
	 	 	

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

         NEWSLETTER
17 settembre  2014

SOMMARIO 
Sapere, ascoltare, curare - Brindisi, 11/10/2014                Pagina 02
Progetto “Tutta la vita che c’e”                                          Pagina 03 
Dal Friul yesterday al Friul tomorrow..di corsa..per mille stoccate vincenti 
- S.Daniele di Friuli, 19/09/2014                                  Pagina 04
La forza al femminile - aiutaci anche tu!                             Pagina 05

                                                                 

 COMITATI RACCONTANO
Comitato di  Reggio Emilia                                               Pagina 06
Comitato di Vallecamonica                                                Pagina 08
Comitato di Napoli Ovest                                                  Pagina 09
Comitato di Rovigo                                                           Pagina 10
Comitato di Valdarno Aretino                                             Pagina 12
Comitato di Catania                                                         Pagina 13

  

LE NOVITÀ - RICERCA 
Cancro al seno, studio italiano svela la causa delle metastasi    Pagina 14
Per il tumore al seno Tamoxifene in gel al posto delle pastiglie  Pagina 15
Il colesterolo promuoverebbe l’insorgenza del cancro                Pagina 16
Scoperta la mutazione di un gene che aumenta rischio...          Pagina 16
Vincere la resistenza ai farmaci                                          Pagina 18
Test del sange per individuare 13 tumori pronto tra 5 anni      Pagina 19
Il tumore ha un segreto: non invecchia ( e riparte più forte)       Pagina 20
Cancro al seno metastatico, nuovi dati sul farmaco T-DM1    Pagina 21

MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO
Andare in vacanza nonostante il tumore ? E possibile (e giusto)Pagina 22
Quei 6 tumori killer legati all’obesità. Ecco perché perdere...    Pagina 23
Tumore al seno metastatico: il pertuzumab viene rimborsato     Pagina 24
Ticket sanitario: novità dal 1 luglio 2014. Ecco cosa cambia  Pagina 25

                               

INFORMAZIONI UTILI
Erbe spontanee e salute in tavola - TARASSACO                Pagina 26

ANGOLO DEL PIACERE                                                                                   
Gnocchi di barbabietole al cucchiaio                                    Pagina 27

Edizione n°83 www.andosonlusnazionale.it

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

Sede   legale  -  sede  del la  presidenza

Via  Peschiera,  1;  20154 Milano

TELEFONO:

0280506552

FAX:

0260506552

in fo@
andosonlusnazionale. i t

Associazione Nazionale Donne Operate al Seno

Cari lettori,
bentornati dalle ferie. 

I nostri uffici sono aperti:
Milano: 9.00-13.00
Roma: 9.00 - 13.00 

Un forte abbraccio a tutti
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Vedi il programma 
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TUTTA LA VITA CHE C'È - 
CAMPAGNA NAZIONALE SUL 

CARCINOMA MAMMARIO 
AVANZATO

"Tutta la vita che c'è" è una campagna 
n a z i o n a l e d ' i n fo r m a z i o n e e d i 
sensibilizzazione che vuole portare alla 
luce del sole speranze e progetti delle 
donne con tumore al seno avanzato. 
Aiutaci anche Tu a far cresciere 
quest'albero, simbolo della campagna, 
firmando il manifesto che troverai in 
fondo e lasciando un tuo pensiero 
sull'importanza di amare e curare la vita, 
giorno per giorno. 
GRAZIE

manifesto - puoi aderire anche tu! 
Inviaci il manifesto firmato al numero 
0 2 8 0 5 0 6 5 5 2 o p p u r e v i a m a i l 
info@andosonlusnazionale.it oppure per 
posta A.N.D.O.S. onlus  Nazionale, Via 
Peschiera, 1 - 20154 Milano 

opuscolo 

Nota della redazione
I comitati possono fare richiesta del materiale (opuscolo, poster albero, foglie da attaccare). 
Chi ha già ricevuto il materiale è pregato di raccogliere le foglie- pensieri. Raccoglieremo tutte alla 
fine del progetto. Mandateci i vostri pensieri e le foto! 

Anche i privati possono ricevere opuscolo. Fai una richiesta  - info@andosonlusnazionale.it  

Grazie a tutti! 
Ewe
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DONA IL TUO 5X1000 alla nostra associazione. 
Il nostro codice fiscale: 03387070968. 

Puoi aiutarci anche con un contributo libero!
Banca Popolare di Lodi - IBAN  IT56E0503401662000000109823

GRAZIE!!!!
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“La forza al femminile” - aiutaci anche tu 

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; 

Il contributo richiesto € 25,00 cad.1 (comprende già le SPESE di 
spedizione). Chi fosse interessato può richiedere il materiale 
all’indirizzo: info@andosonlusnazionale.it oppure via fax 
0280506552. Il numero degli zainetti è limitato.

Nato  dall’impegno  dell’associazione A.N.D.O.S. onlus (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno), in 
collaborazione con Novartis, il progetto “la forza al femminile” vuole essere un supporto concreto alle donne che, come 
te, hanno appena affrontato un intervento per tumore al seno. A tale scopo, si è cercato di fornire informazioni e 
strumenti concreti che possano essere utili nella fase delle cure postoperatorie e oltre. Infatti, mediante semplici 
raccomandazioni, volte a ottimizzare il vostro stile di vita e la cura del vostro corpo, ci si propone di migliorare non solo 
l’accettabilità ma anche l’efficacia del percorso terapeutico in atto.
Fin dal titolo, questo progetto dichiara tutta la fiducia nella capacità delle donne di reagire con coraggio, 
determinazione e ottimismo a questa prova. Ed è per questo che “la forza al femminile” è dedicato a te e a tutte le 
donne che, come te, combattono ogni giorno, al di là della malattia.
Sono stati contattati centri oncologici in tutta Italia ai quali e stato consegnato kit/zainetto comprendente: opuscolo 
informativo “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, un questionario per la paziente.

Il contributo richiesto € 15,00 cad.1 (comprende già le spese di spedizione) . Chi fosse 
interessato può richiedere il materiale all’indirizzo: info@andosonlusnazionale.it oppure via 
fax 0280506552. 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Reggio Emilia

1 ANNO DEL COMITATO A.N.D.O.S. ONLUS DI 
REGGIO EMILIA

COMITATI 
RACCONTANO

Carissimi,
il 14 settembre 2013 le amiche di Reggio Emilia annunciavano per 
la prima volta pubblicamente il desiderio di creare 
un'associazione ... E passato un anno!!! 
Tanti auguri al nostro Comitato A.N.D.O.S. onlus di Reggio 
Emilia!!!

