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Editoriale
Cancro e pubblicità
Non voglio riferirmi a mirabolanti diete o a terapie “di fan-
tasia” contro il cancro divulgate dai nostri quotidiani, né vo-
glio parlare delle responsabilità della carta stampata nella
divulgazione di notizie pseudo-scientifiche: in fondo un
giornalista pubblica ciò che gli viene raccontato, e la cate-
goria medica non è certo innocente da questo punto di vista.
Quando parlo di cancro e pubblicità mi riferisco alle informa-
zioni fornite “a raffica” ai quotidiani da prestigiose Istituzioni sanitarie pubbliche e
private. Ci si precipita a raccontare che è stato scoperto un nuovo gene senza speci-
ficare che la strada da percorrere per mettere a punto nel concreto quella cura è an-
cora lunga. Non ci si preoccupa mai di precisare che anche se un lavoro viene pub-
blicato su una autorevole rivista scientifica, la sperimentazione sull’uomo può esse-
re ancora lontana. Si diffonde ai quattro venti che nel tale ospedale si sperimenterà
una nuova terapia, senza pensare che ciò può creare confusione e illusorie speranze
(non sarebbe più utile pubblicizzare i risultati alla fine della sperimentazione?).
Siamo bombardati da notizie ammiccanti dalle pagine della cronaca con una inten-
sità inspiegabile, e poiché provengono da Istituzioni importanti portano il lettore a
credere di poter risolvere tutti i suoi problemi, lo spingono a richiedere prestazioni
che sono ancora in una precocissima fase di studio. 
Perché questa frenesia da parte di prestigiose Istituzioni e dei loro operatori per an-
dare sui giornali? Perché sbandierare ai quattro venti notizie che meriterebbero an-
cora riserbo anche se promettenti? Perché anticipare programmi di studio come se vi
fossero già dei risultati? 
Credo che questo avvenga perché in una società mediatica anche le Istituzioni più
serie sono contagiate dal desiderio di “mettersi in vetrina” e cercano in ogni modo,
seguendo le regole del mercato, di tenere alta la loro immagine, di renderla affidabi-
le e appetibile. I malati, spinti dalla pubblicità, sono così indotti a scegliere l’ente
che è apparso sul giornale e che è stato più reclamizzato. Chi ha investito in questo
o quell’Istituto, ottiene la prova di aver compiuto una buona scelta, chi ne era per-
plesso riceve nuovi stimoli e incentivi a operare nel settore, organi istituzionali e as-
sociazioni filantropiche indirizzano lì i loro aiuti. 
Con questa “invasione” della carta stampata, gli enti e le Istituzioni hanno così ot-
tenuto il loro scopo: essere pubblicizzati acquisendo visibilità.
Forse è il momento di cambiare registro, di rientrare in punta di piedi nei reparti e
nei laboratori, di lavorare con abnegazione ma senza far rumore, di dare notizie “cer-
te”, applicabili e definitive. La conquista del mercato della salute non deve rappre-
sentare l’obiettivo principale. Non bisogna creare illusioni che andranno inevitabil-
mente disilluse. È necessario ricordare costantemente all’opinione pubblica di man-
tenere “i piedi per terra”, che, anche se si sono già raggiunti buoni risultati, la stra-

da è ancora lunga.
Questa sì sarebbe una notizia da mettere sui
giornali! 

Alberto Scanni
Direttore Oncologia Medica 

Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli 
e Oftalmico di Milano
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Si parla di carcinoma di tipo
primario o epatocellulare quando
origina direttamente dal tessuto
epatico.
Viene definito di tipo secondario o
metastasi quando proviene da
neoplasie presenti in altri organi,
solitamente colon, retto, mammella
e reni.

Cure e terapie

Il tumore del fegato 

I sintomi
Il quadro sintomatologico è
caratterizzato da:
1. dolore: localizzato al
lato destro della regione
addominale superiore, alla
spalla destra o alla schiena
2. inappetenza, nausea e
calo ponderale
3. ittero: colorazione, per
lo più gialla, della cute e
degli occhi, con urine scure
e feci di colore chiaro
4. gonfiore localizzato alla
cavità addominale o agli
arti inferiori
Bisogna ricordare che alcuni
pazienti non manifestano
alcun sintomo.

