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Associazione Nazionale Donne Operate al Seno

“Il vero amore non è né fisico 
né romantico.

Il vero amore è l’accettazione 
di tutto ciò che è, 

è stato, sarà e non sarà.
Le persone più felici non sono 

necessariamente coloro che hanno il 
meglio di tutto, ma coloro che 

traggono il meglio da ciò che hanno.
La vita non è una questione di come 
sopravvivere alla tempesta, ma di 

come danzare nella pioggia!”

Kahlil Gibran
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Un ringraziamento a Promosfera 

A nome di tutte le volontarie e mio personale desidero ringraziare sentitamente 
Promosfera Srl, un azienda tutto al femminile di Somma Lombardo, per l’attenzione 
e disponibilità verso la nostra associazione. 
E’ proprio grazie all’incoraggiamento ed all’impegno di amici come il team di 
Promosfera Srl, che la nostra associazione riesce a portare avanti tutte le attività ed 
iniziative a favore delle donne operate al seno.

Ancora grata per l’attenzione nei nostri confronti, invio i più sinceri saluti

Presidente Nazionale dell’A.N.D.O.S. onlus
d.ssa Flori Degrassi
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PITSART PER LA LOTTA AL TUMORE AL SENO

Pitsart informa di aver attivato la sezione 
"Pitsart per il sociale".

Nella prima azione di questa attività 
abbiamo deciso di dedicare un modello a 
sostegno della lotta ai tumori al seno.

Per questa iniziativa abbiamo scelto il 
modello "SOLE ROSA" della Margherita 
Collection.

Crediamo che nel colore ROSA e nel SOLE 
non avremmo potuto meglio sintetizzare la 
speranza e la fiducia per combattere questa 
malattia femminile.

Il foulard XL 90 x 90 è quotato al listino 119 
euro viene proposto a 69 euro, 50 euro dei 
quali verranno devoluti.

Il foulard (carré) 70 x 70 è quotato al listino 
74 euro viene proposto a 43 euro, 30 euro dei quali verranno devoluti.

La pochette 45 x 45 è quotata al listino 39 euro viene proposto a 24 euro, 16 euro dei quali verranno 
devoluti.

Pitsart è lieta di comunicare che l'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, che si prodiga 
nell'assistenza ai pazienti, ha accolto favorevolmente l'iniziativa da noi promossa per la raccolta fondi 
a loro favore.
Maggiori dettagli sull'utilizzo dei fondi della loro Associazione potrete trovarli nel relativo sito 
istituzionale <http://www.andosonlusnazionale.it/>.
Aspettiamo una positiva partecipazione da parte degli amici e degli amici degli amici di Pitsart 
Foulard d'Arte.
Per aderire clicca qui <http://pitsart.bigcartel.com/artist/pitsart-social>
Grazie anticipato.
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UN RICONOSCIMENTO AL COMITATO A.N.D.O.S. ONLUS DI ROVIGO

Ci complimentiamo con il nostro Comitato A.N.D.O.S. onlus di Rovigo per i risultati 
raggiunti e per il riconoscimento ottenuto!!!!

Presidente dell’A.N.D.O.S. onlus Nazionale 
d.ssa Flori Degrassi 
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Mia Farmacia, Marina Dall'Olio, 09/12/2013
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ZAINETTI " LA FORZA AL FEMMINILE"
“STORIE DI DONNE RACCONTATE DA DONNE” 

Carissimi,
sono disponibili degli zainetti del progetto “Forza al 
femminile” che comprendono:

• opuscoli “Informazioni utili per te!”, "Il futuro è nelle 
tue mani.  Le terapie ormonali a base di inibitori 
dell’aromatasi", "Esercizi pratici per il benessere fisico”, 
"Ricettario per una corretta alimentazione”;

• campioni di alcuni cosmetici;
• fascia elastica;
• conta passi;
• porta pillole; 

Contributo libero  - € 25,00 cad.1 (comprende già le spese di 
spedizione) . Vedi anche 

Si possono richiedere inoltre soltanto gli opuscoli   - “Informazioni utili per te”, Ricettario per una 
corretta alimentazione”, “ Esercizi pratici per il benessere fisico” - contributo libero di  € 10,00 
(comprese le spese di spedizione).

Inoltre disponiamo ancora di un numero limitato di 
pubblicazione “ " Storie di donne raccontate da donne” di 
Rosella Orsenigo. Contributo libero - € 20,00 (compresso le 
spese di spedizione . Vedi anche 

Chi fosse interessato può richiedere il materiale all’indirizzo: 
info@andosonlusnazionale.it oppure via fax 0280506552. 

Per qualsiasi cosa siamo a disposizione

A.N.D.O.S. onlus Nazionale 
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Il simbolo del BRA Day Italy è una 
versione speciale del braccialetto Cruciani, 
una reinterpretazione del nastro rosa di 
consapevolezza a doppio nodo.
Il suo nome è Brave: in i tal iano 
rappresenta un complimento collettivo 
fatto dalle donne alle donne, si concentra 
sulla vita che ricomincia con ottimismo. In 
inglese vuol dire coraggio, quello 
necessario per affrontare la neoplasia e 
decidere di ricostruire laddove tutto 
sembrava perduto: un legame prezioso 
rafforzato e mantenuto idealmente da tutte 
le donne coinvolte in questa sfida.
Sostieni il BRA Day Italy 2013 effettuando una donazione a favore di fondi per la ricerca, la 
sperimentazione e al bando di borse di studio destinate alla formazione specialistica di un gruppo di 
giovani chirurghi in ambito oncoplastico: riceverete in regalo il braccialetto Brave!
Brave è da oggi disponibile al prezzo di € 10,00 (+ 5 € di spese di spedizione con GLS) cadauno. 
Una volta terminato il pagamento con carta di credito completa il modulo con i tuoi dati e con il 
codice ordine esercente che riceverai tramite mail, provvederemo a spedirti il braccialetto entro 5 
giorni lavorativi.
 
Acquista Brave!
 
Vuoi acquistarne più di uno? Contattaci all’indirizzo info@bradayitaly.it

SIAMO TUTTE BRAVE! 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Oglio Po

La consueta ricorrenza della festività di S. Agata ( patrona delle 
donne operate al seno ) sarà celebrata il giorno: 8 Febbraio p.v. In 
tale data sarà celebrata la S.Messa alle ore 18,00 presso il 
Santuario della Beata Vergine della Fontana a Casalmaggiore 
(Cr). Al momento di raccoglimento religioso seguirà, presso il 
ristorante “Antica Grancia Benedettina” Corte di Sanguigna, 136 
Colorno (Pr), la conviviale che ci permetterà di trascorrere 
insieme una piacevole serata. E’ auspicabile la partecipazione ad 
entrambi i momenti in quanto l’occasione non dovrebbe essere 
vissuta come esclusivo momento di raccoglimento e tanto meno 
come esclusiva occasione ludica. Il costo complessivo della 
manifestazione è di € 40,00 che dovranno essere versati al 
momento della prenotazione. L’adesione si riceve presso la sede 
A.N.D.O.S. di Viadana (tel. 0375/780393), presso la sezione di 
Casalmaggiore (tel.0375/201617) e la sezione di Desenzano (tel. 
3396943297) entro e non oltre il 25 gennaio 2014.

COMITATI 
RACCONTANO
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Sassari
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Chioggia 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Oglio Po - Desenzano 

Continua pagina 12
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Leggi comunicato stampa 
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www.sudpress.it, Simona Scandura, 08/12/2013

Della Sanità siciliana, e catanese in particolare, ci siamo occupati più volte e purtroppo dovremo 
continuare a farlo ed in toni certamente non lusinghieri.
Siamo però lieti di poter dare ogni tanto notizia che nel disastrato mondo degli sprechi ed inefficienze 
vi sono delle vere e proprie eccellenze che danno la possibilità di sperare che prima o poi riusciranno 
a prevalere.
Tra queste un posto di rilievo spetta ad alcuni professionisti in servizio presso l'ospedale Cannizzaro 
di Catania per l'attenzione riservata alle patologie femminili, attenzione che ha fatto meritare al 
nosocomio catanese il riconoscimento dell'Osservatorio nazionale sulla salute della donna.
È stata la dott.ssa Francesca Catalano, direttore dell’Unità multidisciplinare di Senologia, unica del 
genere in Sicilia, a ricevere la targa dell'ONDA al termine della cerimonia svoltasi nella sala 
polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La dr.ssa Catalano è anche presidente dell'"Associazione nazionale donne operate al seno" ANDOS, 
che dal 2004 offre a Catania assistenza e sostegno alle donne già operate e anche prevenzione contro 
l'insorgere di gravi malattie.
L'associazione opera presso la propria sede in viale Odorico da Pordenone, 5 attraverso l'impegno di 
un centinaio di iscritti con attività di sostegno psicologico, eventi conviviali, visite specialistiche 
comprese mammografie ed ecografie.

Ne abbiamo parlato con la dr.ssa Catalano:

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

"BOLLINO ROSA" PER L'OSPEDALE CANNIZZARO
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Ovest Vicentino 
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LE NOVITA’ -RICERCA

U n a m e t i l a z i o n e p u ò b l o c c a r e 
l’angiogenesi nel cancro 
Redazione MolecularLab.it, 03/12/2013

UNO STUDIO MOSTRA COME METILANDO IL 
RECETTORE VEGRF-2 IL FATTORE DI CRESCITA 
A S S O C I ATO N O N P U Ò S T I M O L A R E L A 
FORMAZIONE DI NUOVI VASI, UNA SCOPERTA 
UTILE ANCHE PER LA DEGENERAZIONE 
MACULARE

Uno studio guidato da ricercatori del Boston 
University School of Medicine dimostra un 
nuovo meccanismo che potrebbe bloccare la 
formazione di nuovi vasi sanguigni e la crescita 
del tumore.
L'angiogenesi è un meccanismo nel quale si 
formano nuovi vasi sanguigni: un processo che 
può dare l'inizio e la progressione a molte 
malattie tra cui il cancro e la degenerazione 
maculare.
Il fattore di crescita endoteliare (VEGF), 
proteina di segnale prodotta dalle cellule 
danneggiate, si lega al suo recettore VEGFR-2 
localizzato sulla membrana delle cellule che 
costituiscono i vasi sanguigni.

 VEGF attiva il suo recettore legandosi e manda 

segnali biochimici all'interno dei vasi sanguigni 
per avviare l'angiogenesi.
Ci sono diversi farmaci che sono stati approvati 
dalla FDA, l'ente di controllo americano dei 
farmaci, ma sono limitati da una efficacia 
insufficiente e dallo sviluppo di resistenze.
I ricercatori hanno dimostrato che un processo 
di metilazione, un processo presente anche nella 
regolazione genica, può avere effetti anche sulla 
funzionalità di VEGFR-2. Usando diversi 
metodi i ricercatori sono stati in grado di 
interferire con i processi di metilazione del 
recettore di VEGF e di conseguenza bloccare 
l'angiogenesi e quindi la crescita del tumore.
"Lo studio punta alla metilazione di VEGFR-2 
come un eccitante, inesplorato target 
farmacologico per l'angiogenesi nei tumori ed 
oculare nella degenerazione maculare" ha 
spiegato Nader Rahimi, professore associato di 
patologia, che è stato senior investigator in 
questo studio.

