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A tutti i Comitati A.N.D.O.S. onlus

Milano, 14 aprile 2014 

Carissimi,
11 aprile 2014 sono stata ospite del nostro comitato A.N.D.O.S. onlus di Taranto in occa-
sione del convegno "Screening mammografico città di Taranto, !risultati, governance e rischio clinico a 
5 anni dall'avvio". 
E' stata una bella giornata  perché ho toccato con la mano il lavoro di un nostro comitato 
ed il rispetto che gode localmente ed anche per il contenuto della giornata di lavoro.!
Si sono confrontati i responsabili degli screening pugliesi con quelli della Basilicata, Cam-
pania, !Abruzzo per il Sud, Emilia Romagna, Toscana, il segretario del GISMa e il re-
sponsabile dell'osservatorio nazionale screening. Si è molto parlato delle diseguaglianze 
tra nord centro e sud, !e di come uno screening organizzato le superi.!
Si è anche parlato delle difficoltà degli operatori e della loro solitudine organizzativa.!
Hanno chiesto all'associazione di portare avanti in tutt'Italia con le istruzioni la problema-
tica dello screening e la sua promozione.!

Come A.N.D.O.S. aderiamo volentieri.

A tutti i comitati chiedo di promuove lo screening sul proprio territorio.!

Ringrazio il presidente Giuseppe Melucci e le volontarie che collaborano con lui.

Un abbraccio a tutti voi
Presidente Nazionale dell’A.N.D.O.S. onlus 

d.ssa Flori Degrassi!

   A.N.D.O.S. onlus - Associazione Nazionale Donne Operate al Seno 

Sede legale - Via Peschiera, 1 - 20154 Milano
tel./fax:0280506552 (9.00-13.00)

e-mail: info@andosonlusnazionale.it
www.andosonlusnazionale.it 
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"SAPERE, ASCOLTARE, CURARE"  Torino - foto

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

Ieri, a Torino, si è svolto  l'incontro d'informazione tra medici e pazienti sul tumore al seno avanzato: 
"Sapere, ascoltare, curare". Incontri che si ripeteranno anche nelle altre citta fanno parte del 
progetto "Tutta la vita che c'è" - una campagna nazionale d'informazione che vuole portare alla luce 
dele sole speranze e progetti delle donne con tumore al seno avanzato. 
Ecco alcune foto della giornata:

Vedi tutte le foto

mailto:info@andosonlusnazionale.it
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Vedi programma

LINFEDEMA POST-MASTECTOMIA E DISABILITA’ - MILANO, 24/05/2014 
PATROCINIO DELL’ANDOS ONLUS NAZIONALE 

mailto:info@andosonlusnazionale.it
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Chioggia

Sciarpa rosa da record - com’è andata

COMITATI 
RACCONTANO

Vedi video
Vedi le foto 
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Non è proprio di un’avventura che stiamo parlando, bensì della nuova esperienza che 
abbiamo iniziato , come volontarie ANDOS, nel reparto di oncologia. Venerdì 7 
febbraio, in due ci siamo presentate al sesto piano, per dare inizio a questo nuovo 
servizio: fare da supporto alle donne operate al seno e che sono in terapia oncologica.
Il primo impatto con la realtà non è stato tanto semplice. Paure e timori ci facevano 
grande compagnia, anche perché questa esperienza era del tutto nuova . Dopo i 
primi momenti di imbarazzo, dal momento che c’erano ancora alcune problematiche 
da risolvere, piano piano abbiamo preso coraggio e ci siamo lanciate Quello che più 
ci ha colpito è stato entrare nella stanza dove le pazienti sono sottoposte alla terapia , 
e leggere nei loro occhi tutte le paure, le incertezze le ansie.
Di certo si respirava un’aria tesa e cupa ed era difficile anche trovare il modo di poter 
dialogare. Ma quello che di bello abbiamo potuto sperimentare, è che pian piano le 
persone dopo un po’, si lasciano andare e cominciano a parlare scambiando così con 
noi le loro paure e i loro dubbi. Credo che questa sia la cosa più bella che abbiamo 
vissuto in questo servizio: entrare nella stanza dove c’era un’aria triste, e uscire 
vedendo il sorriso sul voto di queste persone. È vero che tutto questo può costare 
fatica e impegno, ma alla fine, cosa ti ripaga più di un sorriso? E come diceva Raul 
Follereau: "FAI DELLA TUA VITA QUACOSA CHE VALE", sicuramente questo 
è un modo per poter farlo. Sicuramente noi lo abbiamo sperimentato.

