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Associazione Nazionale Donne Operate al Seno

...E Dio l'ha creata, e Satana l’ha posseduta,
Da allora e per sempre é peccatrice e santa,

infedele e devota, buona e cattiva.
E’ piacere e disperazione, sorriso e lacrima ...

E’ un angelo e un demone, fantasma e miracolo
E’ picco oltre le nuvole, abisso senza fondo.
E’ l'inizio e la fine - una donna - sono io”.

Julian Tuwim 1934                                                      
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Vedi la brochure
Vedi scheda di iscrizione 

XXXI° CONGRESSO NAZIONALE A.N.D.O.S. ONLUS - 

09-10-11/05/2013, FIDENZA
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Vedi programma
Vedi scheda d'iscrizione

"LA BREAST UNIT: MONDO SCIENTIFICO E ASSOCIAZIONI 

FEMMINILI A CONFRONTO" - 22/03/2013, SAN GIOVANNI ROTONDO
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"DONNA:SEGRETI E RIMEDI NATURALI IN GINECOLOGIA" - 

22/03/2013, MILANO
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"STORIE DI DONNE RACCONTATE DA DONNE" - LIBRO DI ROSELLA ORSENIGO
Costo: € 16,00 presso le librerie (si può ordinare anche via on-line all'indirizzo info@andosonlusnazionale.it. Costo € 
20,00 (libro + spedizione (raccomandata)- cad.1).

I proventi di questo libro saranno devoluti all'A.N.D.O.S. onlus Nazionale

Presentazione:
Siamo soliti pensare che la storia sia fatta di grandi avvenimenti, 
di importanti decisioni politiche e che le piccole storie personali 
non abbiano meriti per essere raccontate, conosciute e ricordate. 
Lo scopo di questo libro è dare voce alle donne che sono le più 
attente custodi della memoria nella certezza che ogni storia lasci 
una traccia nel tempo e che la vita di ogni essere umano, 
qualunque sia il suo sesso, la sua estrazione sociale, il suo grado 
di istruzione è sempre un evento degno di essere narrato.
In “Storie di donne raccontate da donne” sono presentate vicende 
di donne che hanno affrontato il quotidiano con responsabilità, 
hanno a volte subito il loro essere donna, hanno costruito la loro 
identità nell’impostazione di un’intera vita, donne che hanno 
contribuito a scrivere la Storia con il loro esistere. Molte donne 
avevano storie di famiglia da raccontare. In alcune, per motivi di 
“discrezione”, si è ritenuto opportuno mutare i nomi dei 
protagonisti e i luoghi dove sono avvenuti i fatti, in altre, al 
contrario, foto e documenti contribuiscono ad avvallare la 
precisione della testimonianza. Per  le autrici non vi era 
limitazione di sorta: non di tempo né di epoca, non di lunghezza 
del testo, non di contenuto se non il fatto che si doveva narrare la 
storia di una donna. Così tutte hanno scritto ciò che ritenevano 
opportuno o che dettava loro il cuore.
Sono storie “vere”, la vita offre una gamma così vasta di 
opportunità che la fantasia è parsa superflua, storie la cui 
scrittura è passata attraverso due filtri: quello del ricordo e quello 
dei sentimenti. Dai racconti di quaranta autrici, legati gli uni 
agli altri da un sottile filo conduttore che ne sottolinea la 
grandezza, l’originalità e nel contempo l’universalità, emerge 
nella sua interezza il mondo femminile: storie di ieri e storie di 
oggi, donne madri, donne spose, donne nel mondo del lavoro, 
donne dai grandi sentimenti, che lottano per raggiungere i loro obiettivi, che affrontano con coraggio pericoli e paure sorrette spesso 
dalla fede, donne che non si piangono addosso, ma affrontato la difficoltà di esistere senza mai venir meno alla loro dignità.
Ogni storia, come la tessera di un mosaico o la singola pietra di un gioiello, è in sé di valore, ma unita ad altre, altrettanto preziose, 
acquista ancora più significato perché così genera qualcosa di unico, di compiuto, di meraviglioso. Racconto dopo racconto appare 
uno spaccato della società tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento con accenni alle due guerre mondiali, al fascismo, 
al mondo del lavoro all’emancipazione femminile. Dalle testimonianze si evidenziano problematiche da sempre attuali come la 
libertà, l’indipendenza, diritti umani e vita privata e ci si trova partecipi di sensazioni e sentimenti che scopriamo appartenere alla 
nostra sfera più intima perché quella che viene narrata è la vita con specificità e valori che sono universali e senza tempo - Rosella 
Orsenigo
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Lavorare a maglia contro l’ansia da 
esame clinico
Corriere della Sera, Milano, Cronaca, Simona Ravizza, 
05/03/2013

«IL GOMITOLO ROSA»
Il knitting debutta nelle  sale d'aspetto degli 
ospedali. Da venerdì 8 marzo alla clinica 
Mangiagalli

Un corso di maglia contro l'ansia da esame 
medico. Così il knitting debutta nelle sale 
d'aspetto degli ospedali. Da venerdì 8 marzo alla 
clinica Mangiagalli le pazienti potranno 
imparare a lavorare a maglia con i ferri circolari, 
mentre attendono di fare la mammografia e/o 
di ritirare il referto. Il progetto pilota - che viene 
lanciato in concomitanza della Festa della donna 
- parte negli ambulatori di screening del centro 
di senologia. Qui di solito le donne si fermano 
venti minuti in attesa di sapere il risultato degli 
esami. Il tic tac dei ferri, il movimento ritmico e 
la mente concentrata a tenere il conto dei punti 
possono servire come passatempo contro la 
paura. Uno svago carico oltretutto di significati 
simbolici. Le volontarie di knitting insegneranno 
come sferruzzare con il motto «Ogni donna è 
tessitrice della propria salute».
Chi lo desidera potrà realizzare una mattonella 
di maglia di 15 centimetri per 15 che sarà unita 
ad altre fino a costruire copertine per bimbi. 
Saranno utilizzati i ferri circolari, ossia due 
mega aghi uniti da un filo: la loro caratteristica è 
che si tengono in mano e non sotto le braccia, in 
modo da evitare la tensione dei muscoli del collo 
e lo sfregamento delle ghiandole sotto il braccio. 
Per rilassarsi fino in fondo. L'iniziativa è 
promossa - insieme con lo staff della 
Mangiagalli - da «Gomitolo rosa», un ente non 
profit che sostiene le associazioni impegnate 
nella lotta del tumore al seno. Da domani a 
venerdì la stessa iniziativa - Please knitta la lana, 
scalda la vita - ci sarà anche agli aeroporti di 
Linate e Malpensa.

Mangiagalli, progetto pilota. Lavori a 
maglia per donne colpite da tumore al 
seno
La Repubblica.it, Milano, 03/03/2013

Superare momenti difficili anche con piccole 
attività. Con questo spirito dall'8 marzo, festa 
della donna, parte alla Clinica Mangiagalli il 
progetto pilota, promosso da Gomitolo Rosa e il 
Centro di Diagnostica Senologica della 
Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore 
Policlinico, " Knitta la lana, scalda la vita". 
Presso il centro di diagnostica senologica della 
Fondazione, alle donne in attesa di visite, referti 
ed esami sarà proposto di partecipare a un corso 
di maglia con i ferri circolari. L'iniziativa sarà 
presentata domani in una conferenza stampa. 
Gomitolo Rosa, promotore del progetto pilota, è 
una iniziativa nazionale di sensibilizzazione e di 
raccolta fondi che nasce dall'incontro tra chi è 
impegnato contro il tumore al seno e a favore 
della salute della donna e chi si dedica al 
recupero e alla valorizzazione della lana. 
L'iniziativa, in particolare, è promossa da 
quattro associazioni: Andos, Associazione 
Nazionale Donne Operate al Seno, Europa 
Donna Italia, forum italiano dell'omonimo 
movimento d'opinione europeo, Komen Italia, 
che si dedica alla promozione della prevenzione 
e al sostegno delle donne colpite da tumore del 
seno, ONDa: Osservatorio Nazionale sulla 
salute della Donna (Omnimilano.it)

N o t a d e l l a R e d a z i o n e 
A.N.D.O.S. onlus Nazionale:
A.N.D.O.S onlus, fa parte del 
progetto Gomitolo rosa
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Vedi tutte le foto

CONFERENZA STAMPA - FOTO - MANGIAGALLI, 04/03/2013
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AEROPORTI DI MILANO PER IL GOMITOLO ROSA- RASSEGNA 

STAMPA

Milano: accordo Sea-Gomitolo Rosa per lavorare a maglia in aeroporto - ASCA, 01/03/2013 
Milano, 29 feb - Nasce una nuova iniziativa dalla collaborazione fra Gomitolo Rosa e Sea, la società di 
gestione degli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa: ''Please...Knitta la lana, scalda la vita'', a favore 
della prevenzione, della salute della donna, del recupero della lana e la protezione dell' ambiente.
Dal 5 marzo all' 8 marzo presso l' aeroporto di Milano Linate l'attesa del volo si potrà trasformare in 
un'attività produttiva e soprattutto benefica, con Gomitolo Rosa, che offrirà la possibilità di ricevere lezioni 
gratuite da Caterina Donato in arte Horujo, su come si usano i ferri circolari (che si differenziano dai ferri 
tradizionali dritti per la lavorazione senza cuciture e la praticità di portarli in giro lavorando comodamente 
negli spazi pubblici).
Dopo i controlli di sicurezza fra i finger 19 e 20, dalle ore 9.30 alle ore 17.30 sarà presente un desk 
dell'associazione Gomitolo Rosa e con un' offerta minima di 5 euro sarà possibile avere un Gomitolo Rosa di 
lana autoctona per imparare a lavorare a maglia.
Gomitolo Rosa e' un'iniziativa che intende sostenere la lotta contro il tumore al seno, tramite il supporto a 
tutte le iniziative già esistenti sia a livello nazionale che locale.

