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“Potranno  recidere 
tutti i fiori ma non 
fermeranno mai la 

primavera” 
(P.Neruda)

Associazione Nazionale Donne 
Operate al Seno
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L’A.N.D.O.S. onlus ha scelto come simbolo una 
rondine che si staglia nel sole simboleggiante il 
ritorno alla vita, forza, sacrificio e coraggio. Forza, 
sacrificio e coraggio che non mancano alle donne 
colpite dal tumore che, dopo l’inverno della 
malattia, riscoprono una nuova primavera di vita. 
Nel 1992 la nostra rondine si è poggiata sul 
simbolo del Reach to Recovery (“raggiungere il 
recupero”), le cui linee che si intrecciano segnano il 
profilo del seno, vogliono dimostrare l’intreccio fra 
le associazioni e sono aperte perché rappresentano 
tutte le donne del mondo.
I nostri colori sono: il nero della 
rondine e l’arancione del sole che è 
la fonte della vita.
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OVEST VICENTINO
Il Comitato Andos Ovest Vicentino si è unito 
alla comunità di Tezze d'Arzignano 
(Vicenza) per i festeggiamenti della Santa 
Patrona Agata con la celebrazione della 
Santa Messa nel giorno a Lei dedicato, 5 
febbraio 2010.E' stato un evento toccante 
per le Volontarie che hanno pregato la Santa 
Martire affinché si faccia tesoro del suo 
esempio e della sua testimonianza di fede e 
di amore e perché l'opera di volontariato sia 
sempre un valido aiuto alle donne in 
difficoltà e una guida che le accompagna a 
ritrovare il senso della   vita.Con un cesto di 
rose, sono state ricordate tutte le donne 
toccate dalla malattia, ma che trovano nella 
speranza la forza di vincere il tumore al seno.
Il giorno 7 febbraio 2010 ha avuto luogo, 
sempre a Tezze d'Arzignano (Vicenza), la 
rivisitazione storica del voto a Sant'Agata del 
1413 della Città di Arzignano (Vicenza) con 
processione che ogni anno parte da Castello 
e arriva fino a Tezze.
 

CATANIA
«Siamo orgogliosi che gli organizzatori 
abbiano scelto la nostra facoltà per lo 
svolgimento di questa iniziativa: sappiamo 
bene che le facoltà scientifiche giocano un 
ruolo fondamentale nella lotta al cancro, ma 
anche quelle umanistiche possono fare molto 
per   sensibilizzare alla prevenzione» così ha 
aperto la  I° Festa nazionale dell’A.N.D.O.S. 
onlus il preside della facoltà di Lettere e 
Filosofia di Catania, Enrico Iachello, che si è 
svolta il 02/02 al ex Monastero dei 
Benedettini in occasione delle celebrazioni in 
onore della Sant'Agata.  Dopo il saluto delle 

a u t o r i t à , t r a m o l t i a l t r i : r e t t o r e 
dell'Università Antonino Recca, preside 
Iachello, sindaco di Catania Raffaele 
Stancanelli  e  presidente nazionale 
A.N.D.O.S. Francesco Maria Fazio, la 
manifestazione, coordinata dalla presidente 
Andos di Catania, Francesca Catalano,  ha 
visto la partecipazione di monsignor 
Gaetano Zito, docente di Storia della Chiesa 
nello Studio teologico San Paolo di Catania, 
di Silvana Raffaele, ordinario di Storia 
moderna nell'Ateneo catanese e delle stiliste 
Marella Ferrera e Regina Schrecker.  La 
manifestazione si è conclusa con una visita 
guidata al la mostra "Sant 'Agata al 
Monastero", curata da Rita Carbonaro, 
responsabile delle "Biblioteche riunite Civica 
e Ursino Recupero". 
Il 3 febbraio le volontarie A.N.D.O.S. hanno 
partecipato al tradizionale processione di 
tutte le associazioni con lo stendardo “Agata 
come noi, noi per Sant’Agata”

Sant’Agata è stata 
scelta da A.N.D.O.S. 
onlus come la patrona 
delle donne operate al  
seno .
La festeggiamo il 5 
febbraio.

