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Tumore ovarico: in Italia, 50mila donne convivono con questa malattia
Una grande campagna internazionale per l'Ovarian Cancer Day: 107 associazioni di 31 paesi si
uniscono nell'obiettivo comune di fare informazione su questo killer silenzioso
di TIZIANA MORICONI
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SILENTE E INSIDIOSO. Sono i
due aggettivi con più spesso
viene descritto. Parliamo del
tumore ovarico, malattia con cui
in Italia convivono 50mila donne,
che nel 2016 ha fatto registrare
quasi 6 mila nuove diagnosi e che
rappresenta una delle prime
cinque cause di morte oncologica
nella popolazione femminile tra i
50 e i 69 anni. Alla lotta contro
questo tumore viene dedicata, in
tutto il mondo da cinque anni, la
giornata dell'8 maggio:
#ovariancancerday è l’hashtag che rimbalzerà sui social network di 107
associazioni di 31 paesi che oggi saranno idealmente uniti per fare informazione
sulla malattia e favorire lo scambio di esperienze, attraverso una grande
campagna digitale (www.ovariancancerday.org). A promuovere la giornata nel
nostro Paese è Acto onlus - Alleanza contro il Tumore Ovarico, la prima
associazione nazionale di pazienti ad occuparsi di questa neoplasia. Che fa
emergere dati preoccupanti: 6 italiane su 10 non conoscono la patologia, oltre il
70% ignora i sintomi e non sa a quali esami ginecologici dovrebbe sottoporsi
per scoprirla in tempo. Motivi per cui la diagnosi, nella maggior parte dei casi,
arriva tardi, quando la malattia è in fase avanzata e si è diffusa ad altri organi.
Questo accade in circa sei casi su dieci: è la stessa percentuale di chi non
sopravvive al tumore. Tant'è che la sopravvivenza media a 5 anni non supera il
40% (contro l’89% del tumore al seno); se il tumore viene individuato quando è
ancora confinato nell'ovaio, invece, sale al 70-90%.
“Sguardi di energia”,“Pronto Acto” e le altre iniziative. Molte le iniziative
previste per oggi, organizzate a Milano, Monza, Roma, Bari e Torino (vai
all'elenco completo). Acto onlus coglie anche l'occasione per lanciare la terza
edizione della sua campagna Sguardi d’energia: un programma di make up per
le pazienti, ma che in realtà è molto di più di una semplice sessione di trucco. “Il
tumore dell’ovaio ferisce profondamente la femminilità e l’identità della donna e
incide sulla capacità delle pazienti di affrontare la sofferenza fisica e di
rispondere al meglio alle cure”, spiega Nicoletta Cerana, presidente di Acto,
che continua: “Sguardi di energia è un progetto pensato per aiutarle a superare i
drammatici mutamenti del corpo che accompagnano il percorso delle cure”. Nei
due anni precedenti, la campagna ha coinvolto nove ospedali specializzati delle
città di Milano, Roma, Napoli, Bari, Modena, Catania e Pisa: oltre 700 pazienti
hanno aderito al progetto, pubblicando 534 testimonianze e oltre 500 selfie.
L'edizione di quest'anno vedrà la collaborazione di ZAO Organic Make-up, una
linea di cosmetici bio pensata per le donne che si devono sottoporre alle terapie
oncologiche.
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Un'altra iniziativa importante è la nascita di Pronto ACTO, la prima linea
telefonica nazionale di aiuto e sostegno a disposizione delle donne colpite da
tumore ovarico e dei loro familiari. “È un numero telefonico cui rivolgersi per
superare la solitudine e lo smarrimento che coglie ogni donna al momento della
diagnosi e soprattutto per impedire che il senso di urgenza spinga a scelte di
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Un killer silenzioso. I motivi per cui il tumore ovarico ha una mortalità tanto
elevata sono diversi. Da una parte non esistono ancora strumenti di prevenzione
(come il vaccino per il tumore della cervice), né test di screening precoce (come
il pap test, la mammografia o la ricerca del sangue occulto nelle feci); dall'altra si
tratta di un tumore che all'inizio raramente dà sintomi, mentre in stadio avanzato i
segnali sono comunque difficili da riconoscere. “I pochi segni in qualche modo
collegati alla sua insorgenza, quali gonfiore e dolore addominale (persistente o
intermittente), difficoltà ad andare in bagno o necessità di urinare spesso, sono
campanelli d’allarme che, se persistenti, dovrebbero indurre la donna a parlarne
con il ginecologo, il quale a sua volta dovrebbe almeno considerare la possibilità
di un tumore ovarico e sottoporre la paziente ad una visita ginecologica accurata
e subito dopo ad un’ecografia transvaginale e addominale”, spiega Nicoletta
Colombo, Direttore Programma Ginecologia Oncologica, Istituto Europeo di
Oncologia, Milano, Professore Associato di Ostetricia e Ginecologia, Università
degli Studi di Milano-Bicocca e Membro del Consiglio Direttivo ACTO onlus:
“Una diagnosi tempestiva sarebbe fondamentale: infatti, quando il tumore è
limitato ancora all’ovaio, la prospettiva di guarigione cambia completamente. Ma
il tumore ovarico è ancora oggi poco conosciuto persino dagli stessi medici”. Se
si sospetta un tumore, le indagini utilizzate per arrivare alla diagnosi di
carcinoma ovarico sono l’ecografia pelvica e, in caso di sospetto, il controllo dei
marcatori tumorali, che si esegue attraverso un semplice prelievo del sangue. Se
il dubbio permane, ulteriori esami sono la Tac addominale e la Pet.
I fattori di rischio. Se è vero che l'età è uno dei principali fattori di rischio – per
cui il tumore ovarico colpisce soprattutto le donne dopo i 50 anni – è altresì vero
che può presentarsi anche nelle giovani: in particolare, i tumori germinali
dell’ovaio sono diagnosticati per il 40-60% in donne che hanno meno di 20 anni,
al contrario quelli epiteliali che colpiscono le donne sia in età riproduttiva sia in
età avanzata. Un altro elemento importantissimo è la familiarità: si stima che sia
il principale fattore di rischio per il 15-25% dei tumori all’ovaio. E poi ci sono le
mutazioni dei geni BRCA1 e BRCA2 che si trasmettano da genitori a figli e che
aumentano le probabilità di sviluppare il tumore fino a 50 volte.
Le terapie. Dal punto di vista delle terapie, però, si sono fatti importanti passi
avanti negli ultimi anni, in particolare, grazie alle terapie anti-angiogeniche, come
bevacizumab, che bloccano la neoformazione vascolare che alimenta il tumore.
Per le donne affette da tumore ovarico e con mutazione BRCA 1 e 2, esistono
inoltre altre terapie mirate, come i PARP inibitori.
Un bando per la ricerca. A sostenere le iniziative di Acto onlus per la Quinta
Giornata Mondiale contro il Tumore Ovarico è Roche, che anche per quest'anno
aiuterà la ricerca per i tumori ginecologici attraverso il bando “Roche per la
Ricerca”, volto a finanziare otto progetti con 800mila euro complessivi. La
passata edizione ha visto oltre 330 candidature; il nuovo bando si rivolge ai
giovani ricercatori: si accetteranno, infatti, solo le candidature di progetti in cui il
Principal Investigator abbia un’età massima di 40 anni.
07 maggio 2017
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cura sbagliate”, spiega Cerana: “Sarà infatti uno spazio di ascolto, di
accoglienza e soprattutto di orientamento ai centri di cura specializzati nel
trattamento del tumore ovarico, che deve essere trattato solo da specialisti e in
chiave multidisciplinare. Inoltre, fornirà informazioni sulla malattia e consulenza
per l’accesso ai benefici previsti dalla legge in ambito lavorativo, assistenziale e
previdenziale”.

12/5/2017 Tumore Ovarico: test genetici per le donne a rischio e farmaci innovativi  Attenzione alla qualità di vita delle pazienti con il Progetto Sguard…
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5° Giornata Mondiale sul Tumore Ovarico
I test genetici (BRCA 1 e 2)per le donne a rischio
Farmaci innovativi anche in combinazione per vivere a lungo dopo la diagnosi con una buona qualità di vita
L'attenzione ai bisogni quotidiani delle pazienti e il Progetto Sguardi d'Energia di ACTO Onlus
per sentirsi bene con se stesse anche nel percorso di cura

Il tumore ovarico è una
neoplasia

subdola,

aggressiva,

Tumore Ovarico: test genetici per le donne a risch…

spesso

diagnosticata quando la
malattia è già in fase
avanzata
differenza

perchè
di

a
altri

tumori femminili che
beneficiano di test di
screening (mammografia per il tumore al seno e pap test per il tumore
all'utero) nel tumore ovarico non esistono test per la diagnosi precoce. Fare
informazione sulle nuove opportunità di prevenzione e di cura è quindi
fondamentale, ed ecco perchè ogni anno si svolge la Giornata Mondiale sul
Tumore Ovarico, giunta quest'anno la 5° edizione, in cui si fa il punto su
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12/5/2017 Tumore Ovarico: test genetici per le donne a rischio e farmaci innovativi  Attenzione alla qualità di vita delle pazienti con il Progetto Sguard…
Tumore Ovarico, giunta quest'anno la 5° edizione, in cui si fa il punto su
nuove percorsi di prevenzione dedicata per le donne a maggior rischio, sui

Cliccare su 1080p per vedere il Video in FUll HD

farmaci più innovativi e sulle iniziative a supporto della quotidianità delle

Cliccare sul rettangolo in basso a destra per lo Schermo Intero

pazienti. Il primo dato che viene evidenziato quest'anno è che per la prima
volta a livello mondiale si è registrata una lieve flessione del numero di