Linate, un gomitolo rosa per scaldare la vita- Il Giornale.it, Milano, Redazione,  
01/03/2013
Iniziativa di solidarietà in collaborazione fra Gomitolo Rosa e Sea. Dal 5 all' 8 marzo all’aeroporto di Milano l’attesa del 
volo può diventare occasione per imparare a lavorare a maglia e sostenere la lotta contro il tumore al seno difendendo 
anche la produzione di lana autoctona

Un gomitolo rosa, mano ai ferri e si impara a lavorare la lana. Dove, in aeroporto mentre si aspetta il volo. E’ 
una nuova iniziativa di solidarietà che nasce dalla collaborazione fra Gomitolo Rosa e Sea, la società di 
gestione degli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa: “Please…Knitta la lana, scalda la vita”, a favore 
della prevenzione, della salute della donna, del recupero della lana e la protezione dell’ ambiente.
Dal 5 marzo all’ 8 marzo all’ aeroporto di Milano Linate l’attesa del volo si potrà trasformare in un’attività 
produttiva e soprattutto benefica, con Gomitolo Rosa, che offrirà la possibilità di ricevere lezioni gratuite da 
Caterina Donato in arte Horujo, su come si usano i ferri circolari (che si differenziano dai ferri tradizionali 
dritti per la lavorazione senza cuciture e la praticità di portarli in giro lavorando comodamente negli spazi 
pubblici).
Dopo i controlli di sicurezza fra i finger 19 e 20, dalle ore 9.30 alle ore 17.30 sarà presente un desk 
dell’associazione Gomitolo Rosa e con un’ offerta minima di 5 euro sarà possibile avere un Gomitolo Rosa di 
lana autoctona per imparare a lavorare a maglia. Gomitolo Rosa è un'iniziativa che intende sostenere la lotta 
contro il tumore al seno, tramite il supporto a tutte le iniziative già esistenti sia a livello nazionale che locale. Il 
suo nome deriva dal materiale scelto per realizzare questo sostegno, la lana. Una lana autoctona, proveniente 
esclusivamente da regioni italiane, che andrebbe venduta sottocosto per eccesso di disponibilità o distrutta 
poiché ritenuta non idonea al mercato del consumo o - in qualche caso - bruciata, inquinando ancora di più i 
nostri boschi e le nostre montagne.
Una lana lavorata dalla sapienza secolare dei laboratori delle valli biellesi tramite un processo produttivo a km 
zero, caratterizzato dalla assoluta tracciabilità della fibra d’origine e dalle caratteristiche intrinseche del filato. 
Un colore rosa dalla formula registrata che verrà usato in tutti i prodotti che man mano nasceranno dalla 
fantasia e dalla creatività di chi vorrà partecipare all’iniziativa.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.gomitolorosa.org scrivere a segreteria@gomitolorosa.org o 
chiamare il numero 3383386722. Continua pagina 09
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Sea: nasce collaborazione con Gomitolo Rosa per salute donna - www.borsaitaliana.it, 
01/03/2013
MILANO (MF-DJ)--Sea e Gomitolo Rosa hanno dato vita all'iniziativa "Please.Knitta la lana, scalda 
la vita", a favore della prevenzione, della salute della donna, del recupero della lana e la protezione 
dell'ambiente.
Dal 5 marzo all'8 marzo, spiega una nota, presso l'aeroporto di Linate Gomitolo Rosa offrirà la 
possibilità di ricevere lezioni gratuite da Caterina Donato in arte Horujo, su come si usano i ferri 
circolari. Dopo i controlli di sicurezza fra i finger 19 e 20, dalle ore 9h30 alle ore 17h30 sarà presente 
un desk dell'associazione Gomitolo Rosa e con un'offerta minima di 5 euro sarà possibile avere un 
Gomitolo Rosa di lana autoctona per imparare a lavorare a maglia. 

Lavorare a maglia all'areoporto contro il tumore al seno - Redazione InInsubria, 
01/03/2013
Iniziativa a Milano Linate grazie a Sea e Gomitolo Rosa: dal 5 all’8 marzo a disposizione un insegnante per imparare il 
knitting

Nasce una nuova iniziativa dalla collaborazione fra Gomitolo Rosa e SEA, la società di gestione degli 
aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa: "Please…Knitta la lana, scalda la vita", a favore della 
prevenzione, della salute della donna, del recupero della lana e la protezione dell' ambiente.
Dal 5 marzo all' 8 marzo presso l' aeroporto di Milano Linate l'attesa del volo si potrà trasformare in 
un'attività produttiva e soprattutto benefica, con Gomitolo Rosa, che offrirà la possibilità di ricevere 
lezioni gratuite da Caterina Donato in arte Horujo, su come si usano i ferri circolari (che si 
differenziano dai ferri tradizionali dritti per la lavorazione senza cuciture e la praticità di portarli in 
giro lavorando comodamente negli spazi pubblici).
Dopo i controlli di sicurezza fra i finger 19 e 20, dalle ore 9.30 alle ore 17.30 sarà presente un desk 
dell'associazione Gomitolo Rosa e con un' offerta minima di 5 euro sarà possibile avere un Gomitolo 
Rosa di lana autoctona per imparare a lavorare a maglia. 
Gomitolo Rosa è un'iniziativa che intende sostenere la lotta contro il tumore al seno, tramite il 
supporto a tutte le iniziative già esistenti sia a livello nazionale che locale.
Il suo nome deriva dal materiale scelto per realizzare questo sostegno, la lana. Una lana autoctona, 
proveniente esclusivamente da regioni italiane, che andrebbe venduta sottocosto per eccesso di 
disponibilità o distrutta poiché ritenuta non idonea al mercato del consumo o - in qualche caso - 
bruciata, inquinando ancora di più i nostri boschi e le nostre montagne.
Una lana lavorata dalla sapienza secolare dei laboratori delle valli biellesi tramite un processo 
produttivo a km zero, caratterizzato dalla assoluta tracciabilità della fibra d'origine e dalle 
caratteristiche intrinseche del filato. Un colore rosa dalla formula registrata che verrà usato in tutti i 
prodotti che man mano nasceranno dalla fantasia e dalla creatività di chi vorrà partecipare 
all'iniziativa.
Gomitolo Rosa è un'iniziativa che intende sostenere la lotta contro il tumore al seno, tramite il 
supporto a tutte le iniziative già esistenti sia a livello nazionale che locale.
Per u l ter ior i in for mazioni consul tare i l s i to www.gomito lorosa.org scr ivere a 
segreteria@gomitolorosa.org o chiamare il numero 3383386722.

Continua pagina 10
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Linate, in attesa del volo? Puoi imparare a lavorare a maglia - IlGiorno.it, 01/03/2013 
Si tratta di un'iniziativa a favore della prevenzione, della salute della donna, del recupero della lana e la protezione dell’ 
ambiente. Si svolgerà dal 5 marzo all’ 8 marzo presso l’ aeroporto

Milano, 1 marzo 2013 - Imparare a lavorare a maglia mentre si aspetta il proprio volo. E’ la nuova 
iniziativa in collaborazione fra Gomitolo Rosa (associazione che sostiene la lotta contro il tumore al 
seno) e Sea, la società di gestione degli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa. Si chiama 
‘Please&Knitta la lana, scalda la vita’, a favore della prevenzione, della salute della donna, del 
recupero della lana e la protezione dell’ ambiente e si svolgerà dal 5 marzo all’ 8 marzo presso l’ 
aeroporto di Milano Linate.
Dopo i controlli di sicurezza fra i finger 19 e 20, dalle ore 9.30 alle ore 17.30 sarà presente un desk 
dell’associazione Gomitolo Rosa e con un’ offerta minima di 5 euro sarà possibile avere un Gomitolo 
Rosa di lana autoctona per imparare a lavorare a maglia. Le lezioni gratuite sono tenute da Caterina 
Donato in arte Horujo.
Il nome di Gomitolo Rosa deriva dal materiale scelto per realizzare i suoi progetti, la lana. Una lana 
autoctona, proveniente esclusivamente da regioni italiane, che andrebbe venduta sottocosto per 
eccesso di disponibilità o distrutta‚ ritenuta non idonea al mercato del consumo o - in qualche caso - 
bruciata, inquinando ancora di più i nostri boschi e le nostre montagne. 

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

COMITATI 

RACCONTANO 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Vallecamonica
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Monfalcone
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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 Velletri

