 10 anni dalla conclusione delle 
cure). Oppure, si può chiedere a una di loro: 
oggi vivono oltre 500 mila ex malate in Italia. 
Prima del 1981 la cura prevista per chi aveva 
un cancro al seno era la mastectomia, 
l'asportazione integrale del seno malato. Dopo è 
iniziata l'era della chirurgia conservativa. «Nel 
1981 — racconta Umberto Veronesi — la 
rivista scientifica New England Journal of 
Medicine pubblicò i risultati del nostro studio 
clinico (gli altri autori, tutti italiani, sono medici 
e ricercatori che lavoravano all'Istituto Tumori 
di Milano con Veronesi, ndr) che dimostrava 
come i tumori del seno di piccole dimensioni, 
inferiori ai due centimetri, possono essere 
trattati con la stessa efficacia preservando il 
seno, invece che asportandolo integralmente 
come era allora prassi in tutto il mondo». 
«L'idea — prosegue l'oncologo — mi venne dal 
microscopio: avevo capito che nella fase iniziale 
le cellule tumorali si riproducevano in forma 
poco aggressiva e dunque la dimensione del 

tumore rendeva plausibile operare solo la parte 
della mammella dove è posizionato».
Fu l'avvio di una rivoluzione nella cura dei 
tumori: era la fine dei trattamenti che 
devastavano il corpo (e la mente) e l'inizio 
dell'era dell'integrità corporea e della qualità di 
vita come principio guida nelle decisioni 
terapeutiche. La mastectomia era stata superata 
d a l l a n u ov a q u a d r a n t e c t o m i a , c i o è 
l'asportazione della sola porzione di mammella 
colpita dal cancro, associata a radioterapia per 
ripulire i tessuti circostanti da eventuali focolai 
di cellule cancerose. Non solo: la diffusione 
della diagnosi precoce (che porta oggi a scoprire 
sempre più spesso carcinomi di piccole 
dimensioni) e la conseguente diminuzione della 
mortalità partono proprio da lì. «In realtà — 
aggiunge Veronesi — anche l'impatto sulla 
guarigione è stato profondo. Fino a trent’anni fa 
le donne tendevano a farsi vedere dal medico il 
più tardi possibile, perché sapevano che la cura 
era l'amputazione. Con la possibilità della 
conservazione del proprio seno, invece, 
cominciarono ad andare dal senologo al primo 
d u b b i o e a f a r e l a m a m m o g r a fi a 
sistematicamente. E poiché i tumori piccoli 
sono quelli che guariscono di più, ora si vede il 
risultato anche sul calo di mortalità. Infine, 
pensare di salvare il seno ha aperto le porte a 
una sensibilità «extra medica», un'attenzione 
alla percezione psicologica della malattia: si è 
introdotto il concetto di empatia, che ha 
sviluppato quella "partecipazione" del paziente 
che oggi la moderna oncologia trova normale».
Il passo successivo venne fatto nel 1996 allo Ieo 
(l'Istituto europeo di oncologia di Milano, di cui 
Veronesi è direttore scientifico) con la 
dimostrazione dell'utilità della tecnica del 
"linfonodo sentinella" che risparmia alle 
pazienti l'inutile svuotamento ascellare, causa 
del fastidioso linfedema (braccio gonfio). 
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 «Ci 
s i a m o 

a c c o r t i — 
s p i e g a A l b e r t o 
C o s t a , o g g i 
d i r e t t o r e d e l 
C e n t r o d i 

s eno log ia de l l a Sv izzera 
Italiana — che, se riuscivamo a 

intercettare i carcinomi piccoli, le cellule 
cancerose non facevano in tempo a raggiungere 
i linfonodi dell’ascella, per cui non era 
necessario asportarli. Così oggi, mentre la 
paziente è in sala operatoria, iniettiamo un 
liquido radioattivo che individua il linfonodo 
sentinella, quello più vicino tumore. Lo 
analizziamo e se è sano evitiamo di togliere tutti 
gli altri, che sono una barriera protettiva 
naturale del nostro sistema immunitario».
Si arriva così agli inizi del 2000, quando un 
gruppo di ingegneri e fisici romani riesce ad 
assemblare un macchinario per la radioterapia 
così piccolo e mobile da poterlo portare in sala 
operatoria. «La radioterapia intraoperatoria è il 
terzo passo avanti e siamo in attesa che gli studi 
in corso ne confermino definitivamente 
l'efficacia — dice Alberto Luini, direttore della 
Senologia Ieo —. Con questa tecnica possiamo 
evitare alle pazienti di tornare in ospedale ogni 
giorno per 6 settimane per fare le sedute di 
radioterapia esterna, e si riduce il campo 
dell'irradiazione del seno al quadrante che è 
sede del tumore, limitando al minimo la dose 
alle zone vicine che potrebbero essere 
danneggiate senza ricevere benefici».
I prossimi capitoli di questa storia? «La 
diffusione capillare della chirurgia oncoplastica, 