Nel corso della conferenza stampa dedicata alla 5° Giornata Mondiale sul

donne colpite (250.000 donne al mondo e 6.000 in Italia) e questo grazie

Tumore Ovarico abbiamo intervistato:

all'utilizzo negli ultimi decenne della pillola anticoncezionale che svolge un

Nicoletta Colombo  IEO Istituto Europeo di Oncologia, Milano

ruolo protettivo. L'altro dato significativo è che oggi prevenzione significa

Maurizio de Cicco  Presidente e AD Roche Italia

identificazione di quelle mutazioni genetiche (geni BRCA 1 e ") responsabili

NicolettaCerana  Presidente ACTO Onlus

della predisposizione a sviluppare tumore ovarico che possono portare ad

Karine Moulin  Zao Make up

una chirurgia profilattica. Ma le grandi novità vengono anche dalle strategie

Davide Frigerio  Zao Make up

terapeutiche che negli ultimi anni hanno subito una vera e propria
rivoluzione per migliorare l'aspettativa e la qualità di vita delle pazienti
grazie ai farmaci antiangiogenetici  che riescono a tenere sotto controllo
la malattia anche per anni con scarsi effetti collaterali  e immunoterapici,
che in fase di sperimentazione si sta iniziando ad usare anche in
combinazione con chemioterapia e farmaci antiangiogenetici perchè
potrebbero potenziarne l'efficacia. Ma oltre ad aggiungere quantità alla vita
è necessario offrire alle pazienti anche una miglior qualità di vita ed ecco
perchè ACTO Onlus ha deciso di offrire servizi di supporto e aiuto con il
progetto di oncoestetica Sguardi d'Energia per insegnare alle donne a
prendersi cura del proprio aspetto per sentirsi meglio con se stesse. grazie a
sedute di trucco per le pazienti con prodotti dedicati alla pelle sensibile
delle pazienti oncologiche, prodotti naturali senza paraffina, silicone,
talco...

Medicina e Informazione
e mail: redazione@medicinaeinformazione (/contatti.html).it
Canale YouTube: Medicina e Informazione
(http://www.youtube.com/user/MedicinaInformazione)
facebook: https://www.facebook.com/MedicinaEInformazione
(https://www.facebook.com/MedicinaEInformazione)

Tutte le Prossime Video Interviste (/prossimi
appuntamenti.html)

Ricevi la Newsletter con gli Aggiornamenti
e le Anteprime (/richiestaaggiornamento
settimanale.html)

http://www.medicinaeinformazione.com/tumoreovaricotestgeneticiperledonnearischioefarmaciinnovativiattenzioneallaqualitagravedivi… 2/2

diffusione:21000
16/05/2017
Pag. 21

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

diffusione:44383
tiratura:60563
15/05/2017
Pag. 14 Ed. Genova

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

diffusione:105188
tiratura:137738
14/05/2017
Pag. 20

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

diffusione:27045
tiratura:79306
14/05/2017
Pag. 19

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

diffusione:38249
tiratura:46088
11/05/2017
Pag. 43

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

11/05/2017
Pag. 154 N.19 - 20 maggio 2017

diffusione:123643
tiratura:183684

Tutto ok
là sotto?
In assenza di sintomi particolari, non
dedichiamo certo a utero
e ovaie la stessa attenzione che
riserviamo alla pelle o ai capelli.
Per fortuna, però, le "parti basse"
figurano tra i primi pensieri dei
ricercatori. Perché l'apparato
riproduttivo femminile è tra i più
colpiti da tumori e patologie: benigni,
ma capaci di rovinarci
la vita. Disturbi contro i quali
la scienza, oggi, sta affinando armi
sempre più mirate e intelligenti,
efficaci sia per la prevenzione sia per
la cura. M a ora lasciamo che siano
i ricercatori a raccontarci le novità più
importanti, dai farmaci
ai vaccini, con le indicazioni utili
per aver cura delle parti più
intime del nostro corpo.

Il nuovo farmaco
contro i fibromi
Non è un tumore né un fattore di
rischio, m a a molte donne la parola
"fibroma" fa subito pensare a
qualcosa di maligno, al bisturi e
all'inevitabile asportazione dell'utero,
come rivela un'indagine Doxa
Pharma su 1.000 italiane tra i 30 e i
55 anni. I fibromi uterini colpiscono
tre milioni di italiane: sono le più
diffuse neoformazioni benigne
dell'apparato riproduttivo. Si
sviluppano nella muscolatura liscia
dell'utero a causa di stimoli genetici e
ormonali. Colpiscono più spesso le
donne tra i 30 e i 40 anni, mentre

154

regrediscono dopo la menopausa.
Spesso non danno sintomi precisi, m a
possono interferire con il benessere
e la sessualità. «La posizione dove si
formano è determinante», spiega
Alessandra Graziottin, direttore del
Centro di ginecologia e sessuologia
medica, Ospedale Resnati di Milano.
«I piccoli fibromi sotto la mucosa
dell'utero possono provocare flussi
abbondanti e favorire anemia,
stanchezza, perdita del desiderio,
difficoltà nel concepimento. I fibromi
situati vicino alla parete esterna
dell'utero, che raggiungono i 7-9 cm,
possono premere sulla vescica,
causando senso di peso, minzioni più
frequenti e risvegli notturni per
andare in bagno. Tutti segnali che
devono allertare e sollecitare controllo
ginecologico e ecografia
transvaginale». La possibilità che i
fibromi si trasformino in un tumore è
nulla, m a diagnosi precoce e terapia
sono fondamentali per ripristinare il
benessere e preservare la fertilità.
«Contro i fibromi esiste un farmaco a
base di ulipristal acetato 5 mg,
rimborsato dal Servizio sanitario
nazionale. È un modulatore selettivo
del progesterone che controlla il
sanguinamento e riduce il volume
del fibroma. Salvo particolari casi,
permette di evitare l'intervento

chirurgico e l'asportazione dell'utero
(isterectomia)», spiega la ginecologa.
In genere i risultati si ottengono
in meno di tre mesi, assumendo una
compressa al giorno. M a come tutti
i farmaci può avere effetti collaterali e
può essere prescritto solo
da un medico. Per saperne di più:
ltismychoice.it;
fibromaconnect.it

A proposito di

papilloma virus

Ormai non ci sono più dubbi sul
legame tra virus e cancro: lo conferma
uno studio dell'Istituto europeo di
oncologia finanziato da Airc e
pubblicato su Plos Pathogens: gli
autori hanno scoperto il meccanismo,
innescato proprio dal virus Hpv,
responsabile dell'accumulo di un
enzima (Ubc9), fondamentale nella
formazione dei tumori. L'enzima
potrebbe diventare nuovo bersaglio
per le terapie. In Italia si stima che
l'Hpv causi 6.500 nuovi tumori
all'anno in entrambi i sessi, 12.000
lesioni anogenitali nelle donne e
80.000 casi di condilomi genitali,
come riportano dati degli Istituti
Regina Elena e San Gallicano di
Roma. Arma fondamentale
per la prevenzione è il vaccino Hpv,
presente ormai da dieci anni:
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Ci sono malattie
femminili silenziose
che minacciano la
fertilità e il
benessere. Poi ci
sono scienziati che
hanno studiato e
perfezionato
farmaci e vaccini
per combatterle.
E infine ci sei tu: sai
che puoifare tanto
per prevenirle?
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l'efficacia è dimostrata, la sicurezza
pure (ne sono state somministrate
oltre 175 milioni di dosi in tutto il
mondo). «Gli studi di popolazione
mostrano, con il vaccino, la riduzione
del 61 per cento dei condilomi
e dal 38 al 45 per cento delle lesioni
precancerose», dice Domenica
Lorusso, ginecologa oncologa
dell'Istituto dei Tumori di Milano.
«Si stima che a vent'anni dall'inizio
delle vaccinazioni, se la copertura
arriverà all'80 per cento (in Italia è al
70,8 per cento), si otterrà la riduzione
dell'80 per cento dei tumori del collo
dell'utero». Risultato possibile anche
grazie al nuovo vaccino nonavalente
(efficace contro nove ceppi Hpv), che
verrà somministrato entro fine 2017
anche in Italia. Insieme allo screening
con il Test Hpv, che sostituisce il
Paptest, si attua una prevenzione
globale. Anche perché con il nuovo
Piano nazionale di prevenzione, la
vaccinazione è stata estesa ai maschi
adolescenti. «Oltre a essere una sorta
di "serbatoio" per il virus, anche gli
uomini si ammalano di tumori a
pene, ano, bocca e gola», dice la
dottoressa Lorusso. La vaccinazione
anti-Hpv è utile anche negli adulti:
«L'Ema (Agenzia europea per i
medicinali) l'ha approvata già nel
2006 per le donne fino a 45 anni.
In alcune regioni, come il Veneto, è
offerta fino a 26 anni con ticket
agevolati. Altrove il costo è a carico
della paziente: 120 euro a dose».