A.N.D.O.S. onlus Nazionale  
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Reggio Emilia 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Vallecamonica
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Napoli Ovest 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Rovigo
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Vedi regolamento e moduli di partecipazione

Comitato A.N.D.O.S. onlus di Rovigo
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Valdarno Aretino

Il Comitato A.N.D.O.S. onlus di Valdarno Aretino invita tutti alla sfilata di moda. 10 donne 
operate al seno indosseranno gli abiti da sposa di una stilista della zona. Seguirà uno 
spettacolo di danza ed un rinfresco. 

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


                                                          NEWSLETTER COMITATI RACCONTANO ! PAGINA13

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

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

Un convegno dedicato  alla qualità della vita delle donne con 
tumore al seno, parlando di malattia, di cambiamento, di 
battaglie e di traguardi, dal punto di vista medico-scientifico e 
non solo, grazie al contributo  di testimonianze e di esperienze: 
giovedì 18 (Palazzo dell’Università) e venerdì 19 settembre (Il 
Principe Hotel) la città di Catania vedrà riuniti medici, esperti, 
operatori del settore per le due giornate di corso interattivo 
multidisciplinare “Quality of life” promosso dall’Unità 
operativa complessa - multidisciplinare - di senologia, 
Dipartimento materno infantile dell’AO Cannizzaro di 
Catania, diretta dalla dott.ssa Francesca Catalano (con il 
patrocinio  dell’Ordine etneo dei medici chirurghi e degli 
odontoiatri, e dell'Università di Catania).
Un percorso di aggiornamento  che, attraverso  il confronto e il  dialogo, coinvolgerà tutte le figure professionali 
dedicate alla diagnosi e cura del carcinoma mammario: chirurghi generali e plastici, medici generici, psicologi, 
infermieri, ginecologi, epidemiologi, pediatri, genetisti, oncologi, Tsrm, radiologi, radioterapisti, fisiatri, fisioterapisti. 
Medici che, fin dal primo momento, diventano preziosi punti di riferimento per le pazienti che in loro cercano 
chiarezza, competenza e rassicurazione.
«Le donne con il cancro al seno, loro malgrado, sono a chiamate ad affrontare un cambiamento  profondo della 
propria vita –  afferma la dott.ssa Catalano - il LAVORO ospedaliero  mi ha riservato esperienze straordinarie, ogni 
giorno le pazienti arricchiscono il mio essere con le loro storie e il loro vissuto ricordandomi, a volte anche tacendo, 
quali sono i valori importanti di questa vita terrena. È dunque nostro compito esserci, perché anche se all’interno  di 
ogni gruppo c’è la figura dello  psico-oncologo, spesso  le donne chiedono risposte al medico al quale si sono 
completamente affidate».

IL CORSO
L’apertura (ore 17.00)  sarà affidata a Francesca Catalano, che introdurrà le autorità presenti per i saluti, dando spazio 
alle lectio magistralis  di Antonella Surbone (La qualità della vita durante la traiettoria della malattia: ruolo dei 
professionisti oncologi), Patrizia Pasanisi (Stili di vita-alimentazione) e Flori Degrassi (Il  ruolo  del volontariato 
oncologico “al femminile”). Grazie al lavoro del comitato scientifico guidato dalla dott.ssa Catalano e composto da 
Francesco  Basile, Giuseppe Catanuto, Filippo Fraggetta, Francesco Marletta, Rosario Perrotta, Giuseppa Scandurra e 
Paolo Scollo, il congresso  si articolerà in tre momenti formativi: la mattina di venerdì 19, infatti, in tre sale 
simultaneamente si svolgeranno le sessioni sui temi “Chirurgia: conoscere i desideri delle pazienti”, “Procreazione e 
benessere dei figli”, “Qualità della vita durante i trattamenti e nelle donne ad alto rischio”.
La sessione plenaria del pomeriggio, concentrerà gli interventi sui temi “Salute e benessere” con un focus  su 
problematiche come la sessualità, i disturbi del sonno, la medicina estetica, il dolore osseo.
In conclusione verrà presentato il corto  diretto  da Giuseppe Consales, realizzato  in collaborazione con le volontarie 
dell’Andos  (Associazione nazionale donne operate al seno) - Comitato di Catania: una docu-fiction sulla vita delle 
donne che incontrano un amico “scomodo”, il  cancro, con il quale si trovano a fare i conti, dovendo rimandare 
progetti e sogni.
La partecipazione prevede 12 crediti formativi professionali.
Organizzazione a cura di City’ncongress, info www.cityncongress.it
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http://www.cityncongress.it


                                                           NEWSLETTER                                        PAGINA14

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

LE NOVITA’ -RICERCA

Cancro al seno, studio italiano svela la 
causa delle metastasi
Sportello Cancro, Mario Pappagallo, 03/09/2014

ONCOLOGIA
Una proteina chiave, la osteopontina, ha 
mostrato il suo «lato oscuro»: viene prodotta 
anche dalle cellule tumorali, e ne assicura la loro 
sopravvivenza in ambiente ostile

I meccanismi che rendono le cellule tumorali 
«invincibili» e «migranti» nell’organismo dopo 
essere state quasi distrutte dalle cure (guai a non 
riuscirci al primo colpo) sono oggetto di 
numerosi studi in laboratori di tutto il mondo. 
Ma recentemente sono sempre i ricercatori 
italiani a firmare lavori determinanti. È una via 
che segue la logica del passo dopo passo, con 
scoperte che presto (sommandosi) porteranno 
alla vittoria. Chemio-prevenzione o cibo-
prevenzione, diagnosi sempre più precoce, cure 
super intelligenti e, infine, blocco dei 
meccanismi alla base delle metastasi. Il finale, 
oggi non più fantascientifico, è la vittoria sul 
cancro. Il passo avanti di ieri viene dagli 
scienziati dell’Istituto nazionale dei tumori (Int) 
di via Venezian a Milano. Hanno scoperto un 

nuovo meccanismo, «padre» delle metastasi nel 
tumore al seno.
C’è di mezzo una proteina chiave, la 
osteopontina. Del tutto insospettabile, 
normalmente presente al di fuori delle cellule e 
coinvolta nella regolazione di diversi processi 
naturali. L’osteopontina ha una doppia 
personalità. Un po’ come il Dottor Jekyll e il suo 
alter ego «cattivo» Mister Hyde nel celebre 
romanzo di Robert Louis Stevenson (Strange 
Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, 1886). Il team 
di scienziati ha scoperto il «lato oscuro» 
dell’osteopontina: viene prodotta sia dalle cellule 
tumorali (Mr. Hyde), e ne assicura la loro 
sopravvivenza in ambiente ostile (un vero 
scudo), sia dalle cellule mieloidi (Dr. Jekyll) del 
sistema immunitario, globuli bianchi (difese che 
dovrebbero attaccare il tumore) che non la 
rilasciano all’esterno ma la trattengono. Ed ecco 
che l’osteopontina protegge le cellule tumorali 
che stanno formando le metastasi dall’attacco 
delle cellule di difesa. Lo studio, pubblicato sulla 
rivista scientifica Cancer Research, svela un 
importante tassello del puzzle metastasi e, di 
conseguenza, apre la strada alla ricerca di vie 
più efficaci per rendere vulnerabile il cancro 
proprio quando sembra diventato invulnerabile.
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Per il tumore al seno Tamoxifene in gel 
al posto delle pastiglie 
Sportello Cancro, 29/08/2014