Odio l’estate - scritto da Sara

 
Odio il caldo, il mare, la sabbia.
Odio l’estate.
Come cantava Bruno Martino, sì.
Io odio l’estate.          
La odio dal 13 Luglio del 2007.
La odio da quel dannato Luglio.
La odio da quando, uscita dall’ospedale, mi ritrovai su un ponte del Tevere cullata dal tepore dell’estate romana e abbracciata al mio compagno. 
Avevamo appena avuto la diagnosi: carcinoma duttale infiltrante con metastasi linfonodale. E quella risonanza fatta così, per scrupolo, si 
trasformò in una condanna. Troppo dura da sostenere, pensavamo. Troppo assurda e ingiusta. Avevo 31 anni compiuti da poco. Avevo un forte 
desiderio di maternità. Avevo voglia di progettare nei minimi dettagli l’imminente viaggio in Namibia. Avevo voglia di proseguire il mio lavoro 
di ricerca all’Università sulla crescita cellulare, compresa quella delle cellule tumorali. Avevo voglia di vivere. Avevo voglia di continuare a 
ballare.
Semplicemente… avevo voglia.
Odio l’estate da quella sera.
Odio quelle bancarelle piene di luci, di voci, di profumi che costeggiavano il Tevere, incuranti del mio, del nostro dolore. Incuranti della mia vita 
cambiata nell’arco di 15 minuti, incuranti dei mie progetti andati a rotoli. Incuranti di me. Di noi.
La odio da quella sera.
La odio da quella notte.
Passata abbracciati nel nostro letto a chiederci perché. Perché a noi. Perché noi? Che cosa avevamo fatto di male? Per quale assurda legge del 
contrappasso meritavamo un tale dolore. Perché a me? Perché a noi? Perché dover aver paura di morire a 31 anni? Perché dovevo rinunciare ai 
mie progetti, che avevo fatto di male?
Perché dover avere la sensazione di morte sulla pelle?
Perché?
Pianti disperati e convulsioni quella notte. Caldo, freddo, panico, rassegnazione, speranza, sconforto.
Io crollavo e lui mi sorreggeva. Lui crollava ed io lo sorreggevo. E ora? Che cosa facciamo ora? Come si affronta una diagnosi così dura e 
ingiusta? Perché il cancro è una malattia ingiusta. Perché il cancro è contro natura. E’ contro la natura stessa delle cellule. Fatte, tranne rare 
eccezioni, per nascere, crescere e morire. Come l’Uomo, che è mortale. Perché questo vuole la natura.
Ma il cancro no.
Il cancro è contro natura.
E’ diabolico.
Il cancro è subdolo e intelligente. Più dell’uomo, più del medico, più della medicina, più dei ricercatori che da decenni cercano di sconfiggerlo, o 
almeno di arginarlo.
Cancro, tumore, neoplasia, carcinoma, trasformazione, bestiaccia, male del secolo, bestia nera, brutto male.
CANCRO.
Che ne sapevo io del CANCRO? Pensavo di conoscerlo per via del mio lavoro ma in realtà non ne sapevo nulla. Sapevo la teoria, sapevo 
dell’accumulo di mutazioni nel DNA che rendevano la cellula “impazzita” e malata, sapevo dei chemioterapici, sapevo dei mille articoli 
scientifici letti negli ultimi 10 anni, sapevo dei lavori sperimentali fatti sui topi, sapevo degli oncogeni, sapevo delle recidive e delle metastasi. 
Sapevo dei mille tentativi della scienza per mettere fine a questa carneficina, moderna peste dei nostri tempi.
Sapevo tutto, ma non sapevo niente.
Non sapevo come fosse fatto un “salottino per la chemio”, non sapevo cosa fosse un “port-a-cath”, non sapevo che di notte avrei dormito con un 
cappello di lana perché senza i capelli la testa mi si congelava, non sapevo come venisse fatta una scintigrafia ossea. Non sapevo che il cortisone 
facesse così tanto “gonfiare". Non sapevo che il glucosio radioattivo fosse così bravo nello scovare anche il più piccolo gruppetto di cellule 
impazzite, né sapevo che durante la terapia le articolazioni potessero fare così male. 
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Non sapevo che avrei potuto mettere “a riposo” le ovaie, sperando che il chemioterapico non le danneggiasse. Nè cosa fossero realmente le 
vampate che d’inverno mi avrebbero fatto svegliare la notte fradicia, zuppa dalla testa ai piedi come se avessi appena ricevuto una secchiata 
d’acqua a ferragosto. Non sapevo se avrei potuto festeggiare il Natale successivo con la mia famiglia, né tantomeno che la chemio avrebbe 
funzionato. Non sapevo che le vene si sarebbero così tanto indebolite, né che senza i linfonodi un braccio si sarebbe potuto gonfiare e che avrei 
necessitato di fisioterapia per evitarlo. Ignoravo cosa volesse dire veramente “vomitare” e non sapevo cosa significasse realmente non avere la 
forza di alzarsi da un letto. Non sapevo che durante la terapia sarebbe stato meglio non andare al mare, o almeno non abbronzarsi. Non sapevo 
che la radioterapia potesse “bruciare” la pelle nè che un capezzolo potesse essere “spostato”, né tantomeno che da quel seno non avrei mai 
potuto allattare. Ignoravo che la chemioterapia potesse rendere sterili, né che esistessero tipi differenti di tumori al seno. Talmente eterogenei da 
richiedere cure diverse. Talmente diversi da conferire aspettative di vita differenti. Non sapevo ancora che le mie cellule impazzite esprimessero 
un così gran numero di recettori di membrana Erb2. E quante volte avevo letto quel nome. Quanto mi era familiare quell’acronimo. Ma fino a 
quel momento per me era solo uno dei tanti nomi che gli scienziati danno alle migliaia di proteine che popolano le nostre cellule.
E ora nell’arco di poche settimane avrei saputo tutto ciò e sarei diventata “paziente”.
 PAZIENTE.
Solo dopo questa avventura avrei capito il reale significato di questa parola. Pensavo di sapere tutto di questa malattia. Sapevo che di cancro si 
muore. Sapevo che la gente intorno a me mi avrebbe compatita con escalamzioni del tipo: “Poverina! Ma sei così giovane!” e che io avrei dovuto 
rispondere con un semplice:
“ Eh già!”.
Sapevo che i miei familiari avrebbero sofferto con me e per me e che il loro dolore mi avrebbe annientato. Non il mio.
Io non soffrivo.
Non sapevo che non avrei sofferto.
Non sapevo che dopo quella notte terribile il mio corpo e la mia mente avrebbero prodotto un anestetico potentissimo, capace di rendermi forte 
e…insensibile.
Non sapevo che dopo quella notte non avrei mai più sofferto per me. Ma solamente della sofferenza che causavo negli altri. Mai mai mai e poi 
mai avrei fatto a cambio con loro. Io volevo rimanere lì. Posizione privilegiata. Podio d’onore. La poltrona di Sua Maestà. Loro si che 
soffrivano. Loro si che mi avrebbero perso. Loro si che avrebbero dovuto continuare a vivere senza di me.
Io sparivo, puff.
IO non avrei più sofferto.
Per loro sarebbe arrivata la vera sofferenza. Io non avrei sentito la loro mancanza, odorato i loro vestiti, sistemato i loro indumenti, ritrovato 
vecchie lettere, foto di vacanze passate o bollette da pagare con impresso il mio nome. Io non avrei dovuto sopportare il vuoto, l’angoscia, la 
morte. Sapere del loro dolore mi faceva soffrire. Solo questo. E mai, mai mai e poi mai avrei fatto a cambio con loro. Eppure continuavano a 
implorare quello scambio. Mia madre, il mio compagno, mio padre. Volevano prendere il mio posto, togliermi da questa sofferenza, non sapendo 
che il dolore maggiore lo stavano provando loro, non io.
 “Io tutt’al più muoio”.
Questo è quello che spesso mi ritrovavo a pensare.
“In fondo solo questa è la cosa peggiore che può capitarmi”, mi dicevo.
Ma per loro no, perché loro avrebbero dovuto continuare a vivere, o forse a sopravvivere. Il dolore più grande per un genitore, si dice, è 
sopravvivere ai propri figli.
Sopravvivere.
Qualche mese prima di quel dannato Luglio, sentivo dentro di me che qualcosa stava per accadere. Sono una scienziata e per natura non sono 
portata a credere all’irrazionalità dei presentimenti.
Ma stavolta era diverso e “percepivo” che qualcosa doveva accadere nella mia vita e nella vita della mia famiglia. Era tutto troppo perfetto, 
tutto lindo, senza macchia. E pensavo che no, ai miei genitori nulla doveva accadere. Avevano fatto mille sacrifici insieme. Avevano vissuto 
insieme una vita bellissima e dovevano continuare a farlo. Insieme. E mia sorella? madre di due gemelli meravigliosi di 3 anni? No, che 
ingiustizia, che atrocità sarebbe stata? Io. Io si che potevo subire qualcosa. Non capivo bene cosa: forse un problema sul lavoro, una forte 
delusione sentimentale, il tradimento di un’amica o una malattia. Sì, lo stavo aspettando il cancro. Ero pronta. Ero qui. Forse era per questo 
che dal settembre precedente la diagnosi mi ero “accanita” (così la mia ginecologa mi disse) su quella pallina nel seno sinistro. Quella pallina 
che sentivo crescere dentro di me. Palpabilissima, tonda. E sempre più grande. E la dottoressa che continuava a dirmi di stare “tranquilla”.
“Il tuo seno è “complicato”, mi disse, e proprio il seno “complicato” è quello che non da’ tumore".
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Ora, non so bene nell’ambito medico cosa voglia dire “complicato”, né grazie a quale studio condotto non so da quale luminare della medicina lei 
avessero potuto trarre un assioma così perfetto: “seno complicato, cancro scongiurato!” 
Io non mi rassegnavo. Senza ansia, senza angoscia continuavo ad auto prescrivermi ecografie e monitoravo la crescita del nodulo come una madre 
fa con il proprio figlio in grembo durante la gravidanza. E quel “bambino” cresceva dentro di me. Lo sentivo io al tatto che cresceva e lo scriveva 
il radiologo sul referto. Quella palla cresceva. E la ginecologa sorrideva stizzita quando le presentavo i dati di crescita della mia ”creatura”. “Sei 
semplicemente andata in paranoia, Sara.
 TU SEI SANISSIMA.
Questo è un semplice fibroadenoma e non capisco perché, dopo tanti anni che ti conosco, tu ora ti sia così fissata su questa cosa”.
Ma il bambino cresceva.
Diventava grande e metteva su famiglia. E migrava in altri tessuti, si muoveva beato e incolume lungo il sistema linfatico per mettere su casa 
anche nel grappolo dei linfonodi ascellari. Aveva manie di grandezza. Un linfonodo a lui sarebbe bastato, forse, ma no. Quel bambino era 
cresciuto viziato, volenteroso di espandersi per mostrare la sua supremazia sulle cellule sane. Voleva far vedere quanto lui potesse espandersi e 
colonizzare. Un solo linfonodo non poteva bastare alla sua famiglia. La sua famiglia cresceva e con essa il numero di linfonodi “abitati”.
I primi di giorni di quel Luglio, mi svegliai una mattina con numerosi bozzi sotto  l’ascella sinistra, da poco depilata. I  linfonodi si saranno 
irritati, pensavo. Rasoio, caldo, sudore. Dannato rasoio, pensavo.
Oppure no? Forse non sono così pazza come la ginecologa vuol farmi credere? Forse ho ragione io?
E fu così che mi trovai a passare quella notte d’estate del 2007 abbracciata al mio compagno in un pianto disperato. Non sapevo a cosa sarei 
andata incontro ma dopo quella prima (e unica) notte di disperazione, il 14 Luglio mi alzai dopo una notte insonne con una grande forza. 
C’erano tante cose da fare. Visite da prenotare. Appuntamenti da disdire, certificati da compilare e tante, tante persone da informare. La cosa più 
difficile sarebbe stata informare i miei genitori che erano in vacanza nelle Marche. Come potevo dirgli la verità al telefono? Come avrei fatto? Con 
che coraggio una figlia può comunicare una cosa così terribile a una madre? Con che coraggio buttavo addosso a mia madre questa immane 
sofferenza? Perché non potevo evitargliela? Perché doveva sapere? Perché? Non le dissi nulla per due lunghissime settimane e con il mio compagno e 
mia sorella cominciammo la lunga via crucis delle visite, degli incontri, dei colloqui.
Durante quelle visite conobbi il mio oncologo. Il mio adorato oncologo che con semplicità mi spiegò ogni cosa e pianificò i successivi 12 mesi della 
mia vita. E mentre lui mi spiegava quale medicine avrei preso e in che quantità, io annuivo, spiegandogli che quelle sostanze le conoscevo già, che 
conoscevo perfettamente cosa avrebbero fatto alle cellule tumorali. Sapevo alla perfezione il loro meccanismo molecolare all’interno della cellula, la 
loro capacità di inibire la crescita delle cellule “impazzite” ignorando (non sempre riuscendoci) la crescita delle cellule sane. I loro nomi mi erano 
familiari. Avevo letto quei nomi centinaia di volte. Con noncuranza, con superficialità, a volte con noia. Senza immaginare che un giorno 
sarebbero stati iniettati nel mio corpo da infermiere provviste di camice, mascherina e guanti lunghi e spessi. L’anticorpo monoclonale, il taxolo, il 
5-fluoruracile, l’epirubicina, e la ciclofosfamide. Sapevo alla perfezione cosa avrebbero fatto nelle mie cellule impazzite ognuno di loro. Sapevo che 
la ciclofosfamide è un reagente alchilante, che il 5-fluorouracile è un antimetabolico e che l’epirubicina è un agente intercalante. Sapevo che gli 
anticorpi monoclonali stavano rivoluzionando il mondo delle cure oncologiche e che per i 365 giorni successivi il “trastuzumab” sarebbe stato il 
mio amico più fedele. Un amico capace di salvarmi la vita e di allontanare nel tempo la ricomparsa della bestiaccia. Da lì a poco litri di fluidi 
colorati avrebbero invaso le mie vene come un fiume in piena. Fluidi “dannosi”, capaci di necrotizzare la mia pelle se fuori dai vasi sanguigni, 
ma, chissà perché, innocui se veicolati con attenzione nella fitta rete di vene e arterie diramate del mio corpo. Sostanze prodotte dalla natura (come 
il taxolo) o “inventate” in laboratorio da scienziati volenterosi di uccidere le cellule impazzite (come il trastuzumab). Sapevo tutto, ma non sapevo 
niente. Non sapevo con che velocità mi sarei ritrovata pelata. Non sapevo che anche le sopracciglia sarebbero sparite e le ciglia si sarebbero 
diradate rendendo il mio volto “malato”. Non sapevo che, pur mangiando poco e vomitando spesso, il cortisone avrebbe trionfato facendomi 
ingrassare di 15 kg e trasformandomi in un mostro gonfio e pelato. Non sapevo che solo tre punture al giorno di Plasil avrebbero calmato i miei 
violenti conati e che il fegato avrebbe faticato a smaltire quei “veleni” infiammandosi e richiedendo perciò l’assunzione di nuovi farmaci, in un 
circolo vizioso di molecole e reazioni chimiche. Non sapevo che sarei stata così stanca, che mi sarei sentita malata da sempre, incapace di ricordare 
il “prima”. Il prima. Cosa facevo prima? Come si viveva senza l’incubo della morte? Con che forza riuscivo ad uscire la sera fino a tardi? 
Quanto tempo impiegavo ad asciugarmi i capelli? Quanto balsamo usavo? Come facevo a entrare in quei maledetti jeans che ora si bloccavano 
sulle mie ginocchia senza volerne sapere di salire più su? Con che stupida superficialità pensavo che il cancro fosse una malattia da vecchi? Perché 
mi sentivo così brutta, prima? Ma quanto ero bella, invece, rispetto a ora. Quanto ero bella il giorno del mio 31° compleanno, che bel vestito 
avevo scelto per la mia festa in giardino e che capelli lunghi e lucenti avevo. Che bel colorito, che bel seno mostravo sotto a quel vestito celeste che 
risaltava la mia prima abbronzatura estiva.
Il seno. L’organo simbolo della femminilità e della maternità. Simbolo per eccellenza dell’essere donna e dell’essere madre. Organo che raccoglie in 
sé l’essenza della sessualità e della maternità. Organo traditore, per me. Organo capace di sfamare e dare vita, ma anche di procurare distruzione 
e morte. In realtà di cancro al seno non si muore. Continua pagina 18
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 Il seno non è un organo essenziale per la vita. Senza seno si vive. Di tumore al seno non si muore, se rimane lì. Ma da lui possono partire 
cellule bastarde capace di schizzare via senza alcun controllo  per colonizzare organi vitali portando così alla morte. 
E quei 12 mesi sono passati. 365 giorni fatti di viste, terapie, vomito, dolori articolari, stanchezza cronica, diarrea, ma anche gioia a ogni 
TAC, risonanza ed ecografia a cui mi sottoponevo. Gioia sì, perché la terapia funzionava. Il cancro regrediva, lasciando sul campo di battaglia 
cellule apoptotiche, morte sotto l’effetto delle armi chimiche che le attaccavano, distrutte sotto l’azione dei veleni che erano costrette a mangiare. 
Affrontavo ogni controllo senza alcuna ansia. Nessuna notte insonne, nessun batticuore. La malattia mi aveva addormentata, anestetizzata. 
Non provavo dolore né sconforto. Ero stanca della mia situazione, sì. Dei continui controlli, delle terapie estenuanti ma non avevo paura. 
Ovviamente pensavo alla morte, spesso sognavo il mio funerale. Immaginavo la chiesa piena, i discorsi dei miei amici, i volti trasfigurati dei 
miei familiari. Ma per assurdo non temevo la morte. E l’unico dolore percepito, come già detto, era quello che provavo per le persone che mi 
erano accanto. Che mi coccolavano, mi accudivano e che cercavano di passare con me più tempo possibile…come se poi quel tempo non ci 
sarebbe mai più stato.
E invece eccomi qui, nata per la seconda volta e riappropriatami della mia vita. Della vita di prima, fatta di capelli e di balli.
Oggi ho 36 anni e odio ancora l’estate. Odio il caldo, odio il sudore che mi perla la fronte, odio l’umidità che rende appiccicosa la mia pelle 
come se fosse cosparsa di miele. Odio le zanzare che mi ronzano attorno, odio le cicale che disturbano il mio riposo pomeridiano. Odio l’afa 
dell’estate romana, odio gli acquazzoni estivi che rendono l’aria ancora più gonfia e pesante.
E con un pancione enorme come il mio, tutto ciò è ancora più difficile da sopportare. Sì. Ho una pancia enorme. Una pancia che sta crescendo 
senza tregua da 36 settimane. Una pancia piena di liquido amniotico nel quale sguazza come un pesciolino Agnese.
L’ho sentita crescere dentro di me in queste lunghe settimane, fatte di gioie e di dolori. Dolori, si. Alla nona settimana sono stata operata per un 
“bozzo sospetto” al braccio e dopo qualche giorno, un edema toracico all’altezza del seno operato ha fatto pensare al peggio.
“Forse parliamo di metastasi signora”.
E li’ si’ che ho ovuto paura. Paura di dover scegliere tra lei e me. Terrore di sopravvivere a lei, o, cosa ancora più terribile, di doverla sacrificare.
Quei giorni sì che ho avuto paura di morire. Come non mai. Come mai avevo provato nella mia vita. Terrore di dover scegliere tra lei e me. Era 
“solo” un esserino di qualche centrimetro, allora. Ma era già mia figlia. E per lei avevo lottato. Per lei mi ero documentata e per lei il mio 
oncologo aveva deciso di “mettere a riposo” le mie ovaie inducendomi la menopausa durante la chemioterapia. Per lei avevo gioito anni prima nel 
leggere il primo referto istologico del mio tessuto mammario invaso dal carcinoma: “tumore Erb2 positivo, non ormonale”, c’era scritto. Ed io 
avevo allargato la bocca in un immenso sorriso, suscitando lo sgomento del mio oncologo. “Sara, il tuo tumore è molto aggressivo, se fosse stato 
di tipo ormonale avremmo potuto sfruttare più armi e avremmo potuto sperare in una prognosi più favorevole. Non riesco a capire la tua gioia, 
sinceramente”.
Ma io ero felice perché sapevo che non avrei dovuto subire la soppressione ormonale per i successivi cinque anni…e tutto quello che desideravo in 
quel momento era un figlio. E sapere che avrei dovuto attendere tanto 
mi massacrava.
Alla fine cinque anni erano comunque passati (tra controlli, tentativi 
vari ed un aborto) ed ora Agnese era qui, forse, però, in compagnia 
della bestia maledetta. E come se il destino volesse mettermi di nuovo 
alla prova, mi ritrovavo a convivere con la gioia di una tanto 
desiderata gravidanza e l’angoscia del ritorno del cancro. Il destino 
aveva deciso di non rendermi la vita facile, nemmeno stavolta.
L’attesa del referto della sospetta metastasi linfonodale è stata 
snervante, ma alla fine altro non era che una “palla” di tessuto 
infiammato generata da una patologia dal nome bizzarro: 
panniculite.
Un po’ di cortisone e via!
E ora Agnese pesa 2,5kg, è “alta” 48 cm e scalcia come un 
cavallino imbizzarrito nella mia pancia. Tra qualche giorno la 
conoscerò e da grande le racconterò quanto la sua mamma l’ha 
desiderata. Agnese è il simbolo della vittoria della vita sulla morte. 
E’ la speranza che ogni donna malata di tumore vorrebbe non le fosse 
mai tolta.
Agnese è la mia vita ritrovata e quando arriverà…sarò rinata per la terza volta! Holly Sierra - Madre Terra
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LE NOVITA’ -RICERCA