L'Articolo scientifico
AA VV. "Endothelial Cell-specific Chemotaxis  Receptor 
(ECSCR) Enhances  Vascular Endothelial Growth Factor 
(VEGF) Receptor-2/Kinase Insert Domain Receptor 
(KDR) ...". Science Signaling (2013). DOI:  10.1074/
jbc.M112.413542
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Prossimo bersaglio: staminali del 
cancro 
D-Repubblica, Salute Seno, Tiziana Moriconi, 
30/12/2013

Un gruppo di ricerca dell'Università di Trieste ha 
individuato una strada per rendere vulnerabili le cellule 
responsabili della formazione dei tumori e della loro 
ricomparsa

Fermare le cellule staminali del cancro al seno. 
Cioè quel piccolo gruppo di cellule maligne 
responsabili della formazione dei tumori e delle 
recidive, perché in grado di restare silenti 
nell’organismo, invisibili ai farmaci. A 
percorrere una delle strade verso questo 
obiettivo è il team di Giannino Del Sal, 
docente di biologia applicata all’Università di 
Trieste e capo dell’unità di oncologia 
molecolare presso il Laboratorio Nazionale 
C I B ( C o n s o r z i o i n t e r u n i v e r s i t a r i o 
biotecnologie) del centro Area Science Park. Il 
gruppo di Del Sal ha scoperto uno degli 
“scudi” delle cellule staminali, sia sane che 
tumorali: una proteina, detta Pin1, che si trova 
in elevate quantità in molte neoplasie, in 
part icolare in quel le più aggress ive. 
Soprattutto, i l team ha scoperto che 
eliminando Pin1 i tumori al seno diventano 
meno “prolifici” e più vulnerabili ai farmaci, 
come mostra lo studio pubblicato su Embo 
Molecular Medicine.

Le cellule staminali tumorali. Nei tessuti sani, 
le cellule staminali sono quelle da cui si 
differenziano tutte le altre: dalle staminali del 
midollo osseo, per esempio, si formano i 
globuli rossi, quelli bianchi e le piastrine. Una 
delle loro caratteristiche è la capacità di 
rinnovarsi indefinitamente – cioè di duplicarsi 
per tutta la durata della vita di una persona. La 
teoria dell’esistenza di “staminali del cancro” 
risale a pochi anni fa ed è stata molto discussa 

fino allo scorso anno, quando tre studi hanno 
finalmente provato la loro esistenza. Si tratta di 
una s coper ta po t enz i a lmen te mo l to 
importante, perché potrebbe rivoluzionare il 
modo di guardare ai tumori e di trattarli.

La proteina Pin1. “Studiando la ghiandola 
mammaria normale – spiega Del Sal – 
abbiamo capito che Pin1 è una proteina 
fondamentale per il tessuto sano, per la 
sopravvivenza e il rinnovamento della speciale 
nicchia delle cellule staminali. Da questa 
osservazione al tumore, il passo è stato poi 
breve. Sapevamo, infatti, che Pin1 si ritrova 
spesso espresso a livelli abnormi in diversi 
tumori, in particolare nei più aggressivi. Ci 
siamo chiesti quindi se, stravolto il suo normale 
funzionamento, lo stesso fattore che controlla le 
cellule staminali del tessuto sano potesse avere 
un ruolo anche nella biologia delle cellule 
staminali tumorali”.

L’importanza della scoperta per la clinica. I 
ricercatori hanno quindi provato ad applicare 
la teoria alla pratica: in laboratorio, hanno 
somministrato alcuni farmaci chemioterapici a 
cellule di tumore al seno private della proteina 
Pin1. Ed ecco cosa hanno osservato: le 
staminali tumorali che normalmente erano in 
grado di resistere al trattamento e di espandersi 
ulteriormente, in assenza di Pin1 perdevano 
questa capacità e morivano. “Togliere Pin1 al 
tumore sembra, quindi, che equivalga a 
togliere uno scudo alle sue staminali che, rese 
così vulnerabili, potrebbero diventare un più 
facile bersaglio delle terapie”, spiegano gli 
scienziati. Le ricerche che li hanno portati a 
questi risultati sono state finanziate dai fondi 
dell’Associazione italiana per la ricerca sul 
cancro (Airc).

Vai allo studio: “Prolyl-isomerase Pin1 controls normal 
and cancer stem cells of  the breast”.
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Cellule del sangue geneticamente 
modificate per combattere i tumori 
Redazione MolecularLab.it (09/01/2014)

I MACROFAGI POSSONO ESSERE MODIFICATI 
PER PORTARE GENI ANTITUMORALI COME 
QUELLO PER L'INTERFERONE ALPHA E 

COMBATTERE LA NEOPLASIA

Uno studio dell'IRCCS Ospedale San Raffaele 
dimostra che una tecnica di terapia genica 
finora utilizzata per trattare alcune malattie 
genetiche rare può essere efficace anche nella 
cura dei tumori. In questo lavoro si mostra 
come i macrofagi, cel lule del sangue 
normalmente richiamate nel tumore, possano 
essere convertiti in veicoli di geni anti-tumorali 
per combattere la neoplasia. Lo studio, 
coordinato da Luigi Naldini, direttore 
dell'Istituto San Raffaele Telethon per la 
Terapia Genica e docente presso l'Università 
Vita-Salute San Raffaele di Milano e da 
Roberta Mazzieri, ricercatrice del San Raffaele 
recentemente trasferitasi all'Università del 
Queensland in Australia, è stato pubblicato il 1 
Gennaio sulla prestigiosa rivista internazionale 
Science Translational Medicine.
Luigi Naldini, che ha anche coordinato due 
studi di terapia genica in bambini affetti da 
gravi malattie genetiche (la leucodistrofia 
metacromatica e la sindrome di Wiskott-
Aldrich) pubblicati lo scorso luglio su Science, 
spiega: "In questo nuovo lavoro abbiamo 
adattato la tecnica di trasferimento genico e 
ingegnerizzazione delle cellule del sangue al 
trattamento dei tumori. Nel caso delle malattie 
genetiche, le cellule staminali ematopoietiche 
del paziente (cellule madri di tutti gli elementi 
del sangue) vengono corrette mediante 
l'introduzione del gene funzionante con l'uso di 
vettori virali (lentivirali) in modo da ripristinare 
una funzione originariamente difettosa. Nel 
nuovo lavoro abbiamo inserito nelle cellule 

staminali, con lo stesso metodo, un gene che 
svolge attività anti-tumorale nella loro 
progenie". Il gene terapeutico scelto per 
bloccare la crescita del tumore è l'interferone 
alpha, una molecola prodotta normalmente dal 
nostro organismo in risposta a infezioni ma per 
la quale è stata dimostrata anche potente 
attività anti-tumorale.
 L'uso clinico dell'interferone è però stato finora 
l imi tato da una e levata toss ic i tà , se 
somministrato per via sistemica.
Per rendere la terapia selettiva contro le cellule 
tumorali, il vettore lenti virale già utilizzato 
nelle recenti sperimentazioni cliniche è stato 
modificato in modo da assicurare che il gene 
anti-tumorale si attivi solamente in una 
specifica frazione di cellule differenziate del 
sangue, i monociti/macrofagi (figli delle 
staminali), che sono normalmente richiamati 
dal circolo sanguigno ai tumori dove svolgono 
un'azione che ne favorisce la crescita.
L'originalità della strategia consiste proprio 
nell 'aver scelto come veicolo cellulare 
dell'interferone una popolazione normalmente 
presente nel sangue a bassa frequenza ma 
fortemente arricchita nei tumori. In questo 
modo l'interferone, veicolato in maniera 
specifica, si accumula solo nel tumore dove può 
esercitare la sua funzione anti-tumorale, 
e v i t a n d o g l i e f f e t t i t o s s i c i d e l l a 
s o m m i n i s t r a z i o n e s i s t e m i c a 
sul l 'organismo."Una volta nel tumore 
l'interferone agisce ri-programmando il micro-
ambiente tumorale da una condizione favorente 
la crescita ad una condizione ostile." spiega 
Roberta Mazzieri. "Questo può avvenire grazie 
a m o l t e p l i c i m e c c a n i s m i m e d i a t i 
dall'interferone: dall'induzione della morte delle 
cellule tumorali e dei vasi sanguigni del tumore, 
essenziali per fornire nutrimento, alla 
stimolazione della risposta immunitaria contro 
il tumore".

Continua pagina 18
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Lo studio dei ricercatori del San Raffaele ha 
mostrato che la nuova strategia consente di 
bloccare la crescita del tumore mammario e 
delle sue metastasi in modelli murini. Per 
verificare la sicurezza ed efficacia della terapia 
genica applicata alle cellule staminali umane è 
stato creato un topo "umanizzato" mediante il 
trapianto di cellule staminali ematopoietiche 
umane modificate per esprimere interferone e 
ricreando in questo modo un sistema 
ematopoietico umano nel topolino. Utilizzando 
questo modello è stato possibile dimostrare che 
la terapia è sicura ed efficace nell'inibire la 
crescita anche di un tumore umano. Gli studi 
hanno indicato che il rilascio mirato di 
interferone nel tumore può esercitare una 
duplice azione contro il cancro: consente infatti 
l'azione selettiva di una molecola anti-cancro 
nel tumore e allo stesso tempo riprogramma i 
veicoli della terapia, i macrofagi, da cellule con 
attività pro-tumorale a cellule con attività anti-
tumorale.

Spiegano i ricercatori: "I nostri risultati 
fo r n i s cono una prova incorag g ian te 
dell'efficacia e sicurezza della strategia nei 
modelli sperimentali. E' ora necessario 
effettuare ulteriori studi preclinici volti a 
valutare quali tipi di tumori possano meglio 
beneficiare di questa terapia genica e a 
preparare la sperimentazione clinica che 
potrebbe cominciare tra qualche anno".

L'Articolo scientifico
Giulia Escobar, Davide Moi, Roberta Mazzieri, Luigi 
Naldini et al. "Genetic Engineering of Hematopoiesis  for 
Targeted IFN-a Delivery Inhibits Breast Cancer 
Progression". Science Translational Medicine (2014). 
DOI: 10.1126/scitranslmed.3006353

Immunoterapia, grande promessa 
contro i tumori 
Sportello Cancro, Vera Martinella, 23/12/2013

LA CLASSIFICA
Al primo posto di «Science» la strategia che prevede di 

addestrare il sistema immunitario contro il cancro

Una «profonda trasformazione» all’interno 
della ricerca anticancro nel 2013. Così 
l’Associazione Americana per il Progresso della 
Scienza e gli editori della prestigiosa rivista 
Science valutano i risultati emersi nel corso del 
2013 sull’immunoterapia come nuova ed 
efficace strategia per curare i tumori. Tanto da 
porla al primo posto della top ten delle più 
importanti svolte scientifiche dell’anno che sta 
per concludersi, seguita dai notevoli progressi 
ottenuti, ad esempio, nelle tecnologie a energia 
solare (cellule fotovoltaiche fatte con la 
perovskite), nelle tecniche di elaborazione del 
genoma umano e nell’ideazione di nuovi 
vaccini.

