Ricette della
terra cremonese

Eventi in programma
a favore di MEDeA

14 aprile

Spettacolo di danza e Musica al Teatro Monteverdi
con le allieve della scuola di danza “Dance Studio C”
per info e biglietti contattare la segreteria MEDeA
Sanseday per MEDeA “All Star Game 2013 Sanse per
MEDeA” (info all’indirizzo www.sansebasket.com)

29 aprile

Serata di musica lirica al Teatro Filo con Nadiya
Petrenko

08 maggio

Bancarelle MEDeA in occasione “Festa della mamma”
- Atrio dell’Ospedale
ricette
terra
della
della

cremonese

da un’idea, un progetto
che coniuga piacere e benessere.

09 giugno
26 giugno

100 passi insieme

ritrovo piazza del Comune ore

Spunti e suggerimenti,

9,30

riflessioni e ricerche
raccolti in un ricettario
che vuole essere… qualcosa di più.

Serata di beneficenza a Soragna (Parma) per
MEDeA

c/o Divisione di Medicina e Oncologia Medica
Istituti Ospitalieri di Cremona
Viale Concordia, 1 Cremona

tel.

0372.408237 Segreteria
0372.405248/246 Accettazione day hospital
info@medicinaearte.it
www.medeacremona.it

e - mail

medea

da

2013...Auguri MEDeA!
Cari lettori, MEDeA oggi compie 10 anni!

ricette
terra
della
della

cremonese
i sapori ritrovati fra piacere e benessere

Lavoriamo per una società libera
dalla paura del cancro

5x1000 a favore di MEDeA

Ecco, così, nascere Via 100 Passi, Via Pis, Via Arce, Via Appartamenti, Via Casa MEDeA (in
progettazione).
E’, il nostro, un programma di avanzamento futuro di ciò che MEDeA si prefiggeva e si prefigge
ora, come ben chiarisce il nostro logo che evidenzia una lettura particolare: si tratta di un gioco di
parole e simboli. Il nome MEDeA (figura affascinante della mitologia greca che fugge con Giasone)
è scomposto in MEDeA (MEDicina e Arte) ed il logo indica chiaramente l’involarsi nel futuro della
barca di MEDeA la cui vela è schematizzata con una figura femminile (quella donna mitologica). In
definitiva è simbolo di movimento, di avanzamento verso nuovi traguardi proprio come è il fine della
nostra Associazione.
MEDeA si è popolata di molti soci attivi sempre presenti nelle nostre molteplici iniziative ed ha assunto
un punto di riferimento in Cremona e fuori città di estremo interesse grazie all’attività scientifica che
svetta nel panorama Oncologico Italiano.
Per essere una piccola di soli 10 anni, non potevamo aspettarci di più, ma da queste premesse si
spalanca un futuro molto più complesso ed articolato tenendo sempre ben presente che il punto
centrale e primario è sempre il Paziente. Paziente che spesso diventa amico, che vive le nostre ansie,
le nostre difficoltà, ma che con la sua presenza ci sprona a combattere con maggiore determinazione
gli intralci che, a volte, ci fanno da freno.
Grazie... ed insieme brindiamo a MEDeA!
D. Misani
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Dopo un timido avvio, l’Associazione ora vive di certezze e di risultati positivi sia dal punto di vista
medico che sociale. Parecchie strade sono percorse da MEDeA con l’unico scopo di essere sostegno
materiale e psicologico per chi necessita di un supporto competente, amichevole e partecipante.

www.medeacremona.it

MEDeA Associazione di Volontariato ONLUS
Oncologia Cremona

lettera

E’ per noi una tappa importante che consolida la nostra volontà di essere al servizio del paziente con
tutte le nostre forze.
ricette della terra cremonese

13 aprile

Presso la Segreteria
del Day Hospital è in
vendita il libro realizzato
dal Gruppo Territoriale
Soresinese di MEDeA
“Ricette della terra
cremonese. I sapori
ritrovati fra piacere
e benessere”: non un
semplice libro di ricette,
ma un vademecum
per la buona e corretta
alimentazione, che
valorizza la nostra terra,
le sue tradizioni, i suoi
prodotti e i suoi sapori.

Mario Rossi

93042250196

vuoi ricevere aggiornamenti sulle iniziative di
MEDeA o partecipare alle attivita’?
contattaci agli indirizzi a lato!
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10 dicembre 2012 - Tanti tanti amici, in un clima sereno, disteso, di festa. Ristoratori impegnati a controllare che
tutto proceda come previsto, volontari a servire ai tavoli e raccogliere offerte per i cesti natalizi, scambi di doni.