Tumore al seno. Un nuovo test genetico 
evita la chemioterapia quando non è 
necessaria
SanitàNews, 14/03/2013

Un nuovo test genetico, disponibile anche in 
Italia, ma non ancora rimborsato dal Servizio 
sanitario nazionale, potrebbe evitare la 
chemioterapia a un quarto delle donne malate 
di tumore al seno. Lo hanno affermato gli 
esperti durante la St.Gallen International 
Breast Cancer Conference in corso nella citta' 
svizzera fino al 16 marzo. L'esame si basa sui 
livelli di espressione di 21 geni e su un 
algoritmo che in base a questi elabora una 
probabilita' che il tumore si ripresenti o dia 
luogo a metastasi entro 10 anni. Se il rischio e' 
basso, sottolineano gli esperti, la chemioterapia 
non serve, e l'analisi funziona particolarmente 
per tumori allo stadio iniziale, positivi ai 
recettori ormonali estrogenici o progestinici e 
senza interessamento dei linfonodi ascellari, 
quelli per cui e' piu' difficile stabilire una 
terapia dopo l'intervento chirurgico. ''Questo 
specifico test diagnostico permette di 
selezionare in maniera accurata coloro che 
potrebbero trarre un reale beneficio da una 
chemioterapia - spiega Paolo Pronzato, 
Direttore della Divisone di Oncologia Medica 
dell'Istituto San Martino-IST di Genova - 
evitandone il ricorso nei casi in cui essa 
rappresenterebbe soltanto un danno in termini 
di peggioramento di qualita' di vita o, al 

c o n t r a r i o , d i n o n 
trascurarne l'impiego laddove 
sarebbe necessaria''. Grazie al test, 
hanno spiegato gli esperti, in un terzo 
delle pazienti l'oncologo ha potuto modificare il 
piano terapeutico, evitando la chemioterapia in 
un quarto e aggiungendola invece nel 5-10% 
delle pazienti.