COMITATI 
RACCONTANO

Gruppo volontarie - comitato di Ovest Vicentino

I Festa Nazionale A.N.D.O.S. onlus Sant’Agata
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L’A.N.D.O.S. onlus   ha scelto come sua 
patrona Sant'Agata. Agata (gr."buona, nobile 
di spirito") nacque a Catania circa all’anno 
230-235.  Sin da piccola sentì nel suo 
cuore i l desiderio di appartenere 
totalmente a Cristo e quando giunse sui 15 
anni, sentì che era giunto il momento di 
consacrarsi a Dio. Studi più approfonditi 
indicano come più probabile la maggiore 
età di 21: non prima di questa età una 
ragazza poteva essere consacrata 
diaconessa. Il vescovo di Catania accolse la 
sua richiesta e durante una cerimonia 
ufficiale chiamata ‘velatio’, le impose il 
‘flammeum’, cioè il velo rosso portato dalle 
vergini consacrate. 
Nell'anno a cavallo fra il 250 e il 251 il 
proconsole Quinziano, giunto a Catania, si 
invaghì della giovinetta e, saputo della 
consacrazione, le ordinò di ripudiare la sua 
fede e di adorare gli dei pagani. Ordinò 
che la catturassero e la conducessero al 
Palazzo Pretorio ma i suoi tentativi di 
seduzione non vanno in porto, per la 
resistenza ferma della giovane Agata. 
Anche un mese trascorso  da una 
cortigiana Afrodisia sottoposta a tentazioni 
immorali di ogni genere non la piega. 
Sconfitta e delusa, Afrodisia riconsegna a 
Quinziano Agata dicendo: “Ha la testa più 
dura della lava dell’Etna”. Allora furioso, il 
proconsole imbastì un processo contro di 
lei, che si presentò vestita da schiava come 
usavano le vergini consacrate a Dio; “Se sei 
libera e nobile” le obiettò il proconsole, 
“perché ti comporti da schiava?” e lei risponde 
“Perché la nobiltà suprema consiste nell’essere 
schiavi del Cristo”. Memorabili sono i 
dialoghi tra il proconsole e la santa che la 
tradizione conserva. 
Durante il processo ad Agata vengono 
stirate le membra, lacerata con pettini di 
ferro, scottata con lamine infuocate, ma 
ogni tormento invece di spezzarle la 
resistenza, sembrava darle nuova forza, 
allora Quinziano al colmo del furore le 
fece strappare o tagliare i seni con enormi 
tenaglie. Riportata in cella sanguinante e 
ferita, verso la mezzanotte mentre era in 
preghiera nella cella, le appare s. Pietro 
apostolo, accompagnato da un bambino 
porta lanterna, che la risana le mammelle 
amputate. 
Trascorsi altri quattro giorni nel carcere, 
v iene r iportata al la presenza del 

proconsole, il quale visto  le ferite 
rimarginate, domanda incredulo cosa fosse 
accaduto, allora la vergine risponde: “Mi 
ha fatto guarire Cristo”. Quinziano ordina che 
venga bruciata su un letto di carboni 
ardenti, con lamine arroventate e punte 
infuocate.
Secondo la tradizione, mentre il fuoco 
bruciava le sue carni, non brucia il velo 
che lei portava. Per questa ragione “il velo 
di sant’Agata” diventò una delle reliquie 
più preziose. 
Mentre Agata spinta nella fornace ardente 
muoriva bruciata, un forte terremoto 
scuote la città di Catania e il Pretorio 
crolla parzialmente seppellendo due 
carnefici consiglieri di Quinziano. La folla 
si ribella all’atroce supplizio della giovane 
vergine ed il proconsole fa togliere Agata 
dalla brace e la fa riportare agonizzante in 
cella, dove muore qualche ora dopo. Era il 
5 febbraio 251.
Dopo un anno esatto  una violenta 
eruzione dell’Etna minacciava Catania, 
molti corsero al suo sepolcro, presero il 
prodigioso velo che la ricopriva e lo 
opposero alla lava di fuoco che si arrestò. 
Da allora S. Agata divenne non soltanto  la 
patrona di Catania, ma la protettrice 
contro le eruzioni vulcaniche e poi contro 
gli incendi.
Nel 1040 le reliquie della santa, furono 
trafugate dal generale bizantino Giorgio 
M a n i a c e , c h e l e t r a s p o r t ò  a 
Costantinopoli, ma nel 1126 due soldati 
della corte imperiale, il Gilberto  ed il 
Goselmo, le riportarono a Catania dopo 
un’apparizione della stessa santa, che 
indicava la buona riuscita dell’impresa. Il 
17  agosto 1126, le reliquie rientrarono nel 
duomo di Catania. Questi resti sono oggi 
conservati in parte all'interno del prezioso 
busto in argento, opera del 1376, che reca 
sul capo una corona, dono secondo la 
tradizione, di re Riccardo Cuor di Leone
(parte del cranio, del torace e alcuni organi 
interni) e in parte dentro a reliquiari posti 
in un grande scrigno d'argento (braccia e 
mani, femori, gambe e piedi, la mammella 
e il velo). 
Fra tutte le città italiane di cui sant'Agata è 
compatrona, Gallipoli e Galatina, in 
Puglia, sono coinvolte in una singolare 
contesa che vede come protagonista una 
reliquia di S.Agata, la mammella. Si dice 