Tumore alle ovaie:

È la possibilità
di guarire
da un tumore
all'ovaio
diagnosticato
in unafase ancora
iniziale
screening: servono solo controlli
regolari, visita ginecologica ed
ecografia transvaginale, per scoprire il
tumore ai primi stadi»,
dice Delia Mezzanzanica, ricercatrice
dell'Istituto dei Tumori di Milano.
«Il tumore non dà sintomi o provoca
disturbi generici, come senso di
pesantezza o dolori. M a se allo stadio
iniziale è curabile nell'80-90 per cento
dei casi, in quelli avanzati le possibilità
scendono al 25-40 per cento.
Per ridurre il rischio di recidive
è importante affidarsi a un centro
specializzato nella chirurgia
ginecologica oncologica». Oggi si
cercano nuove combinazioni
di farmaci capaci di abbattere la
resistenza del tumore. Il gruppo della
dottoressa Mezzanzanica ha trovato

una "firma molecolare" (MiROvaR)
che identifica alcune delle forme più
aggressive di tumore ovarico. Anche
questo studio, pubblicato su The
Lancet Oncology, è stato sostenuto
da Airc. «Abbiamo analizzato
i microRNA (piccole molecole che
regolano l'espressione di molti geni
e quindi il comportamento delle
cellule) per determinare quelli
caratteristici del carcinoma ovarico
più aggressivo. Così è stata
individuata MiROvaR, in grado di
identificare il rischio di ricaduta delle
pazienti già alla diagnosi. Ciò ci
permette di assegnare loro una terapia
più aggressiva. Ora stiamo cercando
di capire se la firma molecolare può
predire anche l'andamento di tumori
a uno stadio più precoce». I riflettori
sono accesi anche sui geni mutati Brca
1 e Brca2, che aumentano fino a
cinquanta volte il rischio di sviluppare
il tumore ovarico. «È importante
sapere se la paziente malata ha questo
tratto genetico perché i tumori legati a
questa mutazione rispondono meglio
ad alcune chemioterapie e perché
esistono anche farmaci mirati (Parp
inibitori)», aggiunge l'esperta. «Inoltre,
si possono studiare i parenti sani e la
loro eventuale predisposizione, così
che possano sottoporsi a controlli più
frequenti o a strategie più definitive,
come l'asportazione di tube e ovaie al
termine della vita fertile». Info: Io
scelgo di sapere, www.actoonlus.it
0

battaglia aperta

Un'azalea per la mamma

Purtroppo in questo caso parlare di
prevenzione non è facile: il tumore
alle ovaie è spesso silenzioso, difficile
da diagnosticare in tempo, con un
alto tasso di recidiva e resistenza ai
farmaci. Anche se il rischio di
ammalarsi è basso (1,8 per cento),
ogni anno vengono colpite 225 mila
donne nel mondo. «Non esistono

Il 14 maggio, in occasione della Festa della mamma, si rinnova l'appuntamento
con l'Azalea della Ricerca, distribuita dai volontari dell'AIRC a fronte di una
donazione di 15 euro che servirà afinanziareprogetti di prevenzione e cura dei tumori
femminili. Il cancro al seno è il più frequente (50.000 nuovi casi), ma è anche la
patologia in cui la ricerca ha ottenuto i migliori risultati, portando la sopravvivenza dal
78 all'85,5 per cento. I tumori ginecologici interessano, invece, 15.000 pazienti.
Mentre per la cervice uterina la sopravvivenza è arrivata al 77 e 71 per cento, resta
molto da fare contro il tumore all'ovaio. Sono 5.000 gli scienziati sostenuti da Airc. Per
trovare l'Azalea della Ricerca nelle vostre città: airc.it o tel. speciale 840/001 001.
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(e per tutte le donne)
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107 Associazioni pazienti di 31 Paesi, impegnate in una forte azione globale per
sensibilizzare l'opinione pubblica e le donne di ogni età nei confronti del carcinoma ovarico,
subdolo e silente, il sesto tumore più diagnosticato tra le donne e quello con il più alto tasso
di mortalità, 60-70%, che lo rende una delle prime 5 cause di morte per tumore tra le donne
di età compresa tra i 50 e i 69 anni. Si e' celebra l'8 maggio la quinta Giornata Mondiale
contro il Tumore Ovarico, promossa e coordinata dal Comitato Internazionale - nel quale il
nostro Paese è rappresentato da ACTO onlus - Alleanza contro il Tumore Ovarico - con
l'obiettivo di dare voce a tutte le donne del mondo, far conoscere la malattia e favorire lo
scambio di esperienze fra le pazienti di ogni nazione aderente. La grande cena di
beneficenza "Una donna una visione", in ricordo di Flavia Villevieille Bideri, fondatrice e
prima presidente di ACTO onlus, supportata da Roche, torna a Roma il 9 maggio, alla
Terrazza Caffarelli. L'evento sarà l'occasione per raccogliere fondi a favore del progetto
"Pronto ACTO", la prima linea telefonica di aiuto a carattere nazionale per le pazienti con
tumore ovarico e i loro familiari. Alla serata, che sarà accompagnata dalle musiche del
Quartetto Picasso, hanno aderito già numerose personalità del mondo delle Istituzioni, della
ricerca, della medicina e della cultura. Roche, leader mondiale nella ricerca e sviluppo di
nuove opzioni terapeutiche in oncologia, coglie questa importante occasione per rinnovare
il suo impegno nella battaglia contro i tumori femminili, in particolare il tumore dell'ovaio e
riaffermare l'alleanza che l'Azienda porta avanti insieme ad ACTO onlus con il progetto
"Sguardi d'energia", ospitato nei principali Centri oncologici italiani per rispondere al
bisogno della donna con tumore ovarico di mantenere la sua integrità come persona e
ritrovare l'attenzione quotidiana alla propria femminilità, e per informare e sensibilizzare
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leader in oncologia, sia d'obbligo collaborare con le Associazioni dei pazienti per offrire

Sanità

alle donne un supporto che vada oltre alla ricerca scientifica e che si concretizzi in progetti
capaci da un lato di diffondere una corretta informazione soprattutto sui sintomi precoci
della malattia, dall'altro di sostenere queste donne che quotidianamente vivono il peso del
tumore mettendo a disposizione dei servizi che possano migliorare il loro benessere psicofisico e di conseguenza la loro Qualità della Vita- dichiara Maurizio de Cicco, Presidente e
Amministratore Delegato di Roche Spa-l'informazione, la collaborazione e la ricerca sono a
nostro avviso tre pilastri fondamentali per la lotta ad ogni forma di tumore. Nel primo
biennio di vita di "Sguardi d'energia" sono 734 le pazienti che hanno partecipato alle
settimane di oncoestetica organizzate a Milano, Roma, Bari, Napoli, Modena, Catania e
Pisa. La pagina Facebook di Sguardi d'energia conta quasi 8.000 like; circa 600.000 le
visualizzazioni dei video della campagna.
In Italia 50.000 donne convivono con un tumore ovarico, le nuove diagnosi sono circa
6.000 all'anno con numeri in forte rialzo, a questo si aggiunge un dato molto preoccupante:
secondo un'indagine condotta da ACTO onlus, 6 italiane su 10 non conoscono questa
patologia, oltre il 70% ignora i sintomi e non sa a quali esami ginecologici dovrebbe
sottoporsi per scoprirla in tempo. Per tale motivo la diagnosi nella maggior parte dei casi
arriva sempre tardi quando la malattia è in fase avanzata. «Il tumore ovarico si caratterizza
sia per essere ancora oggi poco conosciuto persino dagli stessi medici sia per
l'aspecificità della sintomatologia- spiega Nicoletta Colombo, Direttore Programma
Ginecologia Oncologica, Istituto Europeo di Oncologia, Milano, Professore Associato di
Ostetricia e Ginecologia, Università degli Studi di Milano-Bicocca e Membro del Consiglio
Direttivo ACTO onlus - i pochi segni in qualche modo collegati alla sua insorgenza, quali
gonfiore e dolore addominale e difficoltà ad andare in bagno, sono campanelli d'allarme
che se persistenti dovrebbero indurre la donna a parlarne con il ginecologo, il quale a sua
volta dovrebbe almeno considerare la possibilità di un tumore ovarico e sottoporre la
paziente ad una visita ginecologica accurata e subito dopo ad un'ecografia transvaginale e
addominale. Una diagnosi tempestiva sarebbe fondamentale: infatti, quando il tumore è
limitato ancora all'ovaio la prospettiva di guarigione cambia completamente e la
sopravvivenza a 5 anni è del 70-90%».
Dal punto di vista della terapia del tumore ovarico, grandi passi sono stati fatti negli ultimi
anni, grazie all'avvento delle terapie anti-angiogeniche, come bevacizumab, che
impediscono al tumore di crescere e diffondersi, bloccando la neoformazione vascolare
che alimenta il tumore. Inoltre, per le pazienti affette da tumore ovarico e con mutazione
BRCA1 e 2, esistono ulteriori terapie come i PARP inibitori.
ACTO onlus per la seconda fase della campagna "Sguardi d'energia" ha trovato un
partner d'eccezione, ZAO Organic Make-up, una linea di cosmetici bio, caratterizzati da
formulazioni al 100% naturali e ricche di principi attivi biologici, rispettosi della pelle e
dell'ambiente.
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l'opinione pubblica su questa temibile neoplasia.
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50mila donne convivono con il tumore ovarico
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50mila donne convivono con il
tumore ovarico
Di Stefania Bortolotti - 9 maggio 2017
24

Si è celebrata l’8 maggio la V Giornata
Mondiale contro il Tumore Ovarico,
promossa e coordinata dal Comitato
Internazionale – nel quale il nostro Paese è
rappresentato da ACTO onlus Alleanza
contro il Tumore Ovarico – con l’obiettivo

Ultimi Articoli

di dare voce a tutte le donne del mondo,

Sport e attività intestinale

far conoscere la malattia e favorire lo
scambio di esperienze fra le pazienti di
ogni nazione aderente. 107 le associazioni pazienti di 31 Paesi impegnate in una forte
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azione globale per sensibilizzare l’opinione pubblica e le donne di ogni età nei confronti

Esiste un nesso tra l’attività sportiva e quella

del carcinoma ovarico, subdolo e silente, il sesto tumore più diagnosticato tra le

intestinale? È la domanda a cui hanno cercato di

donne e quello con il più alto tasso di mortalità (60-70%) che lo rende una delle prime

rispondere alcuni ricercatori dello University

5 cause di morte per tumore tra le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni.

College Cork...