I N S E G N A R E A L S I S T E M A 
IMMUNITARIO COME COMBATTERE IL 
CANCRO - Gli esiti a cui sono giunte diverse 
sperimentazioni durante il 2013 hanno 
richiamato l’attenzione degli studiosi durante i 
maggiori convegni medici internazionali, 
r e n d e n d o c h i a r o i l p o t e n z i a l e 
dell’immunoterapia, studiata con crescente 
interesse negli ultimi decenni. Questa strategia 
mira sostanzialmente a rafforzare il sistema 
immunitario dei malati che viene potenziato 
attraverso anticorpi o vaccini (per lo più creati 
in laboratorio sulla base delle cellule cancerose 
estratte dal singolo paziente) che «insegnano» 
così all’organismo come aggredire le cellule 
malate. Continua pagina 19
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Gli esperti americani hanno deciso di porre 
l’innovativa metodica in cima alla lista delle 
scoperte fondamentali del 2013 proprio in virtù 
dei notevoli successi raggiunti in alcuni trial 
clinici e nonostante manchino ancora risultati 
definitivi e a lungo termine sulla sua efficacia 
curativa.

L ’ I N I Z I O D I U N A N U OVA E R A 
-«L’immunoterapia quest’anno è apparsa 
indubbiamente come un’immensa promessa – 
dice Tim Appenzeller, caporedattore di Science, 
commentando la top ten pubblicata sulla rivista 
-. Per ora si è dimostrata valida solo contro 
alcuni tipi di cancro e in un gruppi limitati di 
malati ed è importante non ingigantirne i 
benefici immediati che si raggiungono. Ma 
molti specialisti in oncologia sono convinti che 
stiamo assistendo alla nascita di un nuovo modo 
per curare i tumori». Saremmo, insomma, alla 
soglia di una nuova era, come accadde a partire 
dagli anni Sessanta, con la scoperta dei primi 
farmaci con attività anti-tumorale e gli esordi 
della chemioterapia. Prima di allora per 
decenni la medicina era rimasta impotente e 
l’unico tentativo di cura era rappresentato dalla 
chirurgia, che però da sola non bastava a curare 
definitivamente la gran parte dei malati. Da 
allora nuovi successi sono stati raggiunti grazie 
alla radioterapia (che sfrutta il potere delle 
radiazioni ionizzanti per uccidere le cellule 
cancerose) che oggi è sempre più mirata sulle 
lesioni (risparmiando i tessuti sani) e sempre 
meno tossica. Tanto da rappresentare in molti 
casi, a seconda del tipo di tumore, una possibile 
alternativa all’intervento chirurgico.

ENORMI PROGRESSI IN 50 ANNI - Il 
2000, poi, è stato un anno cruciale: «Con la 
decodifica del genoma umano, abbiamo 
scoperto che il cancro si sviluppa sempre da un 
danno al DNA di una cellula che, di 

conseguenza, inizia a comportarsi in modo 
anomalo, riproducendosi senza controllo e 
creando uno squilibrio nell’armonia del nostro 
organismo – dice Umberto Veronesi, oncologo 
direttore scientifico dell’Istituto Europeo di 
Oncologia di Milano -. Questa fondamentale 
conoscenza innanzitutto ci ha fatto sperare di 
trovare in tempi brevi molecole in grado di 
riparare il danno cellulare, riportando il nostro 
organismo in equilibrio senza danneggiare le 
cellule sane. Inoltre abbiamo ipotizzato di 
eliminare le cause di questo danno, molte delle 
quali sono conosciute (i cosiddetti fattori 
cancerogeni) e altre ancora da scoprire. Sul 
fronte dell’eliminazione delle cause siamo a 
buon punto, mentre effettivamente siamo in 
ritardo nella ricerca delle molecole «riparatrici», 
i cosiddetti farmaci intelligenti a bersaglio 
molecolare, ma sono sempre di più quelli 
disponibili per i malati». La ricerca ferve e, se si 
tirano le somme, appaiono evidenti i molti passi 
avanti compiuti da quando, solo 50 anni fa, il 
cancro era una malattia non solo imbattibile, 
ma spesso anche incurabile, spesso trattabile a 
prezzo di mutilazioni e sofferenze per i malati. 
Oggi invece la mortalità è in diminuzione e le 
cure, oltre a essere efficaci in oltre il 50 per 
cento dei casi, rispettano sempre più la qualità 
di vita dei pazienti.

A R M I D I L A B O R A T O R I O P E R 
R A F F O R Z A R E I L S I S T E M A 
IMMUNITARIO - Mentre gli studi di genetica 
proseguono nel tentativo di «mappare», ovvero 
individuare, tutti i geni coinvolti nello sviluppo e 
nella proliferazione dei tumori, si lavora 
alacremente sul nuovo fronte immunoterapico, 
su cui stanno investendo anche molte case 
far maceut iche, fino a qualche tempo 
decisamente poco interessate all’argomento.
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Era la fine degli anni Ottanta quando 
ricercatori francesi scoprirono uno specifico 
ricettore sulle cellule linfocitarie (CTLA-4) la 
cui presenza, come spiegò poi James Allison, 
impediva al sistema immunitario di attaccare 
con la massima forza le «cellule cancerose 
nemiche». A metà degli anni Novanta lo stesso 
Allison mostrò, su cavie da laboratorio, che 
bloccando CTLA-4 si potevano «liberare» i 
linfociti del nostro sistema immunitario, così 
finalmente in grado di ridurre notevolmente 
l’invasione delle cellule cancerose. Nel 
frattempo, scienziati giapponesi scoprivano un 
altro «freno» sui linfociti (PD-1) e i trial clinici 
sui primi pazienti, iniziati nel 2006, davano 
risultati promettenti. Nel frattempo, nuovi 
f r o n t i s i s o n o a p e r t i n e l c a m p o 
dell’immunoterapia e molte sperimentazioni 
sono in corso (specie nei tumori del sangue) con 
il metodo CAR che prevede di modificare 
geneticamente i linfociti T (cellule del sangue 
che hanno un ruolo chiave per l’azione del 
nostro sistema immunitario), equipaggiandoli 
con potenti «munizioni» in grado di cercare, 
trovare e distruggere le cellule cancerose.

LA QUARTA STRATEGIA ANTICANCRO 
- «La decisione di Science di mettere 
l’immunoterapia del cancro al primo posto 
nella lista delle 10 principali innovazioni 
scientifiche del 2013 è assolutamente 
condivisibile – commenta Michele Maio, 
direttore Centro di Immunoterapia Oncologica 
(unico in Italia) del Policlinico Santa Maria alle 
Scotte di Siena -. E’ vero, come dicono gli 
editori stessi, che al momento l’immunoterapia 
ha riscosso i maggiori successi solo in alcuni 
selezionati tumori (come ad esempio il 
m e l a n o m a c u t a n e o i n c u i m i g l i o r a 
significativamente la sopravvivenza dei 
pazienti), che ancora non sappiamo quanti 
pazienti ne potranno beneficiare, che in molti 

casi siamo ancora in fase sperimentale. E’ però 
indubbio che i risultati che stiamo ottenendo 
nelle sperimentazioni cliniche in corso 
dimostrano un forte potenziale di questa 
metodologia terapeutica anche in molte altre 
forme di cancro (polmone, rene, prostata, 
mesotelioma pleurico, per citarne alcuni). Sulla 
scorta di questi risultati stiamo ampliando ad 
altre neoplasie lo studio delle potenzialità 
dell’immunoterapia che, ne sono convinto, 
rappresenta la quarta strategia disponibile (in 
aggiunta a chirurgia, radioterapia e farmaci) 
per trattare il cancro con sempre maggiore 
efficacia».

Con l’anastrozolo si abbatte del 50% il 
rischio di cancro al seno
SanitàNews, 17/12/2013

Il farmaco anastrozolo ha ridotto di oltre il 
50% il rischio di cancro alla mammella in 
cinque anni nelle donne in post-menopausa a 
maggior rischio. Lo studio, pubblicato sulla 
rivista Lancet condotto da Jack Cuzick e 
colleghi della Queen Mary University of 
London, potrebbe offrire nuove opzioni 
preventive contro il cancro alla mammella in 
questa categoria di donne, piu' efficaci del 
tamoxifen e con meno effetti collaterali. Nella 
ricerca sono state coinvolte quattromila donne 
in post-menopausa ad alto rischio di cancro alla 
mammella; a meta' di esse e' stato dato 
anastrozolo quotidianamente, nella dose di un 
milligrammo, per cinque anni, mentre all'altra 
meta' e' stato fornito un placebo. Nel periodo 
considerato, 40 donne del primo gruppo hanno 
sviluppato tumore alla mammella, contro 85 
del secondo
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Una molecola di RNA è causa di 
resistenza ai farmaci antitumorali
Redazione MolecularLab.it (09/01/2014)

M I R - 1 8 1 A R I S U LTA E S T R E M A M E N T E 
IMPORTANTE NELLA PROLIFERAZIONE DELLE 
METASTASI NEL TUMORE ALL'OVAIO E NEL 
GUIDARE I MECCANISMI DI RESISTENZA 

TERAPEUTICI

Sull'autorevole rivista americana "Nature 
Communications" sono stati pubblicati i dati di 
una ricerca coordinata dall'IRCCS-Istituto di 
Ricerche Farmacologiche 'Mario Negri' che 
dimostra la responsabilità di una molecola di 
R N A , d e n o m i n a t a m i r - 1 8 1 a , n e l l a 
proliferazione delle metastasi del tumore 
all 'ovaio e nella resistenza ai farmaci 
antitumorali.
L'Unità di Genomica Traslazionale, diretta da 
Sergio Marchini, nel Dipartimento di 
Oncologia diretto da Maurizio D'Incalci presso 
l'Istituto Mario Negri di Milano, attraverso un 
finanziamento AIRC, ha identificato una 
piccola molecola di RNA, denominata 
mir-181a, che sembra essere estremamente 
importante nel guidare i meccanismi di 
resistenza alla terapia.
Attraverso una fruttuosa collaborazione con un 
gruppo di ricercatori americani, guidato da 
Analisa Di Feo del "Case Comprehensive 
Cancer Center" di Cleveland, e con il gruppo di 
bioinformatica dell'Università di Padova diretto 
da Chiara Romualdi, i ricercatori del Mario 
Negri hanno dimostrato che in due serie 
differenti di pazienti, una italiana dell'Ospedale 
San Gerardo di Monza ed una americana del 
Mount Sinai di New York, l'espressione di 
mir-181a correlava inversamente con la 
sopravvivenza delle pazienti.

"Le pazienti che ne esprimevano di più – spiega 
Sergio Marchini, Responsabile dell'Unità di 

Genomica Traslazionale dell'Istituto Mario 
Negri -, recidivavano più precocemente e la loro 
malattia era resistente alle terapie e progrediva 
più rapidamente. Si è osservato in topi 
trapiantati con tumori umani dell'ovaio che 
aumentando l'espressione di mir-181a le cellule 
di carcinoma dell'ovaio diventano molto più 
mobili, formano un numero di metastasi 
maggiore e diventano insensibili alle terapie 
farmacologiche. Bloccando questa molecola si 
invertono molte delle caratteristiche di 
malignità e di resistenza delle cellule tumorali".
"Il tumore dell'ovaio - conclude Maurizio 
D'Incalci, Capo del Dipartimento di Oncologia 
dell'Istituto Mario Negri - non è una singola 
malattia, ma molte diverse malattie che 
differiscono per estensione, caratteristiche 
patologiche, sensibi l i tà al le terapie a 
sopravvivenza. I risultati della ricerca aprono 
nuove prospettive per caratterizzare in modo 
più preciso le pazienti con carcinoma dell'ovaio 
e per identificare nuove terapie".
L'Istituto Mario Negri di Milano sta cercando 
da molti anni di comprendere le ragioni alla 
base di un variabile andamento della malattia e 
la diversa sensibilità alle terapie delle pazienti 
affette da carcinoma dell'ovaio, conducendo 
studi biologici molto approfonditi, che si 
avvalgono di piattaforme tecnologiche che 
permettono la valutazione simultanea di diverse 
migliaia di geni.