La diagnosi
Per diagnosticare un tumore
del fegato si ricorre a:
• analisi del sangue
• ecografia epatica 
• tomografia assiale

computerizzata (TAC)
• risonanza magnetica

nucleare (RMN) 
• agoaspirato (o

biopsia).

Le terapie
Il trattamento dipende
dall’estensione e dal tipo di
tumore (primitivo o
metastatico) e dalle
condizioni generali del
malato. I referti delle
analisi e degli esami
serviranno allo specialista
per programmare il piano di
trattamento più opportuno.
Le opzioni terapeutiche
sono quattro e possono
essere messe in atto
singolarmente o in
combinazione.
1. Chirurgia
La chirurgia prevede
l’asportazione della parte di
fegato in cui è localizzato il
tumore 
2. Procedure radiologiche
interventistiche
Sotto il controllo dei raggi
X, vengono applicate
sostanze in grado di
raggiungere le cellule
tumorali. Nel corso
dell’embolizzazione un
catetere viene inserito in un
vaso sanguigno che
alimenta il tumore. Le
cellule tumorali vengono
eliminate iniettando
sostanze che bloccano

l’afflusso di sangue al
tumore. Si può usare

un catetere anche
per la
somministrazione
di farmaci
chemioterapici in
infusione arteriosa
attraverso i vasi
sanguigni che
alimentano
direttamente il

tumore. Con
l’ablazione si inserisce

direttamente nel tumore,
attraverso la cute, un ago
per l’immissione di farmaci
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o energie fisiche (es.
termoablazione con
radiofrequenza) allo scopo
di distruggere le cellule
tumorali
3. Chemioterapia
Diversi cicli e schemi di
farmaci antitumorali
somministrati per via
endovenosa sistemica
4. Radioterapia
Ha in genere un ruolo molto
limitato nelle neoplasie del
fegato, sia metastatiche che
primitive.

La termoablazione a
radiofrequenza
Quando, per varie ragioni,
la chirurgia risulta
inapplicabile, si ricorre a
trattamenti locali.
Tra questi l’impiego della
termoablazione sfrutta la
necrosi coagulativa
provocata dal calore dopo
pochi minuti di esposizione
a temperature superiori ai
60° C (tra i 70° e i 95°C).
Si utilizzano diverse fonti di

calore, onde a
radiofrequenza, microonde e
laser, introducendo un ago
elettrodo (o una fibra laser)
direttamente all’interno
della massa neoplastica e
producendo così la
“bruciatura” del tumore.
La termoablazione più
utilizzata impiega le
radiofrequenze. Si utilizzano
generatori con una
frequenza di 450-500 kHz ai
quali è collegato un
elettrodo attivo,
rappresentato dall’estremità
dell’ago che viene infisso
sotto guida ecografica, per
via percutanea, all’interno
della lesione epatica,
mentre l’altro elettrodo
(dispersivo) è costituito da
una piastra che aderisce alla
superficie cutanea della
coscia o del dorso. Il
paziente viene sottoposto
ad una blanda sedazione,
mentre l’anestesia generale
risulta necessaria in
presenza di lesioni di grandi
dimensioni o di un’elevata
sensibilità al dolore.
Nella nostra Divisione di
Oncologia tale trattamento
viene utilizzato dall’ottobre
1998, in seguito alla
donazione
dell’apparecchiatura da
parte dell’associazione
Progetto Oncologia UMANA. 
Ad oggi sono stati eseguiti
numerosi trattamenti in
pazienti con lesioni focali
epatiche di diversa origine
(vedi tabella).
Il programma di cura ideale
– così come riportato
nell’articolo che segue – è
abbinare l’ablazione con
radiofrequenza alla
chemioterapia per via
generale. 