I malati di Huntington in
udienza da Papa Francesco

“Il tumore ovarico si caratterizza sia per essere ancora oggi poco conosciuto persino
dagli stessi medici sia per l’aspecificità della sintomatologia”, spiega Nicoletta
Colombo, Direttore Programma Ginecologia Oncologica, Istituto Europeo di
Oncologia, Milano, Professore Associato di Ostetricia e Ginecologia, Università degli
Studi di Milano-Bicocca e Membro del Consiglio Direttivo ACTO onlus. “I pochi segni in
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Il 18 maggio, Papa Francesco sarà il primo
Pontefice a accogliere in Vaticano il più grande

qualche modo collegati alla sua insorgenza, quali gonfiore e dolore addominale e

incontro mondiale dedicato alla malattia di

difficoltà ad andare in bagno, sono campanelli d’allarme che se persistenti dovrebbero

Huntington e...

indurre la donna a parlarne con il ginecologo, il quale a sua volta dovrebbe almeno
considerare la possibilità di un tumore ovarico e sottoporre la paziente ad una visita
ginecologica accurata e subito dopo ad un’ecografia transvaginale e addominale. Una

50mila donne convivono con il
tumore ovarico

diagnosi tempestiva sarebbe fondamentale: infatti – conclude Colombo – quando il
tumore è limitato ancora all’ovaio la prospettiva di guarigione cambia completamente
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e la sopravvivenza a 5 anni è del 70-90%.”

Si è celebrata l’8 maggio la V Giornata Mondiale
contro il Tumore Ovarico, promossa e coordinata
dal Comitato Internazionale – nel quale il nostro...

Il 35,3% della popolazione
italiana è in sovrappeso
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Giornata Mondiale sul Tumore
Ovarico: in Italia riparte “Sguardi
d’energia”

Evitate questi 5
alimenti Intossicano il fegato

Share

redazione
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Si celebra oggi , 8 maggio, la quinta Giornata Mondiale contro il Tumore
Ovarico con l’obiettivo di dare voce a tutte le donne del mondo, far
conoscere la malattia e favorire lo scambio di esperienze fra le pazienti di
ogni nazione aderente.
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alimenti -...
Ann. consiglidepurazion…

La giornata vede 107 Associazioni pazienti di 31 Paesi impegnate in una forte

3 ingredienti
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azione globale per sensibilizzare l’opinione pubblica e le donne di ogni età

Ann. consiglioperfetto.c…

nei confronti del carcinoma ovarico, subdolo e silente, il sesto tumore più

Bologna, morto
Guazzaloca,...

diagnosticato tra le donne e quello con il più alto tasso di mortalità.

presstoday.com

A coordinare le attività in Italia è ACTO onlus - Alleanza contro il Tumore
Ovarico.
«Il tumore dell’ovaio colpisce profondamente la donna anche sotto il profilo
psicologico in quanto ne ferisce profondamente la femminilità e l’identità»,
ha afferma Nicoletta Cerana, Presidente di ACTO. «Queste ferite psicologiche
mettono a dura prova la capacità delle pazienti di affrontare la sofferenza
fisica e di rispondere al meglio alle cure. Occorre pertanto aiutarle a
superare non solo la malattia ma anche i drammatici mutamenti estetici del
corpo che ne accompagnano il percorso».
È nato da questa idea il progetto “Sguardi d’energia”,
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L’iniziativa, sostenuta da Roche, è ospitata nei principali Centri oncologici
italiani per rispondere al bisogno della donna con tumore ovarico di
mantenere la sua integrità come persona e ritrovare l’attenzione quotidiana
alla propria femminilità, e per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica
su questa temibile neoplasia.
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tumori e leader in oncologia, sia d’obbligo collaborare con le Associazioni dei
pazienti per offrire alle donne un supporto che vada oltre alla ricerca
scientifica e che si concretizzi in progetti capaci da un lato di diffondere una
corretta informazione soprattutto sui sintomi precoci della malattia,
dall’altro di sostenere queste donne che quotidianamente vivono il peso del
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HIGH SCHOOL
GAME 2017,...
presstoday.com

Porno,
dipendenti il...

tumore mettendo a disposizione dei servizi che possano migliorare il loro
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benessere psico-fisico e di conseguenza la loro Qualità della Vita», ha
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Mobile di...

dichiarato Maurizio de Cicco, presidente e amministratore Delegato di Roche
Spa. «L’informazione, la collaborazione e la ricerca sono a nostro avviso tre

presstoday.com

pilastri fondamentali per la lotta ad ogni forma di tumore. Abbiamo, quindi,

Pompei@Madre,
mostra...

accolto con grande favore il progetto “Sguardi d’energia”, promosso da
ACTO onlus, e lo abbiamo sostenuto con convinzione in questi anni, certi che
solo così la lotta contro questo tumore gravissimo possa diventare una
priorità condivisa da tutti».
Nel primo biennio di vita di “Sguardi d’energia” sono 734 le pazienti che
hanno partecipato alle settimane di oncoestetica organizzate a Milano,
Roma, Bari, Napoli, Modena, Catania e Pisa. La pagina Facebook di Sguardi
d’energia conta quasi 8.000 like; circa 600.000 le visualizzazioni dei video della
campagna.
Il progetto ora arriva alla sua terza stagione. «Oggi ripartiamo con grande
entusiasmo per la terza stagione e lo facciamo insieme al nostro partner
Roche e nella giornata più importante per noi: la Giornata Mondiale sul
Tumore Ovarico», ha aggiunto Cerana.
20 diagnosi al giorno
In Italia 50.000 donne convivono con un tumore ovarico, le nuove diagnosi
sono circa 6.000 all’anno con numeri in forte rialzo, a questo si aggiunge un
dato molto preoccupante: secondo un’indagine condotta da ACTO onlus, 6
italiane su 10 non conoscono questa patologia, oltre il 70% ignora i sintomi e
non sa a quali esami ginecologici dovrebbe sottoporsi per scoprirla in
tempo. Per tale motivo la diagnosi nella maggior parte dei casi arriva sempre
tardi quando la malattia è in fase avanzata.
«Il tumore ovarico si caratterizza sia per essere ancora oggi poco conosciuto
persino dagli stessi medici sia per l’aspecificità della sintomatologia», ha
spiegato Nicoletta Colombo, direttore Programma Ginecologia Oncologica,
Istituto Europeo di Oncologia, Milano, Professore Associato di Ostetricia e
Ginecologia, Università degli Studi di Milano-Bicocca e membro del Consiglio
Direttivo ACTO onlus. «I pochi segni in qualche modo collegati alla sua
insorgenza, quali gonfiore e dolore addominale e difficoltà ad andare in
bagno, sono campanelli d’allarme che se persistenti dovrebbero indurre la
donna a parlarne con il ginecologo, il quale a sua volta dovrebbe almeno
considerare la possibilità di un tumore ovarico e sottoporre la paziente ad
una visita ginecologica accurata e subito dopo ad un’ecografia transvaginale
e addominale. Una diagnosi tempestiva sarebbe fondamentale: infatti,
quando il tumore è limitato ancora all’ovaio la prospettiva di guarigione
cambia completamente e la sopravvivenza a 5 anni è del 70-90%».
Dal punto di vista della terapia del tumore ovarico, negli ultimi anni sono
stati compiuti grandi passi, grazie all’avvento delle terapie anti-angiogeniche,
come bevacizumab, che impediscono al tumore di crescere e diffondersi,
bloccando la neoformazione vascolare che alimenta il tumore. Inoltre, per le
pazienti affette da tumore ovarico e con mutazione BRCA 1 e 2, esistono
ulteriori terapie come i PARP inibitori.
Una nuova collaborazione
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Per la seconda fase della campagna “Sguardi d’energia” ACTO onlus ha
trovato un partner d’eccezione, ZAO Organic Make-up, una linea di cosmetici
bio, caratterizzati da formulazioni al 100 per cento naturali e ricche di
principi attivi biologici, rispettosi della pelle e dell’ambiente.
«Il ruolo di ZAO Organic Make-up sarà quello di fornire i prodotti di make-up
e il supporto necessario alla realizzazione della settimana di maquillage
all’interno di ogni centro oncologico coinvolto», ha illustrato Davide Frigerio,
Worldwide Sales Manager ZAO Organic Make-up . «L’obiettivo, ovviamente,
non è solo quello di realizzare un “bel trucco”: cerchiamo di far sì che al
termine del trattamento la paziente abbia consapevolezza dell’importanza di
aver cura di se stessa e della propria bellezza, pur nella difficoltà del
momento che sta vivendo».
Una giornata di eventi
In Italia ACTO onlus celebra la Giornata mondiale contro il Tumore Ovarico
con eventi organizzati a Milano, Monza, Roma, Bari e Torino. La grande cena
di beneficenza “Una donna una visione”, in ricordo di Flavia Villevieille Bideri,
fondatrice e prima presidente di ACTO onlus, supportata da Roche, torna a
Roma martedì 9 maggio, alla Terrazza Caffarelli. L’evento sarà l’occasione per
raccogliere fondi a favore del progetto “Pronto ACTO”, la prima linea
telefonica di aiuto a carattere nazionale per le pazienti con tumore ovarico e
i loro familiari. Alla serata, che sarà accompagnata dalle musiche del
Quartetto Picasso, hanno aderito già numerose personalità del mondo delle
Istituzioni, della ricerca, della medicina e della cultura.
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Tumore ovarico, Roche e Acto onlus
rinnovano impegno nella ricerca

Scompenso cardiaco, dalla Ausl di
Piacenza parte la sfida

MILANO – Centosette associazioni
di pazienti di 31 Paesi impegnate in una
forte azione globale per sensibilizzare
l’opinione pubblica e le donne di ogni età
nei confronti del carcinoma ovarico,
subdolo e silente, il sesto tumore più
diagnosticato tra le donne e quello con il

Infermiere aggredito, in centinaia
manifestano al Cardarelli di
Napoli

più alto tasso di mortalità, 60-70%,
che lo rende una delle prime 5 cause di
morte per tumore tra le donne di età
compresa tra i 50 e i 69 anni.
Si celebra oggi la quinta giornata mondiale contro il tumore ovarico, promossa e
coordinata dal Comitato internazionale, in cui il nostro Paese è rappresentato da Acto
onlus (Alleanza contro il tumore ovarico), con l’obiettivo di dare voce a tutte le donne del
mondo, far conoscere la malattia e favorire lo scambio di esperienze fra le pazienti di ogni
nazione aderente.