All’orizzonte un cambio nella cura ormonale del cancro 
al seno con vantaggi per le pazienti:  meno effetti 
collaterali a parità di efficacia. Per ora testato su 26 donne

Spalmare un gel sulla pelle invece di prendere 
un farmaco in pastiglia. È questa la nuova 
frontiera della terapia ormonale per le donne 
con un tumore al seno non invasivo secondo 
una ricerca americana della Northwestern 
University e pubblicata sulla rivista scientifica 
Clinical Cancer Research. A parità di efficacia il 
gel, concentrando il medicinale là dove serve 
(nel seno), ridurrebbe al minimo l’esposizione 
nel resto dell’organismo e causerebbe minori 
effetti collaterali.

Promettente, ma servono conferme
Finora il gel a base di tamoxifene, da applicare 
sulla cute nell’area mammaria, ha superato la 
seconda fase di sperimentazione e, nelle pazienti 
con un carcinoma intraduttale, si è rivelato 
efficace nel ridurre la crescita di cellule 
cancerose tanto quanto lo stesso medicinale in 
pillole, ma con minori effetti collaterali. Dopo 
6-10 settimane di applicazione cutanea del 
medicamento, infatti, la riduzione di un 
parametro significativo da valutare (un marker 
della crescita delle cellule tumorali nel tessuto 
del seno) era simile a quella registrata con la 
cura orale. «Potrebbe essere una svolta molto 
importante - dice l’autrice dello studio Seema 
Khan, chirurga oncologa alla Northwestern 
University -, se questi risultati venissero 
confermati su un’ampia popolazione di 
pazienti. Per ora il nostro studio ha coinvolto 26 
donne, tra i 45 e gli 86 anni, con una diagnosi 
di carcinoma intraduttale sensibile agli 
estrogeni. Ogni giorno, metà di loro ha preso la 
pillola e l’altra metà ha spalmato il gel». 
Secondo Khan, infine, il gel potrebbe essere 

efficace in quelle pazienti che per ora non 
traggono vantaggio dalle compresse perché non 
hanno, nel fegato, gli enzimi necessari ad 
attivare il medicinale assunto per bocca.

Ridurre gli effetti collaterali
Il tamoxifene è la terapia ormonale “storica” 
nel trattamento del cancro della mammella, è 
stato registrato in Italia oltre 30 anni fa ed è 
stato considerato a lungo il farmaco di 
riferimento, efficace sia per curare il tumore che 
nel ridurre il successivo rischio di recidiva. La 
cura può causare alcuni effetti collaterali come 
vampate di calore e sudorazione, aumento di 
peso; può indurre menopausa prematura, 
problemi di fertilità, sbalzi di umore e 
depressione o accrescere il rischio che si creino 
di coaguli di sangue (trombosi); inoltre, in rari 
casi, a distanza di anni può causare l’insorgenza 
del tumore all’endometrio, la mucosa che 
riveste l’interno dell’utero. Stando agli esiti dello 
studio i livelli di farmaco circolanti nel sangue 
sono minori se il medicinale, attraverso la pelle, 
viene direttamente assorbito dai tessuti 
mammari. In questo modo, dunque, si riducono 
ulteriormente possibili conseguenze quali 
trombosi o tumori uterini. «È sicuramente una 
possibilità affascinante per il futuro - commenta 
Saverio Cinieri, direttore della Divisione di 
Oncologia Medica e Breast Unit dell’ASL di 
Brindisi -. Certo va testato in modo più 
completo, sia per l’efficacia che per la 
tollerabilità, che peraltro sembra buona. 
Proprio nei minori effetti collaterali starebbe 
l’importante vantaggio della formulazione in 
gel, che potrebbe migliorare la qualità di vita 
delle donne e convincerne un numero crescente 
ad accettare la cura per prevenire le recidive. 
Non poche pazienti, infatti, dopo essere state 
sottoposte con successo al l ’ intervento 
chirurgico, oggi rifiutano la terapia ormonale 
proprio a causa delle possibili conseguenze 
indesiderate».
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I l c o l e s t e r o l o p r o m u o v e r e b b e 
l’insorgenza del cancro 
Redazione MolecularLab.it, 01/09/2014

Osservato che l ’associazione con la proteina 
DISHEVELLED attiva cascate metaboliche cellulari 

associate alle genesis di certi tumori 

Secondo uno studio pubblicato su Nature 
Communications, ricercatori americani 
spiegano come il colesterolo sembra che attivi 
un sistema di segnalazione cellulare collegato 
con lo sviluppo tumorale. In questo modo il 
colesterolo attiverebbe una cascata metabolica 
che porterebbe all'insorgenza del cancro.
I ricercatori dell'Università dell'Illinois di 
Chicago hanno scoperto che l'associazione del 
colesterolo con una proteina chiamata 
Dishevelled attiva una cascata molecolare già 
conosciuta per la formazione i certi tipi di 
tumore come quello ai polmoni, al seno, il 
melanoma ed al colon.
 E questa associazione sembra essere favorito da 
un aumento del colesterolo nella membrana 
cellulare.
"Sappiamo che le diete ad alto contenuto di 
grassi che aumentano i livelli di colesterolo sono 
state collegate a un'elevata incidenza di tumori - 
spiega il team leader, il professore di chimica 
Wonhwa Cho -. La nostra ricerca fornisce una 
spiegazione di come il colesterolo possa 
promuovere percorsi che portano al cancro e 
offre (se verrà confermata) anche un possibile 
bersaglio terapeutico, per la creazione di un 
farmaco che interferisca nel legame fra 
colesterolo e la proteina Dishevelled".

L'Articolo scientifico
Ren Sheng, Hyunjoon Kim, Wonhwa Cho et al. 
"Cholesterol selectively activates  canonical Wnt signalling 
over non-canonica l Wnt s igna l l ing" . Nature 

Communications (2014). DOI: 10.1038/ncomms5393

Scoperta la mutazione di un gene che 
aumenta rischio tumore seno
Sportello Cancro, 07/08/2014

Chi presenta variazioni del gene PALB2 al di sotto dei 40 
anni presenta rischia di sviluppare il cancro alla 
mammella nove volte in più al resto della popolazione

Una variante genetica consente di individuare 
con più sicurezza la predisposizione ad 
ammalarsi di tumore del seno. A scoprirlo è un 
nuovo studio dell’Università di Cambridge, 
sviluppato con il contributo dell’Istituto 
Nazionale dei Tumori di Milano, dell’Istituto 
Firc di Oncologia Molecolare di Milano e 
dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di 
Bergamo. I ricercatori hanno dimostrato che chi 
presenta mutazioni di un particolare gene, 
chiamato PALB2, al di sotto dei quaranta anni 
ha un rischio di sviluppare un carcinoma alla 
mammella otto-nove volte superiore al resto 
della popolazione. Inoltre, il rischio di tumore al 
seno in donne con questa mutazione genetica è 
in media del 14% all’età di cinquanta anni e 
sale al 35% dopo i settanta.