Alessandra, Donatella, Mariuccia, Giuseppina  

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

Volontarie: presenti!!! Nuovo servizio del Comitato 
A.N.D.O.S. onlus di Chioggia 
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PRESSO

 

PRESENTANO

GIOVEDI�’ 15 MAGGIO 2014

Simonetta 
Centro moda capelli
VIA OSSARIO 9, SOLFERINO (MN)

LA TUA PIEGA E UN TRATTAMENTO PERSONALIZZATO
DEL VALORE DI 20 �€ ANDRANNO A FAVORE

DELL�’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE OPERATE
AL SENO

AIUTACI A REALIZZARE UN PROGETTO IMPORTANTE
PER CONTRIBUIRE ALL�’ACQUISTO DI APPARECCHIATURE PER IL

TRATTAMENTO DEL TUMORE ALLA MAMMELLA

E�’ gradito l�’appuntamento tel. 0376 855082

PRESENZIERA�’ IL DOTT. CLAUDIO PAGLIARI PRIMARIO DI
CHIRURGIA SENOLOGICA O.C. DESENZANO D/G

DURANTE LA GIORNATA BUFFET OFFERTO DALLA
PASTICCERIA ARCOBALENO E FIORI OFFERTI DA �“FIORI DA PATRIZIA�”

Simonetta 

Comitato A.N.D.O.S. onlus di Oglio Po 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Civitavecchia e S.Marinella
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http://www.pupia.tv Comitati raccontano, Aversa

 Aversa (Caserta) - Prevenzione oncologica gratuita, da parte di professionisti e volontarie. E' quella 
che offre l'Andos -- Associazione donne operate al seno che, nella mattinata del 2 aprile, ha tenuto 
un convegno al Liceo "Siani" di Aversa. Nella sede normanna del sodalizio, in via Giotto 34, sono 
presenti ambulatori di chirurgia generale, endocrinologia, gastroenterologia, ginecologia, 
laparoscopia, oncologia, psicologia, senologia, scienza della nutrizione, aperti tutti i giorni. Diverse, 
inoltre, le attività che vengono svolte ogni anno dall'Andos, come assistenza agli ammalati, 
campagne di prevenzione specifiche, promozione di una cultura sanitaria nella popolazione, attività 
sociali, borse di studio, corsi di formazione per volontari. Le visite gratuite vengono effettuate, 
previa prenotazione al numero 081.5045485, o direttamente presso la segreteria, dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 9.30 alle 12. (02.04.14)
Guarda il video 

Comitato A.N.D.O.S. onlus di Aversa (CE)

Convegno ANDOS al Liceo Siani 

mailto:info@andosonlusnazionale.it
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Gravellona Toce 

Grande successo de “La giornata del benessere” 

Si è svolta Sabato 29 Marzo dalle ore 9.00 alle 18.00 circa con una partecipazione molto numerosa e 
allegra.
Le volontarie A.N.D.O.S. VCO ringraziano di cuore tutte le persone che hanno voluto condividere 
con noi questa bella giornata di festa e amicizia. E sono state veramente tante; ciò può solo farci 
felici, perché il nostro intento è proprio fare in modo che sempre più persone conoscano A.N.D.O.S. 
VCO, in modo che chi avesse necessità di un aiuto sa che noi ci siamo e sa quale aiuto può trovare.
Il successo dell’evento è dato a molti fattori:
I nostri massaggiatori offrono varie tipologie e tecniche di massaggio: Shiatsu, riflessologia 
plantare,massaggio rilassante e linfodrenaggio.
Abbiamo anche provato la divertentissima “ lo yoga del sorrisi”
I Soci Coop oltre alla “ Sala Soci” offrono un generoso aperitivo e un’allegra merenda in questo 
modo tra un massaggio e l’altro ,tra una ”chiacchera” e l’altra ci si rifocilla.
Senza dimenticare di chiedere un prezioso consiglio alla dietista.
Ultimo ma non ultimo, noi volontarie offriamo vari tipi di informazione sul tumore al seno: sulla 
prevenzione, ma anche informazioni di vario genere a chi la malattia l’ha avuta e necessita di un 
supporto sia pratico che psicologico nel percorso verso la guarigione.
Il successo della manifestazione ci gratifica e ci invoglia a continuare .