Sir: “Chiediamo un fondo
nazionale per i farmaci biologici”

Roche, leader mondiale nella ricerca e sviluppo di nuove opzioni terapeutiche in oncologia,
coglie questa importante occasione per rinnovare il suo impegno nella battaglia contro i
tumori femminili, in particolare il tumore dell’ovaio e riaffermare l’alleanza che l’azienda
porta avanti insieme ad Acto onlus con il progetto ‘Sguardi d’energia‘, ospitato nei
principali centri oncologici italiani. Un progetto nato per rispondere al bisogno della donna
con tumore ovarico di mantenere la sua integrità come persona e ritrovare l’attenzione
quotidiana alla propria femminilità, e per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica su
questa temibile neoplasia.

DE CICCO: “ROCHE INVESTE 38 MILIONI OGNI ANNO
IN SALUTE”

Sport e prevenzione, prima tappa
di ‘Padel e salute’ VIDEO

“Cinque anni fa siamo arrivati a una prima soluzione di una terapia nel tumore dell’ovaio,
dopo oltre 15 anni dall’immissione in commercio dell’unico farmaco che veniva utilizzato, ed
è stato un importante progresso che ha dato qualità di vita ai pazienti. Noi siamo l‘azienda
che investe maggiormente nel campo della salute, basti pensare che in Italia
investiamo circa 38 milioni ogni anno e questo impegno nella ricerca sta dando importanti
risultati”, dice il presidente e amministratore delegato di Roche Spa, Maurizio de Cicco.
‘Sguardi d’energia’, spiega de Cicco, vuole offrire “la possibilità di ridare visibilità e
femminilità a una paziente che prima di tutto continua ad essere una donna”.
Error loading this resource
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D’altronde, “il tumore dell’ovaio colpisce
profondamente la donna anche sotto il
profilo psicologico i n q u a n t o n e
ferisce profondamente la femminilità e

In Italia le prime cause di morte
sono le malattie del cuore e
cerebrovascolari

l’identità”, afferma il presidente di Acto
onlus,

Nicoletta Cerana. D u n q u e

l’iniziativa ‘Sguardi d’energia’ “è nata
proprio per superare queste
problematiche e il successo riscontrato
nelle prime due stagioni lo ha
confermato. Per questo oggi ripartiamo con grande entusiasmo per la terza stagione e lo
facciamo insieme al nostro partner Roche e nella giornata più importante per noi: la giornata
mondiale sul tumore ovarico”.

Tumore al seno, in Italia previsti
58.289 nuovi casi nel 2020

Nel primo biennio di vita di ‘Sguardi d’energia’ sono 734 le pazienti che hanno partecipato
alle settimane di oncoestetica organizzate a Milano, Roma, Bari, Napoli, Modena, Catania e
Pisa. La pagina Facebook di ‘Sguardi d’energia’ conta quasi 8mila like e circa 600mila le
visualizzazioni dei video della campagna.
In Italia 50mila donne convivono con
un tumore ovarico e le nuove diagnosi
sono circa 5mila all’anno con numeri in
forte rialzo, e a questo si aggiunge un
dato molto preoccupante: secondo

Sesso in corsia, l’ospedale di
Caserta smentisce: “Macchina del
fango”

un’indagine condotta da Acto onlus, 6
italiane su 10 non conoscono questa
patologia, oltre

il 70% ignora i

sintomi e n o n s a a q u a l i e s a m i
ginecologici dovrebbe sottoporsi per
scoprirla in tempo. Per tale motivo la diagnosi nella maggior parte dei casi arriva sempre
tardi, quando la malattia è in fase avanzata.

NICOLETTA COLOMBO: “UNA DIAGNOSI
TEMPESTIVA E’ FONDAMENTALE”

1.920 casi di morbillo nel 2017,
l’88% dei casi riguarda non
vaccinati

“Il tumore ovarico si caratterizza sia per essere ancora oggi poco conosciuto persino dagli
stessi medici sia per la specificità della sintomatologia“, spiega il direttore del
Programma Ginecologia Oncologica all’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, nonché
membro del Consiglio direttivo Acto onlus, Nicoletta Colombo. D’altronde “i pochi segni
in qualche modo collegati alla sua insorgenza, quali gonfiore e dolore addominale e difficoltà
ad andare in bagno- continua Colombo- sono campanelli d’allarme che se persistenti
dovrebbero indurre la donna a parlarne con il ginecologo, il quale a sua volta dovrebbe
almeno considerare la possibilità di un tumore ovarico e sottoporre la paziente ad una visita
ginecologica accurata e subito dopo ad un’ecografia transvaginale e addominale”. Insomma,
una diagnosi tempestiva sarebbe fondamentale: infatti, come ribadisce la ginecologa,
“quando il tumore è limitato ancora all’ovaio la prospettiva di guarigione cambia
completamente e la sopravvivenza a 5 anni è del 70-90%”.
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Le diagnosi di melanoma
raddoppiate in dieci anni: sono
14mila

Dal punto di vista della terapia del tumore ovarico, grandi passi sono stati fatti negli ultimi
anni, grazie all’avvento delle terapie anti-angiogeniche, come bevacizumab, che
impediscono al tumore di crescere e diffondersi, bloccando la neoformazione vascolare che
alimenta il tumore. Inoltre, per le pazienti affette da tumore ovarico e con mutazione Brca
1 e 2, esistono ulteriori terapie come i Parp inibitori.

Salute, l’esperto: “Il sale sotto i
due anni fa male”

Acto onlus per la seconda fase della campagna ‘Sguardi d’energia’ ha trovato un partner
d’eccezione, Zao Organic Make-up, una linea di cosmetici bio, caratterizzati da
formulazioni al 100% naturali e ricche di principi attivi biologici, rispettosi della pelle e
dell’ambiente. Italia Acto onlus celebra la Giornata mondiale contro il tumore ovarico con
eventi organizzati a Milano, Monza, Roma, Bari e Torino.
La grande cena di beneficenza ‘Una donna una visione‘, in ricordo di Flavia
Villevieille Bideri, fondatrice e prima presidente di Acto onlus, supportata da Roche,
torna a Roma domani, martedì 9 maggio, alla Terrazza Caffarelli. L’evento sarà
l’occasione per raccogliere fondi a favore del progetto ‘Pronto Acto‘, la prima linea
telefonica di aiuto a carattere nazionale per le pazienti con tumore ovarico e i loro familiari.

Nasce l’alleanza delle cooperative
dei medici, Milanese: “Avanti con
sistema integrato”

Alla serata, che sarà accompagnata dalle musiche del Quartetto Picasso, hanno aderito già
numerose personalità del mondo delle istituzioni, della ricerca, della medicina e della
cultura.
08 MAGGIO 2017
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Tumore ovarico, è il più letale: far conoscere malattia e favorire
scambio esperienze
Inviato da desk2 il 8 Maggio, 2017 - 11:59

Affare Consip e blog Grillo, "Infinite
Jest": perché la letteratura legge così
bene la realtà?
LIBRI. Il fascino misterioso della
Sardegna nel romanzo Maria di Isili
di Cristian Mannu

Roche, leader mondiale nella ricerca e sviluppo di nuove opzioni terapeutiche in oncologia,
coglie questa importante occasione per rinnovare il suo impegno nella battaglia contro i
tumori femminili, in particolare il tumore dell'ovaio e riaffermare l'alleanza che l'Azienda
porta avanti insieme ad ACTO onlus con il progetto "Sguardi d'energia"
107 Associazioni pazienti di 31 Paesi, impegnate in una forte azione globale per sensibilizzare
l'opinione pubblica e le donne di ogni eta' nei confronti del carcinoma ovarico, subdolo e silente, il
sesto tumore piu' diagnosticato tra le donne e quello con il piu' alto tasso di mortalita', 60-70%,
che lo rende una delle prime 5 cause di morte per tumore tra le donne di eta' compresa tra i 50 e i
69 anni. Si celebra oggi la 5a Giornata Mondiale contro il Tumore Ovarico, promossa e coordinata
dal Comitato Internazionale - nel quale il nostro Paese e' rappresentato da ACTO onlus - Alleanza
contro il Tumore Ovarico - con l'obiettivo di dare voce a tutte le donne del mondo, far conoscere la
malattia e favorire lo scambio di esperienze fra le pazienti di ogni nazione aderente. Roche,
leader mondiale nella ricerca e sviluppo di nuove opzioni terapeutiche in oncologia, coglie questa
importante occasione per rinnovare il suo impegno nella battaglia contro i tumori femminili, in
particolare il tumore dell'ovaio e riaffermare l'alleanza che l'Azienda porta avanti insieme ad
ACTO onlus con il progetto "Sguardi d'energia", ospitato nei principali Centri oncologici italiani
per rispondere al bisogno della donna con tumore ovarico di mantenere la sua integrita' come
persona e ritrovare l'attenzione quotidiana alla propria femminilita', e per informare e
sensibilizzare l'opinione pubblica su questa temibile neoplasia. "Siamo convinti che per
un'azienda come Roche, impegnata nella ricerca sui tumori e leader in oncologia, sia d'obbligo
collaborare con le Associazioni dei pazienti per offrire alle donne un supporto che vada oltre alla
ricerca scientifica e che si concretizzi in progetti capaci da un lato di diffondere una corretta
informazione soprattutto sui sintomi precoci della malattia, dall'altro di sostenere queste donne
che quotidianamente vivono il peso del tumore mettendo a disposizione dei servizi che possano
migliorare il loro benessere psico-fisico e di conseguenza la loro Qualita' della Vita - dichiara
Maurizio de Cicco, Presidente e Amministratore Delegato di Roche Spa - l'informazione, la
collaborazione e la ricerca sono a nostro avviso tre pilastri fondamentali per la lotta ad ogni forma
di tumore. Abbiamo, quindi, accolto con grande favore il progetto "Sguardi d'energia", promosso
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contro questo tumore gravissimo possa diventare una priorita' condivisa da tutti".
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Tumore ovarico, subdolo e silente: speranze
nell’immunoterapia
Oggi la quinta giornata mondiale per una malattia che colpisce ogni anno 6mila donne,
speranze nell’immunoterapia
Leggi anche
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Per il quinto anno consecutivo, 107 associazioni di 31 nazioni celebrano oggi la
Giornata Mondiale sul Tumore Ovarico (#ovariancancerday) per sensibilizzare
l’opinione pubblica e le donne di ogni età su un killer silenzioso che colpisce
ogni anno 250.000 donne in tutto il mondo e circa 6.000 in Italia, dove 50 mila
donne convivono con la malattia.