L'Articolo scientifico
Aditya Parikh, Christine Lee, Analisa DiFeo et al. 
"microRNA-181a has  a critical role in ovarian cancer 
progression through the regulation of the epithelial–
mesenchymal transition". Nature Communication (2014). 
DOI: 10.1038/ncomms3977
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Cellule immunitarie contrastano i 
tumori 
Redazione MolecularLab.it (08/01/2014)

IDENTIFICATE NUOVE CELLULE DEL SISTEMA 
IMMUNITARIO CHE SI LOCALIZZANO NELLE 
METASTASI LINFONODALI PER CONTRASTARE 

LE CELLULE TUMORALI MALIGNE

Le cellule slanDc potrebbero giocare un ruolo 
chiave nell'organizzazione della risposta 
immunitaria nei confronti dei carcinomi, il 
gruppo dominante delle neoplasie umane. Ad 
affermarlo uno studio condotto dalle università 
di Verona e Brescia pubblicato sulla prestigiosa 
rivista scientifica Nature Communications e che 
aggiunge un altro importante tassello nella lotta 
contro il cancro.

Le slanDc sono una sottopopolazione di cellule 
dendritiche mieloidi del sangue. Secondo lo 
studio questo tipo di cellule sarebbero in grado 
di localizzarsi in modo selettivo nei linfonodi 
metastatizzati in prossimità delle cellule tumorali 
carcinomatose. Lo studio parte dalla evidenza 
sperimentale, consolidata attraverso l'utilizzo di 
molteplici modelli pre-clinici, che dimostra 
c o m e l ' a z i o n e i n t e g r a t a d i d i v e r s e 
sottopopolazioni del sistema immunitario può 
fornire un' importante arma di difesa del nostro 
organismo contro il cancro. Esperimenti 
condotti per conoscere in dettaglio le basi 
cellulari e molecolari della risposta immunitaria 
ai tumori hanno evidenziato che le varie 
sottopopolazioni di cellule dendritiche, Dc, 
giocano un ruolo cruciale nel mediare le 
interazioni tra tumore e sistema immunitario.

Le Dc, infatti, normalmente hanno il compito di 
favorire il riconoscimento e l'eliminazione delle 
cellule tumorali da parte di cellule effettrici, 
come i linfociti T citotossici e le cellule 
cosiddette "natural killer", compito che avviene 

principalmente nel linfonodo drenante la 
neoplasia. Una di queste sottopopolazioni, 
proprio la cellula slanDc identificata solo pochi 
anni fa dal gruppo del dottor Knut Schakel 
dell'università di Heidelberg in Germania, è in 
grado di manifestare una potentissima attività 
pro-infiammatoria in pazienti affetti da malattie 
croniche come l'artrite reumatoide, la psoriasi, il 
lupus eritematoso sistemico o il morbo di 
Chron.
Nessuno studio fino a oggi ha però suggerito un 
ruolo delle slanDc nella risposta anti-tumorale. 
Analizzando centinaia di campioni clinici, i 
teams di Cassatella e Vermi hanno dimostrato 
che queste cellule, in modo del tutto inatteso, si 
localizzano selettivamente nei linfonodi 
metastatizzati, perlopiù a stretto contatto sia con 
le cellule tumorali sia con cellule effettrici del 
sistema immunitario.
Lo studio fornisce, inoltre, evidenze sperimentali 
secondo cui le slanDc si trovano in tale sede con 
la funzione di fagocitare le cellule tumorali 
metastatiche. Studiando poi campioni di sangue 
di pazienti affetti da carcinoma del colon prima 
dell'asportazione chirurgica della neoplasia, il 
gruppo di ricerca ha dimostrato che la 
p o p o l a z i o n e d e l l e s l a n D c r i m a n e 
numericamente e funzionalmente intatta, a 
differenza di quanto succede a carico di altre 
cellule dendritiche che invece perdono le loro 
principali funzioni a causa della presenza del 
tumore.
La ricerca nasce dalla collaborazione tra 
l'equipe veronese coordinata dal professor 
Marco Antonio Cassatella del dipartimento di 
Patologia e Diagnostica composta da Alessandra 
Micheletti, Federica Calzetti, Nicola Tamassia e 
Claudio Costantini e da quella bresciana diretta 
da William Vermi ricercatore del dipartimento 
di Medicina Molecolare e Traslazionale di cui 
fanno parte Silvia Lonardi e Mattia Bugatti. La 
ricerca è stata finanziata dall'Airc, Associazione 
italiana per la ricerca contro il cancro.
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Tumore del seno: funziona la terapia 
“accelerata” 
HealtDesk, 14/12/2013

La chemioterapia nelle donne colpite da tumore 
del seno è più efficace se somministrata in tempi 
brevi. Precisamente ogni due settimane invece 
delle tre “standard”, per un totale di quattro 
cicli. Lo dimostra uno studio italiano di fase III 
che ha coinvolto 2.091 donne, sottoposte a 
chemioterapia dopo l’intervento chirurgico, per 
diminuire il rischio di recidive e di metastasi. Il 
lavoro è stato presentato al San Antonio Breast 
Cancer Symposium da Francesco Cognetti, 
direttore dell’Oncologia medica dell’Istituto 

Regina Elena di Roma, uno dei 91 centri 
co invo l t i ne l la sper imentaz ione. «La 
sopravvivenza a cinque anni nel regime a 14 
giorni è stata pari al 94% rispetto all’89% 
raggiunto dal gruppo che ha ricevuto la cura 
ogni 21 giorni» spiega Cognetti. «Si tratta - 
sottolinea - di una differenza significativa del 
5%. È la prima volta che, confrontando questi 
due schemi di somministrazione in adiuvante, 
cioè in pazienti già operate, vengono ottenuti 
risultati così positivi. Il vantaggio emerso nel 
modello "accelerato", il cosiddetto regime "dose 
dense" è evidente, perché un maggior numero 
di donne guarisce, con una minore esposizione 
al rischio di tossicità».

Arno Rafael Minnkkinen, Self-portrait with Maija-Käärina, 1992, Finlandia 
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Cancro al seno correlato alle variazioni 
di densità della mammella 
La Stampa, Salute, LM&SDP, 04/12/2013

RISCHIO CARCINOMA MAMMARIO NELLE 
DONNE
Le modificazioni della densità del seno che avvengono 
durante il tempo di vita di una donna sono state correlate 
al rischio di carcinoma mammario. La misurazione della 
densità già in giovane età può essere predittiva del rischio

Secondo gli esperti riuniti in occasione 
dell’Annual meeting of the Radiological Society 
of North America (RSNA), le variazioni nella 
densità del seno che avvengono con gli anni 
possono essere predittivi del rischio di sviluppare 
un tumore al seno. Le moderne mammografie 
possono evidenziare la maggiore o minore 
densità che, come si è stabilito, può essere un 
fattore indipendente e significativo di rischio 
cancro. Non a caso, l’American Cancer Society 
(ACS) considera le donne con seni molto densi a 
rischio moderatamente aumentato di cancro, e 
raccomanda a queste di sottoporsi a una 
risonanza magnetica di screening (MRI) per le 
mammografie annuali.
«Le donne sotto i 50 anni sono più a rischio di 
cancro al seno associato alla densità – ha 
spiegato il dottor Nicholas Perry, autore senior 
dello studio e direttore del London Breast 
Institute di Londra – e il cancro al seno nelle 
donne più giovani è spesso di tipo più aggressivo, 
con i tumori più grandi e un più alto rischio di 
recidiva».
In questo studio, il dr. Perry e colleghi hanno 
reclutato un gruppo di 282 donne con diagnosi 
di cancro al seno e un altro di 317 donne sane 
come gruppo di controllo. Le partecipanti sono 
poi state sottoposte a una serie di mammografie 
a tutto campo: da quella digitale alla misura 
separata della densità del seno rilevata 
u t i l i z z a n d o u n s i s t e m a v o l u m e t r i c o 
automatizzato. Dopo di che hanno confrontato 
la densità del seno con il rischio di cancro tra le 

donne più giovani e più anziane, e poi analizzato 
come questo rischio fosse correlato alle 
variazioni di densità del seno nel corso del 
tempo. «In generale – ha aggiunto Perry – ci 
riferiamo alla densità del seno determinata in 
base all’aspetto mammografico, e che ha, in 
generale, già avuto in passato una stima visiva da 
parte del radiologo: in altre parole, soggettiva e 
qualitativa. Il sistema automatizzato che 
abbiamo utilizzato nello studio è un algoritmo 
che può essere automaticamente e facilmente 
applicato a una mammografia digitale, che 
permette una più oggettiva e, pertanto, 
quantitativa misurazione di densità che è 
riproducibile».
Gli esami eseguiti sulle partecipanti hanno infine 
mostrato che le pazienti affette da cancro al seno 
avevano una densità mammografica superiore a 
quella delle partecipanti sane fino ai 50 anni di 
età. Le appartenenti al gruppo ci controllo (sane) 
hanno mostrato un calo significativo della 
densità con l’età, secondo un percorso lineare, 
mentre non vi era una maggiore variabilità nel 
calo della densità tra le pazienti con cancro al 
seno. «I risultati sono interessanti – ha dichiarato 
il dott. Perry – perché sembra esserci una 
qualche forma di meccanismo biologico nella 
diversa densità per i seni normali rispetto a quelli 
con il cancro, e questo sembra essere più 
evidente per le donne più giovani».
«Si è stimato che circa il 40% degli anni di vita 
persi per il cancro al seno sono di donne sotto i 
50 anni con diagnosi fuori dei programmi di 
screening. Nella mia esperienza, che si è in gran 
parte formata su donne lavoratrici cittadine, il 
40% dei tumori di anno in anno vengono 
diagnosticati in donne sotto i 50, e il 10% in 
donne di età inferiore ai 40 anni».
Gli esperti, a conclusione dello studio, 
consigliano alle donne giovani di sottoporsi a 
regolari screening per la densità del seno.
 