Per ciò GRAZIE GRAZIE e ancora GRAZIE  

mailto:info@andosonlusnazionale.it
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Fidenza
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LE NOVITA’ -RICERCA

Correre stimola la produzione di nuove 
cellule staminali
Biotech.com, 28/03/2014

Che l'esercizio fisico giovi non solo al corpo ma 
anche al cervello, grazie alla produzione di 
nuovi neuroni, è cosa nota. I ricercatori 
dell'Istituto di biologia cellulare e neurobiologia 
del Consiglio nazionale delle ricerche (Ibcn-Cnr) 
di Roma hanno però dimostrato per la prima 
volta che la corsa è in grado perfino di bloccare 
il processo di invecchiamento cerebrale e di 
stimolare la produzione di nuove cellule 
s taminal i , che mig l iorano le capacità 
mnemoniche. Lo studio è pubblicato sulla rivista 
Stem Cells.
"Questa ricerca ha scardinato un dogma della 
neurobiologia: finora si pensava che il declino 
della neurogenesi nell 'età adulta fosse 
irreversibile", spiega Stefano Farioli-Vecchioli 
dell'Ibcn-Cnr, coordinatore dello studio. "Con il 
nostro esperimento, lavorando su un modello 
m u r i n o c o n d e fi c i t n e u r o n a l i e 
comportamentali, causati dalla mancanza di un 
freno proliferativo delle cellule staminali (il gene 
Btg1), abbiamo invece constatato che nel 
cervello adulto un esercizio fisico aerobico come 
la corsa blocca il processo di invecchiamento e 
stimola una massiccia produzione di nuove 
cellule staminali nervose nell'ippocampo, 
aumentando le prestazioni mnemoniche. In 

sostanza la neurogenesi deficitaria riparte 
quando, in assenza di questo gene, si compie 
un'attività fisica che non solo inverte totalmente 
il processo di perdita di staminali ma scatena 
un'iper-proliferazione cellulare con un effetto 
duraturo".
Lo studio, realizzato nel laboratorio diretto da 
Felice Tirone che da anni studia alcuni 
meccanismi molecolari che regolano i processi 
di proliferazione e differenziamento nella 
neurogenesi adulta, in collaborazione con 
Vincenzo Cestari dell'Università La Sapienza, 
apre nuovi scenari nella medicina rigenerativa 
del sistema nervoso centrale.
"La scoperta pone le basi per ulteriori ricerche 
mirate ad aumentare la proliferazione delle 
staminali adulte nell'ippocampo e nella zona sub 
ventricolare. I r i sul tat i avranno del le 
impl icaz ioni mol to important i per la 
prevenzione dell'invecchiamento e della perdita 
di memorie ippocampo-dipendenti", conclude 
Farioli-Vecchioli. Per quanto riguarda le 
patologie neurodegenerative, "le potenzialità 
terapeutiche di queste cellule sono davvero 
ampie, anche se a breve termine non possono 
scaturire terapie mirate. Il prossimo passo sarà 
validare la scoperta su altri modelli murini con 
malattie quali Alzheimer, Parkinson oppure in 
cui un evento ischemico abbia provocato 
un'elevata mortalità neuronale, isolando e 
trapiantando le cellule staminali iper-attivate".

mailto:info@andosonlusnazionale.it
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Attenzione ai grassi da carni e latticini
D-Repubblica, Salute Seno, Simone Valesini, 
10/04/2014

Una ricerca dell’Istituto Nazionale dei Tumori 
di Milano mostra la correlazione tra tumori 
sensibili agli ormoni e grassi saturi. Che in una 
dieta bilanciata non dovrebbero superare il 10% 
delle calorie giornaliere

Consumare grassi saturi di origine animale 
aumenta il rischio di sviluppare un tumore al 
seno. Dopo anni di incertezze, la conferma 
arriva da una ricerca condotta da ricercatori 
dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano, 
realizzata nell’ambito del progetto Epic 
(European Prospective Investigation into Cancer 
and Nutrition), lo studio internazionale che 
mira a fare luce sulla relazione tra dieta, stile di 
vita, fattori ambientali e incidenza di cancro e 
altre malattie croniche. I nuovi risultati, 
pubblicati sul Journal of National Cancer 
Institute, dimostrano che un alto consumo di 
grassi saturi è collegato in particolare a un alta 
incidenza di tumori ormono-dipendenti (vedi il 
nostro dossier Come si classificano i tumori al 
seno). Secondo gli esperti, i grassi che 
provengono in gran parte da carni e latticini 
non dovrebbero quindi superare il 10% delle 
calorie giornaliere.