Lo studio dell’oncologia 
del Fatebenefratelli

I ricercatori della divisione oncologica del
Fatebenefratelli hanno da poco pubblicato un
articolo su European Journal of Oncology, nel
quale vengono presentati i dati relativi alle
risposte alla terapia di alcuni pazienti con
metastasi da carcinoma del colon-retto. In
particolare lo studio ha valutato l’efficacia e la
tollerabilità dell’associazione tra chemioterapia
sistemica e termoablazione locale con
radiofrequenza nel trattamento delle metastasi
epatiche da carcinoma colorettale. 
Questo tipo di metastasi colpisce il 40-70% dei
pazienti nella progressione della malattia. Nel
30% degli individui colpiti, inoltre, il fegato
costituisce il solo organo di diffusione del tumore.
Il trattamento standard è costituito dalla
chirurgia, curativa però solo nel 10-20% dei casi.
Si stanno quindi cercando nuovi approcci
terapeutici, tra cui il laser, l’ablazione con
radiofrequenza (RFA), la crioterapia e le iniezioni
percutanee di etanolo. 
Nello studio condotto da Silvia Perrone sono stati
valutati 37 pazienti con 49 metastasi da
carcinoma colorettale, tutti trattati con
radiofrequenza. Le lesioni sono state sottoposte
ad uno o due trattamenti. Tutti i pazienti tranne
uno erano anche in trattamento con diversi schemi
di chemioterapia sistemica. I risultati sono
promettenti. Si è ottenuta infatti una risposta
completa nell’80% dei casi dopo un mese, del
93% dopo 3 mesi, del 45% dopo un anno. Il
risultato più interessante riguarda la
sopravvivenza a 6 mesi, dove il 60% dei pazienti
ha mostrato una completa risposta e solo il 31,5%
una progressione della malattia. 
Chemioterapia sistemica associata a
termoablazione locale con radiofrequenza nel
trattamento delle metastasi epatiche da carcinoma
colorettale. European Journal of Oncology. 
vol. 9, n. 3, pagg. 85-188, 2004patologia % 

primitiva pazienti
Colangiocarcinoma 2,2
Colon 20,6
Esofago 0,5
Fegato 36,8
Mammella 9,4
Melanoma 0,5
Orl (bocca, faringe, …) 0,5
Ovaio 2,2
Pancreas 1,6
Portio 1,1
Prostata 1,1
Retto 6,1
Sigma 8,9
Sigma-retto 7,8
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Il ruolo degli ultrasuoni 
Quando si sospetta un
tumore è fondamentale
accertare il più
rapidamente possibile la
diagnosi. Con l’ecografia si
cerca quindi di ottenere,
nel corso del medesimo
esame, il maggior numero
di informazioni possibili,
sia riguardo l’organo
colpito (evidenziando
quindi la sede, la forma, le
dimensioni e la struttura
della lesione in atto, il
grado di infiltrazione dei
tessuti circostanti) che
riguardo ad altri distretti
dell’organismo
eventualmente coinvolti. È
estremamente utile inoltre
conoscere le caratteristiche
cellulari della lesione
evidenziata con una
biopsia; gli ultrasuoni
privilegiano la tecnica
meno invasiva, di più
rapida esecuzione e più
accurata sul fronte
diagnostico, come la
biopsia ecoguidata con ago
sottile (FNAB). 

Stadiazione e storia
naturale della malattia
Prima di eseguire
qualunque tipo di
intervento, è necessario
stabilire il grado o stadio
di avanzamento della
malattia (stadiazione). In
alcuni casi la sola indagine
ecografica è in grado di
fornire un bilancio quasi
completo dell’estensione di
malattia, da approfondire
poi attraverso ulteriori
esami specialistici mirati.
In altre situazioni
rappresenta comunque un
utile mezzo
complementare.

L’ecografia nel decorso
clinico
L’ecografia, essendo uno
strumento diagnostico
innocuo, può essere
utilizzato più volte nel
tempo. Per questo motivo
viene impiegato
ripetutamente, anche nelle
successive fasi di
controllo, dopo la terapia
chirurgica, medica e
radiante (follow-up).
Anche quando il tumore non
è stato totalmente
eliminato, l’ecografia
consente il monitoraggio
delle lesioni neoplastiche in
rapporto al trattamento
chemioterapico. 
Al di là dei follow-up di
routine e della valutazione
della risposta ai
trattamenti, l’ecografia può
essere usata in caso
d’urgenza per chiarire nuovi
sintomi anche non
prettamente oncologici. Il
trattamento potrà essere
così flessibile, a seconda
delle diverse circostanze
emergenti.