— risponde Luini, che è anche segretario 
nazionale della FONCaM, la Forza operativa 
nazionale sul carcinoma mammario — perché 
tutte le donne che subiscono una mastectomia o 
una quadrantectomia ricevano contestualmente 
la ricostruzione del seno ad opera del chirurgo 
plastico: se fino a alcuni anni fa era questo era 
privilegio di una minoranza di casi, oggi molti 
ospedali si stanno attrezzando. Secondo 
obiettivo, la day surgery, un intervento 
chirurgico oncologicamente completo a pazienti 
che vengono poi dimesse la sera stessa. Perché la 
percezione della gravità della malattia, e il 
subbuglio emotivo che porta con sé, dipendono 
anche dall’impatto del ricovero ospedaliero e 
dall'entità delle cure».

E' consigliabile la mammog rafia 
annuale per le ultraquarantenni 
SanitàNews, 01/12/2011

Tutte le donne di eta' superiore ai 40 anni 
dovrebbero sottoporsi a controlli mammografici 
annuali. Lo suggerisce una ricerca dell'Elizabeth 
Wende Breast Care di Rochester, Usa, secondo 
cui superata questa eta' la probabilita' di 
sviluppare una forma invasiva di cancro al seno 
e m e t a s t a s i a i l i n fo n o d i s o n o p a r i , 
rispettivamente, al 64 e al 30% sia per le donne 
che hanno una storia familiare di tumore 
mammario, sia per coloro che non ha nessun 
caso in famiglia. Lo studio ha coinvolto 1.071 
pazienti tra i 40 e i 49 anni, a 373 delle quali e' 
stato diagnosticato il tumore. Di queste, solo il 
39% presentava casi di cancro alla mammella in 
famiglia. Stamatia Destounis, autrice della 
ricerca, ha discusso questi risultati durante il 
convegno annuale della Radiological Society of 
North America in corso a Chicago (Stati Uniti). 
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Il ministro Balduzzi conferma l’impegno 
per i nuovi LEA
SanitàNews, 06/12/2011

''Il proprio impegno al completamento dell'iter 
dei nuovi Lea, Livelli essenziali di assistenza, al 
cui interno sono previste significative aperture 
verso il mondo della disabilità''. E' quanto 
confermato dal ministro della Salute, Renato 
Balduzzi, intervenuto questa mattina al 
Quirinale alla cerimonia di inaugurazione, da 
parte del presidente della Repubblica, Giorgio 
Napolitano, della Mostra ''Noi, l'Italia'' allestita 
nella Sala delle Bandiere con 150 opere e testi 
realizzati nei laboratori d'arte della Comunita' di 
Sant'Egidio. L'impegno alla vigilanza perche' i 
diritti dei disabili siano adeguatamente tutelati, 
richiamato dal presidente della Repubblica nel 
messaggio in occasione della ''Giornata 
internazionale delle persone con disabilita''', 
sara' oggetto di particolare attenzione da parte 
del ministero della Salute.

Casi e guarigioni in aumento ma resta il 
gap fra Nord e Sud
Sportello Cancro, Vera Martinella, 06/12/2011

IL PRIMO CENSIMENTO UFFICIALE
Oncologi ed epidemiologi «danno i numeri»: 
dove ci si ammala di più e perché e dove si 
guarisce di meno

MILANO – In questo caso «dare i numeri» è 
molto utile. Cifre e statistiche servono a farci 
capire quante possibilità abbiamo di ammalarci 
di tumore; a dimostrare, dati alla mano, 
l’importanza di fare prevenzione e partecipare 
agli screening di diagnosi precoce; a provare che 
le cure offerte dal Sistema sanitario nazionale 
italiano funzionano bene (i nostri tassi di 