Leggi articolo originale
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Cancro al seno, attenzione anche al 
colesterolo 
D.repubblica.it, Simone Valesini, 09/12/2013

E' il nemico giurato della salute cardiovascolare, 
ma potrebbe avere anche un'azione simile a 
quella degli estrogeni sul carcinoma della 
mammella, promuovendone lo sviluppo e 
l'aggressività. E aumentando il rischio che si 
sviluppi la resistenza ai farmaci
Continuano ad aumentare le prove del legame 
tra alimentazione, sovrappeso e cancro al seno. 
Se di recente, infatti, molta attenzione è stata 
data all’effetto della glicemia e dell‘indice di 
massa corporeo (ne abbiamo parlato in Il legame 
tra la resistenza all’insulina e il cancro e Obesità 
e iperglicemia, alleati pericolosi), un nuovo studio 
della Duke University mette ora in luce il 
possibile ruolo del colesterolo nella genesi della 
malattia. La ricerca, pubblicata su Science, è 
stata svolta per ora su topi, ma sembra 
dimostrare che il colesterolo possa avere un 
effetto simile a quello degli estrogeni, 
promuovendo la crescita del tipo più comune di 
tumore al seno (quello sensibile agli ormoni 
femminili, vedi a proposito “Come si classificano 
i tumori al seno”). Per di più, aumentando il 
rischio che la neoplasia diventi resistente alle 
terapie. Obesità, colesterolo e cancro al seno. 
“Molti studi suggerivano un legame tra l’obesità 
e il tumore al seno, e in particolar modo che 
livelli elevati di colesterolo potessero aumentare il 
rischio di sviluppare la malattia, ma non era mai 
stato identificato il possibile meccanismo 
d’azione della sostanza”, racconta Donald 
McDonnell, coordinatore del nuovo studio. Con 
questo obiettivo, i ricercatori della Duke 
University hanno studiato una molecola prodotta 
dal nostro organismo a partire dal colesterolo, 
nota come 27 idroxicolesterolo (27 HC), e hanno 
scoperto che può avere effetti simili a quelli degli 
estrogeni su alcuni tessuti del nostro corpo. La 
ricerca. I dati mostrano che 27 HC non solo è in 
grado di promuovere lo sviluppo dei tumori 
estrogeno-positivi, ma aumenta anche la velocità 
di diffusione delle metastasi, e sembrerebbe 

inoltre coinvolta nello sviluppo della resistenza ai 
farmaci più comuni, come il tamoxifene e gli 
inibitori dell’aromatasi. Analizzando quindi il 
metabolismo di animali sottoposti a una dieta 
particolarmente calorica, i ricercatori hanno 
scoperto la presenza di livelli superiori alla media 
di un enzima necessario per trasformare il 
colesterolo in 27 HC, notando inoltre un legame 
diretto tra la quantità di enzima presente e la 
grandezza del tumore che si sviluppa. “Si tratta 
di un risultato importante”, spiega McDonnel. 
“Se confermato, dimostrerebbe che i tumori del 
seno esprimono l’enzima necessario a produrre 
27HC. È come se avessero sviluppato un 
meccanismo che gli permette di utilizzare un 
diverso tipo di carburante”.

Statine e dieta sana. Oltre al problema, lo studio 
indica però anche una possibile soluzione. Le 
statine, comuni farmaci anti-colesterolo, 
sembrerebbero infatti neutralizzare l’effetto di 27 
HC. Se i risultati verranno confermati, 
potrebbero dunque supportare un modo 
semplice per diminuire il rischio di sviluppare il 
cancro al seno nelle donne in sovrappeso, e per 
prevenire la comparsa di resistenze ai farmaci 
nelle pazienti già in cura. Le armi migliori, però, 
per ora rimangono una dieta sana e l’attenzione 
al peso, buone abitudini che andrebbero tenute a 
mente ben prima di sviluppare la malattia. 
Stando a un nuovo studio della Michigan State 
Universtiy, pubblicato sulla rivista Breast  Cancer 
Research, un peso eccessivo e una dieta ricca di 
grassi durante la pubertà aumenterebbero infatti 
il rischio di sviluppare un tumore al seno 
particolarmente aggressivo (il triplo negativo) in 
età adulta, anche se in seguito si dimagrisce e si 
inizia a seguire una dieta equilibrata. Anche in 
questo caso però, si tratta di risultati di uno 
studio di laboratorio, che andranno quindi 
verificati.

Vai agli studi
27-Hydroxycholesterol Links Hypercholesterolemia and 
Breast Cancer Pathophysiology
Pubertal high fat diet: effects on mammary cancer 
development
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Da ultrasuoni e RM una possibile cura 
per il cancro al seno 
La Stampa, Salute, 05/12/2013

NUOVI TRATTAMENTI CONTO IL CARCINOMA 
MAMMARIO
La risonanza magnetica, associata agli ultrasuoni, 
potrebbe essere considerata un utile trattamento non 
invasivo contro il tumore al seno

Da molti anni la medicina diagnostica utilizza 
un tipo di ecografica chiamata Risonanza 
Magnetica (RM o MR). Si tratta di una tecnica 
ideata nel 1980, in grado di scrutare l’interno 
del nostro corpo senza previa somministrazione 
di sostanze o operazioni chirurgiche.
Secondo una nuova ricerca, sfruttando alcuni 
tipi di ultrasuoni insieme alla risonanza 
magnetica si può ottenere una sorta di 
riscaldamento atto a distruggere alcuni tipi di 
tumore, come quello al seno. Questo è quanto 
suggerisce un recente studio presentato alla 
riunione annuale della RSNA (Radiological 
Society of  North America).
Per arrivare a determinate conclusioni è stata 
sperimentata una nuova procedura chiamata 
MRgFUS che, come detto, si basa sull’uso della 
risonanza magnetica associata a ultrasuoni 
focalizzati. Non è invasiva, non richiede 
punture e incisioni, ma sfrutta l’energia acustica 
ad altissima intensità in grado di rimuovere – o 
eseguire un ablazione – dei tessuti malati.
La risonanza ha lo scopo di individuare e 
monitorare costantemente le eventuali 
variazioni di temperatura che si verificano 
durante il processo di ablazione. In questa 
maniera si può svolgere una normale procedura 
ambulatoriale, con tempi di recupero 
rapidissimi e un’accuratezza ineguagliabile.
«Nella fase di trattamento, siamo in grado di 
visualizzare con precisione il punto in cui 
l’energia sta avendo effetto e misurare 
esattamente l’aumento della temperatura – 
spiega il dott. Alessandro Napoli, professore di 

radiologia presso l’Università “La Sapienza” di 
Roma – Il monitoraggio della temperatura è 
particolarmente importante, in quanto una 
temperatura troppo bassa è inefficace e una 
temperatura troppo elevata può essere 
pericolosa». Da parte del team di Napoli è stata 
valutata l’efficacia e la sicurezza del MRgFUS 
in 12 pazienti affetti da carcinoma duttale 
mammario, prima di una rimozione chirurgica.
Ogni paziente è stato sottoposto a una sola 
sezione di trattamento con MRgFUS, valutando 
l’efficacia del trattamento anche in post-
operatorio. Non si è registrata alcuna 
complicanza significativa né durante né 
immediatamente dopo la terapia. Al termine, 
durante la valutazione istologica, si è potuto 
confermare la totale assenza di malattia residua 
in 10 dei 12 pazienti totali. In due casi, infatti, il 
trattamento non è riuscito a seguito di un 
malfunzionamento dei trasduttori per cui la 
malattia non è stata totalmente eliminata.
«Questa procedura consente un’ablazione 
sicura del cancro al seno», sottolinea il prof. 
Napoli. La MR, secondo i ricercatori, è di vitale 
importanza per evidenziare le lesioni e 
l’andamento dell’energia situata nella regione 
trattata. Il corretto range, infatti, deve essere 
compreso fra i 60 e i 70 gradi Celsius.
«Questo è effettuato da una speciale sequenza 
chiamata MR termometria. […] Solo la 
risonanza magnetica, attualmente, ha la 
capacità di determinare in tempo reale la 
quantificazione della temperatura», conclude 
Napoli. I risultati sono molto promettenti, 
tuttavia, è bene specificare che il team di ricerca 
ha dicharato che dovranno essere condotti 
ancora numerosi studi affinché possa essere 
utilizzato come procedura di routine per il 
cancro al seno. A questo punto non possiamo 
far altro che sperare che questi ulteriori studi 
vengano condotti e confermati al più presto per 
poter offrire una speranza di vita a molte 
persone.
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

Veneto: una rete oncologica per il cancro 
al seno
D-repubblica, Salute Seno, Tiziana Moriconi, 
02/01/2014

Nell'ultima seduta dello scorso anno, la giunta 
regionale ha istituto un sistema “hub & spoke” 
che farà capo all'Istituto Oncologico Veneto. 
Per tagliare i tempi e le lungaggini burocratiche, 
e affinché tutte le donne siano prese in carico da 
équipe multidisciplinari specializzate

Una buona notizia apre il 2014: nella sua 
ultima seduta dello scorso anno, la giunta 
regionale del Veneto ha istituito una rete 
oncologica per la diagnosi e la cura del tumore 
al seno.

Hub & spoke. Come è riportato sul sito web 
della Regione infatti, le donne saranno prese in 
carico da un sistema multidisciplinare per essere 
assistite al meglio. Il modello organizzativo sarà 
quello hub & spoke: un ospedale principale – 
l’Istituto Oncologico Veneto (IOV, con la sua 
commissione di coordinamento) – a cui faranno 
capo gli altri centri, cioè le Aziende Ospedaliere 
di Padova e Verona e le eccellenze senologiche 
delle Ullss  del territorio. Al centro hub 
afferiscono i servizi di radiologia, chirurgia, 
anatomia patologica, radioterapia, oncologia 
medica, medicina nucleare, oncogenetica, 
attività riabilitativa, supporto psicologico, del 
personale infermieristico e di case manager. I 
servizi che compongono il centro spoke sono 

radiologia, chirurgia, anatomia patologica, 
oncologia e radioterapia. Ci sono poi le Unità 
di Senologia Diagnostica, che svolgono attività 
di mammografia, ecografia, ago aspirati, biopsie 
e tutti gli esami necessari.

Contro le lungaggini della burocrazia. “Tutte le 
donne – ha prospettato il presidente della 
Regione Luca Zaia – saranno prese in carico da 
una formula di assistenza che parte dalla prima 
diagnosi e arriva alla guarigione senza 
lungaggini burocratiche, code agli sportelli per 
prenotare esami”. E le pazienti, ha aggiunto 
l’assessore Luca Coletto, da cui è partita la 
proposta della rete oncologica, “troveranno 
anche assistenza psicologica, riabilitativa e, se 
opportuno, di chirurgia ricostruttiva. Tutto il 
cammino è stato studiato nei minimi particolari 
e ha un solo grande obbiettivo: diagnosticare e 
curare senza lasciare un minuto di vantaggio al 
male, a partire dagli screening presenti in tutto 
il Veneto, passando per la visita senologica, per 
arrivare all’eventuale intervento chirurgico e a 
tutta l’assistenza necessaria nella fase successiva 
fino alla guarigione”.

L’importanza delle associazioni di volontariato. 
“Fondamentale – sottolineano alla Regione – 
sarà l’aiuto del volontariato, il cui prezioso 
lavoro si potrà concentrare sulla fondamentale 
attività di informazione, su quelle di ascolto e 
assistenza umana e psicologica, e su quelle di 
assistenza per il recupero psicofisico dopo la 
malattia”.
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La ginnastica è come una potente 
medicina 
Sportello Cancro, Vera Martinella, 06/01/2013

I CONSIGLI DEGLI ESPERTI
Almeno 150 minuti a settimana per gli adulti.   Fare 
attività fisica contribuisce a prevenire e curare oltre 40 

malattie fra le più diffuse. Per i bambini un’ora al giorno

Buoni propositi per l’anno nuovo: muoversi di 
più. Indispensabile non solo per smaltire i chili 
di troppo, l’attività fisica deve diventare una 
parte integrante delle nostre giornate. Vero e 
proprio toccasana per la salute, ormai un 
numero considerevole di studi scientifici ha 
dimostrato come fare regolarmente esercizio 
sia una vera e propria «medicina»: contribuisce 
a prevenire e curare oltre 40 patologie 
croniche, a guarire più in fretta e a diminuire 
notevolmente il rischio di ricadute, anche in 
caso di malattie gravi come i tumori, diabete, 
de pre s s i one, i pe r t en s ione, pa to log i e 
cardiovascolari, obesità, ansia e osteoporosi. Il 
richiamo arriva questa volta dall’American 
college of sports  medicine (Acms ) che rilascia 
delle vere e proprie linee-guida, rigorosamente 
basate sulla scienza e suddivise per età: per 
restare sani agli adulti servono almeno 150 
minuti alla settimana (suddivisi in 30 minuti al 
giorno per 5 giorni) di attività fisica, moderata 
o energica. Se si deve dimagrire i minuti 
raddoppiano a 300 ogni settimana. Ai bambini 
invece sono necessari almeno 60 minuti al 
giorno, da suddividere fra attività aerobica (con 
sforzo vigoroso, almeno tre volte alla settimana) 
e sport che aiutino il rafforzamento di muscoli 
e ossa.