Le iniezioni ecoguidate 
Con la puntura ecoguidata
si eseguono trattamenti
locali direttamente nel
tessuto tumorale,
introducendo farmaci,
sostanze citolesive (alcool)
e agenti fisici (calore). Si
possono inoltre posizionare
cateteri per drenare
all’esterno raccolte
ascessuali di varia origine o
per decongestionare vie
urinarie o biliari dilatate,
causa di ostruzione
neoplastica non trattabile
specificamente.
Per sfruttare al meglio gli
ultrasuoni come parte
integrante della cura del

L’ecografia, esame
diagnostico che sfrutta
l’immagine creata dagli
ultrasuoni, rappresenta
una metodica ormai
ampiamente conosciuta
da medici e pazienti. In
questi ultimi anni i
progressi tecnologici
delle attrezzature
diagnostiche (macchinari
e sonde) ne hanno
aumentato l’utilizzo,
soprattutto in campo
oncologico. L’ecografia
rappresenta oggi un
costante supporto alla
pratica clinica, durante
l’intero decorso della
malattia neoplastica,
grazie a due
caratteristiche
fondamentali:
• possiede una elevata
accuratezza diagnostica
• l’esame è innocuo e
ripetibile nel tempo.

Speciale diagnosi

L’ecografia oncologica

Le tappe
principali

1984: inizia l’attività
ecografica di tipo
oncologico, presso
l’allora Servizio di
Oncologia Medica con un
operatore oncologo
medico e
un’apparecchiatura
ecografica.
Dal 1991 ad oggi:
l’attività si intensifica
progressivamente.
Vengono aumentati gli
spazi dove operare e il
numero degli operatori.
Attualmente sono
impegnati un oncologo
medico, un ecografista
di estrazione chirurgica
e un infermiere. Hanno
a disposizione 3
apparecchiature
ecografiche, utilizzate a
tempo pieno. 
Nel 2004 è stata
riconosciuta come Unità
Semplice di Ecografia
Operativa di Oncologia
Diagnostica e
Interventistica.
Marzo 2005: in arrivo un
nuovo sistema
ecografico.
Grazie al prezioso
contributo
dell’Associazione
Progetto Oncologia
UMAN.A l’Unità
Operativa di Oncologia
sarà dotata di
un’apparecchiatura
ancora più aggiornata e
di qualità maggiore
(vedi box). 
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paziente oncologico, al
Fatebenefratelli si è deciso,
già 20 anni fa, di attivare
una UNITA’ DI ECOGRAFIA
ONCOLOGICA che operasse
all’interno della Divisione di
oncologia. Le motivazioni
alla base di questa scelta
scaturiscono da alcune
necessità fondamentali
quotidianamente presenti:
• garantire la rapidità della
prestazione, abbattendo i
tempi di attesa
• garantire la qualità
“oncologica” dell’esame: in
casi particolari è necessaria
un’ulteriore verifica di un
esame esterno insufficiente 
• salvaguardare l’aspetto
psicologico del malato,
sottoposto a un continuo
stress emotivo, spesso
aggravato da un elevato
tecnicismo che rende
sempre più difficile il
contatto umano con il
personale medico.
L’ecografista-oncologo, pur
affidandosi a mezzi
sofisticati, mantiene un
rapporto costante con il
paziente, seguendolo
nell’evoluzione della
malattia.

Il Sistema Ecografico ProSound
SSD-5500 è un’apparecchiatura ad elevata
tecnologia capace di adattarsi a diverse esigenze
diagnostiche. La qualità della nuova
strumentazione è ottimale perché consente la più
elevata definizione dell’immagine. Sfruttando
tecnologie ad hoc, riesce a incrementare la
risoluzione spaziale e di contrasto.
L’apparecchiatura dispone inoltre di un software
contenente particolari moduli di elaborazione che
migliorano ulteriormente la struttura
dell’immagine. L’applicazione del Color Doppler
integra l’imaging e fornisce importanti
informazioni sulla vascolarizzazione. Tutto ciò si
traduce in una migliore e più accurata definizione
dell’immagine del tessuto esplorato. 
Oltre ad agevolare il lavoro di routine, la nuova
attrezzatura consentirà un salto di qualità
dell’attività ecografica: con il ProSound è
possibile infatti approfondire campi di studio
sofisticati, come l’eco contrastografica che, grazie
all’utilizzo di mezzi di contrasto che accentuano e
migliorano il segnale fornito dalle strutture
vascolari, sfrutta le possibilità diagnostiche
offerte dall’analisi dei segnali eco riflessi dai
tessuti perfusi.