Il “bisturi” atomico che segue tutti gli 
spostamenti del tumore
Salute24, Cosimo Colasanto, 07/03/2013

Un “gps” in 4D che localizza ogni spostamento 
del tumore, quando si respira, quando ci si 
muove. Rende la radioterapia più precisa, 
efficace, preservando i tessuti sani e colpendo 
solo quelli malati. La battaglia contro il cancro 
si arricchisce ogni giorno di strumenti sempre 
più sofisticati. Molti arrivano dal campo 
dell'imaging, come quelli che permettono di 
scattare una “fotografia” della massa tumorale 
e riconoscerne i movimenti durante il 
trattamento. E si alleano con metodiche 
raffinate come la radiochirurgia stereotassica, 
un vero “bisturi” di atomi che utilizza alte dosi 
di energia solo nei punti “caldi” del cancro, con 
meno sedute e il vantaggio in tutti i casi più 
delicati, prostata, cervello, polmoni, stomaco, 
intestino, midollo spinale, di evitare il “bisturi” 
vero e i suoi segni. Continua pagina 20
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Un alto tasso di tecnologia contro i tumori, 
quindi, con “sviluppi che fino a pochi anni fa 
erano impensabili”, spiega PierCarlo Gentile, 
direttore medico del Centro di Radioterapia ad 
Alta Specializzazione UPMC San Pietro FBF 
di Roma. “La Radioterapia Oncologica è 
caratterizzata da una repentina evoluzione da 
un punto di vista tecnologico – afferma Gentile 
-. Sono state introdotte tecniche come la IMRT, 
la Rapid Arc e la Radioterapia/Radiochirurgia 
stereotassica che ci permettono di raggiungere 
dosi molto più elevate e di somministrarle con 
una maggiore accuratezza, riducendo così la 
frequenza dei possibili effetti collaterali”.Il 
tumore in 3D – Ottimizzazione dei risultati e 
economizzazione dei tempi. Il tumore viene 
trattato con maggiore precisione e servono 
meno sedute. “Con le nuove tecnologie 
riduciamo significativamente i tempi – 
continua Gentile-, sia quello complessivo del 
ciclo di terapia, avendo la possibilità di 
'concentrare' la dose in meno sedute, sia quello 
de l l e s ingo le s edute che r i ch iedono 
generalmente non più di 15-20 minuti”. 
L'innovazione che ha reso possibile tutto questo 
si chiama radiochirurgia stereotassica, ”una 
tecnica caratterizzata dal utilizzo di elevate dosi 
per frazione erogate su volumi contenuti, 
individuati mediante sofisticati sistemi di 
localizzazione del bersaglio nelle tre dimensioni 
e sfruttando un alto gradiente di dose, cioè una 
riduzione repentina della dose stessa, che si 
crea tra il tumore e gli organi sani circostanti, 
così da salvaguardare questi ultimi”, spiega 
ancora Gentile, chiamato alla guida dall'inizio 
di quest'anno della nuova struttura nata a 
Roma dalla partnership tra lo University of 
Pittsburgh Medical Center e l' Ospedale San 
Pietro Fatebenefratelli. I vantaggi? “L’efficacia, 
che si può paragonare a quella che si 
otterrebbe con un’asportazione chirurgica della 
malattia – sottolinea il medico - , senza però il 

disagio legato a tali manovre invasive e, in 
secondo luogo, la brevità del trattamento che si 
risolve in una sola seduta”.
A questi si aggiunge il vantaggio di “disegnare” 
il fascio di energia e farlo guidare da un 
modello su misura del tumore da trattare. Si 
chiama Radioterapia immagine-guidata 
(Image-Guided Radio Therapy, IGRT) ed è 
r e s a p o s s i b i l e d a u n ' e l a b o r a z i o n e 
computerizzata di tutto il volume del tumore 
da trattare. Si tratta di un'alleanza terapeutica 
che ha bisogno di professionalità con 
competenze sempre più elevate e investimenti 
difficili da sostenere, che rappresentano una 
barriera tra il paziente e l'accesso alle nuove 
cure del cancro. “Nello stato attuale di di crisi 
economica che coinvolge anche la sanità, la 
collaborazione tra organizzazioni private – 
afferma il direttore medico di Upmc San Pietro 
FBF - e strutture che fanno parte del sistema 
sanitario nazionale permette a quanti 
necessitano di terapie avanzate di usufruirne 
senza doversi per forza spostare verso regioni 
più ricche, come accade dal Sud Italia al Nord, 
con un risparmio economico duplice, per lo 
Stato e per il singolo, e soprattutto evitando lo 
stress derivante dai cosiddetti 'viaggi della 
speranza' che allontanano i pazienti – conclude 
Gentile - dalle proprie case e dalle proprie 
famiglie in un momento già emotivamente 
delicato”.
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Dal Regina Elena un nuovo test genetico 
per identificare la predisposizione ai 
tumori
SanitàNews, 07/03/2013

Il Journal of Clinical Investigation ha 
pubblicato i risultati di un nuovo test genetico 
in grado di individuare la mutazione genetica 
che può predisporre allo sviluppo di infezioni e 
tumori. A metterlo a punto è un team di 
ricercatori provenienti dall’Istituto Regina 
Elena (Ire), in collaborazione con l’università 
Sapienza e il Centro nazionale ricerca (Cnr) di 
Roma. Il test diagnostico può individuare chi è 
affetto e portatore sano di atassia teleangectasia 
(A-T), una malattia caratterizzata da 
progress iva degenerazione neuronale, 
sensibilità alle radiazioni, immunodeficienza, 
ma anche da predisposizione allo sviluppo di 
infezioni ricorrenti e di tumori. I ricercatori 
hanno applicato il test per la prima volta 
ad un gruppo di pazienti affette da 
carcinoma della mammella dimostrando 
che l’8% delle donne che avevano 
sviluppato il tumore in età giovanile era 
portatrice sana di A-T. Le mutazioni del 
gene Atm, se ereditate da genitori 
e n t r a m b i p o r t a t o r i s a n i , s o n o 
responsabili dell’A-T. I portatori sani di 
mutazioni Atm (eterozigoti A-T) sono 
molto più frequenti, ed in Italia 
rappresentano tra l’1,5% e il 3,5% della 
popolazione generale. Di solito, però, 
solo una piccola parte dei portatori sani 
scopre di esserlo, probabilmente proprio 
in seguito alla nascita di un figlio malato. 
Il nuovo test diagnostico consente di 
individuare in modo veloce, economico 
e non invasivo i portatori sani di 
mutazioni Atm nella popolazione 
generale e di distinguere i bambini con 
A-T da quelli con altre patologie 

atassiche, malattie che determinano perdita di 
coordinazione nei movimenti. “Non esistono 
terapie risolutive della malattia – afferma 
Luciana Chessa – ma trattamenti di supporto 
specifici come la fisioterapia, la terapia del 
linguaggio e il trattamento delle infezioni e 
delle complicazioni polmonari sono in grado di 
rallentarne il decorso. La complessità e il costo 
dei test genetici – aggiunge – fino ad ora 
disponibili non consentivano una diagnosi 
precoce se non in centri altamente specializzati 
e solo in casi selezionati”. “Lo sviluppo di un 
test specifico non invasivo, economico e veloce 
– sottolinea Ruggero De Maria, direttore 
scientifico dell’Ire – apre per la prima volta la 
possibilità di valutare diversi aspetti predittivi su 
un’ampia popolazione, dare specifiche 
i n d i c a z i o n i c o m p o r ta m en ta l i p e r l a 
prevenzione di tumori ed intervenire con una 
precocità impensabile fino ad oggi”.
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Lo stress sul lavoro fa venire il cancro? 
Sportello Cancro, Vera Martinella (Fondazione 
Veronesi), 06/03/2013

STUDIO FINLANDESE
I medici: «Improbabile». Ogni legame fra 
tumore e cause  psichiche è solo ipotesi non 
suffragata da dati scientifici

MILANO – Diversi studiosi hanno tentato 
anche di rispondere a un quesito ricorrente: 
ansia, stress, preoccupazioni, dispiaceri possono 
favorire l’insorgenza di un tumore? La risposta è 
sempre stata la stessa, per ora: non esiste alcuna 
d imos traz ione sc ient ifica . Al la s te s sa 
conclusione sono giunti i ricercatori finlandesi 
che hanno pubblicato sul British Medical 
Journal gli esiti di un’analisi condotta sui dati di 
oltre 116mila persone: è improbabile che ore e 
ore di attività frenetica e nervosa in ufficio 
causino il cancro. Certo non fanno bene 
all’umore o alla salute, ma almeno il pericolo 
d’ammalarsi così gravemente pare scongiurato.

LA RICERCA - Con l’intento di verificare se lo 
stress lavorativo possa essere associato con il 
rischio delle forme più diffuse di tumore (colon, 
polmoni, seno o prostata), gli studiosi 
dell’Istituto Finlandese di Medicina del Lavoro 
e dello University College di Londra hanno 
condotto una meta-analisi delle informazioni 
contenute in 12 studi che coinvolgevano 
116mila uomini e donne, fra i 17 e i 70 anni, 
residenti in Finlandia, Francia, Olanda, Svezia, 
Danimarca e Regno Unito. Il livello di stress 
psicologico sul posto di lavoro è stato calcolato 
utilizzando una misura convalidata (lo sforzo o 
la pressione provata, in inglese job strain) e 
analizzato insieme ad altri parametri, come 
l’età, il sesso, la posizione socioeconomica, il 
consumo di fumo e alcol. Nell’arco dei 12 anni 
presi in considerazione dagli studi, il cinque per 

cento circa dei partecipanti si è ammalato di 
cancro, ma non è stata trovata alcuna evidenza 
fra il tipo di tensione accumulata durante 
l’attività e il rischio di tumore. «Non ci sono 
prove - scrivono i ricercatori - che attestino un 
legame. E sebbene ridurre lo stress lavorativo 
contribuirebbe a migliorare il benessere e la 
salute generali delle persone, è improbabile che 
questo abbia conseguenze sul pericolo 
d’ammalarsi di cancro».