sopravvivenza sono in alcuni casi superiori alle 
medie europee), ma che ancora restano 
differenze fra nord e sud del Paese. E allora i 
numeri servono ancora di più alle Istituzioni, per 
capire dove ci si ammala di più e perché; dove si 
guarisce di meno e per quali motivi. Il primo 
censimento ufficiale che fotografa l’«universo 
cancro», presentato a Roma nei giorni scorsi, è il 
volume I numeri del cancro in Italia 2011 reso 
disponibile grazie al lavoro dell’Associazione 
i ta l iana di oncologia medica Aiom e 
dell’Associazione italiana registri tumori Airtum 
che hanno unito gli sforzi per pubblicare un 
testo che verrà ora distribuito a tutte le oncologie 
italiane, agli assessorati regionali e alle Istituzioni 
nazionali e diventerà una pubblicazione annuale 
sul modello di quanto già avviene da tempo 
negli Stati Uniti.
MILLE NUOVI CASI OGNI GIORNO: I 
RISCHI CHE CORRIAMO – I numeri questa 
volta dicono più di tante parole: a conti fatti si 
scopre che ogni giorno in Italia vengono 
diagnosticati circa mille nuovi casi di cancro, per 
un totale stimato di 360mila nuovi casi nel 2011. 
Il che significa che un connazionale uomo ogni 
due e una donna ogni tre nel corso della vita 
rischia di ritrovarsi nel corso della vita a fare i 
conti con una diagnosi di tumore. Purtroppo, 
però, quotidianamente sono 500 i decessi causati 
da una neoplasia e, sebbene la mortalità sia in 
calo, i tumori sono diventati la seconda causa di 
morte (30 per cento sul totale dei decessi) dopo 
le malattie cardiocircolatorie (39 per cento). Se il 
numero di malati è in crescita, in salita è pure il 
numero di guarigioni, mediamente superiore a 
quello degli altri Paesi europei: oggi sono un 
milione e 285mila le persone che si sono lasciate 
la malattia alle spalle da più di cinque anni. 
Escludendo i tumori epiteliali della cute, la 
neoplasia più frequente risulta essere quella del 
colon-retto, con quasi 50mila nuove diagnosi 
stimate per il 2011.
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Troviamo poi il cancro della mammella (45mila 
nuovi casi, il 99 per cento nel sesso femminile), 
quello della prostata (42mila casi) e quello del 
polmone (38mila casi, un quarto nelle donne).

PREVENZIONE E DIAGNOSI PRECOCE, 
ARMI VINCENTI - «L’invecchiamento 
generale della popolazione è la causa principale 
del costante aumento di diagnosi – sottolinea 
Stefano Ferretti, segretario dell’Airtum -. Ma 
attenzione: l’11 per cento dei pazienti colpiti ha 
meno di 50 anni. Fra i giovani le neoplasie più 
frequenti sono quella al testicolo negli uomini e 
al seno fra le donne». E’ dunque fondamentale 
seguire le principali regole di prevenzione (non 
fumare; seguire una dieta equilibrata ricca di 
frutta e verdura e povera di grassi e carni rosse; 
evitare il sovrappeso; non eccedere con gli 
alcolici; fare esercizio fisico quotidiano) e seguire 
le campagne di screening organizzate dalle 
Regioni (o non trascurare sintomi sospetti) per 
intercettare il tumore quando è nelle fasi iniziali 
e dunque più curabile. E’ così che si è arrivati 
alla riduzione della mortalità che è documentata 
dalle statistiche, «merito – spiega Marco 
Venturini, presidente Aiom - della diffusione dei 
programmi di screening, del miglioramento delle 
capacità diagnostiche e della possibilità di 
accedere alle cure più efficaci, grazie a centri di 
eccellenza diffusi su tutto il territorio e ad 
un’oncologia che si conferma fra le migliori al 
mondo».
LE DIFFERENZE FRA NORD E SUD – Dai 
dati raccolti (con il contributo fondamentale di 
Airtum e dei 35 Registri tumori nazionali) 
emergono disparità regionali nelle cure che si 
traducono talvolta nel mancato accesso alle 
terapie, con implicazioni significative sui costi 
sociali. Le due velocità del Paese risultano 
evidenti: si hanno più casi al Nord (il 30 per 
cento in più) , ma la sopravvivenza è 
complessivamente inferiore al Sud. Con una sola 
importante eccezione, il tumore del fegato, molto 

più frequente nel Meridione (con valori superiori 
del 25 per cento nei maschi e del 75 nelle 
femmine rispetto alle Regioni settentrionali) a 
causa della maggiore diffusione nel Sud Italia del 
virus dell’epatite B e C, uno dei principali fattori 
di rischio per l’epatocarcinoma. «Questa guida, 
da oggi a disposizione delle Istituzioni, è 
fondamentale per orientare le politiche sanitarie 
– conclude Venturini -. Grazie a confronti 
internazionali e fra le diverse aree della penisola, 
a un’analisi degli andamenti temporali, dei 
tumori più frequenti e più letali siamo in grado 
di comprendere dove agire al meglio, quanto 
siano efficaci le attività di prevenzione e di 
trattamento e come sia possibile razionalizzare 
risorse e interventi».

