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DIRE      10:58      06-03-21
SALUTE.  MEDICINA  PERSONALIZZATA,  MARCHETTI:  NON E' SOLO QUESTIONE
DI GENI

CONVEGNO ORGANIZZATO DA GEMME DORMIENTI E DOCENTI SAPIENZA

(DIRE) Roma, 6 mar. - Oltre 300 studenti si sono iscritti al
convegno online nazionale che si e' tenuto questa mattina  'La
medicina personalizzata dalla parte delle donne', promosso
dall'associazione Gemme Dormienti, nata per la preservazione
della fertilita' nelle donne con patologie oncologiche o malattie
croniche gravi, e patrocinato dalla Rete oncologica Pazienti
Italia. 
   Una scelta a ridosso dell'8 marzo, pensata proprio "in
occasione dell'annuale festa delle donna", ha detto Maria Vita
Ciccarone, ginecologa e presidente dell'associazione Gemme
Dormienti aprendo i lavori della conferenza, alla quale hanno
partecipato, tra gli altri, Paolo Marchetti, direttore
dell'Oncologia al Policlinico Umberto I; Gabriella Pasqua,
ordinaria di Botanica alla Sapienza e Mauro Serafini, del
Dipartimento di Biologia Sapienza di Roma.
   L'oncologo Paolo Marchetti nel parlare di medicina di
precisione non ha fatto sconti al rischio di errori in cui si
rischia di cadere nella cura dei pazienti. "Non e' solo questione
di geni- ha detto- Ma bisogna concentrarsi sull'espansione
clonale dei ceppi resistenti, sui controlli epigenetici, sul
fattore tempo e sulla complessita' dell'individuo" e abbiamo
bisogno di "interazione e contaminazione dei saperi". 
   Siamo andati "verso una spiegazione dei meccanismi di
resistenza alle terapie- ha spiegato Marchetti- e abbiamo capito
che si apre un mondo sconfinato in cui pero' non stiamo entrando
in modo corretto perche' dovremmo cercare di capire la
complessita' dell'individuo, le interazioni con l'ambiente e lo
stile di vita, l'alimentazione, la storia familiare, le
condizioni socio-economiche". E ha aggiunto: "Ogg distinguiamo
tumori infiammati e non" ad esempio. L' errore che viene
compiuto, ha spiegato con un esempio, e' non rinforzare le aree
che non sono colpite dalla malattia, mentre bisogna concentrarsi
sul "comprendere i processi di resistenza". Un esempio su tutti:
" Le donne rispondono meno bene all immunoterapia e bisogna
approfondire", ha ribadito Marchetti perche' "il profilo genomico
ha effetti immunologici". (SEGUE)
  (Sim/ Dire)
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SALUTE.  MEDICINA  PERSONALIZZATA,  MARCHETTI:  NON E' SOLO QUESTIONE
DI GENI -2-

(DIRE) Roma, 6 mar. - "La medicina personalizzata e' medicina di



precisione. Oggi possiamo avere una conoscenza del genoma umano
rapidamente e il modello assistenziale deve quindi tener conto di
questo- ha ricordato l'oncologo sulla storia delle terapie
oncologiche- Da quando una terapia era data a tanti siamo passati
alla stratificazione all'interno del gruppo dei pazienti per
individuare chi rispondesse di piu' alle terapie, evitando quindi
trattamenti inutili ad esempio. Ad esempio inserendo i recettori
di estrogeni, o del progesterone abbiamo isolato le pazienti e
abbiamo avuto risposte importanti in un 30% circa che abbiamo
imparato a selezionare meglio. Il grande passo avanti della
medicina di precisione- ha aggiunto- e' che oggi sappiamo anche
individuare chi rischia piu' tossicita', chi ha meno risposte per
ampliare le terapie come e' accaduto per quelle a bersaglio
molecolare, ad esempio per il cancro al polmone". Ma tutto
questo, ecco l'appello lanciato dall'esperto nella sua lezione
magistrale, non basta, e' necessario "E' uno sforzo in piu'. Nel
futuro non esistera' piu' l'oncologo bravissimo a trattare quel
tumore, ma quello molto valido ad usare trattamenti trasversali".
Un invito non piu' procastinabile "in un Paese in cui il fattore
prognostico  il certificato di residenza".
  (Sim/ Dire)
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DIRE      12:04      06-03-21
SALUTE.  BASTIANELLI (UMB.I): TERAPIE INTEGRATE PER MENOPAUSA DOPO K
SENO