LA PSICHE INFLUENZA LE CURE - 
Problemi cardiologici e gastroenterici, colon 
irritabile, stanchezza cronica, difficoltà a 
dormire, mal di testa, fibromialgia sono alcuni 
dei disturbi più comunemente associati 
all’eccesso di stress. Per ammalarsi, sia ben 
chiaro, non basta «passare un periodo difficile» 
o essere molto nervosi, ma occorre il mix tra 
predisposizione genetica e presenza di altri 
fattori (come il sovrappeso, il fumo, la 
sedentarietà, il colesterolo alto o malattie 
concomitanti come il diabete o la pressione alta, 
per esempio) che combinati a una tensione 
prolungata affaticano l’organismo al punto da 
farlo ammalare. Allo stato attuale, ogni legame 
fra tumore e cause psichiche è soltanto una pura 
ipotesi, non suffragata da dati scientifici. È 
invece stato appurato che la psiche «influenza» 
l’andamento delle cure, nel senso che la 
maggiore o minore voglia di partecipare a 
controlli e terapie gioca un ruolo nei risultati. 
Non si tratta di ottimismo o pessimismo, ma di 
una consapevole adesione alle terapie: chi si 
abbandona al fatalismo o alla disperazione è 
meno «attivo» e quindi meno interessato o 
partecipe. Mentre è di grande aiuto che il 
malato sia parte integrante del suo processo di 
cura, interagendo con i medici, prendendo 
decisioni o esponendo le proprie difficoltà e 
problemi.
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Cancro, sintetizzati nuovi antitumorali 
da molecole prodotte dai funghi
Salute24, Silvia Soligon, 04/03/2013

I ricercatori del MIT (Massachusetts Institute 
o f Te c h n o l o g y ) d i C a m b r i d g e e 
dell'Università dell'Illinois  di Urbana-
Champaign (Usa) hanno dimostrato le 
potenzialità anticancro di composti sintetizzati 
utilizzando come modello delle molecole 
naturalmente prodotte dai funghi per 
difendere il loro territorio. Secondo quanto 
pubblicato sulle pagine della rivista Chemical 
Science, fra le 60 molecole ottenute in 
laboratorio riproducendo tali e quali gli 
alcaloidi secreti dai funghi, modificandoli 
aggiungendo o rimuovendo alcuni gruppi 
chimici e sintetizzando altri composti simili ad 
essi con caratteristiche tali da far ipotizzare 
che potessero svolgere un'azione antitumorale, 
le 25 più efficaci nei confronti di linee cellulari 
di cancro alla cervice e di linfoma sono state 
testate anche su cellule di cancro al polmone, 
al rene e alla mammella. Ne è emerso che i 
composti più efficaci sono i dimeri, cioè quelli 
formati da due alcaloidi uniti insieme, quelli 
contenenti almeno due atomi di zolfo e quelli 
con i gruppi chimici più grandi uniti alla 
tipica struttura ad anello presente in questi 
alcaloidi.

Purtroppo le quantità dei composti prodotti 
naturalmente dai funghi sono troppo limitate 
per poter pensare di ricavare direttamente da 
questi organismi molecole da utilizzare nel 
trattamento dei tumori, ma secondo gli esperti 
il complesso lavoro svolto da questi ricercatori 
sarà essenziale per sviluppare nuove molecole 
di cui testare le potenzialità antitumorali. 
“Quello che per noi è stato particolarmente 
interessante – ha raccontato Mohammad 

Movassaghi, responsabile della ricerca – è 
stato osservare, in diverse linee cellulari 
tumorali, che alcune di queste sono 
abbastanza potenti”. Non solo, i composti che 
uccidono le cellule neoplastiche sono molto 
selettivi: la loro efficacia è 1.000 volte più 
elevata nei confronti dei tumori che in quelli 
delle cellule sane.
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

 

AIFA si confronta sui nuovi registri dei 
farmaci oncologici
SanitàNews, 14/03/2013

L'Aifa, Agenzia italiana del farmaco, lavora 
all'adozione dei nuovi registri dei farmaci oncologici 
insieme all'Aiom, Associazione italiana di oncologia 
medica e al Cipomo, Collegio italiano dei primari 
medici oncologi ospedalieri. Lo rende noto la stessa 
Agenzia a seguito di un primo confronto avuto con i 
rappresentanti degli operatori sanitari. Durante 
l'incontro e' stata sottolineata ''l'importanza di 
un'attiva collaborazione tra la figura del medico e 
quella del farmacista, anche in questa fase di 
transizione'' dalla vecchia alla nuova piattaforma 
web. I nuovi registri ''saranno caratterizzati da 
un'architettura incentrata sulla patologia piuttosto 
che sul farmaco'' e ''consentiranno uno scambio di 
informazioni più completo con tutti gli altri sistemi 
informatici dell'Agenzia e permetteranno la 
restituzione di analisi di outcome''. Entro la fine del 
prossimo mese di aprile, inoltre, ''saranno attivate le 
funzioni per la piena operativita' dei farmacisti 
relativamente alle dispensazioni e sara' garantito, per 
ciascun reparto ospedaliero, l'accesso a tutti i medici 
autorizzati''. Aifa, Aiom e Cipomo ''hanno stabilito di 
individuare un'agenda comune di lavoro per 
continuare il dialogo avviato''. In occasione 
dell'incontro AIFA ha, inoltre, comunicato di avere 
ultimato la fase di nomina del Comitato Consultivo 
Area Oncologica

C h e c o s ’ è e a c h e c o s a s e r v e 
l’elettrochemioterapia?
Sportello Cancro, 05/03/2013

Dopo quadrantectomia, radio e chemioterapia per 
cancro della mammella, mi sono comparsi dei noduli 
c u t a n e i a l s e n o . M i p r o p o n g o n o 
l'elettrochemioterapia. Che cos'è e a che serve?

Risponde Nicola Mozzillo - Direttore Dip. melanoma e tessuti 
molli, Ist. tumori Fondazione Pascale, Napoli
L'elettrochemioterapia è una tecnica nuova e 
promettente. Inizialmente è stata utilizzata per le 
metastasi cutanee o sottocutanee di alcuni tumori e 
per le neoplasie della pelle inoperabili che non 
r i spondono a i t rat tament i convenzional i . 
L'elettrochemioterapia (frutto di una tecnologia tutta 
made in Italy e che si sta diffondendo in tutto il 
mondo medico avanzato) si basa sul fatto che, 
quando una cellula viene esposta a un campo 
elettrico, la sua membrana si modifica e alcune 
molecole, che impiegherebbero molto tempo ad 
attraversarla, riescono a entrare rapidamente nella 
cellula. In questo modo la lesione cancerosa assorbe 
di più e meglio il chemioterapico somministrato 
pochi minuti prima, per via endovenosa o 
localmente, che raggiunge concentrazioni 8 mila 
volte superiori e colpisce "a morte" le cellule 
tumorali, risparmiando i tessuti sani. Possono così 
essere utilizzate dosi minori di farmaci, ottenendo 
maggior efficacia con meno effetti collaterali e con 
una degenza ospedaliera molto breve. Il trattamento 
può essere ripetuto per curare aree più estese o 
metastasi, con percentuali di successo intorno al 
70%. La procedura richiede un'anestesia generale o, 
a volte, locale e pertanto può essere applicata 
anche a pazienti molto delicati. Questa tecnica è 
indicata nei casi non candidabili alla chirurgia 
per motivi tecnici (a causa della diffusione della 
malattia), ma anche estetici in alcuni tumori del 
volto. Le indicazioni si vanno continuamente 
ampliando e includono per ora tumori cutanei, 
recidive cutanee e sottocutanee da melanoma, 
da carcinoma della mammella, sarcoma di 
Kaposi, nonché metastasi ossee, neoplasie del 
cavo orale e di testa-collo, dei genitali esterni, del 
fegato, del pancreas. In fase sperimentale è il 
trattamento dei tumori del tubo digerente.
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Sindrome premestruale, si combatte con 
il ferro Corriere della Sera, Salute, Nutrizione, 
Antonino Michienzi, 13/03/2013

CONSIGLIATI I CIBI RICCHI DI QUESTO 
MINERALE
Gonfiore e fastidi vengono ridotti fino al 40%. Via 
libera a legumi, frutta secca, vegetali in genere, 

cereali arricchiti

MILANO - Gonfiore, seni doloranti, dolori 
diffusi, senso generale di malessere. La maggior 
parte delle donne conoscono bene i campanelli 
che annunciano l’arrivo del ciclo. Un destino a 
cui non si può sfuggire? Secondo alcuni 
ricercatori dell’University of Massachusetts  la 
riposta è no. La presenza e l’intensità dei sintomi 
della sindrome premestruale potrebbe essere 
connessa alla quantità di ferro che si assume con 
l’alimentazione. In uno studio, pubblicato 
sull’American Journal of Epidemiology, il team 
di ricercatori americani ha infatti mostrato che 
le donne abituate a fare una dieta ricca di questo 
minerale mostravano una notevole riduzione del 
rischio di ritrovarsi a fare i conti con i fastidi che 
precedono il ciclo. LO STUDIO - Per giungere 
a questa conclusione i ricercatori hanno chiesto 
a c i rc a t r e m i l a d o n n e d i c o m p i l a re 
periodicamente dei questionario. Le domande 
vertevano sulla presenza o meno dei sintomi 
classici della sindrome premestruale e sulla dieta 
abituale con particolare attenzione ai minerali 
principalmente ferro zinco e potassio. «Abbiamo 
rilevato - ha puntualizzato la coordinatrice dello 
studio Elizabeth Bertone-Johnson - che le donne 
abituate a consumare i maggiori quantitativi di 
ferro vedevano ridursi del 30-40 per cento il 
rischio di soffrire di sindrome premestruale 
rispetto a chi consumava meno ferro. Va però 
sottolineato che l’associazione osservata era 
riconducibile all’apporto di ferro "non eme", che 
deriva principalmente dai vegetali, oltre che da 
alimenti arricchiti come molti cereali da prima 

colazione e dagli integratori, mentre quello 
"eme"; presente nella carne e nei pesci, che era 
basso, non sembrava avere lo stesso effetto.