Lo studio
Lo studio è stato pubblicato su una delle più 
prestigiose riviste scientifiche internazionali, il 
New England Journal of Medicine. Il direttore 
del Dipartimento di medicina predittiva e per la 
prevenzione dell’Istituto Nazionale dei Tumori 
di Milano, Paolo Radice, ha sottolineato che 
«l’innovazione portata da questa ricerca è aver 
quantificato il rischio per chi ha la mutazione 
PALB2: infatti, la predisposizione al cancro alla 
mammella per varianti di questo gene, 
normalmente impegnato nella riparazione dei 
danni al Dna, era nota da tempo ma la reale 
entità del rischio non era ancora stata definita».

Continua pagina 17
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Va precisato, comunque, che «avere tale 
mutazione non equivale alla certezza di 
ammalarsi ma solamente indica alle pazienti la 
necessità di un monitoraggio attento e 
continuo».

L’analisi di 154 famiglie
Lo studio ha analizzato i dati genetici 
provenienti da 154 famiglie con mutazione del 
gene PALB2, identificate da 14 gruppi di 
ricerca provenienti da otto Paesi (Australia, 
Belgio, Canada, Finlandia, Gran Bretagna, 
Grecia, Italia, Stati Uniti). I nuclei familiari 
coinvolti erano negativi alle mutazioni dei geni 
BRCA1 e BRCA2 e dovevano aver registrato 
almeno un caso di tumore al seno al proprio 
interno. Ciò ha permesso di garantire la 
relazione causale tra la mutazione PALB2 e la 
neoplasia. Attraverso la loro osservazione i 
ricercatori hanno potuto individuare il rischio 
per diverse fasce d’età: tra i 40 e i 60 anni sei-
otto volte maggiore rispetto al resto della 
popolazione e sopra i 60 anni cinque volte 
superiore.

Il peso della storia familiare
È stato definito anche il peso della storia 
familiare: infatti, chi ha la mutazione e proviene 
da famiglie che non hanno mai avuto casi di 
tumore al seno ha a 70 anni un rischio del 
33%; mentre chi appartiene a nuclei familiari 
con più casi e esordio della patologia in età 
precoce ha un rischio aumentato al 58%. 
Utilizzando lo stesso approccio, è stato valutato 
che il rischio di cancro dell’ovaio è 2,3 volte 
superiore per chi ha la mutazione del gene 
PALB2 e che tra gli uomini con questa 
alterazione genetica il rischio di tumore del 
seno è 8,3 volte superiore.

I tumori al seno in Italia
In Italia si riscontrano circa 40mila nuovi casi 

di tumore alla mammella ogni anno e una 
donna su otto rischia di ammalarsi nel corso 
della vita. Negli ultimi anni si è registrato un 
aumento dell’incidenza con picchi nelle donne 
fra 35 e i 50 anni e nelle ultrasettantenni. Oggi, 
più dell’80% delle pazienti trattate in modo 
corretto guarisce. Un alto consumo di verdura 
diminuisce del 18% il rischio che aumenta 
invece del 14% con un elevato consumo di 
grassi saturi.
 

Camille Claudel - “Sakountala” 
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Vincere la resistenza ai farmaci
D-Repubblica, Tiziana Moriconi, 21/08/2014

Un gruppo di ricerca italiano ha scoperto un 
nuovo meccanismo che causa la perdita di 
efficacia delle terapie anti-ormonali per il 
tumore al seno

La ricerca contro il cancro al seno ha ancora 
molti ostacoli da superare. Uno riguarda la 
resistenza ai farmaci, e in particolare alle 
terapie anti-ormonali. Nel 70% dei casi, infatti, 
il carcinoma della mammella ha bisogno degli 
ormoni femminili per crescere. Bloccare la loro 
interazione con le cellule tumorali significa, 
quindi, arrestare anche la neoplasia. Purtroppo, 
in circa la metà delle pazienti (in particolare in 
quelle con malattia metastatica), a un certo 
punto il tumore sviluppa la resistenza alla 
terapia.
Molti gruppi di ricerca sono impegnati nel 
comprendere meglio i meccanismi biologici 
responsabili di queste resistenze e nel trovare 
nuove soluzioni. E a fare un nuovo passo avanti 
è un team tutto italiano, condotto dal gruppo di 
Paolo Ciana dell’Università Statale di Milano.
Lo studio. Come spiegano i ricercatori, in circa 
il 20% dei casi, la resistenza ai farmaci anti-
ormonali è dovuta alla perdita del recettore per 
gli estrogeni sulle cellule del tumore (cioè di una 
proteina che come con un gancio si lega agli 
ormoni femminili). Perché si verifica questa 
perdita? Secondo quanto scoperto nel loro 
nuovo studio, apparso su Proceedings of the 
National Academy of Science (Pnas), durante la 
vita delle cellule tumorali la produzione di 
questa proteina da parte del tumore si alterna 
ciclicamente alla produzione di un’altra 
proteina (chiamata oncogene c-MYB). Questa 
“oscillazione”, che è regolata a livello del Dna, 
a un certo punto si inceppa a causa di una 
mutazione. Succede, cioè, è che il “gancio” per 

gli estrogeni non viene più prodotto e il tumore 
diventa così improvvisamente ormone-
indipendente.

Le implicazioni per il futuro. Nessuno aveva 
mai scoperto questo meccanismo, che i 
ricercatori hanno definito oscillatore biologico. 
“La sua scoperta è importante e molto 
promettente per futuri sviluppi”, commenta 
Ciana: “L’oscillazione coordinata del recettore 
estrogenico e di c-MYB va infatti considerata 
un bersaglio innovativo per le terapie volte alla 
sensibilizzazione di tumori refrattari al 
trattamento ormonale”.
Lo studio è stato finanziato dall’Associazione 
italiana per la ricerca sul cancro (Airc) e svolto 
in collaborazione con Adriana Maggi 
dell’Università Statale di Milano, Giulia Piaggio 
dell’Istituto Regina Elena di Roma e Maria 
Grazia Daidone dell’Istituto Nazionale dei 
Tumori di Milano.