Cena di
Natale 2012
Alla cena è stato presentato l’Ecografo, strumento proposto come obiettivo raccolta
fondi per la cena 2012. Lo strumento, già in utilizzo presso l’Unità di Oncologia,
innovativo nelle caratteristiche e comodamente portatile, rappresenta una dotazione per
il miglioramento dell’assistenza, la rapidità d’esecuzione di semplici controlli e manovre
diagnostiche. Un grazie di cuore ancora ai ristoratori e agli offerenti.
Ai tanti amici presenti lanciata la sfida di Casa MEDeA: questa volta ci siamo, la sede di
proprietà del Comune di Cremona c’è, il progetto è al vaglio delle Autorità competenti,
attendiamo il via ai lavori, speriamo al più presto.
F. Negri

La nuova segretaria
di MEDeA
Dal mese di febbraio MEDeA ha assunto
una nuova segretaria, la D.ssa Emanuela
Ronchi che sostituirà la nostra storica
segretaria Sig.ra Cristina, che in
questi anni passati si è assunta questa
impegnativa responsabilità con la massima
dedizione e partecipazione; attiva e sempre
disponibile, ora continua il suo volontariato
nell’Associazione in altri ambiti spendendo
la sua preziosa e gioiosa voglia di esserci.
Grazie, dunque per il suo gratuito impegno
passato e grazie ancora per la sua
disponibilità futura.
Alla nuova segretaria, anche lei motivata
nel cammino della nostra Associazione,
vada il nostro benvenuto, certi che la sua
passata esperienza contribuisca a portare
un sostegno competente nella nuova via
intrapresa a beneficio di tutti i volontari di
MEDeA.

2* Memorial “Lacchini Giovanni Battista”
11* Concorso Fotografico Nazionale “Fotoclub Il
Soffietto”
Tanta partecipazione per la premiazione del concorso
fotografico organizzato in memoria di Giamba
Lacchini il 7 gennaio a Soresina, nel bellissimo Teatro
Sociale, alla presenza del Questore di Cremona,
dottor Antonio Bufano, dell’Assessore alla Cultura del
Comune di Soresina Rita Bonizzoni e di tante autorità
locali, amici e conoscenti della famiglia Lacchini
che ha promosso l’iniziativa insieme al Fotoclub Il
Soffietto.
Più di 1500 le foto provenienti da tutta Italia che
hanno concorso, 18 gli autori premiati da una giuria
di esperti e una bella mostra che rimarrà aperta
fino ad aprile nel foyer del Teatro, a Maggio all’Isola
d’Elba e ad ottobre a Casalbuttano dove, al termine
dell’esposizione, saranno vendute.
Nel corso della premiazione la famiglia Lacchini ha
comunicato che una parte del ricavato sarà devoluta
a MEDeA.

D. Misani

Carnevale 2013 in reparto
Anche quest’anno sono arrivate le maschere in Reparto al 6°
piano! Un intrepido Zorro, un’improbabile giraffa, una gattina
panciuta, una mucca supersprint e una bimba paffutella!
E poi le fotografe ufficiali Gigliola e Roberta e figlie e nipoti
disponibili ad un pomeriggio diverso e le volontarie pronte al
buffet a servire dolci e bibite. Un momento per sentirsi meglio
e riprendere fiato…..in allegria!

Serata a Castelverde
22/11/2012

Si è svolta a Castelverde, su proposta
del Sindaco il Prof. Carmine Lazzarini,
una serata di informazione su
“Tumori e prevenzione”, relatori
Dott. Passalacqua, Dott. Bosio e
Dott.ssa Negri . Fumo di sigaretta,
alimentazione. Ambiente, attività
fisica: ambiti nei quali l’individuo e
la società possono e devono agire per
prevenire l’insorgere dei tumori.

Come prosegue il cammino dell’ARCE . . .