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

*dal 2004 alcuni codici accorpano più ecografie. È dovuta a ciò la riduzione di attività relativa a quest’anno
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L’“antenato”: la biopsia
La biopsia consiste nel
prelievo di un campione di
tessuto tumorale da
sottoporre a indagine
istopatologica o
citopatologica. Fino a pochi
anni fa la biopsia veniva
ottenuta quasi
esclusivamente mediante
rimozione chirurgica
dell’intera lesione tumorale
(biopsia escissionale) o di
parte di essa (biopsia
incisionale). Rappresenta un
fondamento essenziale per
la diagnosi e la terapia dei
tumori, un requisito
irrinunciabile per formulare
in modo certo una diagnosi
di malignità, per
identificare caratteristiche
intrinseche della neoplasia,
orientare in modo mirato la
decisione terapeutica. 

Il “prelievo” oggi
Negli ultimi decenni si sono

verificati significativi
cambiamenti nella terapia
medica e chirurgica dei
tumori solidi. L’affinamento
delle indagini diagnostiche
radiologiche non invasive
ha permesso di scoprire le
neoplasie in fasi sempre più
precoci. Le acquisizioni
della ricerca in campo bio-
molecolare hanno messo a
disposizione dei medici un
numero crescente di farmaci
o anticorpi monoclonali
capaci di bloccare o inibire
selettivamente la crescita di
diversi tipi di neoplasia.
Infine, la rimozione del
tumore richiede interventi
sempre meno demolitivi e
rispettosi dell’integrità
funzionale dell’organo. 
Questo mutamento di
scenario si è associato ad
un significativo
cambiamento nelle
procedure di prelievo
bioptico per la diagnosi
oncologica. Negli ultimi
anni si è infatti andato
affermando il prelievo “in
situ” di una limitata quota
di cellule neoplastiche
mediante aspirazione con
un ago sottile. Tale
procedura di prelievo,
definita semplicemente

“agoaspirato”, viene
praticata utilizzando aghi
di calibro nettamente
inferiore al millimetro e di
lunghezza variabile in
funzione della distanza
della lesione dal piano
cutaneo. Se si tratta di
lesioni superficiali si usano
aghi corti che vengono
infissi e direzionati sotto la
guida della palpazione. Per
lesioni superficiali non
palpabili e/o profonde si
utilizzano aghi ugualmente
sottili ma molto più lunghi
e il tragitto dell’ago viene
determinato e monitorato
mediante ecografia o
tomografia assiale
computerizzata. Una volta
raggiunto il bersaglio, la
punta dell’ago procede
all’interno della lesione ad
una blanda aspirazione
indotta da una siringa: ciò
consente un prelievo di
cellule perfettamente
conservate nella loro
integrità morfologica e
biologica. Per le lesioni
mammarie o linfonodali
superficiali il prelievo di
cellule avviene addirittura
senza praticare alcuna
aspirazione, semplicemente
imprimendo un movimento

Approfondimento scientifico

Agoaspirato e diagnosi dei tumori solidi

I campi di applicazione
I campi di maggiore applicazione dell’agoaspirazione con
ago sottile sono rappresentati dalle lesioni neoplastiche:
• della mammella
• della tiroide
• dei linfonodi
• dei tessuti molli superficiali. 
Grazie alla guida mediante ecografia o TAC si può
ricorrere al prelievo con ago sottile per studiare le lesioni
superficiali non palpabili e delle masse profonde
dell’addome o del torace. 