L’origine dei sospetti. L’ipotesi di una possibile 
relazione con il tumore al seno risale agli anni 
Settanta, quando si iniziò ad osservare come 
l’incidenza del tumore al seno fosse maggiore 
nei paesi in cui venivano consumati cibi più 
ricchi in grassi. Da subito il fenomeno attirò 
l’attenzione della comunità scientifica, visto che 
nelle abitudini alimentari moderne si tende ad 
aumentare la quantità di grassi presenti nella 
dieta. Fino ad oggi però, decenni di studi 
epidemiologici sull’argomento non erano 

ancora riusciti a dimostrare chiaramente 
l’esistenza di un nesso. I risultati dell’Istituto 
Nazionale dei Tumori sembrano risolvere ora 
molte controversie, grazie a uno studio che ha 
coinvolto un altissimo numero di pazienti: oltre 
300.000 donne, provenienti da 10 paesi europei 
e seguite dai ricercatori per oltre 11 anni.
I nuovi dati. Per prima cosa, è stato chiarito che 
la relazione esiste per i grassi saturi provenienti 
da fonti animali, e sono stati scagionati altri 
alimenti, come ad esempio gli oli vegetali. 
L’aumento del rischio, inoltre, è legato in 
particolare ai tumori che rispondono alle terapie 
ormonali: se per tutti i sottotipi tumorali si parla 
del 14% di probabilità in più di sviluppare la 
malattia seguendo una dieta ricca di grassi, il 
rischio arriva al 28% in caso di tumori positivi 
per i recettori degli estrogeni, e fino al 29% per 
quelli positivi per i recettori del progesterone. I 
risultati supportano quindi una delle principali 
ipotesi sulla natura di questo fenomeno: che una 
dieta ad alto contenuto di grassi aumenti i livelli 
di estrogeni e pertanto stimoli maggiormente lo 
sviluppo di tumori ormono-dipendenti.

Riferimento: Consuming a high-fat diet is 
associated with increased risk of certain types of 
BC
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Il gene drago aumenta l’efficacia di P53 
contro i tumori 
Redazione MolecularLab.it, 02/04/2014

SCOPERTO UN NUOVO GENE CHE È UNO 
D E I P R I N C I P A L I G U A R D I A N I 

DELL'INTEGRITÀ DEL GENOMA E CHE 
FAVORISCE L'AZIONE DI CONTRASTO DI 

P53 NELLA ONCOGENESI

Una ricerca condotta nel Laboratorio di 
Farmacologia Molecolare dell'IRCCS-Istituto 
di Ricerche Farmacologiche 'Mario Negri', 
oggetto di un articolo pubblicato sulla 
prestigiosa rivista Journal of the National 
Cancer Institute, ha permesso di scoprire e 
descrivere un nuovo gene, denominato 
DRAGO, attivato dalla proteina p53, che è uno 
dei principali guardiani dell'integrità del nostro 
genoma.
I risultati evidenziano un ruolo di questo gene 
come inibitore, assieme a p53, della crescita di 
cellule tumorali, ovvero mostrano la sua 
capacità di contrastare la trasformazione delle 
cellule normali in cellule tumorali. La struttura 
e la sequenza del gene DRAGO sono simili 
nelle diverse specie animali e questo fa pensare 
a un ruolo importante del gene stesso. Il gene 
DRAGO coopera con p53, come dimostrato 
dal fatto che animali geneticamente modificati, 
senza p53 e senza DRAGO, sviluppano tumori 
in un tempo molto più rapido rispetto agli 
animali privati della sola p53.

In condizioni fisiologiche, ovvero normali, 
DRAGO è mantenuto a livelli relativamente 
bassi da meccanismi di regolazione come la 
metilazione e il legame di microRNA, e solo 