Riferimento: Cell cycle dependent oscillatory expression 
of estrogen receptor-? links Pol II elongation to neoplastic 
transformation.

Bullayer Brautrock, “Statue” 



                                                          NEWSLETTER RICERCA  !  PAGINA19

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

Test del sangue per individuare 13 
tumori pronto tra 5 anni 
Sportello Cancro, 20/08/2014

Ricercatori giapponesi annunciano una novità che 
potrebbe rivoluzionare la diagnosi dei tumori e 
permettere la cura in fase precoce

Ricercatori giapponesi annunciano una novità 
che potrebbe rivoluzionare la diagnosi dei 
tumori e permettere la cura in fasi sempre più 
precoci. Si tratta di una tecnica che promette di 
diagnosticare, a partire da un semplice esame 
del sangue, 13 tipi di cancro ad uno stadio 
iniziale. Il test dovrebbe arrivare sul mercato, 
sperano g l i s tudios i , entro 5 anni e 
consentirebbe di individuare precocemente, tra 
l’altro, i tumori del seno, dello stomaco, 
dell’esofago, del polmone, del fegato, del 
pancreas, del colon, dell’ovaio, della prostata, 
della vescica.

La metodica
La metodica, inoltre, potrebbe essere sviluppata 
anche per individuare precocemente malattie 
degenerative come l’Alzheimer. I risultati sono 
stati raggiunti grazie ad un programma 
realizzato dall’Organizzazione giapponese delle 
nuove energie e tecnologie industriali (Nedo) 
che ha utilizzato i dati di 65mila pazienti messi 
a disposizione dal Centro nazionale del cancro 
nipponico. La tecnica allo studio si basa sulla 
valutazione della presenza, nel sangue, di 
microacidiribonucleici (microRna), il cui 
aumento segnalerebbe lo sviluppo di un 
tumore. Il LAVORO dei ricercatori nipponici 
ha consentito di identificare 250 varietà di 
queste molecole nel corpo umano che 
serviranno da marcatori per scoprire i diversi 
tipi di tumore. Il sistema riduce notevolmente il 
numero di esami oggi necessari per individuare 
le singole malattie. (Fonte: Adn-Kronos Salute)

 

Michelangelo,  “La Notte” - 1924 

Secondo due studiosi americani, l’oncologo 
James J. Stark e lo storico dell’arte Jonathan 
K. Nelson, la Notte di Michelangelo, aveva il 
cancro al  seno. Esaminando la statua, i  due 
studiosi hanno individuato tre anomalie nel 
seno sinistro, a loro avviso indizi 
inconfutabili di uno stadio avanzato del 
tumore alla mammella: la sporgenza del 
contorno del seno, un rigonfiamento in 
prossimità dell’area del capezzolo e un’area 
affossata a lato di quest’ultimo.  
Gli storici dell’arte, hanno discusso per secoli 
sul  significato di questa scultura; alcuni 
ritengono, d’accordo con i chirurghi plastici di 
oggi, che l’artista non avesse mai visto una 
donna nuda e dunque la deformità del  seno 
sinistro della Notte rifletta la supposta 
mancanza di interesse e la poca familiarità di 
Michelangelo con il nudo femminile; altri lo 
considerano un errore della scultura. 
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Il tumore ha un segreto: non invecchia 
( e riparte più forte)
Sportello Cancro, 26/08/2014

LO STUDIO
Le cellule del cancro «bombardate» da chemio o 
radioterapia in un primo tempo invecchiano e muoiono, 
ma poi mettono in atto l’elisir di giovinezza

Per circa un decennio, scienziati coinvolti nella 
r icerca sul cancro hanno cercato di 
comprendere come le cellule tumorali bloccano 
l’invecchiamento. Disinnescano i meccanismi 
alla base della naturale senescenza, preludio 
alla «morte» di ogni cellula dell’organismo. Il 
meccanismo serve anche a sconfiggere il 
tumore stesso, in quanto la malattia (qualunque 
essa sia) o una mutazione genetica vengono 
contrastate con un rapido invecchiamento e il 
successivo suicidio (apoptosi) dell’unità malata 
o difettosa.

Le cellule cancerogene in un certo senso diventano 
immortali
Le cellule del cancro, invece, «bombardate» da 
chemio o radioterapia in un primo tempo 
invecchiano e muoiono. Ma dopo innescano la 
contromossa attuando l’elisir di giovinezza. In 
un certo senso diventano «immortali» e il 
cancro riparte, più forte di prima. Il segreto del 
dottor Faust a livello cellulare lo ha scoperto un 
team di ricercatori dell’Istituto oncologico di 
ricerca (Ior) guidato dall’italiano Andrea 
Alimonti (che ha cominciato le sue ricerche alla 
corte bostoniana di Pier Paolo Pandolfi, 
«cervello» in fuga e oncologo da Nobel). Lo Ior 
fa parte dell’Oncology Institute of Southern 
Switzerland (Iosi), sede a Bellinzona, diretto da 
Franco Cavalli. Alimonti, con Diletta Di Mitri 
e Alberto Toso, ha identificato uno dei 
meccanismi che trasformano il cancro in un 
«dottor Faust» biologico e ieri la rivista Nature 
ne ha consacrato il successo. «Per anni - spiega 

Alimonti - si è creduto che le cellule tumorali 
potessero evadere la senescenza solo a seguito 
di mutazioni genetiche rendendo, di fatto, 
molto complicato ogni tipo d’intervento 
terapeutico. Abbiamo scoperto che è invece un 
tipo di cellule (le mieloidi) del sistema 
immunitario (la difesa dell’organismo stesso) 
che, infiltrando il tumore, inibisce la senescenza 
indotta da chemio o radioterapia».

Conoscere i meccanismi dell’invecchiamento può aiutare 
a trovare l’elisir di giovinezza anche per le cellule sane
Complessi i particolari, ma in sostanza dietro a 
tutto c’è una proteina (Il-1-Ra) che fa da scudo 
all’invecchiamento cellulare del cancro. Il passo 
successivo? Vedere che accadeva se si 
bloccavano cellule mieloidi e proteina. 
Risultato: l’invecchiamento non solo s’innesca, 
ma è anche potenziato. Strada aperta per la 
cura definitiva. Risvolto non di poco conto: 
conoscere i meccanismi dell’invecchiamento, e 
come disinnescarli, può aiutare a trovare l’elisir 
di giovinezza anche per le cellule sane.

Leone Lodi, “Venere”, 1946
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Cancro al seno metastatico, nuovi dati 
sul farmaco T-DM1
D-Repubblica, Salute Seno, Tiziana Moriconi, 
28/08/2014

Una revisione di sei studi clinici conferma la tollerabilità 
del trastuzumab emtansine

I ricercatori dell’Institut Curie Paris hanno 
confrontato i dati di sei studi clinici per 
accertare la sicurezza di un innovativo farmaco 
per il tumore al seno metastatico del tipo Her2-
positivo. Si tratta del trastuzumab emtansine, 
ovvero la combinazione dell’anticorpo 
monoclonale trastuzumab (già utilizzato per i 
carcinomi Her2 – positivi non metastatici), con 
i l m e r t a n s i n e , u n p o t e n t e a g e n t e 
chemioterapico (vai al dossier sulle terapie).