Una donna con il cancro ha
anche problemi di aspetto:
i progetti per aiutarla
salute
09/05/2016
FABIO DI TODARO

UN TUMORE PERICOLOSO E SCONOSCIUTO
In mancanza di test di screening o di diagnosi precoce e a causa di sintomi poco
specifici questo tumore viene prevalentemente diagnosticato a uno stadio
avanzato e nel nostro paese 6 donne su 10 non sopravvivono alla malattia.
Questo tumore è il sesto più diagnosticato tra le donne ed è quello con il più
alto tasso di mortalità, 60-70%, che lo rende una delle prime 5 cause di morte
per tumore tra le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni. Eppure, secondo
un’indagine condotta da ACTO onlus, 6 italiane su 10 non conoscono questa
patologia, oltre il 70% ignora i sintomi e non sa a quali esami ginecologici
dovrebbe sottoporsi per scoprirla in tempo. Per tale motivo la diagnosi nella
maggior parte dei casi arriva sempre tardi quando la malattia è in fase avanzata.
DIAGNOSI PRECOCE E PREVENZIONE
«Una diagnosi tempestiva sarebbe fondamentale: infatti, quando il tumore è
limitato ancora all’ovaio la prospettiva di guarigione cambia completamente e la
sopravvivenza a 5 anni è del 70-90%» spiega Nicoletta Colombo, Direttore
Programma Ginecologia Oncologica, Istituto Europeo di Oncologia, Milano
dove a partire da oggi a tutte le pazienti in cura per carcinoma ovarico verrà
consegnato un “Oncochip” in grado di analizzare 115 geni oggi noti per essere
legati al rischio di sviluppare malattie neoplastiche.
«La diagnosi precoce ancora non è possibile, ma la prevenzione si può fare» ha
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Maternità e tumore, una
possibile

spiegato la professoressa. Una buona notizia c’è: «L’incidenza del tumore ovarico convivenza
SALUTE
inizia a ridursi (-1,4%): forse anche in Italia – nel Nord Europa è già visibile 19/01/2017
vediamo l’effetto della pillola contraccettiva, quindi con l’incidenza
nicla panciera
diminuiranno i decessi».
LE CURE
«Nel carcinoma ovarico in stadio iniziale (I e II) l’obiettivo dell’approccio
terapeutico è la guarigione mentre nel tumore in stadio avanzato (III e IV) solo
un 30% dei casi può guarire; per il restante 70% gli specialisti devono puntare
sulla cronicizzazione, che oggi è possibile grazie alle migliori terapie
disponibili» spiega Nicoletta Colombo. La prima tappa del percorso di cura è
l’intervento chirurgico, cui deve sempre seguire la chemioterapia di prima linea.
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Inoltre, per le pazienti affette da tumore ovarico e con mutazione BRCA 1 e 2,
esistono ulteriori terapie come i PARP inibitori. «Le pazienti oggi vivono più a
lungo di un tempo, anche grazie ai nuovi farmaci che permettono di tenere la
malattia sotto controllo» ha spiegato la Colombo «Adesso è il momento
dell’immunoterapia anche per il tumore ovarico, per il quale sono in corso
numerose sperimentazioni. Come lo studio che partirà a breve randomizzato di
prima linea condotto a livello mondiale e in Italia in una decina di centri: dopo la
chirurgia, le pazienti riceveranno trattamento standard (chemio e bevacizumab)
e nuovo farmaco immunologico (atezolizumab) inibitore del checkpoint
immunologico PD-L1».