In tempi di spending review i fondi destinati alla ricerca sono sempre meno, ciononostante la nostra Area
di Ricerca Clinica ed Epidemiologica continua:ad ottenere l’attivazione di protocolli di ricerca internazionali
sponsorizzati; partecipare a studi no profit con gli altri centri oncologici italiani (Gruppo GOIRC) e concorrere,
con nuovi progetti, ai bandi di ricerca ministeriali.
Il nostro centro, da diversi anni, si occupa del trattamento del carcinoma gastrico con strategie terapeutiche
innovative. Vogliamo ricordare che l’anno scorso si è concluso uno studio,attivo presso la nostra oncologia,
che valutava l’efficacia del Ramucirumab (anticorpo monoclonale inibitore del recettore del fattore di crescita
dell’endotelio vascolare) nei pazienti affetti da carcinoma gastrico avanzato già sottoposti a una prima linea di
trattamento chemioterapico. I dati dello studio REGARD, presentati recentemente al Gastrointestinal Cancer
Symposium a San Francisco, hanno dimostrato un miglioramento significativo della sopravvivenza globale e
della sopravvivenza libera da malattia nel gruppo di pazienti trattati con il nuovo farmaco confrontato con la
migliore terapia di supporto.
Sempre per quel che riguarda i nuovi farmaci biologici, dal 2010 siamo il centro promotore di uno studio di
fase II che affianca, nei pazienti con carcinoma gastrico metastatico o inoperabile, la chemioterapia standard,
di prima linea, al farmaco Panitumumab (anticorpo monoclonale inibitore del recettore del fattore di crescita
dell’epidermide).L’arruolamento dovrebbe concludersi entro la fine del 2013 e l’analisi dei dati ci fornirà
informazioni sull’efficacia dell’associazione.
Ad Ottobre 2012 abbiamo presentato al XIV convegno nazionale AIOM (Associazione Italiana di Oncologia
Medica) i risultati di un’analisi sui benefici e le tossicità della chemioterapia nel paziente anziano affetto da
carcinoma gastrico. I dati hanno mostrato che dosaggi modificati sulla base dell’età permettono al paziente
di ottenere gli stessi benefici in termini di risposta e sopravvivenza con minori effetti collaterali. Proprio per
questo motivo abbiamo disegnato uno studio ad hoc sui pazienti anziani con carcinoma gastrico che devono
essere sottoposti ad una prima linea di trattamento chemioterapico. La problematica dell’oncologia geriatrica
non può e non deve essere sottovalutata per permettere a questo gruppo di pazienti,sicuramente più “fragili”
rispetto ad altri, di avere le stesse opportunità terapeutiche della popolazione più giovane.
La ricerca è in continua evoluzione e le prospettive terapeutiche sono sempre più ampie grazie anche
alle nuove scoperte di biologia molecolare. Per esempio, nei pazienti con carcinoma gastrico portatori
dell’iperespressione dello stato di HER2 (recettore 2 per il fattore di crescita epidermico umano) la
chemioterapia viene associata ad un anticorpo monoclonale, Trastuzumab (già ampiamente usato nel
carcinoma mammario) migliorando la sopravvivenza. La conoscenza di nuove iperespressioni di proteine e di
mutazioni geniche nei tumori, permette di sperimentare farmaci mirati su popolazioni selezionate di pazienti,
aumentando l’efficacia e riducendo gli effetti collaterali.
Consapevoli dell’importanza di dover offrire le terapie migliori ai nostri pazienti stiamo disegnando nuovi
progetti di ricerca con farmaci sperimentali (per pazienti portatori di caratteristiche peculiari) e con terapie
standard somministrate in modo nuovo (per pazienti per i quali non sono stati per il momento individuati
particolari marcatori biologici).
Mai come negli ultimi mesi grandi speranze e profonde crisi s’intrecciano tra la vita dei ricercatori/medici e la
vita dei pazienti, ponendo gli uni e gli altri davanti ad ostacoli che insieme si possono affrontare e superare.
“…credo di poter affermare che nella ricerca scientifica, né il grado di intelligenza né la capacità di
eseguire e portare a termine con esattezza il compito intrapreso, siano i fattori essenziali per la riuscita
e la soddisfazione personale. Nell’una e nell’altra contano maggiormente la totale dedizione e il chiudere
gli occhi davanti alle difficoltà: in tal modo possiamo affrontare problemi che altri, più critici e acuti, non
affronterebbero”. Rita Levi Montalcini

Wanda Liguigli

Volgendo l’oscurita’ in luce
Corso volontari MEDeA
Arance Belladonna per MEDeA 11/03/2013

Sono volate...troppo buone!

Si è concluso il 3° Corso per
Volontari organizzato da
MEDeA. Una quindicina di
persone disponibili e coinvolte
che ha affrontato gli incontri
confrontandosi con tematiche
non facili, mettendo in gioco
esperienze e convinzioni. Ora
hanno iniziato a frequentare DH
e degenza, ponendosi per qualche
ora a disposizione per l’ascolto,
la condivisione di un momento
difficile, un amichevole supporto.

E’ possibile iscriversi al Gruppo di incontro per famigliari
Se stai attraversando l’esperienza della perdita di una persona cara,
Se il dolore che ne deriva senti farsi troppo pesante per te,
Se desideri condividere la tua esperienza con chi sta vivendo ciò che tu
stesso vivi,
Se desideri ascoltare te stesso e gli altri,
Se senti che hai bisogno di non essere solo
allora Ti aspettiamo per percorrere un tratto di strada insieme.
Quando? Una volta al mese
Dove? Presso il day-hospital oncologico dell’Azienda Istituti Ospitalieri di
Cremona
Conduttrice? Dott.ssa Cecilia Sivelli, psicologa psicoterapeuta

Informazioni :

tel. 0372/405248