Radioterapia, passi avanti dell’Italia 
Sportello Cancro, Vera Martinella, 13/12/2011

Attrezzature rinnovate e migliore distribuzione 
dei centri sul territorio nazionale. Con radiazioni 
più efficaci e meno tossiche

GENOVA – La radioterapia italiana è di buon 
livello, regge bene il confronto con le migliori 
strutture europee ed è pronta a ritagliarsi un 
ruolo crescente nella cura dei tumori, accanto a 
chirurgia e chemioterapia. Nell’ultimo decennio 
è cresciuto il numero di centri (sempre più ben 
distribuiti sul territorio nazionale) e la qualità 
delle attrezzature è migliorata. Certo, come 
sempre, restano dei margini di miglioramento, 
specie per accorciare le liste d’attesa e rinnovare 
il parco macchine, «ma i passi avanti compiuti 
sono molti e la qualità della radioterapia 
nostrana oggi è fra le migliori – dice Vincenzo 
Valentini, primario di radioterapia al Gemelli di 
Ro m a d u r a n t e i l c o nv e g n o a n n u a l e 
dell’Associazione italiana di radioterapia 
oncologica da poco conclusosi a Genova. Continua pagina 12
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In qualità di presidente della Società europea di 
radioterapia Estro ho avuto occasione di vedere 
molte realtà, in Europa e nel mondo, e ho 
potuto constatare che offriamo ai nostri pazienti 
un’assistenza che nulla ha da invidiare a quella 
estera».

I NUMERI – Nel 2010, secondo il censimento 
Airo, circa 150mila malati oncologici hanno 
avuto bisogno di trattamenti radioterapici. Oggi 
sono 152 i centri attivi in Italia per un totale di 
347 acceleratori lineari con una media di sei 
macchinari ogni milione di abitanti (di poco 
inferiore a quella europea, che ne conta fra i 
sette e gli otto). «L’80 per cento dei macchinari 
in uso ha meno di 10 anni di vita – dice 
Giovanni Mandoliti, primario all’ospedale di 
Rovigo e presidente eletto Airo – e la loro 
distribuzione regionale la situazione è in netto 
miglioramento, anche se permangono differenze 
regionali». Si va, infatti, dai 70 acceleratori 
lineari della Lombardia (dove si è raggiunto il 
massimo necessario, per cui non ne verranno più 
aperti nuovi centri) ai 33 del Lazio, dai 30 del 
Piemonte ai 24 della Sicilia, dai 26 della 
Campania ai 6 della Calabria e ai 7 della 
Sardegna. E se la questione “attrezzature 
vecchie” negli anni passati ha fatto discutere, 
Mandoliti precisa: «Airo sorveglia e censisce 
costantemente il “parco macchine” distribuito 
negli ospedali ed esiste un’apposita commissione 
che controlla l’appropriatezza tecnologica».

NO ALLA CORSA AI «MACCHINARI DI 
ULTIMA GENERAZIONE» - Sono moltissimi 
i tipi diversi di macchinari e se ne producono 
costantemente di nuovi (sempre più sofisticati, 
con costi che si aggirano intorno ai tre-quattro 
milioni di euro), «ma il messaggio che vorremmo 
trasmettere ai malati – prosegue Mandoliti - è 
che non serve inseguire l ’apparecchio 
all’avanguardia, l’ultimo arrivato (magari 

affrontando costosi e faticosi spostamenti da una 
città all’altra, ndr). La tecnologia è importante, 
ma non è tutto. Ed è il team di medici che li ha 
in cura a scegliere il metodo più giusto per il loro 
tipo di tumore». A tal proposito s’impone una 
precisazione sul Cnao, il primo Centro 
nazionale di adroterapia oncologica (il quarto al 
mondo, dopo quelli di Chiba e Hyogo, in 
Giappone, e di Heidelberg, in Germania), 
inaugurato nel 2010 a Pavia e che ha iniziato a 
trattare i primi pazienti lo scorso settembre 
2011: «Questa forma particolare di radioterapia 
è oggi indicata solo per i malati di cordomi e 
condrosarcomi, forme rare e particolari di 
cancro cerebrale e della colonna vertebrale, 
difficili da raggiungere con altri macchinari: 
circa 2500 pazienti all’anno sui 150mila che 
necessitano di radioterapia e per i quali sono 
efficaci le altre tecniche» chiarisce Roberto 
Orecchia, direttore scientifico della Fondazione 
Cnao. La struttura, insomma, non deve 
diventare una “meta della speranza” ma un 
centro specia l izzato, col legato con le 
radioterapie oncologiche regionali che 
invieranno i casi particolari.