I l T-DM1. Ques to f a r maco è s t a to 
recentemente approvato dall’Agenzia europea 
per i medicinali e dall’Agenzia italiana del 
farmaco (attualmente è uno dei farmaci 
oncologici – l’unico per i tumori al seno – in 
fascia Cnn, non rimborsato dal Sistema 
sanitario nazionale). Viene utilizzato come 
trattamento di seconda linea, cioè nelle pazienti 
con tumore metastatico che sono già state 
sottoposte a una terapia basata sul trastuzumab.

Una volta legato al mertansine, il trastuzumab 
è in grado non solo di bloccare la crescita delle 
cellule tumorali, ma di recapitare direttamente 
al loro interno la chemioterapia. Negli studi che 
hanno portato alla sua approvazione, il T-DM1 
ha dimostrato di essere più efficace dei 
trattamenti disponibili fino ad oggi e di 
presentare minori effetti collaterali.

Il profilo di tollerabilità. Proprio su questi ultimi 
si è concentrata la nuova analisi guidata da 
Véronique Diéras e pubblicata sul Journal of 
Clinical Oncology: per definire meglio il 

cosiddetto profilo di tollerabilità sicurezza del 
farmaco. I dati utilizzati dai ricercatori 
provengono da tutti i trial svolti finora (di fase II 
e III, randomizzati e in doppio cieco condotti 
grazie al supporto economico dell’azienda che 
produce il farmaco) che hanno coinvolto in 
tutto 884 pazienti.

Gli effetti collaterali più comuni sono stati il 
senso di spossatezza o fatigue (46%), seguito 
dalla nausea (43%), dalla trombocitopenia (o 
piastrinopenia, cioè il calo del numero di 
piastrine, 32%), mal di testa (29%) e 
costipazione (27%). In questa analisi, gli eventi 
avversi più severi (di grado 3 o maggiore) sono 
stati “infrequenti, normalmente asintomatici e 
gestibili”, hanno concluso gli autori.

Vai allo studio: Trastuzumab Emtansine in Human 
Epidermal Growth Factor Receptor 2–Positive 
Metastatic Breast Cancer: An Integrated Safety Analysis.
Leggi anche:  Safety Profile of T-DM1 for Metastatic 
Breast Cancer.

 Francesco Jerace , “Victa”
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

Andare in vacanza nonostante il tumore ? 
E possibile (e giusto) 
18 agosto 2014    Sportello Cancro, 01/08/2014

IL VADEMECUM
Programmare un periodo di ferie, persino all’estero, è 
possibile anche per i pazienti in cura per un tumore. 
Benefici a livello fisico e psicologico. Consigli utili dagli 
esperti

Tumore e vacanza non sono due estremi 
inconciliabili. Troppo spesso pazienti e familiari, 
provati fisicamente e psicologicamente dalla 
malattia e dalle fatiche quotidiane, si rassegnano 
ingiustamente al «vorrei, ma non posso». Certo, 
per poter pensare di partire, sono necessarie due 
premesse fondamentali: il malato deve essere in 
condizioni fisiche tali che gli consentono di 
muoversi e i tempi delle ferie devono essere 
compatibili con le eventuali terapie in corso. 
«Ciò detto, si può pensare di spostare l’intervallo 
di sedute chemioterapia di una settimana, se 
possibile e organizzandosi per tempo - dice 
Stefano Cascinu, presidente dell’Associazione 
Italiana di Oncologia Medica -. Oppure chi è in 
radioterapia, generalmente programmata ogni 
giorno per un certo numero di settimane, può 
allontanarsi prima o dopo il ciclo di trattamenti. 
Servono flessibilità e disponibilità, da parte degli 
specialisti e di pazienti e familiari, ma trovare 
una soluzione è in molti casi possibile e può 
rivelarsi utile, soprattutto per il beneficio 
psicologico che se ne trae».

Consigli pratici per programmare una vacanza
Non esistono limiti particolari nel scegliere la 
meta per un periodo di ferie: non esistono divieti 

per mare, montagna, laghi o città da visitare. Si 
può anche andare all’estero, se le forze lo 
consentono. La regola numero uno è comunque 
parlarne con il proprio medico (oncologo, 
radioterapista o specialista chirurgo) che, 
conoscendo nel dettaglio la situazione, può dare 
suggerimenti pratici e dettare eventuali 
accorgimenti o regole da rispettare. Seconda 
regola d’oro: portare con sé la documentazione 
che riporta la storia del malato e la terapia in 
corso, per poter affrontare eventuali urgenze. In 
generale tutti i pazienti oncologici devono poi 
fare attenzione al sole e proteggersi con 
particolare cautela: eventuali cicatrici, effetti 
co l lateral i de l le radiazioni o far maci 
fotosensibilizzanti rendono la pelle un punto 
vulnerabile, ma è per lo più sufficiente coprirsi, 
utilizzare adeguate creme ed evitare di esporsi 
nelle ore più calde. «Un’accortezza particolare 
per chi è in chemioterapia - aggiunge Cascinu - 
è quella di valutare i tempi della partenza 
tenendo presente che sarebbe megl io 
allontanarsi da casa dopo circa 10-12 giorni 
dall’ultima seduta, quando in genere è stato 
smaltito il più degli effetti collaterali che possono 
debilitare il malato e rendere poco piacevole un 
viaggio. Così resterebbe all’incirca una 
settimana di tempo prima della terapia 
successiva, ma in accordo con l’oncologo si 
potrebbe ritardare di qualche giorno e arrivare a 
guadagnare una decina di giorni o qualcosa di 
più per la vacanza». Un po’ più complesso è 
l’allontanamento da casa di pazienti che hanno 
un tumore in stadio avanzato, ma anche in 
questo caso non è necessario rinunciare a 
prescindere. 
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Sempre discutendone con lo specialista di 
riferimento, si può optare per un luogo vicino e 
che sia dotato di un pronto soccorso o, meglio, 
di una struttura di oncologia medica, che in 
caso d’imprevisti o emergenze possono 
fronteggiare la situazione.