UN BANDO PER LA RICERCA
Proprio a sostegno della Ricerca indipendente è dedicato il bando «Roche per la
Ricerca» volto a finanziare 8 progetti, per un valore totale di 800mila euro.
Dopo il successo della passata edizione che ha visto la candidatura di oltre 330
progetti, quest’anno, in modo innovativo, l’azienda ha voluto essere al fianco dei
giovani ricercatori accettando solo le candidature in cui il Principal Investigator
abbia un’età uguale o inferiore a 40 anni. Pur ricordando la vocazione alla
ricerca di Roche, azienda leader mondiale nella ricerca e sviluppo di nuove
opzioni terapeutiche in oncologia, l’Amministratore Delegato De Cicco ha
spiegato che «sempre più importanza assumono le relazioni con gli istituti di
ricerca, gli enti e le associazioni di pazienti, e le collaborazioni pubblicoprivato».
LA COLLABORAZIONE
L’alleanza - tra pazienti, medici, ricercatori e aziende - è un concetto
fondamentale; consente anche la realizzazione di studi clinici più rapidi,
necessari alla ginecologia oncologica oggi. Le numerose iniziative di oggi
organizzate dall’associazione di pazienti ACTO Alleanza contro il Tumore
Ovarico sono consultabili al sito dell’associazione.
SGUARDI D’ENERGIA
Accanto ai progressi terapeutici, vi è sempre più consapevolezza
dell’importanza di un adeguato supporto psicologico per le pazienti che devono
affrontare questa subdola malattia come «parte integrante della cura» ha
spiegato la Colombo «tant’è che molti Centri oncologici si avvalgono di figure
professionali come gli psico-oncologi e offrono specifici programmi di sostegno
alle pazienti, che ancora non pensano di averne bisogno e diritto».
Anche prendersi cura di sé stesse e del proprio aspetto è di primaria importanza
e numerose iniziative stanno nascendo in questo senso. Come «Sguardi
d’energia», progetto itinerante di oncoestetica di ACTO Alleanza contro il
Tumore Ovarico e supportato da Roche. «Le novità di questa terza edizione di
Sguardi d’energia riguardano i centri che toccheremo nel 2017. Saremo
all’Ospedale Mauriziano di Torino e all’Ospedale Civico di Palermo e sono in
corso contatti con altri centri specializzati del Veneto e della Lombardia – ha
spiegato Nicoletta Cerana, presidente di ACTO – e una nuova attenzione alla
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Negli ultimi vent’anni, la ricerca ha fatto enormi passi avanti e il più importante
è stato senza dubbio l’arrivo dei nuovi farmaci anti-angiogenici, come il
bevacizumab, capaci di agire specificatamente sul processo di neo formazione
vascolare, limitando così la crescita del tumore e la metastatizzazione.
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pelle, organo già molto debilitato dalle sessioni di chemioterapia nelle pazienti».
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Giornata Mondiale sul Tumore Ovarico:
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107 Associazioni pazienti di 31 Paesi, impegnate in una forte azione globale per
sensibilizzare l’opinione pubblica e le donne di ogni età nei confronti del carcinoma
ovarico, subdolo e silente, il sesto tumore più diagnosticato tra le donne e quello con
il più alto tasso di mortalità, 60-70%, che lo rende una delle prime 5 cause di morte
per tumore tra le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni.
Si celebra oggi la 5 a Giornata Mondiale contro il Tumore Ovarico, promossa e
coordinata dal Comitato Internazionale – nel quale il nostro Paese è rappresentato
da ACTO onlus - Alleanza contro il Tumore Ovarico – con l’obiettivo di dare voce a
tutte le donne del mondo, far conoscere la malattia e favorire lo scambio di
esperienze fra le pazienti di ogni nazione aderente. Roche, leader mondiale nella
ricerca e sviluppo di nuove opzioni terapeutiche in oncologia, coglie questa
importante occasione per rinnovare il suo impegno nella battaglia contro i tumori
femminili, in particolare il tumore dell’ovaio e riaffermare l’alleanza che l’Azienda porta
avanti insieme ad ACTO onlus con il progetto “Sguardi d’energia”, ospitato nei
principali Centri oncologici italiani per rispondere al bisogno della donna con tumore
ovarico di mantenere la sua integrità come persona e ritrovare l’attenzione
quotidiana alla propria femminilità, e per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica
su questa temibile neoplasia.
«Siamo convinti che per un’azienda come Roche, impegnata nella ricerca sui tumori
e leader in oncologia, sia d’obbligo collaborare con le Associazioni dei pazienti per
offrire alle donne un supporto 2/3 che vada oltre alla ricerca scientifica e che si
concretizzi in progetti capaci da un lato di diffondere una corretta informazione
soprattutto sui sintomi precoci della malattia, dall’altro di sostenere queste donne
che quotidianamente vivono il peso del tumore mettendo a disposizione dei servizi
che possano migliorare il loro benessere psico-fisico e di conseguenza la loro Qualità
della Vita – dichiara Maurizio de Cicco, Presidente e Amministratore Delegato di
Roche Spa – l’informazione, la collaborazione e la ricerca sono a nostro avviso tre
pilastri fondamentali per la lotta ad ogni forma di tumore. Abbiamo, quindi, accolto
con grande favore il progetto “Sguardi d’energia”, promosso da ACTO onlus, e lo
abbiamo sostenuto con convinzione in questi anni, certi che solo così la lotta contro
questo tumore gravissimo possa diventare una priorità condivisa da tutti». «Il
tumore dell’ovaio colpisce profondamente la donna anche sotto il profilo psicologico
in quanto ne ferisce profondamente la femminilità e l’identità – afferma Nicoletta
Cerana, Presidente di ACTO onlus – Alleanza contro il Tumore Ovarico – queste ferite
psicologiche mettono a dura prova la capacità delle pazienti di affrontare la
sofferenza fisica e di rispondere al meglio alle cure. Occorre pertanto aiutarle a
superare non solo la malattia ma anche i drammatici mutamenti estetici del corpo
che ne accompagnano il percorso. “Sguardi d’energia” è nata proprio per superare
queste problematiche e il successo riscontrato nelle prime due stagioni lo ha
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confermato. Per questo oggi ripartiamo con grande entusiasmo per la terza stagione
e lo facciamo insieme al nostro partner Roche e nella giornata più importante per
noi: la Giornata Mondiale sul Tumore Ovarico».
Nel primo biennio di vita di “Sguardi d’energia” sono 734 le pazienti che hanno
partecipato alle settimane di oncoestetica organizzate a Milano, Roma, Bari, Napoli,
Modena, Catania e Pisa. La pagina Facebook di Sguardi d’energia conta quasi 8.000
like; circa 600.000 le visualizzazioni dei video della campagna. In Italia 50.000 donne
convivono con un tumore ovarico, le nuove diagnosi sono circa 6.000 all’anno con
numeri in forte rialzo, a questo si aggiunge un dato molto preoccupante: secondo
un’indagine condotta da ACTO onlus, 6 italiane su 10 non conoscono questa
patologia, oltre il 70% ignora i sintomi e non sa a quali esami ginecologici dovrebbe
sottoporsi per scoprirla in tempo. Per tale motivo la diagnosi nella maggior parte dei
casi arriva sempre tardi quando la malattia è in fase avanzata. «Il tumore ovarico si
caratterizza sia per essere ancora oggi poco conosciuto persino dagli stessi medici
sia per l’aspecificità della sintomatologia – spiega Nicoletta Colombo, Direttore
Programma Ginecologia Oncologica, Istituto Europeo di Oncologia, Milano,
Professore Associato di Ostetricia e Ginecologia, Università degli Studi di MilanoBicocca e Membro del Consiglio Direttivo ACTO onlus – i pochi segni in qualche modo
collegati alla sua insorgenza, quali gonfiore e dolore addominale e difficoltà ad andare
in bagno, sono campanelli d’allarme che se persistenti dovrebbero indurre la donna a
parlarne con il ginecologo, il quale a sua volta dovrebbe almeno considerare la
possibilità di un tumore ovarico e sottoporre la paziente ad una visita ginecologica
accurata e subito dopo ad un’ecografia transvaginale e addominale. Una diagnosi
tempestiva sarebbe fondamentale: infatti, quando il tumore è limitato ancora
all’ovaio la prospettiva di guarigione cambia completamente e la sopravvivenza a 5
anni è del 70-90%».
Dal punto di vista della terapia del tumore ovarico, grandi passi sono stati fatti negli
ultimi anni, grazie all’avvento delle terapie anti-angiogeniche, come bevacizumab,
che impediscono al tumore di crescere e diffondersi, bloccando la neoformazione
vascolare che alimenta il tumore. Inoltre, per le pazienti 3/3 affette da tumore
ovarico e con mutazione BRCA 1 e 2, esistono ulteriori terapie come i PARP inibitori.
ACTO onlus per la seconda fase della campagna “Sguardi d’energia” ha trovato un
partner d’eccezione, ZAO Organic Make-up, una linea di cosmetici bio, caratterizzati
da formulazioni al 100% naturali e ricche di principi attivi biologici, rispettosi della pelle
e dell’ambiente. «Il ruolo di ZAO Organic Make-up sarà quello di fornire i prodotti di
make-up e il supporto necessario alla realizzazione della settimana di maquillage
all’interno di ogni centro oncologico coinvolto – spiega Davide Frigerio, Worldwide
Sales Manager ZAO Organic Make-up – l’obiettivo, ovviamente, non è solo quello di
realizzare un “bel trucco”: cerchiamo di far sì che al termine del trattamento la
paziente abbia consapevolezza dell’importanza di aver cura di se stessa e della
propria bellezza, pur nella difficoltà del momento che sta vivendo». In Italia ACTO
onlus celebra la Giornata mondiale contro il Tumore Ovarico con eventi organizzati a
Milano, Monza, Roma, Bari e Torino. La grande cena di beneficenza “Una donna una
visione”, in ricordo di Flavia Villevieille Bideri, fondatrice e prima presidente di ACTO
onlus, supportata da Roche, torna a Roma domani, martedì 9 maggio, alla Terrazza
Caffarelli.
L’evento sarà l’occasione per raccogliere fondi a favore del progetto “Pronto ACTO”,
la prima linea telefonica di aiuto a carattere nazionale per le pazienti con tumore
ovarico e i loro familiari. Alla serata, che sarà accompagnata dalle musiche del
Quartetto Picasso, hanno aderito già numerose personalità del mondo delle
Istituzioni, della ricerca, della medicina e della cultura.
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Tumore ovarico, subdolo e silente:
speranze nell’immunoterapia
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Per il quinto anno consecutivo, 107 associazioni di 31
nazioni celebrano oggi la Giornata Mondiale sul Tumore
Ovarico (#ovariancancerday) per sensibilizzare
l’opinione pubblica e le donne di ogni età su un killer
silenzioso che colpisce ogni anno 250.000 donne in tutto
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il mondo e circa 6.000 in Italia, dove 50 mila donne
convivono con la malattia.
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UN TUMORE PERICOLOSO E SCONOSCIUTO

In mancanza di test di screening o di diagnosi precoce e
a causa di sintomi poco specifici questo tumore viene
prevalentemente diagnosticato a uno stadio avanzato e nel nostro paese 6 donne su 10 non
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sopravvivono alla malattia. Questo tumore è il sesto più diagnosticato tra le donne ed è quello
con il più alto tasso di mortalità, 60-70%, che lo rende una delle prime 5 cause di morte per
tumore tra le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni. Eppure, secondo un’indagine condotta
da ACTO onlus, 6 italiane su 10 non conoscono questa patologia, oltre il 70% ignora i sintomi e