UNA DOSE QUOTIDIANA DI SALUTE: 
CAMMINARE – Il primo passo, dicono gli 
esperti americani, è camminare: può farlo 
chiunque, con passo più o meno veloce a 
seconda delle proprie possibilità, e oltre ad 

avere effetti benefici per il corpo e la mente, 
contribuisce a ridurre l ’ inquinamento 
ambientale, non costa nulla e una camminata è 
facile da inserire nelle attività quotidiane di 
tutti (andando a scuola, al lavoro, a fare la 
spesa, ad esempio). «L’attività fisica è un 
farmaco meraviglioso e può essere un rimedio 
efficace per molti fra i più comuni problemi 
medici - sottolinea Bob Sallis, past president 
dell’Acms -. Recenti studi dimostrano che, 
messi a confronto, medicinali ed esercizio 
possono dare identici risultati e camminare è lo 
sport più facile per cominciare». Molti studi 
dimostrano che aggiungere 10 minuti di attività 
fisica al giorno danno già benefici per la salute: 
basta parcheggiare un po’ più lontano, fare le 
scale, uscire per una passeggiata durante la 
pausa lavorat iva o le ore di s tudio. 
«Camminare – proseguono gli studiosi - fa poi 
socializzare. Basta provare, lo sport diventa 
contagioso. Si può usare il tapis roulant o la 
cyclette a casa o andare in palestra, ma se si 
aggiunge anche solo una camminata al giorno i 
risultati si faranno vedere velocemente».

TUTTI I BENEFICI CON MEZZ’ORA DI 
SPORT - I medici sportivi dell’Acsm hanno 
pubblicato semplici tabelle che danno 
suggerimenti precisi per adulti fra i 18 e i 65 
anni e per gli over65. Per tutti è fondamentale, 
col tempo, incrementare gradualmente 
l’attività fisica con una combinazione di esercizi 
aerobici, stretching e rafforzamento muscolare 
e crescere d’intensità nello sforzo fisico (a 
seconda delle condizione di salute personali), 
mixando diversi tipi di sport. Inoltre gli esperti 
riportano alcuni benefici del fitness sul corpo: 
camminare per 10 minuti, a livello celebrale, 
stimola la produzione di endorfine che 
diminuiscono lo stress, le tensioni, il nervosismo 
e la stanchezza. 
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Mezz’ora di attività fisica, ad esempio, può 
ridurre il rischio di glaucoma e, in 5 anni, 
dimezza il rischio di ammalarsi di Alzheimer; 
fa ammalare meno di influenza e raffreddore; 
migliora la salute del cuore perché aumenta il 
battito cardiaco e la circolazione del sangue; 
potenzia i muscoli delle braccia, della schiena e 
gli addominali. E ancora: migliora la pressione 
del sangue; riduce il rischio di osteoporosi e 
diminuisce il rischio di diversi tipi di cancro. 
Mezz’ora di movimento al giorno, poi, inoltre 
rafforza le gambe, inclusi quadricipiti, flessori e 
posteriori delle cosce, migliora l’equilibrio e 
brucia più grasso dello jogging. In particolare 
contro i tumori, sono moltissime le ricerche che 
testimoniano la grande importanza del fare 
regolarmente ginnastica: chi fa attività fisica ha 
molte meno probabilità di ammalarsi e corre 
minori rischi di avere una ricaduta, vive meglio 
durante i trattamenti (l’esercizio aiuta a 
contrastare gli effetti collaterali di radioterapia 
e farmaci anticancro, primo fra tutti la 
stanchezza cronica) e può persino contribuire 
sia a migliorare l’esito delle terapie che a 
ridurre l’eventualità di complicazioni.

M e g l i o l a r a d i o t e r a p i a o l a 
termoablazione? 
Sportello Cancro, 23/12/2013

TUMORE AL SENO
La radioterapia è indicata in caso di metastasi dolorose o 
se c’è un rischio di frattura o di compressione del midollo 
spinale

Ho metastasi ossee causate da tumore al 
seno: la radioterapia serve solo contro il 
dolore o dà benefici diretti sulla 
malattia? Termoablazione o ipertermia 
sono utili?

Risponde Mar ta Scor se t t i , d i re t tore 
Radioterapia, Istituto Clinico Humanitas 
IRCCS, Rozzano

La radioterapia è indicata in caso di metastasi 
ossee sintomatiche (cioè che causano dolore) o 
qualora ci sia un rischio di frattura o di 
compressione del midollo spinale. In questi casi 
le sedute radianti possono dare notevoli 
benefici ai pazienti: per ricalcificare le ossa, 
ridurre il dolore o alleviare altri sintomi come 
alterazioni della sensibil ità degli arti 
(formicolio) ed eventuali danni neurologici. 
Quanto ai benefici sulla malattia, le radiazioni 
arrestano la crescita della lesione irradiata, ma 
non possono rallentare il decorso della malattia 
in tutto l’organismo: per raggiungere questo 
obiettivo, a seconda dei casi, possono essere 
utilizzate chemio e ormonoterapia, unite ai 
nuovi farmaci a bersaglio molecolare. 
Termoablazione o ipertermia invece non si 
sono dimostrate utili contro le metastasi, tranne 
in casi selezionati, in cui vengono effettuate in 
associazione alla radioterapia, come per 
esempio contro localizzazioni della malattia 
molto voluminose con caratteristiche di 
particolare aggressività.

Pablo Picasso 
Le demoiselles d'Avignon (1907, MoMa, New York)
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Tumori seno e testicolo, è Mantova la 
citta più colpita in Lombardia
Corriere della Serra, Valeria Dalcore, 19/12/2013

IL REGISTRO AIUTA A MISURARE ANCHE 
L’EFFICACIA DELLA PREVENZIONE, DEGLI 
SCREENING, DELLE TERAPIE

Svolto un accurato lavoro di raccolta dati, 
grazie all’Asl di Mantova e all’Osservatorio 
Epidemiologico

In termini assoluti, dal 2006 al 2010 nella 
provincia di Mantova si sono registrati 13.570 
nuovi casi di tumore (circa 2.700 all’anno): 
7.202 tra gli uomini e 6.368 tra le donne. Non 
sono stime, ma numeri realmente elaborati 
grazie ai tassi i standardizzati d’incidenza, che 
già tengono conto delle differenze d’età tra 
popolazioni diverse. Numeri che hanno un 
triste primato in Lombardia, frutto di un 
accurato lavoro di raccolta dati, grazie all’Asl di 
Mantova e all’Osservatorio Epidemiologico. E’ 
l’aggiornamento più avanzato in Italia, accanto 
a Modena e a Parma, e la mappatura si estende 
grazie all’Associazione Italiana Registri 
Tumori.

PRIMATI NEGATIVI - Complessivamente la 
provincia di Mantova si trova in classifica a 
poca distanza dalle province confinanti - 
Verona, Parma, Reggio Emilia, Modena, 
Cremona, Ferrara, Brescia e Milano -, ma 
conta tre primati negativi: per il tumore al 
testicolo (7,5 ogni 100mila abitanti) e i linfomi 
(32,3) tra gli uomini, entrambi in crescita, e per 
la mammella tra le donne (1.931 nuovi casi al 
2006 al 2010, con un trend stabile e un tasso di 
131,4 ogni 100mila abitanti). Senza distinzione 
di genere, calano i tumori dello stomaco e 
aumentano quelli di tiroide, colon-retto, linfomi 
e leucemie.

BUROCRAZIA - I casi di tumore maligno 
sono classificati secondo criteri scientifici 
accurati e l inee guida internazionali , 
compatibilmente con la possibilità di accedere 
alle cartelle cliniche, burocraticamente tutelate 
da autorizzazioni e privacy, talvolta contattando 
anche i medici di famiglia. Circa la metà dei 
pazienti mantovani decide poi di farsi curare 
fuori dal territorio provinciale, e il registro - in 
attesa di una più ufficiale regolamentazione 
nazionale - aiuta a misurare anche l’efficacia 
della prevenzione, degli screening, delle terapie, 
oltre alla qualità di vita dei pazienti.

PREVENZIONE - Tranne i ca s i d i 
mesoteliomi e cervicocarcinomi, i tumori 
sorgono per una molteplicità di cause, note o 
ancora del tutto sconosciute. Ma restano la 
ricerca e uno stile di vita sano - comprendendo 
anche la salubrità dell’aria che respiriamo - i 
metodi migliori per prevenirli, accanto a 
costanti control l i di prevenzione che 
permettono diagnosi precoci.

Luciano Ventrone  - Illusioni (2008)
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Le polveri sottili aumentano la mortalità 
Redazione MolecularLab.it, 12/12/2013

UNO STUDIO EUROPEO INDICA COME ANCHE 
SOLI 5 UG/M^3 DI PM 2.5 AUMETANO LA 
MORTALITÀ DEL 7%: I LIMITI AD OGGI, SPESSO 
SUPERATI AMPIAMENTE IN ITALIA, SONO DI 25 
UG/M^3

U n n u o v o s t u d i o h a e s a m i n a t o l e 
concentrazioni di polveri e ossidi di azoto in 
relazione con la mortalità a lungo termine in 13 
località europee. Lo studio, pubblicato su 
Lancet da scienziati di tutta Europa, indica che 
all'aumento di 5 microgrammi/metro cubo di 
polveri sottili il rischio di morire aumenta del 
7%. Questo vuol dire che anche esposizioni con 
concentrazioni molto basse di polveri sottili 
hanno un effetto sulla mortalità.
Nel 2011 Torino è in testa con un valore medio 
di 35 ug/m^3, segue Padova, Milano con 33 
ug/m^3, Venezia è al nono posto , Roma ha 26 
ug/m^3.
Secondo lo studio pubblicato vuol dire ad 
esempio che il rischio di mortalità anzitempo è 
pari al 49% per Torino, 42% per Venezia e 
38% per Roma.
I l proget to ESCAPE ha segui to una 
popolazione europea di 367 mila partecipanti in 
14 anni valutando stili di vita, livelli di 
colesterolo e pressione, alimentazione e status 
lavorativo. Quindi sono stati identificate 29mila 
decessi di cui una parte correlabile con 
l'inquinamento rilevato in prossimità delle loro 
residenze. Le stessa direttiva europea, che 
adesso pone il limite di 25 ng/m^3 per il PM 
2,5, sarà quindi da rivedere e magari portarlo ai 
livelli dettati dall'OMS che indica 10 ug/m^3.