I vantaggi psicologici della partenza
Diversi studi hanno evidenziato come un 
malato psicologicamente forte reagisca meglio 
ai trattamenti, perché è capace di aderire alla 
cura con co sc i enza , s i s t emat i c i t à e 
determinazione. L’atteggiamento individuale 
non influisce sulla prognosi finale, ma 
certamente può influire sulla fasi del decorso 
della malattia e sulla qualità di vita della 
persona malata e di chi le sta vicino. «Proprio 
in quest’ottica è importante - dice Anna 
C o s t a n t i n i , d i r e t t o r e d e l l ’ U n i t à d i 
Psiconcologia dell’Ospedale Sant’Andrea di 
Roma e presidente della Società italiana di 
psiconcologia - che pazienti e familiari 
considerino come la dimensione del piacere, 
per ognuno derivante da aspetti diversi, non è 
un lusso e non “distrae” dalla cura, ma 
costituisce una componente centrale del 
processo di riabilitazione psicofisica. Le cure 
oncologiche hanno un costo alto in termini 
psicologici. Prendersi una vacanza in luogo 
sereno o che dà entusiasmo, con persone care, 
può attenuare sentimenti di demoralizzazione, 
aiutare a ricaricarsi e recuperare quel senso di 
vitalità necessario per reinvestire energie al 
termine delle cure o per affrontare la fatica di 
un nuovo periodo di terapie». Infine, se il fisico 
lo consente può rivelarsi molto utile anche fare 
movimento: passeggiate, nuotate, camminate o 
quello che si preferisce. «Troppo spesso - 
suggeriscono gli esperti - ci si lascia limitare da 
eccessive cautele, mentre è ormai stato 
dimostrato che una moderata attività fisica può 
essere di grande aiuto, per la ripresa fisica e 
psicologica».

Quei 6 tumori killer legati all’obesità. 
Ecco perché perdere peso salva la vita 
Sportello Cancro, 17/08/2014

Uno studio condotto su oltre 5 milioni di 
persone, il 9% di tutto il Regno Unito, è già di 
per sé una notizia scientifica importante, ma la 
notizia diventa straordinaria se l’informazione 
che ne deriva può cambiare il futuro di molti. 
The Lancet ha appena pubblicato i risultati di 
uno studio inglese che dimostra che un elevato 
indice di massa corporea (un semplice 
indicatore che si calcola dividendo il peso in 
Kg per l’altezza al quadrato misurata in metri) 
aumenta significativamente il rischio di 
sviluppare molti dei tumori più comuni.
La ricerca ha coinvolto oltre 5,2 milioni di 
inglesi, le cui condizioni di salute sono state 
analizzate per un periodo medio di 7,5 anni: 
durante questo tempo di osservazione 166.955 
soggetti hanno sviluppato uno dei 22 tumori 
oggetto di valutazione. Lo studio ha 
documentato l’esistenza di una stretta relazione 
fra sovrappeso, obesità e alcuni cancri, in 
particolare quello dell’utero (con un rischio che 
può aumentare del 62% rispetto a chi ha un 
peso nella norma), della colecisti (31% di 
aumento del rischio), del rene (25% di 
aumento) e in minor misura di fegato, colon, 
cervice, tiroide, dell’ovaio, del seno nelle donne 
in post-menopausa, del pancreas, del retto e 
leucemie.
I ricercatori hanno calcolato che nel Regno 
Unito si registrano complessivamente 12.000 
nuovi casi all’anno di tumori al cui sviluppo 
contribuiscono i chili di troppo. Quanti chili? 
Dai 13 ai 16 chilogrammi in eccesso in un 
adulto sono già più che sufficienti ad 
aumentare significativamente il rischio di 
sviluppare almeno 6 diversi tumori (utero, 
colecisti, rene, cervice, tiroide, leucemia).
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 L’effetto peso è importante per la stragrande 
maggioranza delle neoplasie ma non per tutte, 
non lo è per esempio per il tumore prostatico.
I risultati di questo studio sono molto 
significativi sia per l’impatto che possono avere 
sui comportamenti di prevenzione che ognuno 
di noi potrà decidere di adottare (è bene 
ricordare che sovrappeso e obesità sono fattori 
di rischio già ben noti per lo sviluppo di 
malattie cardio-vascolari, diabete di tipo 2, 
ipertensione arteriosa e altro ancora), ma anche 
per le decisioni di politica sanitaria che ne 
potrebbero derivare: la discussione sulla 
tassazione del cibo spazzatura è già tornata di 
cocente attualità.
 

Tumore a l seno metastat ico: i l 
pertuzumab viene rimborsato 
D-Repubblica, Tiziana Moriconi, 22/07/2014

Il farmaco passa dalla fascia Cnn, non rimborsata dal 
Sistema sanitario nazionale, alla H. Da ora in poi il suo 
costo non ricadrà più sugli ospedali o sulle pazienti

Il pertuzumab, un farmaco innovativo per il 
tumore al seno metastatico, è finalmente 
rimborsato dal Sistema sanitario nazionale. 
Dalla contestata fascia C(nn) – cioè quella dei 
farmaci non rimborsati in attesa che l’Agenzia 
italiana del farmaco (Aifa) ne negozi il prezzo 
con l’azienda produttrice – è infatti passato in 
fascia H, cioè quella dei medicinali rimborsati e 
impiegati soltanto in ambito ospedaliero 
(Determina n. 611/2014, Gazzetta Ufficiale n.
143 del 23-6-2014).

La vicenda
Il pertuzumab può essere utilizzato negli 
ospedali italiani dal 27 maggio del 2013. 
All’epoca, però, il suo costo per il Sistema 
sanitario nazionale non era stato ancora 
contrattato dall’Aifa e da Roche, l’azienda che 
lo produce. Era un’assoluta novità, introdotta 
da un comma del decreto 158/2012 (poi 
convertito in legge l’8 novembre di quello stesso 
anno) dell’allora ministro della Salute Renato 
Balduzzi. Doveva essere un modo per 
accorciare i tempi di immissione nel nostro 
paese dei farmaci innovativi approvati 
dall’Agenzia europea dei medicinali (Ema). 
Ma, come aveva fin da subito denunciato 
L’Espresso, ha di fatto creato delle gravissime 
disparità: per la prima volta in Italia, un 
farmaco salvavita poteva essere prescritto solo 
se l’ospedale (o il privato cittadino) aveva i soldi 
per comprarlo.

L’emendamento dei 100 giorni
Lo scorso luglio, il Ministro della Salute 
Beatrice Lorenzin ha cercato di correre ai 
ripari con un emendamento, fissando un 
termine al periodo di contrattazione: cento 
giorni. Ma il provvedimento è stato – e 
continua ad essere – ignorato. E L’Espresso ha 
nuovamente denunciato l ’ insostenibile 
situazione in cui si ritrovano i malati di cancro.