dopo un danno causato alla cellula viene 
attivato da p53 per indurre morte cellulare.
"Il dato riscontrato - spiega Massimo Broggini, 
Responsabile del Laboratorio di Farmacologia 
Molecolare dell'IRCCS-Istituto di Ricerche 
Farmacologiche 'Mario Negri' - ci dice che in 
diversi tumori la diminuzione dei livelli di 
D R A G O è d i r e t t a m e n t e c o r r e l a t a 
all'aggressività del tumore, a conferma del suo 
potenziale ruolo come oncosoppressore. I 
risultati ottenuti aggiungono un importante 
tassello alle funzioni antitumorali di p53 e, vista 
la regolazione molto stretta dei livelli di 
DRAGO, la prossima sfida è trovare strategie 
per ripristinarne la sua presenza in tumori dove 
è venuta meno la sua funzione di contrasto 
della crescita tumorale". La proteina p53 ha 
come funzione principale quella di attivare un 
numero elevato di geni in grado di agire da 
esecutori di comandi a diversi livelli, come ad 
esempio nel controllo del ciclo cellulare, della 
morte cellulare programmata, nei meccanismi 
di riparazione del danno al DNA. Questa 
proteina, infatti, in presenza di danni esterni 
viene attivata e induce una serie di meccanismi 
protettivi che portano alla riparazione dei 
danni, quando possibi le, oppure al la 
eliminazione della cellula danneggiata prima 
che questa possa trasmettere il danno alle 
cellule figlie.

L'Articolo scientifico

Federica Polato, Paolo Rusconi, Massimo Broggini, 
et al. "DRAGO (KIAA0247), a New DNA 

Damage–Responsive, p53-Inducible Gene That 
Cooperates  With p53 as  Oncosupprossor". Journal 

of the National Cancer Institute (2014). DOI: 

10.1093/jnci/dju053
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Cancro al seno e uomini: ecco chi 
rischia di più 
D-Repubblica, Salute seno, Simone Valesini, 
01/04/2014

Uno studio dei National Intitutes of Health fa il punto 
sulle caratteristiche fisiche e genetiche collegate al tumore 
della mammella nel genere maschile. Occhi puntati 

sull'obesità

Anche gli uomini si ammalano di cancro al seno. 
Per loro è una malattia rara (circa un caso ogni 
ogni 500 abitanti in Italia) ma in lieve crescita, 
soprattutto nella fascia di popolazione di età 
inferiore ai 45 anni. Uno studio internazionale 
coordinato dai National Institutes of Health 
(NIH) americani, il più ampio mai condotto, fa 
oggi il punto sui principali fattori di rischio per la 
popolazione maschile, svelando un mix di 
carat ter i s t iche genet iche e fis iche che 
predispongono allo sviluppo della malattia. Dai 
risultati, pubblicati sul Journal of National 
Cancer Institute, emerge che la malattia sarebbe 
in parte legata all’obesità, che negli uomini può 
aumentare anche del 35% il rischio di sviluppare 
un tumore al seno.

I sospetti della comunità scientifica. Essendo una 
malattia rara (circa l’1% dei casi), non si 
conoscono ancora bene i fattori coinvolti nella 
genesi del carcinoma mammario maschile. 
Nonostante si sospettasse da tempo che diverse 
caratteristiche fisiche, ormonali e genetiche 
fossero legate allo sviluppo della malattia, fino a 
oggi pochissime ricerche erano riuscite a 
studiarne gli effetti su un numero rilevante di 
pazienti. Nella loro indagine, i ricercatori 
dell’NIH hanno analizzato i risultati di oltre 21 
studi internazionali, incrociando dati provenienti 
da tutto il mondo, e riuscendo così a confermare 
la presenza di diversi fattori di rischio anche per 
la popolazione maschile. Il più importante 

sembrerebbe essere il peso: un indice di massa 
corporeo superiore a 30 aumenterebbe infatti del 
35% il rischio di sviluppare un tumore al seno 
negli uomini.
I fattori di rischio. Lo studio ha portato alla luce 
diverse altre caratteristiche, sia fisiche che 
genetiche: la ginecomastia (ovvero l’accumulo di 
tessuto adiposo nel seno maschile), il diabete, il 
criptochidismo (l’assenza di un testicolo), e la 
sindrome di Klinefelter (una patologia genetica 
caratterizzata dalla presenza di una copia extra 
del cromosoma X). Il prossimo passo, spiegano i 
r i ce rcator i de l l ’NIH, sa rà ce rcare d i 
comprendere in che modo queste caratteristiche 
siano legate allo sviluppo della malattia. Il 
sospetto, comunque, è che abbiano a che fare con 
u n a u m e n t o d e l l i ve l l o d i e s t ro g e n i 
nell’organismo.