L'Articolo scientifico
Rob Beelen, Gerard Hoek, et al.  "Effects of long-term 
exposure to air pollution on natural-cause mortality: an 
analysis  of 22 European cohorts within the multicentre 
ESCAPE project". The Lancet (2013). doi:10.1016/
S0140-6736(13)62158-3

Sopravvivenza ai tumori: Italia sopra la 
media  europea
Sportello Cancro, Vera Martinella, 5/12/2012

IL RAPPORTO
I dati relativi al primo decennio del Duemila 
indicano progressi nella cura di varie forme di 
cancro in tutta Europa

I malati di tumore curati in Italia sopravvivono 
di più rispetto alla media europea. Lo dimostra 
lo studio EUROCARE-5, condotto dai 
ricercatori dell’Istituto Nazionale dei Tumori di 
Milano e dell’Istituto superiore di Sanità e 
appena pubblicato sulla rivista scientificaThe 
Lancet Oncology presentato giovedì dai 
ricercatori nella sede del Parlamento Europeo a 
Bruxelles, con l’obiettivo di individuare le cause 
delle disparità geografiche fra i Paesi membri 
dell’Ue e sviluppare misure correttive per il 
futuro. Gli studiosi hanno analizzato i dati 
relativi a oltre 10 milioni di adulti e 60.415 
bambini europei a cui è stata diagnosticata una 
neoplasia tra il 2000 e il 2007: l’Italia si è 
dimostrata essere tra i Paesi dove, dopo cinque 
anni dalla diagnosi di un tumore, si sopravvive 
di più.

MIGLIORAMENTI IN TUTTA EUROPA, 
MA PERSISTONO DIFFERENZE TRA 
PAESI - Si tratta della più vasta indagine sulla 
sopravvivenza per tumore, che copre oltre la 
metà della popolazione europea adulta (461 
milioni di abitanti) e il 77 per cento di quella 
infantile (59 milioni). Aumenta in generale la 
sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi per 
tutti i tumori nei bambini, che è in media del 79 
in Europa nel periodo di studio (2005-2007) con 
un lieve ampliamento rispetto al passato (76 per 
cento nel periodo 1999-2001).
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 «La buona notizia è poi che il numero di adulti 
che sopravvivono almeno cinque anni dopo una 
diagnosi di tumore è aumentato costantemente 
nel tempo in tutta Europa – spiega Roberta De 
Angelis, ricercatrice dell’Istituto Superiore di 
Sanità, tra gli autori dello studio - Questo è in 
gran parte da attribuirsi all’incrementata 
diffusione dei programmi di screening e ai 
progressi dei protocolli di cura. Tuttavia 
continuano a sussistere esserci grandi differenze 
di sopravvivenza tra le regioni Europee. 
Differenze che si vanno riducendo per alcuni 
tumori, in particolare per mammella, colon 
retto, prostata e melanoma della pelle, ma 
anche ampliando per altri, come ad esempio 
per i linfomi».

STOMACO, RENE, PROSTATA, COLON, 
SENO: ITALIA SUPERIORE ALLA MEDIA 
-Nonostante i miglioramenti nella diagnosi 
precoce e nel trattamento dei tumori dell’ultimo 
decennio, infatti, la sopravvivenza varia 
notevolmente a seconda del Paese in cui si vive: 
in particolare in Europa occidentale si vive di 
più rispetto a quella orientale. Ma nel Regno 
Unito e in Irlanda i malati con cancro del 
colon, dell’utero o del rene vivono meno della 
media. In questo scenario l’Italia, insieme a 
Portogallo e Spagna, è tra le nazioni europee a 
migliore sopravvivenza per la maggior parte dei 
tumori. Livelli elevati si riscontrano anche nei 
Paesi Nordici (ad eccezione della sola 
Danimarca) e nei Paesi dell’Europa centrale: 
Austria, Belgio, Francia, Germania, Svizzera e 
Paesi Bassi. Le differenze maggiori, a favore 
dell’Italia, si osservano per i tumori dello 
stomaco (sono vivi a cinque anni dalla diagnosi 
il 32 per cento degli italiani rispetto al 25 per 
cento della media europea), del rene (67 contro 
il 61 per cento), della prostata (89 contro il 83), 
del colon (61 contro il 57), e della mammella 
(86 contro il 82).

I PROGRESSI MAGGIORI RIGUARDANO 
LA PROSTATA - Lo studio ha evidenziato 
anche che gli aumenti di sopravvivenza più 
significativi tra il 1999 e il 2007 sono avvenuti 
per il carcinoma della prostata (da 73 per cento 
nel 1999-2001 all’82 per cento nel 2005-2007), 
quello del retto (52 per cento rispetto al 58) , il 
linfoma non–Hodgkin (54 rispetto al 60). «Il 
tumore alla prostata merita un discorso a sé – 
sottolinea Riccardo Valdagni, direttore del 
Programma Prostata e della Radioterapia 
Oncologica 1 all’Istituto Tumori di Milano -. 
La sopravvivenza è cresciuta di quasi il 10 per 
cento, grazie alla diagnosi precoce e al 
miglioramento terapie (la radioterapia resa più 
efficace da dosi maggiori con minore tossicità e 
i nuovi farmaci, chemioterapici e ormonali). 
Ma si è anche verificato un eccesso diagnosi, 
per cui molti tumori sono stati scoperti con il 
test del Psa anche se non erano “rilevanti”, non 
era necessario trattarli e on avrebbero mai 
influito sulla vita delle persone. Ora che 
sappiamo molto di più su questo tumore, è 
necessario verificare 
sempre (prima di 
iniziare una cura) 
se si tratta di un 
tumore indolente. 
E, in questo caso, 
promuovere il più 
possibile i protocolli 
d i s o rveg l i anza 
attiva per evitare 
trattamenti inutili, 
che hanno un costo 
p e r i l s e r v i z i o 
sanitario e per i 
pazienti, che ne 
pagano gli effetti 
col lateral i del la 
terapie».

 

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


                                                            NEWSLETTER MISZ MASZ !  PAGINA33

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

N u ove t e c n i c h e d i i m a g i n g p e r 
migliorare le biopsie mammarie 
Molecularlab.it, Fonte: Cordis , 13/12/2013

IMAGING 3D IN TEMPO REALE PER GUIDARE 
CON MAGGIOR PRECISIONE LE BIOPSIE 
MAMMARIE ED EFFETTUARE UNA DIAGNOSI 
PRECOCE NEL CANCRO PIÙ FREQUENTE 
NELLE DONNE
Un innovativo sistema per la biopsia mammaria 
guidato dall'imaging 3D in tempo reale PEM 
(Positron Emission Mammography) è in fase di 
sviluppo grazie a un progetto finanziato 
dall'UE. Il progetto MAMMOCARE, che è 
iniziato a ottobre 2013, promette di offrire una 
guida per l'ago in tempo reale per ottenere una 
maggiore precisione ed efficienza nel prelievo di 
campioni di tumori.

Il cancro al seno è di gran lunga il cancro più 
frequente tra le donne, si stima con 1,38 milioni 
di nuovi casi di cancro diagnosticati nel 2008, il 
23 % di tutti i cancri, ed è una delle principali 
cause di mortalità legate al cancro.

Solo all'interno dell'UE, a una donna viene 
diagnosticato il cancro al seno ogni 2,5 minuti e 
ogni 7,5 minuti una donna muore a causa di 
questa malattia (il 3 % delle morti per cancro 
tra le donne europee è causato dal cancro al 
seno). Si stima che circa una donna ogni 12 
svilupperà questa malattia prima dei 75 anni 
d'età.

Diagnosticare presto il cancro al seno è uno dei 
fattori più decisivi per garantire la guarigione 
della paziente.

  Il primo strumento diagnostico è solitamente 
l'imaging clinico, principalmente mammografia 
e ultrasuoni, ma risultanze sospette solitamente 
richiedono una biopsia per confermare la 
diagnosi.

La biopsia comporta il prelievo di un campione 
di cellule o tessuto per ulteriori esami. Circa il 2 
% delle donne che si sottopongono a una 
mammografia avrà bisogno di un qualche tipo 
di biopsia al seno (1,3 milioni di donne ogni 
anno in Europa).

Ovviamente è molto importante prelevare il 
campione del tessuto corretto. Quanto più 
accurato è il campione, e tanto più accurata 
sarà la diagnosi. Questo è il motivo per cui l'UE 
sta finanziando lo sviluppo di una nuova 
procedura guidata da immagini che sfrutta la 
tecnologia PEM.

Tra tutte le attuali tecnologie di imaging, la 
PEM ha la risoluzione spaziale e sensibilità più 
elevate disponibili sul mercato. Questo 
permetterà il rilevamento delle più piccole 
lesioni (da 1,5 a 2 mm) che potrebbero non 
essere trovate con altre tecnologie a immagini 
più convenzionali come RX, US o MRI.

Il nuovo modulo per la biopsia offrirà una 
maggiore precisione rispetto agli attuali sistemi 
per la biopsia guidati da immagini, allo scopo di 
permettere il campionamento mirato di piccoli 
tumori. Questo aiuterà il personale medico a 
diagnosticare il cancro al seno quanto più 
possibile in una fase precoce, migliorando la 
prognosi e le possibilità di sopravvivenza della 
paziente. E siccome la durata della procedura 
sarà più breve rispetto agli attuali metodi per la 
biopsia, MAMMOCARE promette di offrire 
un'alternativa efficiente in termini di costi anche 
per la diagnosi del cancro al seno.

MAMMOCARE integra tre PMI con 
esperienza nella tecnologia di imaging PEM, 
meccatronica applicata ai dispositivi medicali e 
sviluppo di software. La fattibilità clinica verrà 
valutata mediante uno studio di convalida in 
collaborazione con gli utenti finali.
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Quei 230 ospedali a misura di donna 
Healthdesk, 03/12/2013

Presenza di specialità cliniche dedicate alle 
principali patologie di interesse femminile e 
appropriatezza dei percorsi diagnostico-
terapeutici.
Sono questi i criteri di valutazione che 
consentono agli ospedali di ottenere uno, due o 
tre “Bollini Rosa”, il riconoscimento che 
l’Osservatorio Nazionale sulla salute della 
Donna (O.N.Da) attribuisce alle strutture 
attente alla salute femminile.
E ancora: offerte di servizi aggiuntivi che 
cambiano l’approccio con l’ospedale, dalla 
documentazione informativa multilingue alla 
mediazione culturale, dalla dieta personalizzata 
per particolari esigenze o motivi religiosi al 
servizio di assistenza sociale e servizi alberghieri 
convenzionati.
Quest’anno sono 230 gli ospedali premiati: 65 
con il massimo riconoscimento (tre bollini), 105 
con due bollini e 60 con un bollino; 12 ospedali 
hanno ricevuto una menzione speciale per aver 
ottenuto sempre 3 bollini dal 2007 ad oggi.
Per questa nuova edizione del Bando 
Bo l l in i Rosa , i l que s t i onar io d i 
candidatura degli ospedali è stato 
integralmente revisionato. In particolare, è 
stata inserita la Neonatologia come area 
specialistica di interesse, con specifico 
riferimento alla nascita prematura, in 
considerazione della rilevanza delle 
problematiche connesse, mentre la 
Neurologia è stata integrata con una 
sezione dedicata alla sclerosi multipla, 
patologia cronica tipicamente declinata al 
femminile ad elevato impatto invalidante.
«L’approfondimento riservato alla sclerosi 
multipla, patologia a prevalenza femminile 
e ad alto impatto sociale, deve impegnarci 
maggiormente nella riflessione e nella 

ricerca di soluzioni reali per curare questa 
malattia: bisogna lavorare per comprenderne a 
fondo le tante dinamiche sociali, al fine di 
identificarne le criticità per la collettività. 
Bisogna andare oltre, non ragionare in termini 
statici, ma guardare la patologia nel suo aspetto 
multidisciplinare, per poter integrare il quadro 
t ecn ico - sc i en t ifico con que l lo soc io -
economico», ha detto il sottosegretario di Stato 
alla presidenza del Consiglio Sabrina De 
Camillis.
«Con 230 ospedali premiati, di cui 65 con il 
massimo punteggio possibile – ha aggiunto la 
presidente di O.N.Da, Francesca Merzagora – 
possiamo dire di aver raggiunto qualche 
risultato interessante: da un lato, aver creato un 
oggettivo ed utile strumento di valutazione di 
strutture ospedaliere con reparti e servizi a 
'misura di donna', dall'altro aver avviato e 
perseguito negli anni un costante processo di 
sensibilizzazione della sanità italiana al genere 
femminile nel suo complesso: servizi, 
attenzioni, cure, aiuto, rispetto».
La lista degli ospedali con Bollino rosa è 
disponibile sul sito http://www.bollinirosa.it.  
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Cure nell’Unione Europea: una direttiva 
troppo incerta
Cit tadinanzat t iva Infor ma, anno 7, n.306, 
05/12/2013