LE SFIDE DEL FUTURO – Dati e studi 
presentati al convegno hanno, infine, aperto la 
riflessione sui prossimi progressi che porteranno 
ad ampliare il campo d’azione della radioterapia 
nella cura dei tumori. «Grazie ai molti progressi 
tecnologici – conclude Valentini -ora possiamo 
guardare dentro l’organismo con maggiore 
precisione, vedere e colpire meglio il tumore 
risparmiando i tessuti sani. Questo ci consente di 
aumentare la dose di radiazioni, concentrata 
solo sulle cellule malate (sono più efficaci e meno 
tossiche), per potremo usare la radioterapia per 
curare un numero crescente di tipi di cancro. E 
per ottenere sempre migliori risultati nella 
terapia del dolore contro le metastasi osee».
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Esiste una connessione tra sindrome 
metabolica e cancro
Sportello Cancro, Mario Pappagallo, 19/12/2011

Pigri e mangioni più a rischio cancro
I primi dati raccolti in Italia alla Sapienza di 
Roma

Peso eccessivo, vita sedentaria, alterati livelli di 
grassi nel sangue ed elevata glicemia sono fattori 
di rischio di insorgenza e progressione di alcuni 
tipi di cancro. È la sindrome metabolica. Una 
situazione già ad alto rischio cardiovascolare. E 
ora associata ad un aumento di rischio di cancro 
mammario nella donna in menopausa del 
59-75%, di tumore al colon-retto negli uomini 
dell’86%, al pancreas nei due sessi del 58%, alla 
prostata del 66%.
GLI STUDI - La prima review degli ultimi studi 
effettuati sulla popolazione italiana è stata 
presentata in occasione del I Congresso 
nazionale di endocrinologia oncologica, 
a l l ’univer s i tà Sapienza di Roma. «La 
connessione tra sindrome metabolica e cancro è 
stata chiarita, a partire dal tumore al seno — 
dice Andrea Lenzi, clinico endocrinologo della 
Sapienza —. Questa è la prima volta però che si 
raccolgono dati di rischio relativi all’Italia per 
questo tipo di associazione. Nei soggetti obesi o 
con altri sintomi metabolici, come colesterolo e 
glicemia ai limiti, si assiste ad un incremento di 
insulina, di fattore di crescita insulino-
dipendente e di citochine infiammatorie e, 
contemporaneamente, ad un calo sensibile di 
adiponectina. E’ ampiamente dimostrato che 
tu t t e que s t e s o s t anze sono co r re l a t e 
all’insorgenza di tumori».

LA SINDROME METABOLICA -La sindrome 
metabolica colpisce il 29% degli uomini e il 23% 
delle donne. Dopo i 50 anni, ne soffre un quarto 

della popolazione italiana adulta, con punte fino 
al 40% nelle donne in menopausa del Sud e 
delle isole. Dati recenti riportano inoltre che la 
sindrome è già presente nel 23,3% dei ragazzi 
obesi (fra i 6 e i 16 anni) e nel 13,5 % dei 
bambini obesi (fra 6 e 10 anni). «Il peso eccessivo 
è un importante fattore di rischio per la 
comparsa della sindrome metabolica in età 
pediatrica ed è un importante fattore predittivo 
per la sua comparsa in età adulta — precisa 
K a t h e r i n e E s p o s i t o , r i c e r c a t o r e d i 
endocrinologia e malattie del metabolismo della 
Seconda università degli studi di Napoli —. 
Sembra emergere una chiara associazione tra la 
presenza di sindrome metabolica e cancro 
colorettale, del pancreas, del fegato e della 
mammella, quest’ultimo principalmente in post-
menopausa». E conclude: «E’ fondamentale una 
precoce e valida promozione di uno stile di vita 
salutare, che tenga nel debito conto la corretta 
alimentazione, la pratica dell’attività fisica e 
l’astensione dal fumo».

All’Istituto Tumori di Milano il primo 
ambulatorio per la menopausa precoce
Sportello Cancro, Vera Martinella, Fondazione Veronesi, 
16/12/2011
SONO 224 GLI OSPEDALI ITALIANI 
ATTENTI ALLE NECESSITÀ DELLE 
DONNE
Il servizio per le donne con cancro al seno 
premiato con i «bollini rosa» di Onda

MILANO - Ogni anno in Italia 45mila donne si 
ammalano di tumore al seno, la neoplasia più 
frequente fra le italiane prima dei 50 anni e la 
prima causa di morte per cancro nel sesso 
femminile. 
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Per le pazienti la terapia ormonale e la 
chemioterapia contro questa patologia 
implicano, purtroppo, anche una menopausa 
precoce, con sintomi come ansia e repentini 
cambiamenti di umore, osteoporosi, disturbi 
sessuali e del sonno, solo per citarne alcuni. Per 
queste ragioni l’Istituto Nazionale dei Tumori 
(Int) ha creato il primo ambulatorio in Italia per 
la cura della menopausa precoce causata da 
carcinoma della mammella in cui lavora un 
team multidisciplinare costituito da senologi, 
ginecologi, fisiatri, dietologi, endocrinologi, 
sessuologi e psicologi che seguono la paziente e 
propongono una terapia che affronti ogni 
aspetto della patologia. «Nonostante i progressi 
recenti della chirurgia senologica e delle terapie 
– spiega Cristina Ferraris, chirurgo senologo e 
responsabile dell’ambulatorio del progetto 
Premio (pre-menopausa indotta da ormoni) 
all’Int - il tumore al seno ha ancora ricadute 
psicologiche importanti e le cure possono 
compromettere la fertilità delle pazienti. Le 
donne che si rivolgono a noi hanno disturbi che 
vanno dalle vampate di calore alle sudorazioni 
improvvise, dalle brusche variazioni dell’umore 
all’ ansia, alla facile irritabilità, all’aumento di 
peso. E ancora disturbi del sonno, sessuali e 
dell’apparato urinario, osteoporosi».