L’affinamento delle indagini
diagnostiche radiologiche non
invasive ha permesso di scoprire le
neoplasie in fasi sempre più
precoci.
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particolare all’ago. 
L’agoaspirato è una tecnica
diagnostica molto
affidabile e offre
indiscutibili vantaggi
rispetto alla biopsia
chirurgica in quanto non
richiede anestesia, è
eseguibile
ambulatorialmente, è ben
tollerata, non richiede
strumentazioni complesse o
costose, non presenta
significative complicanze, è
sempre ripetibile. La
procedura diagnostica offre
infine il prezioso vantaggio
di conoscere la natura della
lesione prima che essa
venga asportata. Consente

quindi un intervento
terapeutico più mirato e un
adeguato coinvolgimento
del paziente nella decisione
terapeutica. È giusto
segnalare che l’efficacia del
prelievo in termini di
quantità e
rappresentatività del
campione cellulare dipende
in larga misura
dall’esperienza
dell’operatore che può
condizionare l’effettivo
successo della procedura
diagnostica.

Giorgio Gherardi
Direttore U.O. Anatomia e

Istologia Patologica della A.O.
Fatebenefratelli e Oftalmico

Il Centro per la Diagnostica Citologica
Interventistica del Dipartimento 
di Oncologia dell’Azienda Fatebenefratelli
di Milano 
Nella struttura si eseguono annualmente circa 500
interventi diagnostici a carico di lesioni superficiali
palpabili e non palpabili, o di lesioni viscerali profonde,
con particolare riferimento ai tumori del fegato, rene,
pancreas, retroperitoneo, della parete addominale e
toracica, e degli organi pelvici. Le procedure diagnostiche
vengono eseguite in modo multidisciplinare dall’oncologo
medico e dal patologo a carico di pazienti in regime di
day-hospital. Dopo poche ore è disponibile un
orientamento diagnostico citologico e i casi vengono
conclusi in grande prevalenza nella giornata successiva al
prelievo. 

I pazienti raccontano
New York City, 7 Novembre 2004
Dedicato a tutti i giovani malati

Dopo essermi lasciato alle spalle Staten Island,
Brooklyn e Queens ho trascinato il mio corpo stanco
oltre il Queensborobridge, veramente deciso a ritirarmi
appena raggiunta l’isola d Manhattan.
Ho detto BASTA! Non riuscivo più a sopportare il dolore
alla gamba sinistra che ormai da un mese mi impediva
di allenarmi regolarmente, a causa di una
fastidiosissima infiammazione.
Il Queensborobridge è in salita e te lo trovi davanti
dopo 17 miglia di gara quando ormai le forze ti stanno
abbandonando, quando senti dentro di te il sapore della
sconfitta, quando le gambe ed il fiato non ci sono più e,
a sud, i grattacieli, il palazzo dell’ONU ed uno scorcio di
Downtown t’invitano alla sosta per ammirarli nel loro
totale splendore. Alla fine del ponte, prima di
imboccare la First Avenue che mi avrebbe condotto fino
nel Bronx, ho visto un’anziana “homeless” circondata
dalle sue povere cose; stringeva in mano un cartello con
la scritta “NEVER GIVE UP”.
A quel punto, letto il cartello, solo lo spirito mi ha dato
la forza di togliermi dal taschino le ultime
maltodestrine, bermi l’ennesimo sorso d’acqua e di
dirmi: “ok Teo, nella vita non ti ha ucciso quel
grandissimo figlio di puttana di morbo, non ti fermerà
nemmeno una tendinite”.
Non mi sono fermato, ho ingoiato tutta Manhattan, il
Bronx, il Madison Avenue Bridge e finalmente mi sono
ritrovato a Central Park sotto lo striscione dell’ultimo
miglio.
Ho pensato allora a cosa mi aveva dato la forza di
raggiungere il traguardo.
Sono giunto alla conclusione che senza essermi
ammalato di cancro, senza essermi curato per mesi e
mesi forse non mi sarei mai messo a correre, forse non
mi sarei mai iscritto alla Maratona di New York e
sicuramente non avrei mai e poi mai raggiunto il
traguardo.
Mentre percorrevo gli ultimi km pensavo agli ultimi cicli
di chemioterapia quando il cortisone mi rendeva
intrattabile e mi dava allucinazioni, quando mi
imbottivo di Kitryl per non vomitare, quando mi
trapanavano la schiena per prelevarmi il midollo;
pensavo a tutte le volte in cui avrei voluto smettere di
soffrire.
“NEVER GIVE UP!” mi urlava quella donna, così come
“NON MOLLARE MAI!” ti urlo io che non ho mollato e
ho vinto.
HO RAGGIUNTO IL TRAGUARDO!!!!!
Matteo
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Il sito dell’Oncologia del
Fatebenefratelli e
Oftalmico di Milano,
all’indirizzo internet
http://www.fbf.milano.it/
oncologia si arricchisce di
nuovi contenuti: sono on
line le notizie
dell’oncologia e la versione
in rete (quindi scaricabile
come formato pdf e
stampabile direttamente dal
Pc) della rivista FBF
Oncologia. Due modalità di
lettura, consultazione e
approfondimento per
conoscere le attività
dell’Unità Operativa ma
anche per comprendere
meglio quali sono le novità
dell’Oncologia, sia in Italia
che nel mondo. La ricerca
scientifica infatti non ha
confini: riteniamo che una
sezione dedicata ad
aggiornare cittadini e
operatori su queste
tematiche sia
indispensabile per
comprendere le novità e
l’impegno di quanti si
occupano di lotta ai
tumori. La sezione news in
particolare contiene una
selezione di notizie
mediche e sanitarie: dalle
novità in terapia ai consigli
di prevenzione, ai risultati
degli ultimi studi.  
Ma il sito contiene