Ora l’attesa è finita, almeno per il pertuzumab, 
il trattamento di prima linea per quei tumori al 
seno metastatici definiti Her2 positivi (che 
presentano cioè il recettore 2 del fattore di 
c re s c i t a e p ider mico umano, per un 
approfondimento vedi: come si classificano i 
tumori al seno). Ma sono ancora molti i malati 
che stanno aspettando.
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Ticket sanitario: novità dal 1 luglio 2014. Ecco cosa cambia. 
Forexinfo.it, Valentina Pennacchio, 02/07/2014

Da ieri, 1 luglio, sono scattate le novità relative al ticket sanitario, in seguito all’introduzione del 
nuovo ISEE, che rimodula le fasce di esenzione per il pagamento dell ticket sanitario e per le 
prestazioni sanitarie del SSN.
L’esenzione per il pagamento del ticket sanitario non sarà più automatica, ma dovrà essere legata 
alla dichiarazione dei redditi, piuttosto che ad una mera autocertificazione. Il ticket sanitario sarà 
legato al REDDITO anche per le malattie croniche.
La fascia di REDDITO di appartenenza sarà assegnata direttamente dal Ministero della Sanità: il 
farmacista ed il medico di famiglia dovranno basarsi proprio sulle informazioni inserite nel database 
ministeriale, che sarà fornito a tutti gli sportelli e a tutte le farmacie del territorio nazionale, per 
farmaci e viste da garantire al cittadino.
Se nel database del SSN non saranno presenti i dati relativi al REDDITO del contribuente, questi 
verrà iscritto d’ufficio nella fascia di reddito più alta e pagherà il ticket sanitario per intero, senza 
godere di alcuna esenzione.
Saranno proprio i cittadini a dover, eventualmente, aggiornare la loro posizione fiscale presso gli 
sportelli autorizzati (esempio sportelli CUP delle varie ASL).

Ticket sanitario: novità dal 1 luglio 2014
La riforma del SSN sarà messa in atto nell’arco dei prossimi 6 mesi. Quali saranno le novità e le 
nuove fasce di reddito?
Sono 4 le fasce di reddito che comportano l’esenzione dal ticket sanitario:
fascia R1 per redditi da quota zero a 36.151,98 euro;
fascia R2 per redditi da 36.151,99 fino a 70.000 euro;
fascia R3 da 70.001 euro fino a 100.000 euro;
esenzione non prevista oltre i 100.000 euro (in automatico si pagherà quota massima).

Sono esenti per reddito:
E01: bambini con meno di 6 anni o over 65 con REDDITO familiare inferiore a euro 36.151,98;
E02: disoccupati, e loro familiari a carico, con REDDITO familiare inferiore a euro 8.263,31, 
incrementato a euro 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per 
ogni figlio a carico;
E03: titolari di assegno sociale e loro familiari a carico;
E04: titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni, e loro familiari a carico, con REDDITO 
familiare inferiore a euro 8.263,31, incrementato a euro 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed 
in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico.
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INFORMAZIONI UTILI
      Erbe spontanee e salute in tavola - TARASSACO

Il tarassaco è il notissimo fiore giallo dei prati, i cui frutti formano il soffione con cui si 
divertono i bambini. La maggior parte delle persone lo conosce come “dente di leone” o 
“cicoria”. Il termine “tarassaco” deriva, secondo alcuni, dal verbo greco tarasso ( io 
guarisco), ed è una allusione alle considerevoli  proprietà attribuite al succo lattiginoso della 
radice di questa pianta, denominata perciò officinalis. Il suo nome latino (taraxacum) deriva 
dal greco taraxos= disordine e akos= rimedio, sta a significare che è un rimedio per tanti 
malanni. E una delle piante erbacee selvatiche commestibile più note, facilmente reperibile 
nei nostri prati in primavera. Tradizionalmente viene utilizzato in cucina per la preparazione 
dei risotti, zuppe e tisane, ma esiste anche un impiego terapeutico. Il tarassaco è per 
eccellenza l’insalata di coloro che hanno perduto l’appetito, che vanno soggetti a cattive 
digestioni, che soffrono di fegato; dagli erboristi è infatti considerato un tonico-amaro, 
diuretico, colagogo. Aiuta a prevenire l’osteroporosi correlata all’invecchiamento e alla 
menopausa delle donne in quanto pianta ricca di calcio, importante minerale che compone 
la matrice ossea del nostro scheletro. 
Con il leggero sottofondo amaro che lo rende molto gradevole, il tarassaco, è parte 
importante nelle migliori insalate selvatiche miste, la famosa mesticanza. Le foglie esterne, 
più grandi e dure, si possono consumare cotte in zuppe e minestre, mentre quelle tenere si 
consumano in insalata, condita normalmente con olio e aceto e/o limone. il tarassaco 
migliore per questa preparazione è quello primaverile, colto prima della fioritura, perchè è 
più ricco di aroma; quello raccolto in autunno è più adatto a essere lessato o fatto in 
minestra. Le giovani gemme pronte a sbocciare, possono essere messe in aceto come i 
Capperi. 
L’erbolat è, invece , una preziosa antichissima ricetta, un piatto d’uova e verdura, 
leggermente modificata per i palati moderni. Per realizzarla si prenda del prezzemolo, 
menta, salvia, dragoncello, finocchio e diverse foglie di dente di leone; si spezzettino e si 
tritino tutte le erbe, si mescolino a uova battute e preparate come per fare una frittata. Si 
aggiunga sale, pepe, noce moscata, 1 cucchiaio di latte, un po’ di formaggio grattugiato. Si 
proceda poi a fare la frittata come di consueto, o un’omelette, a seconda che si preferisca 

l’una o l’altra. 

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


                                                          NEWSLETTER                                         PAGINA27

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

ANGOLO DEL PIACERE
Gusto & Salute

S i r i n g r a z i a i l c o m i t a t o 
A . N . D . O . S . o n l u s d i 
Vallecamonica per la gentile 
concessione delle ricette.

“ G u s t a n d o l a v i t a ” - p e r 
informazioni e/o acquisto libro tel.: 
0364360407 

Gnocchi di barbabietole al cucchiaio

Rammollite il pane nel latte, passate le 
barbabietole precedentemente lessate, unite i due 
ed impastate con l’uovo la farina, la noce 
moscata, un pizzico di sale, Silter grattugiato e 
metà parmigiano. Con due cucchiai tuffate 
l’impasto per gnocchi in acqua salata bollente per 
pochi minuti: scolateli non appena risalgono a 
galla e metteteli nel piatto con del parmigiano, 
quindi versate il burro aromatizzato con le erbette 
tritate e cospargete il Silter sopra gli gnocchi. 

Ingredienti:
• 200 g di barbabietola

• 200 g di farina bianca

• 200 g di pane raffermo

• 300 g di formaggio

• 200 g di burro
• 100 g di scaglie di silter

• 100 g di silter grattuggiato 
fine

• 20 g di sale

• 100 g di latte
• 5 g noce moscata

• 1 uovo

• erbe aromatiche (salvia, 
rosmarino, timo)
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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.