SOLUZIONI MIRATE SULLA SINGOLA 
PAZIENTE - Presso l’ambulatorio, a cui si 
accede con la semplice prescrizione del medico 
curante, vengono seguite oltre 250 pazienti ogni 
anno provenienti da tutta Italia. Gli specialisti 
raccolgono una dettagliata anamnesi delle 
pazienti per rilevare i sintomi e attribuire a 
ciascun disturbo un punteggio e stabilire così 
quali siano quelli più spesso ricorrenti e gravi. 
Questi sono monitorati con particolare 
attenzione durante gli incontri periodici che si 
svolgono circa ogni tre mesi. Sulla base delle 
priorità individuate e delle visite di controllo 

sono diagnosticati di volta in volta specifici esami 
e terapie. La multidisciplinarietà dello staff 
medico e la collegialità delle decisioni 
consentono una “personalizzazione” della 
terapia in modo da evitare che le cure per i 
differenti sintomi interferiscano tra loro. Inoltre, 
le pazienti possono usufruire del supporto degli 
psicologi, di una sorveglianza endocrinologica e 
di una corretta dieta elaborata dal dietologo 
sulla base di esami del sangue, profilo lipidico, 
glicemia e attività della ghiandola tiroide. 
«Anche grazie a questo servizio – concludono 
dall’Int – abbiamo ricevuto per la terza terza 
volta i tre “bollini rosa” dall’Osservatorio 
Nazionale sulla salute della Donna (Onda), il 
massimo riconoscimento attribuito alle strutture 
sanitarie per l’attenzione alle donne e alle 
patologie femminili».

BOLLINI ROSA, 224 OSPEDALI PREMIATI 
- Ambienti protetti e servizi per il parto e per 
l’assistenza psicologica e psichiatrica delle future 
mamme, presenza di pubblicazioni scientifiche, 
studi e ricerche di eccellenza, produzione di 
opuscoli informativi, attività interne di 
associazioni di pazienti e punti di ascolto per le 
madri adolescenti. Ma anche altri piccoli servizi 
che cambiano l’approccio con l’ospedale: dalla 
disponibilità di parcheggi dedicati alle donne, ai 
servizi igienici separati, dai menù dedicati al 
rispetto religioso ai mediatori culturali femminili. 
È un’Italia che va, nonostante i grandi problemi 
economici e finanziari che deve affrontare 
quotidianamente sotto il profilo dei budget 
sempre più ridotti, quella che definisce il profilo 
delle 224 strutture ospedaliere premiate 
quest’anno (il quinto) con i bollini rosa di Onda. 
«Si scopre così un’Italia nuova, efficiente, 
funzionale, impegnata non solo nei grandi centri 
dotati di maggiori risorse economiche, ma anche 
nelle nostre province o nelle periferie – spiega la 
presidente di Onda Francesca Merzagora –. 
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Scorrendo la lista degli ospedali premiati 
troviamo strutture piccole, ma organizzate in 
modo impeccabi le, con serv iz i anche 
apparentemente banali, come l’assistenza 
psicologica, ma fondamentali se si vuole ad 
esempio aiutare le neo mamme ad essere serene 
e vicine ai loro bambini». Fra gli ospedali 
premiati non c’è nessuna rivoluzione apparente 
rispetto alla precedente edizione, ma «ora ogni 
bollino vale molto di più che in passato – 
conclude Walter Ricciardi, presidente di 
OsservaSalute e direttore dell’Istituto di Igiene 
dell’Università Cattolica di Roma -. Infatti 
quest’anno, grazie all’esperienza maturata, sono 
cambiati e divenuti più rigidi i criteri di 
assegnazione dei bol l ini , valorizzando 
soprattutto l’appropriatezza del percorso 
diagnostico terapeutico, con particolare 
attenzione al percorso della maternità e alle 
caratteristiche psico-fisiche della donna anche in 
questo periodo della vita».