Notizie dal Dipartimento

FBF oncologia è anche
su internet
Nuova sezione news 
e tutti i servizi on line 
del Fatebenefratelli

soprattutto i dettagli della
nostra attività e i servizi
offerti dalla struttura: gli
orari delle visite e degli
esami, le modalità di
prenotazione, la
disponibilità di posti letto
sia in ricovero ordinario che
in day hospital oltre le
modalità di accesso
all’ambulatorio divisionale
che si occupa
dell’accettazione di nuovi
pazienti, del follow up e del
monitoraggio delle terapie
eseguite in regime di
ricovero. Sono elencati i
recapiti telefonici e gli orari
del servizio di assistenza
telefonica dove i pazienti
già in carico alla struttura
possono parlare con un
medico per esprimere ogni
dubbio, domanda o richiesta
urgente. Sono riportati gli
orari di visita di tutti i
servizi e di tutte le attività
assistenziali disponibili, tra
cui quelle offerte e curate
dall’Associazione Progetto
Oncologia Uman.A, in
particolare nei confronti dei
malati che necessitano di
assistenza domiciliare o
ricovero in hospice.
Una sezione è dedicata
infine alla consultazione del
materiale divulgativo, a
disposizione dei pazienti e
dei familiari. 
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L’oscuro
compagno di
viaggio
L’“Oscuro compagno di
viaggio” è il titolo della
breve rassegna
cinematografica,
organizzata presso la
sede Umanitaria di
Milano (via Daverio, 7),
dall’Oncologia Medica e
Chemioterapia del
Fatebenefratelli di
Milano con la
collaborazione
dell’Associazione
Progetto Oncologia
UMAN.A. L’iniziativa –
un’occasione di incontro
e dibattito
sull’esperienza della
nostra attività
professionale a contatto
quotidiano con il tumore
– prevede la proiezione
di 3 film:
• 18/5/2005 “Le
invasioni barbariche”
(Denys Arcand, Canada-
Francia 2002)
Viaggio intorno ad un
malato terminale, tema
dal quale se ne aprono a
catena tantissimi altri
• 25/5/2005 “Verso il
sole” (Michael Cimino,
USA 1996)
Diario di viaggio di un
giovane paziente
accompagnato dal
proprio medico alla
ricerca delle proprie
radici 
• 15/6/2005 “La mia
vita senza me” (Isabelle
Coixet, Canada/Spagna,
2003)
Un dramma singolare in
cui la preparazione alla
morte provoca nella
protagonista un nuovo
recupero della vita. 

Tutte le proiezioni sono
in programma alle 21.
L’ingresso è gratuito. 