A L I M E N T I - « I l i v e l l i d i f e r r o i n 
corrispondenza dei quali abbiamo osservato un 
abbassamento del r ischio di s indrome 
premestruale - ha specificato inoltre la 
ricercatrice - sono superiori a 20 milligrammi al 
giorno. Un quantitativo maggiore rispetto a 
quello oggi raccomandato che, per le donne in 
età fertile. è di circa 18 milligrammi». Via libera 
dunque agli alimenti che sono ricchi del 
minerale a cominciare da legumi, frutta secca, 
vegetali in generale, cereali da prima colazione 
arricchiti. E, se non basta, aggiungono i 
ricercatori, anche gli integratori possono essere 
utili. Lo studio ha mostrato infatti pari efficacia 
per il ferro assunto con l’alimentazione e per 
quello preso attraverso gli integratori. Tuttavia è 
necessario attendere ulteriori conferme su questi 
possibili effetti protettivi del ferro nei confronti 
della sindrome premestruale, e in ogni caso, visto 
che anche gli eccessi potrebbero comportare dei 
rischi, chiedere un consiglio al medico sulla 
opportunità di una integrazione e sui dosaggi da 
utilizzare.
ZINCO E POTASSIO - Dalla ricerca sono però 
emerse anche altre due indicazioni. Come il 
ferro, anche lo zinco giocherebbe un ruolo 
protettivo nei confronti della sindrome 
premestruale: bassi livelli di questo minerale 
sembrano infatti favorire i disturbi, al contrario 
quantitativi troppo alti di potassio paiono 
peggiorarli. Per i ricercatori, quest’ultima, in 
particolare è stata una scoperta inattesa. 
«Servono molti altri studi per capire meglio la 
relazione tra sintomi mestruali e potassio», 
hanno infatti affermato. Soprattutto perché il 
minerale, che svolge una funzione importante 
nella regolazione dei fluidi corporei, sembra 
agire negativamente sui sintomi pre-mestruali 
anche ai livelli attualmente raccomandati.
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Domande e desideri delle donne guarite 
Sportello Cancro, Vera Martinella(Fondazione 
Veronesi), 08/03/2013

DURANTE E DOPO LE CURE PER UN 
TUMORE
Le pazienti hanno molte  curiosità e tante 
soluzioni disponibili per salvaguardare la 
femminilità. Ecco alcune risposte

MILANO - Posso avere un figlio, correre, 
nuotare, fare i massaggi o la tinta ai capelli? 
Ogni anno in Italia più di 160mila donne 
devono affrontare una diagnosi di tumore e, 
dopo le terapie, il desiderio di «riprendersi la 
vita di prima» è grande. Alla luce del fatto che, 
grazie ai successi della diagnosi precoce e ai 
progressi nelle cure, sempre più spesso è 
possibile parlare di guarigione, il ritorno alla 
normalità riceve oggi una crescente attenzione. 
È questo il tema al centro della giornata 
"L'immagine ritrovata, la centralità della
qualità di vita della paziente oncologica" 
organizzata per l’8 marzo all’Istituto Tumori 
Regina Elena di Roma e all’Istituto Tumori 
Pascale di Napoli, con l’intento di rispondere 
alle domande più frequenti e offrire soluzioni 
che aiutino le pazienti a mantenere la propria 
femminilità durante e dopo i trattamenti 
oncologici.

POSSO AVERE UN FIGLIO? - Un numero 
crescente di tumori, specie al seno, viene 
diagnosticato in età fertile, mentre la prima 
gravidanza tende a spostarsi in avanti con gli 
anni. Capita così che non poche pazienti 
incontrino la malattia senza aver ancora avuto 
un figlio: in molti casi il desiderio di maternità 
può essere salvaguardato ed è ormai sicuro che 
non esistono controindicazioni assolute alla 
maternità dopo un tumore, né per la salute 
della mamma né per quella del bambino. «Il 
primo passo per tutelare la capacità 
riproduttiva è eseguire un intervento chirurgico 

il meno demolitivo possibile - spiega Stefano 
Greggi, direttore della Ginecologia all’Istituto 
Nazionale Tumori Pascale di Napoli -. Se la 
malattia lo consente, preservare l'utero e 
soprattutto le ovaie nelle donne è ormai uno 
standard in molte neoplasie. È inoltre possibile 
ricorrere a procedure di fecondazione assistita: 
congelare gli ovociti o conservare parte del 
tessuto ovarico. O ancora - prosegue l’esperto - 
si può praticare la trasposizione ovarica che 
consiste nello spostamento chirurgico delle 
ovaie in caso si debba sottoporre l’area a 
radioterapia. Inoltre, disponiamo di farmaci 
agonisti del GnRH (analoghi dei fattori di 
rilascio delle gonadotropine) che consentono di 
sopprimere la funzione ovarica durante la 
chemio, mettendo così a riposo le ovaie in 
modo che non vengano danneggiate dal 
trattamento».

POSSO FARE SESSO? - Può sembrare del 
tutto fuori luogo occuparsi di cose «frivole» 
davanti alla paura di morire e la vita sessuale 
resta ancora troppo spesso un tabù, ma 
nell’ottica di una qualità di vita soddisfacente il 
recupero dell’intimità con il partner non può 
essere tralasciato. «Sebbene molte pazienti 
abbiano a cuore la questione, solo poche 
trovano il coraggio di affrontarla - spiega 
Francesco Cognetti, direttore del Dipartimento 
di Oncologia Medica dell’Istituto Nazionale 
Tumori Regina Elena di Roma - e molti medici 
sono ancora impreparati sul tema, che è invece 
cruciale per il benessere complessivo delle 
pazienti. Dolore durante il rapporto, frigidità, 
scarsa lubrificazione, secchezza vaginale, 
perdita del desiderio, difficoltà a raggiungere 
l’orgasmo sono i disturbi più frequenti, che 
causano imbarazzo, le fanno spesso sentire in 
colpa nei confronti del partner e spesso 
finiscono per minare la loro femminilità e 
isolarle. 

Continua pagina 28
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POSSO «RESTARE BELLA»? - Altra 
faccenda cruciale, specie per l’impatto 
psicologico della malattia, è l’estetica. Ogni 
donna ha il suo faticoso rapporto con lo 
specchio e doversi sottoporre alle cure 
anticancro certo non aiuta. La bellezza non è la 
prima cosa di cui ci si preoccupa quando si 
riceve una diagnosi oncologica, ma nei mesi a 
seguire è una componente rilevante per il 
benessere delle malate: vedersi brutte, gonfie, 
pesanti, senza capelli è una seconda battaglia da 
combattere. «Poter mantenere un’immagine 
corporea gradevole è di grande sostegno e 
conoscere i trucchi per migliorare il proprio 
aspetto aiuta a vivere meglio la malattia - dice 
Antonella Savarese, dell’Oncologia Medica A 
del Regina Elena -. Faticosi interventi chirurgici 
e i cicli di chemio e radioterapia, infatti, lasciano 
spesso un segno visibile (soprattutto su pelle, 
unghie e capelli) e quando si torna alla vita 
quotidiana, al lavoro o a casa dai propri cari, 
poter sorridere alla propria immagine riflessa 
nello specchio è un buon modo per iniziare la 
giornata».
POSSO TRUCCARMI? - I prodotti a 
disposizione sono tanti: da quelli di bellezza per 
la pelle, per il viso o il corpo, a parrucche, 
reggiseni speciali, protesi, creme varie. Che fare, 
ad esempio, contro quel colorito grigio-giallastro 
spesso dato dai farmaci chemioterapici? La 
parola d’ordine è idratare. Per nascondere 
occhiaie, imperfezioni e depigmentazione, poi, 
un buono stick sotto il fondotinta aiuta, tanto 
quanto opacizzare e illuminare con cipria o 
fard, scelti accuratamente in base al proprio tipo 
di pelle.
POSSO PRENDERE IL SOLE? - In generale 
gli effetti collaterali di chemio e radio sono 
transitori e si attenuano con la sospensione dei 
trattamenti. A farne le spese è soprattutto la 
cute con secchezza, prurito, rossore, eritemi, 
d e s q u a m a z i o n e fi n o a l l e d i s c r o m i e 
(cambiamenti del normale colorito della pelle). 

Meglio utilizzare detergenti delicati e oleosi, 
usare prodotti per pelli sensibili preferibilmente 
senza profumi. «Finché la pelle risente delle 
cure è consigliabile evitare il sole diretto e bere 
molta acqua per reidratare la pelle - continua 
Savarese -. Ma nei mesi o anni dopo non serve 
nessuna cautela e speciale e sono validi i buoni 
consigli generali per una corretta esposizione ai 
raggi solari: evitare il sole più caldo delle ore 
centrali e usare creme protettive per scongiurare 
scottature».
POSSO TINGERMI I CAPELLI? - Stesso 
discorso per i capelli: meno li si «stressa» meglio 
è e se la lunghezza è ridotta anche l’eventuale 
alopecia si nota meno. Ma la tinta e i vari 
trattamenti dal parrucchiere (stiratura o 
permanente) non sono vietati, pur facendo 
attenzione a utilizzare prodotti delicati.
Anche le unghie possono diventare fragili e 
spezzarsi con maggiore facilità. In questi casi è 
preferibile evitare manicure aggressive e unghie 
finte, tenendo le proprie corte e idratate.

P O S S O FA R E G I N N A S T I C A ? E I 
MASSAGGI? - Le paure ingiustificate 
sull’attività fisica sono molto comuni e quanto 
mai infondate. «La verità è che lo sport 
contribuisce a scaricare meglio le tensioni fisiche 
negative e riacquistare un buon rapporto col 
proprio corpo - conclude Cognetti -. Ma fare 
ginnastica regolarmente è anche, soprattutto, un 
modo efficace per tenere lontano il cancro o le 
sue ricadute. Come hanno dimostrato ormai 
moltissimi studi scientifici, tenersi in forma (dal 
semplice camminare alla vera e propria attività 
sportiva) contribuisce non poco a diminuire le 
probabilità di ammalarsi o di sviluppare una 
recidiva. Quindi via libera a ogni sport, 
compatibilmente con l’età e lo stato di salute 
generale delle pazienti». Anche massaggi e cure 
termali non hanno alcuna controindicazione 
assoluta e sono comunque utili per il benessere 
generale della donne.
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INFORMAZIONI UTILI
Al lavoro!