Nessun legame fra le protesi mammarie PIP 
e il cancro al seno 
SanitàNews, 22/12/2011

Secondo le autorità sanitarie britanniche non c'è 
alcuna prova di un legame tra le protesi mammarie 
Pip (Poly implants  protheses)e l'insorgenza di casi di 
cancro. Il problema in Gran Bretagna riguarda 
almeno 50.000 donne.
L'allarme era stato lanciato ieri in Francia. "queste 
donne non devono entrare in panico" ha detto alla 
Bbc Suzanne Ludgate, direttrice dell'agenzia per il 
controllo dei prodotti medici e dei farmaci (Mhra). 
"Abbiamo condotto diversi test chimici e non 
abbiamo trovato alcuna prova". Delle 80.000, 
100.000 donne che in Gran Bretagna hanno degli 
impianti di protesi mammarie, tra le 40.000 e le 
50.000 hanno degli impianti Pip. L'agenzia aggiunge 
di aver anche lavorato "in stretta collaborazione con 
i professionisti della salute per studiare l'incidenza 
dei cancri associata a tali impianti" e spiega di non 
aver "trovato alcuna prova di legame". Le protesi in 
silicone sotto inchiesta, prodotte sottocosto da 
un'azienda francese, sono state esportate in tutto il 
mondo, ricorda oggi l'Independent. Fino ad oggi in 
Francia sono stati "segnalati" otto casi di cancro al 
seno in donne che avevano impiantato queste 
protesi, di cui uno mortale. L'Associazione 
britannica di chirurgia estetica plastica (British 
Association of Aesthetic Plastic Surgeons) ha 
affermato che è "consigliabile" prendere in 
considerazione l'ipotesi di rimuovere le protesi: 
"Siamo assolutamente d'accordo con la Francia. Non 
è irragionevole raccomandare di toglierle a causa 
dell'alta percentuale di rigetto e dello scarso controllo 
di qualità". Le protesi della Pip sarebbero state 
fabbricate con un gel non conforme, dieci volte 
meno costoso del materiale a norma, con un'alta 
probabilità di rottura dell'involucro e con un alto 
rischio di infiammazione dei tessuti e di sviluppare 
un tumore. In Italia, il ministro della Salute Renato 
Balduzzi ha convocato d`urgenza il Consiglio 
Superiore di Sanità in seguito alla segnalazione delle 
autorità francesi.
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INFORMAZIONI UTILI
Anticipazione diagnostica e programmi di screening

Continua pagina 17

Siamo abituate ad ascoltare il nostro corpo. Lo conosciamo, lo percepiamo, 
cogliamo anche i segnali minimi che ci provengono da esso e spesso siamo in grado 
di sentire immediatamente se c’è “qualcosa che non va”, qualcosa di diverso o un 
piccolo allarme. Da qui alla prevenzione il passo è breve. La diagnosi precoce è 
l’arma più efficace per combattere il tumore al seno. Molto più di prima, oggi 
abbiamo a disposizione una serie di strumenti per tenere sotto controllo la nostra 
salute e, nel caso, per intervenire tempestivamente. Dalle informazioni mediche, 
all’attenzione per i corretti stili di vita, fino ai test specifici: sono molti i fattori che ci 
permettono una prevenzione efficace. Per questo motivo la nostra consapevolezza e 
l’attenzione ai segnali del nostro corpo è così determinante.

Gli strumenti della diagnosi precoce
La diagnosi precoce, chiamata anche prevenzione secondaria, viene effettuata mediante alcuni 
esami specifici. In particolare:
• visita senologica;
• mammografia;
• ecografia;
• ago aspirato;
• ago biopsia o biopsia percutanea; 
• biopsia.

Gli esami nel dettaglio

Visita medica
La visita specialistica senologica è importante perché lo specialista raccoglie un’accurata anamnesi 
familiare e personale della paziente, in modo da ottenere tutti gli elementi utili alla diagnosi per 
una buona lettura degli esami di screening mammario e per una diagnosi precoce.
Si consiglia di effettuare una visita senologica ogni qual volta si noti qualcosa di diverso nel proprio 
seno.
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Mammografia
È l’esame radiologico di elezione per la ricerca di tumori al seno, anche in fase iniziale 
(microcalcificazioni con diametro oltre 0,1 mm), e per meglio definire la posizione e 
l’estensione del tumore e verificare la presenza di altre lesioni sospette. Consente di fare 
una diagnosi precoce che determina: la riduzione della mortalità (20-30%); la possibilità 
di effettuare un intervento chirurgico meno invasivo, salvaguardando l’integrità del 
seno, con importanti ripercussioni benefiche sulla qualità di vita; una prognosi più 
favorevole, perché con la diagnosi precoce si riduce la probabilità che il cancro abbia 
invaso i tessuti circostanti.
La mammografia è indicata in particolare dopo i 40 anni. Il seno, infatti, cambia: 
aumenta il tessuto adiposo – che appare scuro alla mammografia – mentre diminuisce il 
volume della ghiandola, che appare chiara. Su fondo scuro, quindi, ogni formazione 
sospetta diventa immediatamente visibile. Nelle donne più giovani, invece, la massa 
della ghiandola (chiara) prevale sull’adipe (scuro), perciò è più difficile notare eventuali 
formazioni, specialmente se molto piccole.