CONVEGNO  ORGANIZZATO  DA  GEMME  DORMIENTI  SU MEDICINA PERSONALIZZATA
DALLA PARTE DELLE DONNE

(DIRE) Roma, 6 mar. - "Il concetto di qualita' della vita ancora
non fa parte pienamente della medicina tradizionale. Gli
anticoncezionali si possono usare in tutta una serie di
trattamenti tumorali, ma spesso quando si parla di ormoni si ha
un'associazione negativa con i tumori, mentre per ovaio e utero,
ad esempio, la contraccezione progestinica ha invece proprio un
effetto positivo". Cosi' Carlo Bastianelli, professore
ginecologia Umberto I che nel convegno di questa mattina sulla
medicina personalizzata per le donne, promosso da Gemme Dormienti
onlus, ha tenuto la sua lezione sulle 'Terapie ormonali nelle
pazienti oncologiche in eta' fertile' .
   Per chi non puo' fare la terapia ormonale classica, ma si
trova in menopausa dopo le terapie per un cancro alla mammella,
magari in eta' giovane, si puo' e si deve fare qualcosa, secondo
la lezione presentata dal ginecologo Bastianelli. "Quando la
menopausa interviene in maniera drastica la sintomatologia e'
accentuata. Quando di esce da un'esperienza oncologica si viene
tentati a considerare questi aspetti come dettagli, ma non lo
sono", ha chiarito il medico. 



   "Non potendo usare la terapia ormonale classica si possono
prescrivere inibitori della seretonina, gabapentina e
pregabalina, la clonidina, l'estratto di polline purificato che
sembra funzionare sui sintomi vaso motori, actae racemoso e
cimicifugae e racemosae che hanno dato invece risultati modesti.
Infine l'oxibutitina o l ospemifene al termine del percorso
terapeutico".
   Quanto alla secchezza vaginale, oggi meglio definita come 
"sindrome genito urinaria", Bastianelli ha parlato del poter
usare "lubrificanti vaginali, idratanti, il testosterone in
composizione galenica funziona benissimo. E se tutto questo non
funziona oggi- ha detto il ginecologo- Oggi c'e' il laser CO2 o
Erbium Smooth che si sta rivelando strumento interessante".
  (Sim/ Dire)
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DIRE      12:23      06-03-21
SALUTE.   BALDASSARRE   (SDA   BOCCONI):   ASSOCIAZIONI   PAZIENTI  ORMAI
PARTE DEL SSN

CONVEGNO   SULLA   'MEDICINA   PERSONALIZZATA   DALLA   PARTE   DELLE  DONNE'
PROMOSSO DA GEMME DORMIENTI

(DIRE) Roma, 6 mar. - "C'e' bisogno di un approccio di genere per
tutelare specificita' e peculiarita' tipiche delle donne sulla
salute. Non sempre e' all'attenzione come necessario. C'e'
bisogno di empowerment e di advocacy. Il ruolo delle associazioni
dei pazienti e' ormai parte della comunita' scientifica e del SSN
ed e' fondamentale. Basta pensare, da ultimo censimento CSVnet
del 2015, che il 55% delle associazioni di volontariato svolge la
propria azione nel sociale e di queste il 98% in quello
sanitario. Sono professionalizzate, si avvalgono di lavoro
volontario e sono attive nel ridurre le asimmetrie informative".
Cosi' Giuliana Baldassarre, coordinatrice del percorso di
formazione per imprese sociali e no profit della SDA Bocconi, ha
voluto valorizzare il lavoro di Gemme Dormienti onlus con una
lezione dedicata ai diritti delle donne in tema di salute e al
terzo settore, nell'ambito del convegno a crediti ECM che si e'
tenuto questa mattina con oltre 300 studenti iscritti per potersi
formare nell'ambito dell'oncofertilita'.
  (Sim/ Dire)
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DIRE      13:10      06-03-21
SALUTE.   GEMME   DORMIENTI   LANCIA  PROGETTO  ONCOGENETICA  'WE  ARE
PREVIVORS'