Continua pagina 30

Gli aspetti psicologici del ritorno al lavoro
“Mobbing – l’aggressione sistematica e continuativa che viene attuata contro un lavoratore con diverse modalità e 
gradualità e con chiari intenti discriminatori dal datore di lavoro o da un suo preposto o da un superiore gerarchico 
oppure da suoi colleghi e/o sottoposti con la tolleranza dell’azienda dove opera il soggetto aggredito”.

Con il termine mobbing si indica una forma di terrore psicologico posta in essere a danno del 
lavoratore e che può provenire sia dai colleghi sia dal datore di lavoro. Il mobbing, che raggruppa 
una molteplicità di comportamenti (che assumono rilevanza giuridica solo se protratti nel tempo), 
può essere esercitato dal datore di lavoro allo scopo di allontanare il dipendente senza dover ricorrere 
al licenzia- mento, che in alcuni casi potrebbe essere precluso ovvero suscettibile di impugnazione da 
parte del lavoratore.
Tale condotta può essere posta in essere anche nei confronti di una dipendente alla quale sia stato 
diagnosticato un tumore e che potrebbe divenire scomoda o maggiormente costosa per l’azienda. 
Attualmente non esiste una normativa specialistica a tutela del mobbing (in quanto in Parlamento 
sono stati presentati numerosi disegni di legge, ma nessuno ha ultimato il proprio iter legislativo) che, 
tuttavia, ha trovato una forma di tutela giudiziaria fondata, da un punto di vista civilistico, sull’art. 
2087 del codice civile, nonché sulla norme esistenti in tema di trasferimenti del lavoratore, 
discriminazioni, parità di trattamento ecc.
In sostanza, il lavoratore che subisce atti di mobbing può ricorrere alla Magistratura, ma, affinché 
venga riconosciuto il proprio diritto, deve rigorosamente dimostrare la ricorrenza di comportamenti 
vessatori reiterati nel tempo, la consistenza del danno riportato (biologico, morale ed esistenziale), 
nonché il nesso causale tra le condotte del datore di lavoro e i danni riportati.
Ovviamente, la tutela appena enunziata è di tipo civilistico e volta al riconosci- mento al lavoratore 
del risarcimento del danno subìto; qualora le condotte poste in essere integrassero gli estremi del 
reato (ingiuria, diffamazione, abuso d’ufficio ecc.) la sede competente sarebbe quella penale, previa 
presentazione di una apposita denuncia.
Il decreto legislativo n. 5/10 attuativo della Direttiva CE/54/2006 rafforza il principio del 
trattamento paritario delle lavoratrici e, quindi, delle pari opportunità tra uomini e donne in materia 
di occupazione e di impiego. Tale decreto, modificando in più parti il D.Lgs. 198/06, prevede un 
ampliamento del principio di parità che deve essere assicurato in tutti i campi, nonché un 
aggravamento delle sanzioni penali in caso di inottemperanza, oltre che un au- mento delle sanzioni 
amministrative per la violazione ai divieti di discriminazione in materia di formazione, accesso al 
lavoro, trattamento retributivo. Nel caso di condanna per comportamenti discriminatori, 
l’inottemperanza al decreto del giudice del lavoro sarà punito con l’ammenda fino a 50mila euro o 
con l’arresto fino a sei mesi. Peraltro è stato aggiunto l’articolo 41-bis  alla L. 198/06 che assicura la 
tutela giurisdizionale alla «vittimizzazione», ossia ai comportamenti messi in atto contro una persona 
che si è attivata per ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento fra uomini e donne.
Fra le novità, vi è anche l’inserimento fra le fattispecie discriminatorie delle molestie sessuali, di ogni 
trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza e dello stato di maternità o 
paternità, del calcolo o del campo di applicazione dei trattamenti pensionistici complementari.
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Continua pagina 31

Tornare al lavoro
Come gestire il ritorno al lavoro? Come fare per conciliarlo con i periodi delle cure, con le limitazioni 
momentanee o permanenti e soprattutto con il rispetto della propria salute e dei propri tempi di 
recupero delle forze? Queste sono domande e preoccupazioni che coinvolgono tutte, a cui la legge dà 
risposte chiare e volte alla tutela delle lavoratrici.
Qui di seguito troverai una serie di informazioni utili che ti permetteranno di affrontare con più 
serenità tutte le questioni relative al lavoro, dai permessi quando non ti senti bene, alle assenze per le 
terapie, fino alla necessità di variare o ridurre l’orario. La legge, tra l’altro, prevede anche particolari 
agevolazioni non solo per te, ma anche per i tuoi famigliari, nel caso avessero bisogno di assentarsi 
dal lavoro per prestarti assistenza.

I permessi e i congedi lavorativi: che cosa dice la legge
La Legge 104/1992 sancisce il diritto della dipendente malata di godere di per- messi lavorativi per 
seguire le cure necessarie, concedendo la stessa facoltà anche a un famigliare che la assiste. In 
particolare, i benefici per donne affette da carcinoma mammario sono:
• una riduzione dell’orario di lavoro o, a scelta, un permesso di tre giorni al mese; 
• il diritto di scegliere, laddove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, nonché il 

divieto per il datore di lavoro di trasferimento in altra sede senza il suo consenso;
• nel caso in cui sia riconosciuta un’invalidità superiore al 50%, la lavoratrice avrà diritto a trenta 

giorni all’anno, anche non continuativi, di congedo retribuito per cure mediche connesse allo stato 
di invalidità; 

• il diritto a trasformare il proprio contratto di lavoro da tempo pieno a parziale, almeno fino a 
quando le condizioni di salute non consentono una normale ripresa dell’attività lavorativa;

• il diritto a svolgere mansioni compatibili con il proprio stato di salute; 
• in alcuni casi (invalidità riconosciuta superiore al 74%) è possibile richiedere un pensionamento 

anticipato; 
• il prolungamento del periodo di comparto, cioè il periodo di tempo durante il quale il lavoratore ha 

diritto alla conservazione del posto di lavoro (in caso di sospensione per malattia o infortunio). In 
questo lasso di tempo, la lavoratrice affetta da tumore potrà godere dei trattamenti retributivi, 
secondo quanto disposto dalla legge e dai contratti col- lettivi, nonché dei diritti garantiti al 
lavoratore in malattia.

Ricorda

Nel caso di lavoro part-time, i permessi sono ridotti in proporzio-
ne al lavoro prestato. I permessi non utilizzati nel mese di compe-
tenza non possono essere fruiti nei mesi successivi. Per ottenere 
i diversi tipi di permesso è sufficiente farne richiesta al datore di 
lavoro e/o all’Ente di previdenza cui si versano i contributi.
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E per i famigliari?

• Vengono riconosciuti 3 giorni mensili retribuiti per famigliari e affini entro il 3° grado a 
condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno.

• Il diritto a trasformare il proprio contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, almeno fino 
a quando le condizioni di salute della propria famigliare non consentono una normale ripresa 
dell’attività lavorativa.

• Congedo straordinario biennale retribuito (continuativo o frazionato): viene riconosciuto al 
lavoratore-genitore, anche adottivo, di un portatore di handicap in situazione di gravità. In caso di 
decesso o di impossibilità di entrambi i genitori, analogo diritto è riconosciuto al fratello o alla 
sorella conviventi con il malato riconosciuto portatore di handicap grave. Questo diritto spetta 
anche al coniuge convivente prioritariamente rispetto agli altri famigliari. Il periodo può essere 
frazionato e l’indennità spettante è pari all’ultima retribuzione percepita.

• Congedo biennale non retribuito (continuativo o frazionato): per gravi e documentati motivi 
famigliari, garantisce il diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma vieta lo svolgimento di 
qualunque attività lavorativa.

• Divieto di lavoro notturno per il lavoratore che abbia a proprio carico la persona disabile in stato 
di handicap grave.

Particolari facilitazioni per malattia oncologica
I giorni di ricovero ospedaliero o di trattamento in day hospital e i giorni di assenza per sottoporsi 
alle cure sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia normalmente previsti e sono 
retribuiti interamente. Questo prolunga indirettamente il periodo di comporto. In particolare:
• Cicli di cura ricorrenti. Si applicano i criteri della “ricaduta della malattia” se sul certificato viene 

barrata l’apposita casella e il trattamento viene eseguito entro 30 giorni dalla precedente assenza. 
È sufficiente un’unica certificazione medica in cui venga attestata la necessità dei trattamenti che 
determinano incapacità lavorativa e che siano qualificati l’uno ricaduta dell’altro.

• Dimissioni protette. Il soggetto si rapporti alla struttura ospedaliera solo nei giorni in cui è stato 
programmato il ricovero per un’eventuale indagine clinica.

• Periodi intermedi. È possibile richiedere l’indennizzo con una certificazione del medico curante o 
dell’ospedale.

• Day hospital. I giorni della prestazione in regime di day hospital sono equiparati alle giornate di 
ricovero.

Ricorda

Per fruire dei giorni di assenza per terapie salvavita è necessario 
specificare il motivo dell’assenza, che il datore di lavoro potrà 
chiedere di documentare con idonea certificazione medica.
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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”

Risotto con spinaci
tempo di preparazione - 30 minuti

Lavare gli spinaci e tagliarli a strisce 
grossolane. In una pentola mettere 2 
cucchiai d’olio: quando sfrigola mettere il 
riso e gli spinaci. Far tostare per 1 minuto, 
aggiungere il brodo e portare a cottura (18 
minuti). Spegnere il fuoco, aggiungere 4 
cucchiai di Parmigiano e una noce di 
burro, mescolare e servire. 

Ingredienti:

• 80 gr di riso

• 120 gr.spinaci

• 1 scalogno

• olio, burro, sale
• 4 cucchiai di parmigiano

• 1 / 2 l i t ro d i b ro d o 
vegetale 

La ricetta particolarmente adeguata a problemi 

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