Nonostante il Governo abbia approvato il 
decreto legislativo di attuazione, come previsto, 
entro il 4 dicembre, i pazienti dovranno ancora 
a t t e n d e r e m e s i p e r p o t e r e s e r c i t a r e 
concretamente i diritti previsti dalla Direttiva 
europea.
Infatti il D.LGS (il testo è disponibile sul sito di 
Quotidiano sanità) per perfezionarsi deve ancora 
ricevere, con tempistica non chiara, il parere 
della Conferenza Stato-Regioni e delle 
Commissioni parlamentari competenti di 
Camera e Senato, senza considerare che l'elenco 
d e l l e p re s t a z i o n i ch e n e c e s s i t a n o d i 
autorizzazione preventiva dovrà essere 
individuato con specifico e ulteriore Decreto da 
adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore 
dello stesso Decreto legislativo o nelle more 
tramite specifiche delibere regionali con 
conseguenti e possibili difformità sul territorio 
nazionale.
Il Decreto approvato dal Governo è quindi un 
contenitore ancora da riempire e soprattutto da 
correggere in molte sue parti. Il sistema delineato 
sembra essere peggiorativo rispetto a quello già 
in vigore in Italia, poco attento ai diritti delle 
persone con disabilità e fonte di ulteriori 
differenze tra i cittadini delle Regioni italiane. 
Certamente se fossimo stati coinvolti nell'attività 
d i s t e s u r a d e l D e c r e t o , c o s ì c o m e 
formalmente annunciato dallo stesso Ministero il 
24 ottobre scorso, il risultato sarebbe stato 
certamente migliore. Ci auguriamo a questo 
punto che le Commissioni parlamentari 
prevedano specifiche Audizioni e che in 
questo modo possano recepire le nostre criticità e 
proposte.
Di seguito le principali criticità da noi 
individuate:
viene previsto che i cittadini anticipino i costi 
dell'assistenza, e che l'eventuale differenza tra la 

tariffa italiana e quella del paese europeo sia a 
carico sempre dei cittadini. Ciò in un momento 
di crisi come quello che stiamo attraversando 
potrà esser fatto solo da poche persone, quelle 
con maggiori possibilità economiche;
le Regioni italiane più virtuose che garantiscono 
ai propri cittadini livelli di assistenza regionali 
ulteriori potranno decidere di rimborsare anche 
queste prestazioni. E' evidente che invece quei 
cittadini residenti in Regioni che non 
garantiscono livelli aggiuntivi di assistenza 
continueranno a vivere anche in Europa quelle 
discriminazioni che già oggi vivono sul territorio 
nazionale;
i costi sostenuti per l'assistenza ricevuta in 
Europa verranno rimborsati secondo le relative 
tariffe regionali, con il rischio che per una stessa 
prestazione ricevuta si possano rimborsare 
somme differenti da Regione a Regione con 
ulteriore discriminazione tra cittadini;
non esiste un obbligo per tutte le Regioni di 
rimborsare le spese di viaggio, alloggio e le spese 
supplementari nel caso di persone con disabilità: 
ciascuna Regione potrà decidere se farlo o meno, 
con conseguenti discriminazioni tra cittadini. 
Molto grave non aver sancito l'obbligo del 
rimborso per le spese supplementari delle 
persone con disabil i tà che necessitano 
dell'accompagnatore per lo spostamento;
ancora troppa burocrazia. E' prevista una prima 
domanda alla ASL solo per capire se la 
prestazione è soggetta o meno ad autorizzazione 
preventiva a cui devono seguire altri passaggi 
burocratici;
nessuna valorizzazione delle competenze ormai 
maturate delle Organizzazioni civiche e delle 
Associazioni di pazienti, alle quali tra l'altro non 
è stato assegnato alcun ruolo;
nessuna previsione di una campagna nazionale di 
informazione sui diritti sanciti dalla Direttiva 
europea.

Tonino Aceti, coordinatore nazionale del Tribunale per i 
diritti del malato-Cittadinanzattiva
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INFORMAZIONI UTILI
Anticipazione diagnostica e programma di screening - parte 2 

L’autopalpazione 

Continua pagina 37

L’autopalpazione è un esame utile per la conoscenza del proprio seno e permette di 
poter rilevare cambiamenti nella forma, anche se può essere causa di falsi allarmi e di 
falsa rassicurazione. Da eseguirsi ogni mese, l’autopalpazione ha come obiettivo la 
conoscenza della normale struttura del nostro seno: se dovessimo accorgerci 
dell’insorgenza di alterazioni, dobbiamo immediatamente rivolgerci al medico 
curante o allo specialista per un controllo più approfondito.

Quando eseguire l’autopalpazione?
È opportuno eseguire l’autoesame nei giorni successivi alle mestruazioni, quando il 
seno è meno gonfio e teso o, in assenza di mestruazioni, in un giorno prestabilito (per 
esempio, il primo di ogni mese). Il tempo necessario varia in relazione alle dimen- 
sioni delle mammelle, ma in linea di massima sono sufficienti 15-20 minuti al mese.

Ricorda

La maggior parte dei noduli o addensamenti della ghiandola 
mammaria sono di natura benigna. In ogni caso, una diagnosi 
precoce è il modo più efficace per salvaguardare la tua salute. 
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Continua pagina 38

Come si fa l’autoesame? 

1. Dopo esserti posta davanti a uno specchio di sufficienti dimensioni 
e con buona illuminazione controlla, per prima cosa, che non ci siano 
irregolarità, cambiamenti di dimensioni, piccole rientranze o sporgenze 
della cute, increspature della pelle. 

 Il controllo deve essere effettuato osservandoti da diverse posizioni. 
Dal momento che piccole variazioni tra destra e sinistra sono fre-
quenti e assolutamente normali, è necessario concentrarsi su eventuali 
anomalie. Puoi iniziare l’autoesame con le braccia distese lungo i fian-
chi, per poi ripeterlo con le braccia allungate sulla testa. Presta molta 
attenzione al fatto che non ci siano variazioni del contorno del seno, 
retrazioni della pelle e cambiamenti della superficie. Il controllo suc-
cessivo della superficie del seno viene eseguito ponendo le mani sui 
fianchi, premendo con energia e tenendo i muscoli pettorali contratti.  
Osserva con particolare attenzione la zona del capezzolo e dell’areola 
(l’area pigmentata che lo circonda) per scoprire eventuali affossamen-
ti, infiammazioni ed escoriazioni o tendenza della cute a desquamarsi. 

Poi prendi l’areola fra pollice e indice e spremi delicatamente per 
verificare l’eventuale fuoriuscita di secrezioni: se esce sangue è il caso 
di recarsi subito dal medico.

2. Sistema un cuscino sotto una spalla, sdraiati in posizione supina, e piega 
il braccio, sotto il quale hai posizionato il cuscino, dietro la testa. Con 
la mano dell’arto libero palpa il seno del lato opposto. Le dita devono 
premere “a piatto” sul seno, partendo dalla metà interna, dalla peri-
feria verso il centro (i movimenti della mano devono essere circolari 
partendo dall’alto verso il basso). Fai attenzione all’eventuale presenza 
di noduli o di indurimenti, specialmente se non presenti nell’altro seno. 
Poggia lungo il fianco il braccio che prima tenevi sotto la testa.

3. Palpa ora la metà esterna della mammella. Anche la palpazione della 
metà esterna deve essere compiuta seguendo uno schema preciso: 
dal basso verso l’alto e dalla periferia verso il centro. L’esame deve 
estendersi fino all’ascella per rilevare la presenza di eventuali linfonodi 
ingrossati. 

4. Cambia braccio e ripeti la palpazione sull’altro seno. 
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Prospetto riassuntivo
Età Raccomandazioni

20-39
Autoesame del seno ogni mese
Visita senologica più ecografia ogni 1-2 anni
Mammografia di base fra i 35 e i 39 anni

40-49
Autoesame del seno ogni mese
Visita senologica ogni anno
Mammografia ogni 2 anni

50 e oltre
Autoesame del seno ogni mese
Visita senologica ogni anno
Mammografia ogni anno

In caso di familiarità, la mammografia può essere effettuata anche tra i 40 e i 50 
anni, ogni 12-18 mesi. Il lasso di tempo più breve, rispetto allo screening naziona-
le, è dovuto alla dinamica della malattia in quanto il tumore potrebbe svilupparsi 
più velocemente se vi è una predisposizione familiare. In questi casi è utile affian-
care alla mammografia altri esami diagnostici quali l’ecografia.

Capitolo 1 

In caso di familiarità, la mammografia può essere effettuata anche tra i 40 e i 50 
anni, ogni 12-18 mesi. Il lasso di tempo più breve, rispetto allo screening nazionale, è 
dovuto alla dinamica della malattia in quanto il tumore potrebbe svilupparsi più 
velocemente se vi è una predisposizione familiare. In questi casi è utile affiancare alla 
mammografia altri esami diagnostici quali l’ecografia.

Se riscontri qualsiasi alterazione rivolgiti tempestivamente al medico, che, dopo un 
semplice esame clinico, ti potrà tranquillizzare o, qualora lo ritenesse necessario, 
potrebbe prescriverti esami ulteriori.
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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”

Mousse di cioccolato bianco con 
liquirizia su salsa di frutti di bosco  

Ponete a sciogliere a bagnomaria il cioccolato 
bianco e unitevi poi la crema pasticcera. Lasciate 
raffreddare. Montate la panna liquida e 
incorporatela al composto di cioccolato e crema, 
delicatamente unite anche la l iquirizia. 
Suddividete il composto in scodellini di alluminio. 
Per conservare questa mousse è sufficiente porre 
gli stampini nel congelatore e tirarli fuori qualche 
ora prima del consumo. Per la salsa mettete i frutti 
di bosco in una casseruola con lo zucchero e fate 
cuocere per qualche minuto, se necessario 
aggiungere qualche cucchiaio di acqua e frullare 
fino a rendere una salsa liscia e lucida. 

Ing redienti per 4 

persone:
• 100 gr di cioccolato bianco

• 100 gr crema pasticcera
• 200 gr di panna fresca da 

montare

• due pizzichi di liquirizia in 
polvere

• 300 gr di frutti di bosco 
anche surgelati

• 150 gr di zucchero

La ricetta particolarmente adeguata a problemi di anoressia, sazietà 

precoce e 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.