Ecografia
È un metodo diagnostico che impiega gli ultrasuoni. Ha elevatissima specificità per le 
lesioni cistiche ma non è indicato come test esclusivo per la diagnosi di carcinoma. Deve 
essere impiegata a completamento di altre indagini fondamentali (esame clinico e 
mammografia) per l’approfondimento diagnostico di lesioni mammarie che persistono 
dubbie. Non sostituisce, quindi, la mammografia ma ne è un utile complemento, ed è 
l’esame di elezione per le donne giovani. Infine, può essere impiegata in presenza di 
lesioni precliniche per il reperimento preoperatorio o la microbiopsia mirata.

Ago aspirato
È utile nel caso si evidenzi un nodulo sospetto e si esegue in ambulatorio, mediante 
puntura del nodulo con ago sottile. Il ricavato dell’ago aspirato viene sottoposto 
all’esame citologico, che ha un’attendibilità diagnostica di oltre il 95%.Anticipazione 
diagnostica e programma di screening
Ago biopsia o biopsia percutanea
Consiste nel prelievo per via percutanea di un frammento di tessuto mediante ago e 
permette l’analisi di tipo istologico della lesione. Sono disponibili diverse metodologie di 
prelievo: con aghi a ghigliottina, con pistola automatica, con aspi- razione 
(mammotome).
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Screening mammografico

L’obiettivo principale dei programmi di screening mammografico e di tutti i pro-
grammi organizzati di diagnosi precoce dei tumori della mammella è diminuire la 
mortalità specifica per cancro della mammella nella popolazione invitata a effettuare 
controlli periodici. Grazie all’anticipazione diagnostica, non solo si possono ridurre i 
tassi di malattia diagnosticata in stadio avanzato, ma si può decisamente migliorare 
la qualità di vita delle pazienti, favorendo la diffusione di trattamenti di tipo conser-
vativo. L’offerta della mammografia attraverso un programma organizzato, rivolto in 
modo attivo a tutta la popolazione, favorisce l’equità di accesso anche per le donne 
più svantaggiate o meno consapevoli dell’importanza della prevenzione secondaria.

Programma nazionale per la prevenzione
Tutte le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni sono invitate, con una lettera 
spedita dalla ASL di appartenenza, a sottoporsi a una mammografia gratuita (ai sensi 
del D.Lgs. 388 del 23.12.2000). 
Il programma prevede due livelli di approfondimento: 

mammografia senza rilascio delle immagini (I Livello). Se negativa, la risposta viene 
inviata a casa con il prossimo invito a 2 anni di distanza; 
se occorrono ulteriori indagini (II Livello) la paziente viene richiamata previa te-
lefonata per sottoporsi a ulteriori lastre – e/o una ecografia e/o eventuali appro-
fondimenti diagnostici – ago aspirato/ago biopsia – esame citologico su secrezioni 
del capezzolo. Tale livello prevede la consegna scritta dell’esito e della refertazione 
dell’esame citologico/istologico e/o con programmazione dell’eventuale controllo 
a distanza o l’invio al centro chirurgico di riferimento.

I programmi di screening prevedono la gratuità  
di tutti gli esami necessari alla diagnosi.

Le donne di età compresa tra i 45 e i 49 anni possono usufruire di una esenzione 
ticket sulla mammografia effettuata ogni 2 anni. Il codice di esenzione è D 03, ovvero 
Prevenzione oncologica (D.Lgs. 388 del 23.12.2000). Tale esenzione comunque è 
valida anche per le donne di 50-69 anni che non aderiscono allo screening.
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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”

Ricetta particolarmente adeguata a problemi di mucosità. 

Trippa in umido con patate e fagioli 
bianchi

Fate bollire in abbondante acqua salata la trippa per 
circa mezz’ora. Tritate carota, sedano e cipolla e 
ponetela in un casseruola con qualche cucchiaino di 
olio; scolate la trippa e tagliate a striscioline, fatela 
rosolare nel soffritto e aggiungete brodo fino a coprire e 
la salsa di pomodoro. Dopo circa venti minuti 
aggiungete le patate tagliate a cubetti e i fagioli. 
Quando le patate saranno cotte, aggiungete le erbe 
tritate e aggiustate di peperoncino. Servite con dei 
crostini e una spolverata di parmigiano. 

Ingredienti:
per 4 persone:
• 700gr.di trippa mista di vitello 
• una carota
• tre coste di sedano
• una cipolla
• 3 patate media grandezza

• 250 gr.di fagioli bianchi di 
spagna già cotti

• qualche cucchiaio di salsa di 
pomodoro

• erbe miste tritate

• brodo di carne
• sale e pepe q.b.
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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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