Il possibile ruolo degli ormoni sessuali. “In effetti 
tutto sembra ruotare intorno ai livelli degli 
estrogeni”, spiega Roberto Agresti, dirigente 
medico della SC di Chirurgia Senologica 
dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, 
commentando i risultati dello studio americano. 
“Una delle caratteristiche della sindrome di 
Klinefelter, ad esempio, è che, a seguito di bassi 
livelli di testosterone, si assiste a un aumento 
degli estrogeni circolanti, che favoriscono la 
ginecomastia. Stesso discorso per l’obesità, 
perché negli adipociti delle riserve di grasso (le 
cellule dei tessuti adiposi, ndr.) è presente un 
precursore ormonale che porta ad aumentare i 
livelli di estrogeni. Un altro capitolo riguarda i 
traumi o le infezioni a livello dei testicoli, nel caso 
che determino una perdurante diminuzione del 
testosterone, quindi un aumento relativo dei 
livelli di ormoni femminili. In ultimo va ricordato 
che esiste anche una maggior frequenza di 
carc inomi de l la mammel la in masch i 
appartenenti a famiglie con mutazione dei geni 
BRCA, in particolare BRCA2?.
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

Un mondo di differenze (GALLERY)
D-Repubblica, Salute Seno, Tiziana Moriconi, 
03/04/2014

I progressi scientifici hanno portato a un 
drastico calo della mortalità per il tumore al 
seno, ma le nazioni più povere continuano a 
essere fortemente segnate dalla malattia. Science 
fa il punto a 20 anni dalla scoperta del gene 
Brca1

“Wishing It Was Just A Bad Dream” è il titolo di 
un quadro dipinto nel 1995 da Hollis Sigler, 
un’artista di Chicago malata di tumore al seno. 
Science lo sceglie per la sua copertina. Per la 
seconda volta: la prima fu il 7 ottobre 1994, 
quando pubblicò gli studi sul gene BRCA1 e la 
predispone al carcinoma mammario. Ma da 
allora sono cambiate molte cose e oggi la rivista 
scientifica fa il punto sui 20 anni di ricerca che 
hanno seguito quella scoperta. Ricordando che i 
fattori che influenzano la sopravvivenza – dalle 
barriere culturali ed economiche nell’accesso 
alle cure, alla predisposizione genetica – variano 
ancora moltissimo da paese a paese.

Il cancro al seno è, a livello mondiale, il più 
frequente tumore della donna e quello con la 
più alta mortalità. L’incidenza è maggiore negli 
Stati Uniti e in Europa, ma sta aumentando 
anche in Africa e in Asia. Nei paesi occidentali, i 
progressi scientifici degli ultimi 10 anni hanno 
portato a un drastico calo della mortalità, ma le 
nazioni più povere continuano a essere 
fortemente segnate dalla malattia.

Nel 1969, i ricercatori scoprirono che alcune 
cellule tumorali crescono in risposta alla 
presenza degli estrogeni. Il tamoxifene si 
dimostrò in grado di bloccare i recettori per 
questi ormoni: fu approvato nel 1977 e da allora 
è uno standard di cura per i carcinomi 
mammari sensibi l i ag l i estrogeni, che 
rappresentano circa il 70-75% di tutti i casi di 
cancro al seno. Nel 1990 è stato poi dimostrato 
che il trastuzumab può rallentare la crescita dei 
tumori che presentano i recettori di tipo 2 per il 
fattore di crescita epidermico umano, un altro 
ormone. Il farmaco ha ridotto la mortalità delle 
pazienti che presentano questo tipo di cancro 
(circa il 20%) della metà.

Continua pagina 17
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Da allora si è visto che i tumori al seno sono 
suddivisibili in altre categorie molecolari e la 
medicina si sta facendo sempre più 
personalizzata. Resta ancora da scoprire una 
molecola in grado di interferire con la 
crescita del tipo di tumore al seno detto triplo 
negativo, che non presenta recettori per gli 
estrogeni e per il progesterone, né per il 
fattore di crescita epidermico umano (vai al 
dossier “Come si classificano i tumori al 
seno”).
Leggi anche “I samurai che hanno cambiato 
la cura del tumore”.

Credit per l’immagine di apertura: Science, 
cover. Courtesy of the Jean Howard and 
Joseph Virde collection, Salt Lake City, UT, 
and the Carl Hammer Gallery, Chicago.