Tragedia Concordia, venerdì la
sentenza definitiva della Cassazione

non sa a quali esami ginecologici dovrebbe sottoporsi per scoprirla in tempo. Per tale motivo la
diagnosi nella maggior parte dei casi arriva sempre tardi quando la malattia è in fase avanzata.
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«Una diagnosi tempestiva sarebbe fondamentale: infatti, quando il tumore è limitato ancora
all’ovaio la prospettiva di guarigione cambia completamente e la sopravvivenza a 5 anni è del
70-90%» spiega Nicoletta Colombo, Direttore Programma Ginecologia Oncologica, Istituto
Europeo di Oncologia, Milano dove a partire da oggi a tutte le pazienti in cura per carcinoma
ovarico verrà consegnato un “Oncochip” in grado di analizzare 115 geni oggi noti per essere
legati al rischio di sviluppare malattie neoplastiche.
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«La diagnosi precoce ancora non è possibile, ma la prevenzione si può fare» ha spiegato la
professoressa. Una buona notizia c’è: «L’incidenza del tumore ovarico inizia a ridursi: forse
anche in Italia – nel Nord Europa è già visibile - vediamo l’effetto della pillola contraccettiva,
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quindi con l’incidenza diminuiranno i decessi».
LE CURE
«Nel carcinoma ovarico in stadio iniziale (I e II) l’obiettivo dell’approccio terapeutico è la
guarigione mentre nel tumore in stadio avanzato (III e IV) solo un 30% dei casi può guarire;
per il restante 70% gli specialisti devono puntare sulla cronicizzazione, che oggi è possibile
grazie alle migliori terapie disponibili» spiega Nicoletta Colombo. La prima tappa del percorso
di cura è l’intervento chirurgico, cui deve sempre seguire la chemioterapia di prima linea.
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dubbio l’arrivo dei nuovi farmaci anti-angiogenici, come il bevacizumab, capaci di agire
specificatamente sul processo di neo formazione vascolare, limitando così la crescita del tumore
e la metastatizzazione.
Inoltre, per le pazienti affette da tumore ovarico e con mutazione BRCA 1 e 2, esistono ulteriori
terapie come i PARP inibitori. «Le pazienti oggi vivono più a lungo di un tempo, anche grazie ai
nuovi farmaci che permettono di tenere la malattia sotto controllo» ha spiegato la Colombo
«Adesso è il momento dell’immunoterapia anche per il tumore ovarico, per il quale sono in
corso numerose sperimentazioni. Come lo studio che partirà a breve randomizzato di prima
linea condotto a livello mondiale e in Italia in una decina di centri: dopo la chirurgia, le pazienti
riceveranno trattamento standard (chemio e bevacizumab) e nuovo farmaco immunologico
(atezolizumab) inibitore del checkpoint immunologico anti pdl1».
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Negli ultimi vent’anni, la ricerca ha fatto enormi passi avanti e il più importante è stato senza
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UN BANDO PER LA RICERCA
Proprio a sostegno della Ricerca indipendente è dedicato il bando «Roche per la Ricerca» volto
a finanziare 8 progetti, per un valore totale di 800mila euro. Dopo il successo della passata
edizione che ha visto la candidatura di oltre 330 progetti, quest’anno, in modo innovativo,
l’azienda ha voluto essere al fianco dei giovani ricercatori accettando solo le candidature in cui il
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Principal Investigator abbia un’età uguale o inferiore a 40 anni. Pur ricordando la vocazione
alla ricerca di Roche, azienda leader mondiale nella ricerca e sviluppo di nuove opzioni
terapeutiche in oncologia, l’Amministratore Delegato De Cicco ha spiegato che «sempre più
importanza assumono le relazioni con gli istituti di ricerca, gli enti e le associazioni di pazienti, e
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le collaborazioni pubblico-privato».
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L’alleanza - tra pazienti, medici, ricercatori e aziende - è un concetto fondamentale; consente
anche la realizzazione di studi clinici più rapidi, necessari alla ginecologia oncologica oggi. Le
numerose iniziative di oggi organizzate dall’associazione di pazienti ACTO Alleanza contro il
Tumore Ovarico sono consultabili al sito dell’associazione.
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SGUARDI D’ENERGIA
Accanto ai progressi terapeutici, vi è sempre più consapevolezza dell’importanza di un
adeguato supporto psicologico per le pazienti che devono affrontare questa subdola malattia
come «parte integrante della cura» ha spiegato la Colombo «tant’è che molti Centri oncologici si
avvalgono di figure professionali come gli psico-oncologi e offrono specifici programmi di
sostegno alle pazienti, che ancora non pensano di averne bisogno e diritto».
Anche prendersi cura di sé stesse e del proprio aspetto è di primaria importanza e numerose
iniziative stanno nascendo in questo senso. Come «Sguardi d’energia», progetto itinerante di
oncoestetica di ACTO Alleanza contro il Tumore Ovarico e supportato da Roche.
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5A GIORNATA MONDIALE SUL TUMORE OVARICO
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Tumore ovarico, 50mila italiane
convivono con questa patologia
8 Maggio 2017
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Un bel ‘fronte’ operativo, quasi come in guerra: sono ben 107 le associazioni
pazienti di 31 Paesi impegnate in una forte azione globale per sensibilizzare
l’opinione pubblica e le donne di ogni età nei confronti del carcinoma ovarico,
subdolo e silente, il sesto tumore più diagnosticato tra le donne e quello con il
più alto tasso di mortalità, 60-70 per cento, che lo rende una delle prime 5
cause di morte per tumore tra le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni. E
proprio oggi si celebra la 5aGiornata Mondiale contro il Tumore Ovarico,
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promossa e coordinata dal Comitato Internazionale – nel quale il nostro Paese è
rappresentato da ACTO onlus - Alleanza Contro il Tumore Ovarico – con
l’obiettivo di dare voce a tutte le donne del mondo, far conoscere la malattia e
favorire lo scambio di esperienze fra le pazienti di ogni nazione aderente. Roche,
leader mondiale nella ricerca e sviluppo di nuove opzioni terapeutiche in
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oncologia, coglie questa importante occasione per rinnovare il suo impegno
nella battaglia contro i tumori femminili, in particolare il tumore dell’ovaio e
riaffermare l’alleanza che l’azienda porta avanti insieme ad ACTO onlus con il
progetto ‘Sguardi d’energia’, ospitato nei principali Centri oncologici italiani per
rispondere al bisogno della donna con tumore ovarico di mantenere la sua
integrità come persona e ritrovare l’attenzione quotidiana alla propria
femminilità, e per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica su questa
temibile neoplasia.
«Siamo convinti che per un’azienda come Roche, impegnata nella ricerca sui
tumori e leader in oncologia, sia d’obbligo collaborare con le Associazioni dei
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pazienti per offrire alle donne un supporto che vada oltre alla ricerca scienti ca
e che si concretizzi in progetti capaci da un lato di diffondere una corretta
informazione soprattutto sui sintomi precoci della malattia, dall’altro di
sostenere queste donne che quotidianamente vivono il peso del tumore
mettendo a disposizione dei servizi che possano migliorare il loro benessere
psico- sico e di conseguenza la loro Qualità della Vita – dichiara Maurizio de
Cicco, Presidente e Amministratore Delegato di Roche Spa – l’informazione, la
collaborazione e la ricerca sono a nostro avviso tre pilastri fondamentali per la
lotta ad ogni forma di tumore. Abbiamo, quindi, accolto con grande favore il
progetto “Sguardi d’energia”, promosso da ACTO onlus, e lo abbiamo sostenuto
con convinzione in questi anni, certi che solo così la lotta contro questo tumore
gravissimo possa diventare una priorità condivisa da tutti». «Il tumore dell’ovaio
colpisce profondamente la donna anche sotto il pro lo psicologico in quanto ne
ferisce profondamente la femminilità e l’identità– afferma Nicoletta Cerana,
Presidente di ACTO onlus – Alleanza contro il Tumore Ovarico – queste ferite
psicologiche mettono a dura prova la capacità delle pazienti di affrontare la
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superare non solo la malattia ma anche i drammatici mutamenti estetici del
corpo che ne accompagnano il percorso. ‘Sguardi d’energia’ è nata proprio per
superare queste problematiche e il successo riscontrato nelle prime due
stagioni lo ha confermato. Per questo oggi ripartiamo con grande entusiasmo
per la terza stagione e lo facciamo insieme al nostro partner Roche e nella
giornata più importante per noi: la Giornata Mondiale sul Tumore Ovarico».
Nel primo biennio di vita di ‘Sguardi d’energia’ sono 734 le pazienti che hanno
partecipato alle settimane di oncoestetica organizzate a Milano, Roma, Bari,
Napoli, Modena, Catania e Pisa. La pagina Facebook di ‘Sguardi d’energia’ conta
quasi 8 mila like; circa 600 mila le visualizzazioni dei video della campagna. In
Italia 50 mila donne convivono con un tumore ovarico, le nuove diagnosi sono
circa 6 mila all’anno con numeri in forte rialzo, a questo si aggiunge un dato
molto preoccupante: secondo un’indagine condotta da ACTO onlus, 6 italiane
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su 10 non conoscono questa patologia, oltre il 70 per cento ignora i sintomi e
non sa a quali esami ginecologici dovrebbe sottoporsi per scoprirla in tempo.
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Per tale motivo la diagnosi nella maggior parte dei casi arriva sempre tardi
quando la malattia è in fase avanzata. «Il tumore ovarico si caratterizza sia per
essere ancora oggi poco conosciuto persino dagli stessi medici sia per
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l’aspeci cità della sintomatologia – spiega Nicoletta Colombo, direttore



Programma Ginecologia Oncologica, Istituto Europeo di Oncologia, Milano,
professore associato di Ostetricia e Ginecologia, Università di Milano-Bicocca e

La scon tta della Le
Pen è un guaio per
Salvini e Meloni?

membro del Consiglio Direttivo ACTO onlus – i pochi segni in qualche modo
collegati alla sua insorgenza, quali gon ore e dolore addominale e dif coltà ad
andare in bagno, sono campanelli d’allarme che se persistenti dovrebbero
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indurre la donna a parlarne con il ginecologo, il quale a sua volta dovrebbe



almeno considerare la possibilità di un tumore ovarico e sottoporre la paziente
ad una visita ginecologica accurata e subito dopo ad un’ecogra a transvaginale
e addominale. Una diagnosi tempestiva sarebbe fondamentale: infatti, quando il
tumore è limitato ancora all’ovaio la prospettiva di guarigione cambia
completamente e la sopravvivenza a 5 anni è del 70-90 per cento». Dal punto di
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vista della terapia del tumore ovarico, grandi passi sono stati fatti negli ultimi
anni, grazie all’avvento delle terapie anti-angiogeniche, come bevacizumab, che
impediscono al tumore di crescere e diffondersi, bloccando la neoformazione
vascolare che alimenta il tumore. Inoltre, per le pazienti affette da tumore
ovarico e con mutazione BRCA1 e 2, esistono ulteriori terapie come i PARP
inibitori.
ACTO onlus per la seconda fase della campagna ‘Sguardi d’energia’ ha trovato
un partner d’eccezione, ZAO Organic Make-up, una linea di cosmetici bio,
caratterizzati da formulazioni al 100 per cento naturali e ricche di principi attivi
biologici, rispettosi della pelle e dell’ambiente. «Il ruolo di ZAO Organic Make-up
sarà quello di fornire i prodotti di make-up e il supporto necessario alla
realizzazione della settimana di maquillage all’interno di ogni centro oncologico
coinvolto – spiega Davide Frigerio, Worldwide Sales Manager ZAO Organic
Make-up – l’obiettivo, ovviamente, non è solo quello di realizzare un ‘bel trucco’:
cerchiamo di far sì che al termine del trattamento la paziente abbia
consapevolezza dell’importanza di aver cura di se stessa e della propria
bellezza, pur nella dif coltà del momento che sta vivendo». In Italia ACTO onlus
celebra la Giornata mondiale contro il Tumore Ovarico con eventi organizzati a
Milano, Monza, Roma, Bari e Torino. La grande cena di bene cenza ‘Una donna
una visione’, in ricordo di Flavia Villevieille Bideri, fondatrice e prima presidente
di ACTO onlus, supportata da Roche, torna a Roma domani, martedì 9 maggio,
alla Terrazza Caffarelli. L’evento sarà l’occasione per raccogliere fondi a favore
del progetto ‘Pronto ACTO’, la prima linea telefonica di aiuto a carattere
nazionale per le pazienti con tumore ovarico e i loro familiari. Alla serata, che
sarà accompagnata dalle musiche del Quartetto Picasso, hanno aderito già
numerose personalità del mondo delle Istituzioni, della ricerca, della medicina e
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