CICCARONE: FONDAMENTALE OFFRIRE PRESERVAZIONE FERTILITA' A PAZIENTI

(DIRE) Roma, 6 mar. -  Nel corso del convegno di questa mattina
dedicato alla 'medicina personalizzata, dalla parte delle donne',
promosso dall'associazione Gemme Dormienti e' stato lanciato il
progetto 'We are previvors', "un servizio di consulenza e
screening per le pazienti portatrici sane di mutazioni
BRCA1/BRCA2. Le pazienti contattando l'associazione potranno
prenotare una visita gratuita con il ginecologo e il genetista
per poter accedere al test". E' la ginecologa e presidente
dell'associazione, Maria Vita Ciccarone a lanciare il nuovo
impegno di Gemme Dormienti. Una storia pioneristica italiana,
nata con la fondazione dell'onlus 2011, che la ginecologa ha
tenuto a ricordare. "E' la prima associazione italiana che si e'
dedicata alla preservazione della fertilita' per donne e bambine
affette da tumori o malattie invalidanti. Abbiamo pensato a loro
come persone, non come malate, per accompagnarle nella
preservazione della fertilita'. E' fondamentale- ha puntualizzato
Ciccarone- garantire qualita' della vita e offrire questa opzione
alle pazienti. Se i tempi sono strettissimi in una settimana si
puo' procedere con la preservazione del tessuto ovarico. Per noi
e' decisiva la tempestivita' ed entro 48h dal contatto con l'
associazione parte il nostro percorso terapeutico e la donna- ha
spiegato la presidente di Gemme- viene sottoposta agli esami
necessari per il bilancio della sua fertilita'. Le tecniche sono
l'analogo del Gnrh, finalmente dal 2016 passato in fascia A; la
crioconservazione degli ovociti e la conservazione del tessuto
ovarico e subito inviata al centro pubblico di riferimento in
rete con l'associazione". Ma la novita' lanciata questa mattina
e' il progetto di consulenza oncogenetica per le donne sane
portatrici di mutazioni genetiche predisponenti al cancro.(SEGUE)
  (Sim/ Dire)
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DIRE      13:10      06-03-21
SALUTE.   GEMME   DORMIENTI   LANCIA  PROGETTO  ONCOGENETICA  'WE  ARE
PREVIVORS' -2-

(DIRE) Roma, 6 mar. - Silvia Morlino, genetista all'ospedale
IRCSS San Giovanni Rotondo, Casa Sollievo della Sofferenza, ha
approfondito proprio le modalita' attraverso cui si puo' accedere
al servizio di consulenza oncogenetica, nuovo progetto di Gemme
Dormienti per il quale dara' il suo contributo. "Dalla medicina
di precisione con la consulenza genetica possiamo passare alla
prevenzione di precisione. Familiarita' ed ereditarieta'- ha
detto- sono fattori di rischio per il tumore mammario non
modificabili e in particolare BRCA1 e BRCA2 sono tra i geni
principali per il tumore di seno e ovaio, ma ce ne sono molti



altri". 
   La genetista, dopo aver ricordato i criteri per essere
candidati al test genetico, ha invitato le persone a rivolgersi
all'associazione Gemme Dormienti per accedere al servizio di
oncogenetica "gratuita presso la sede dell'associazione" previsto
dal progetto 'We are previvors': "Un onore poter partecipare e
lanciare questo progetto che sara' rivolto a donne con sospetta
origine genetica della neoplasia familiare. Servira' a ridurre
quell'asimmetria informativa di cui si parlava e creera' sinergia
con il SSN, diventando un supporto nella gestione di questi
pazienti. Vi esorto a chiamare a questi numeri: 3386063210,
3895886589 e per la sede dell'Aquila al 393714235803". 
   Ma non e' tutto. Gemme dormienti, associazione che vede tutti
gli esperti, specialisti e figure che danno il loro impegno come
volontari, si occupa anche di sessualita' dopo il cancro, di
formazione di operatori in oncofertilita' con un corso di alta
formazione promosso con l'oncologo Paolo Marchetti.
   La testimonial Sara Zanier, con il video 'La vita vince due
volte', e' diventata simbolo e volto dell'impegno di Gemme per le
donne: "Vi prendete cura non solo della paziente- ha detto
l'attrice intervenuta nel corso dei lavori- ma della persona".
  (Sim/ Dire)
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DIRE      14:10      06-03-21
SOCIALE.   MALTESE  (LUISS):  PROGETTUALITA'  AL  FEMMINILE  PER  VISIONE
PIU' AMPIA

CONVEGNO SU MEDICINA PERSONALIZATA PROMOSSA DA GEMME DORMIENTI ONLUS

(DIRE) Roma, 6 mar. - "Il Terzo settore ha un ruolo essenziale e
strategico, ma anche rischi legati ai finanziamenti privati, alla
sussidiarieta' rovesciata e alla sproporzione tra la complessita'
dei progetti rispetto alle risorse. In situazione di crisi chi
paga le conseguenze sono le categorie che vivono gia' una
condizione di disagio, come le donne. La progettazione declinata
al femminile e' quindi non solo un dovere, ma una necessita' e
realizzarla vuol dire avere una visione piu' ampia". Lo ha detto
Simona Maltese della Luiss Business School, parlando di
'Declinazione al femminile della progettualita' sociale' durante
il convegno di questa mattina dedicato alla medicina
personalizzata, promosso da Gemme Dormienti onlus. 
   Ha ricordato Maltese il ruolo unico della Casa internazionale
delle donne a Roma, Lucha y Siesta, come esempi di progettualita'
in grado di offrire numerosi servizi, e sul lavoro di Gemme
Dormienti ha concluso: "L'associazione ha sempre accolto e
ascoltato le donne per poter preservare la loro fertilita', come
loro basilare diritto alla salute".
  (Sim/ Dire)
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