Il cancro al seno nel mondo
Il cancro al seno è, a livello mondiale, il più 
frequente tumore della donna e quello con la 
più alta mortalità. L'incidenza è maggiore 
negli Stati Uniti e in Europa, ma sta 
aumentando anche in Africa e in Asia. Nei 
paesi occidentali, i progressi scientifici degli 
ultimi 10 anni hanno portato a un drastico 
calo della mortalità, ma le nazioni più povere 
continuano a essere fortemente segnate dalla 
malattia.
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L’impatto dei tumori sui sistemi sanitari 
SIC, n.12, anno V, 02/04/2014

“L’impatto dei tumori sui sistemi sanitari: 
approcci ed esperienze a confronto” è il titolo di 
un seminario organizzato recentemente dal 
Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), in 
collaborazione con l’Istituto superiore di sanità. 
Obiettivo del seminario è stato quello di offrire un 
momento di confronto sul tema dei costi in 
oncologia secondo prospett ive mult iple 
(demografica, economica, epidemiologica, 
farmaco-economica), a partire dai dati presentati 
nella monografia “Comparing Cancer care and 
Economic Outcomes  Across  Health Systems: 
Challenges and Opportunities”, pubblicata ad 
agosto 2013 sul Journal of the national cancer 
institute (Jnci).
Nella maggior parte dei Paesi ad alto reddito i 
tumori rappresentano una componente molto 
importante, e sempre più rilevante, della spesa 
sanitaria nazionale a causa soprattutto 
dell’aumento della sopravvivenza e del costo 
elevato delle terapie, in particolare quelle mirate 
di nuova generazione. Nel breve periodo, dunque, 
i sistemi sanitari si troveranno a sostenere una 
duplice sfida: da un lato fornire le cure migliori a 
una platea sempre maggiore di pazienti, dall’altro 
p re d i s p o r re u n’ a s s i s t e n z a e f fi c a c e e d 
economicamente sostenibile.
In questo contesto, per interpretare le differenze 
g e o g r a fi c h e d e i p r i n c i p a l i i n d i c a t o r i 
epidemiologici, identificare le opportunità di 
miglioramento delle pratiche cliniche e delle 
politiche sanitarie e sviluppare l’applicazione di 
tecniche standardizzate per la raccolta e l’analisi 
di dati sui costi direttamente attribuibili ai tumori, 
d i ve n t a f o n d a m e n t a l e f a r e c o n f ro n t i 
internazionali su come vengono affrontate 
gestione e cura del paziente oncologico in contesti 
caratterizzati da sistemi sanitari differenti.
Secondo i dati pubblicati nella monografia del 
Jnci (curata da ricercatori del Cnr, dell’Iss, 
dell’Università di Roma Tor Vergata e del 
National Cancer Institute statunitense), tra i Paesi 

si registra infatti una grande variabilità nell’esito 
finale della cura dei tumori (secondo i dati Ocse 
nel 2009 la mortalità variava da 111 casi per 
100.000 abitanti in Francia a 143 per 100.000 in 
Canada), cui corrisponde altrettanta diversità 
nell’utilizzo dei sistemi sanitari e nel loro 
finanziamento. Per esempio, nel 2009: il numero 
di risonanze magnetiche per 1000 individui era di 
98 negli Stati Uniti contro il 46 della media dei 
Paesi Ocse; la spesa sanitaria annua media pro-
capite variava dai 3265 dollari nei Paesi Ocse (in 
Italia, 2964 dollari) a 8233 dollari negli Usa; la 
percentuale di spesa pubblica variava tra 48,2% 
negli Stati Uniti al 72,2% della media Ocse (che 
arrivava al 83,2% nel Regno Unito).
Alcuni studi sui percorsi terapeutici e sui costi 
della patologia oncologica sono stati affrontati in 
Italia a partire di dati raccolti dai Registri tumori 
su base di popolazione e integrati da informazioni 
provenienti da archivi amministrativi. Da queste 
analisi è emerso (come risultato anche in altri 
Paesi) che la distribuzione della spesa sanitaria 
varia in funzione della fase di malattia: il 57% 
delle risorse economiche vengono infatti assorbite 
per diagnosticare e sottoporre il paziente al 
trattamento primario e in fase terminale. A 
questa distribuzione delle risorse economiche, 
corrisponde un percorso di diagnosi e terapia che 
non si discosta da quello di pazienti oncologici 
trattati in contesti assai diversi per tipologia di 
sistema sanitario e ammontare di spesa (come 
mostra anche lo studio comparativo basato sui 
dati del programma assicurativo americano 
Medicare e di due registri tumori italiani 
relativamente al tumore colo-rettale). I percorsi 
terapeutici sono simili, le uniche differenze 
riguardano l’uso della chemioterapia adiuvante 
per pazienti di stadio più avanzato, cui si fa 
maggiore ricorso negli Stati Uniti, mentre la 
situazione opposta si verifica nel caso della 
terapia pre-operatoria (sia chemio che radio). Per 
quanto riguarda l’ospedalizzazione si osserva in 
Italia una permanenza ospedaliera media 
superiore (30 giorni contro i 15 negli Stati Uniti).
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INFORMAZIONI UTILI
       Quando viene fame tra un pasto e l’atro?

Durante la giornata è salutare non arrivare ad avere una fame tremenda! Non far 
proprio brontolare lo stomaco! Piccoli spuntini appetitosi, sani, leggeri e naturali possono 
evitarti la crisi di fame e conservarti la capacità di concentrazione. Si consigliano:
• frutta di stagione che dà il meglio di sè proprio lontano dai pasti. Privilegiate i frutti di 

bosco: fragole, mirtilli, lamponi, ribes, more che sono ricchi di polifenoli e antiossidanti 
naturali, utili per combattere l’invecchiamento cellulare, e di radicali liberi. Anche la 
frutta secca è perfetta per uno spuntino spezza fame: in particolare le noci, le nocciole, 
le mandorle, ricche di acidi Omega - 3 e Omega - 6, contro il colesterolo cattivo. Semi 
di girasole e di zucca, crudi o appena tostati, sono anch’essi efficaci nella lotta al 
colesterolo e all’invecchiamento cellulare.

• verdura cruda: croccante, colorata e appetitosa, può essere davvero un piacere per il 
palato e anche per gli occhi. Sedano, carote, ma anche finocchi, ravanelli e altre 
verdure a radice: tenetene sempre una piccola scorta in frigorifero, già lavata e 
preparata.

• biscottini: vanno benissimo, a patto che non si esageri con le quantità; ottimi quelli con 
farine speciali di grano integrale ,   farro, mais, avena e grano saraceno, cui aggiungere 
uvetta, fichi o albicocche secche, olio extravergine di oliva, pinoli, nocciole, mandorle, 
buccia tritata di agrumi e spezie. Altrettanto valide possono essere come spuntino le 
gallette di riso integrale o le gustose barrette di miglio e mandorle bio dolcificate con 
malto caratterizzate da pochi e semplici ingredienti di origine biologica e  100% 
vegetali. 

• prodotti integrali, ricottine o, perché no, un buon gelato. 
Utile ricordare che il corpo umano, a seconda dell’età e del sesso, è composto d’acqua 
per una percentuale che va dal 50 al 70% e che quest’acqua regola importanti  funzioni  
vitali e processi del metabolismo. La stessa trasmissione degli impulsi nervosi che 
trasportano i nostri pensieri e le nostre idee dipende dal sufficiente afflusso di liquidi; in 
altre parole: l’acqua aumenta la nostra capacità di concentrazione.   Il corpo ha bisogno 
di almeno due litri d’acqua al giorno e, in caso di sforzi particolari, oppure in estate, 
ancora di più. Oltre all’acqua anche i tè alle erbe e i succhi 100% frutta sono ottime 
bevande dissetanti. 
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ANGOLO DEL PIACERE
Gusto & Salute

Si ringrazia il Comitato A.N.D.O.S. onlus di 
Vallecamonica-Sebino per la gentile concessione delle 

ricette contenute nel libro “Gustando la vita”

Bruschette all’aringa  
                               Dose: 4 persone	  

Pulire l’aringa; spinarla e spellarla. Sfilettarla, 
eliminando le parti secche  e dure, sistemarla 
in una terrina coprendola di latte e lasciarla 
marinare per una nottata. sgocciolarla, tritarla 
e raccoglierla in una ciotola. Mescolarvi la 
mela sbucciata e grattugiata a scaglie e 
spruzzare il tutto con il succo di un limone. 
Aggiungere la cipolla affettata sottilissima e 
fatta marinare per 30 minuti in acqua e sale 
(poi sgocciolata e strizzata). Colare nel 
miscuglio l ’ol io e mescolare i l tutto 
spolverizzando di sale e pepe. Tagliare le fette 
di pane a metà, tostarle in forno e imburrarle. 
Spandervi sopra il composto di aringa e 
servire. 

Ingredienti:
• 2 grandi fette di pane 

integrale

• 1 arringa affumicata

• 1 bicchiere di latte

• 1 cipolla dolce di Tropea
• 1 mela

• 1 limone

• 2 c u c c h i a i d i o l i o 
extravergine d’oliva

• 1 cucchiaio di burro
• sale e pepe
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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.