che 1'8 agosto del 1126 S.Agata apparve in 
sogno a una donna e la avvertì che il suo 
bambino stringeva qualcosa tra le labbra. 
La donna si svegliò e ne ebbe conferma, 
ma non riuscì a convincerlo ad aprire la 
bocca. Si rivolse al vescovo . Il prelato 
recitò una litania invocando tutti i santi, e 
soltanto quando pronunciò il nome di 
Agata il bimbo aprì la bocca. Da essa 
venne fuori una mammella. La reliquia 
rimase a Gallipoli, nella basilica dedicata 
alla santa, dal 1126 al 1389, quando il 
principe Del Balzo Orsini la trasferì a 
Galatina, dove fece costruire la chiesa di 
Santa Caterina d'Alessandria d'Egitto, 
nella quale è ancora oggi custodita la 
reliquia, presso un convento di frati 
francescani.
Dal 3 al 5 febbraio, Catania dedica alla 
Santa una grande festa. Secondo la 
tradizione alla notizia del rientro delle 
reliquie della santa il vescovo usci' in 
processione per la citta'  a piedi scalzi, con 
le vesti da notte seguito dal clero, dai nobili 
e dal popolo. Vi sono undici Corporazioni 
di mestieri tradizionali, che sfilano in 
processione con le cosiddette ‘Candelore’ 
fantasiose sculture verticali in legno, con 
scomparti dove sono scolpiti gli episodi 
salienti della vita di s. Agata. Il busto 
argenteo, preceduto dalle ‘Candelore’ è 
posto a sua volta sul “fercolo”, una 
macchina trainata con due lunghe e 
robuste funi, da centinaia di giovani vestiti 
dal caratteristico ‘sacco’. Tutto avviene fra 
ali di folla che agita bianchi fazzoletti e 
grida: "Cittadini, cittadini, semu tutti devoti 
tutti" .

SANT’AGATA

Giovanni Battista Tiepolo
 - Martirio di Sant’Agata
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VISITA SENOLOGICA
Nel corso di tale visita lo 
specialista raccoglie un 
a c c u r a t a a n a m n e s i 
famigliare e personale 
della paziente,  esegue una 
scrupolosa visita del seno 
ed esamina accuratamente 
i referti e le lastre degli 
e sami precedent i ;  s e 
necessario programma gli 
a c c e r t a m e n t i p i ù 
opportuni.
Si consiglia di effettuare 
una visita senologica ogni 
qualvolta si nota qualcosa 
di diverso nel proprio seno.

MAMMOGRAFIA 
E’ un esame radiologico 
c h e p e r m e t t e d i 
evidenziare noduli di 
diametro inferiore a 1 cm. 

RACCOMANDAZIONI
20-39 anno di vita
Autoesame del seno ogni 
mese; visita senologica più 
ecografia ogni 1-2 anni; 
mammografia di base fra i 
35 e 39 anni

40-49 anno di vita
Autoesame del seno ogni 
mese; visita senologica 
ogni anno; mammografia 
ogni 2 anni.

50 e oltre
Autoesame del seno ogni 
mese; visita senologica 
ogni anno; mammografia 
ogni anno.

MILANO - VISITE SENOLOGICHE GRATUITE
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Tumore alla mammella:
più chiaro il ruolo dei geni 
circadiani
(Biotech, n°6 del 16/02/2010)

Un team di studiosi dell’Università di 
Yale ha dimostrato per la prima volta una 
significativa correlazione tra alcune 
varianti del gene responsabile della 
regolazione del ritmo circadiano e il 
processo di tumorigenesi alla mammella. 
La ricerca, pubblicata sull’edizione online 
di Cancer Research, dimostra infatti che 
part ico lar i cambiament i genet ic i 
(polimorfismo a singolo nucleotide -SNP) 
ed epigenetici (metilazione) del gene 
denominato CLOCK, componente 
chiave del sistema circadiano che influisce 
sull’espressione a cascata di una varietà di 
altri geni, possano scatenare la maggiore 
suscettibilità allo sviluppo del carcinoma 
mammario.

I ricercatori hanno rilevato che, nelle 
donne colpite dal tumore, il promotore di 
tale importante gene si presenta nella 
forma ipometilata al contrario di quanto 
riscontrato nelle donne non affette. La 
diminuita metilazione, modificazione 
chimica naturale che modula la quantità 
di proteine sintetizzate dalla cellula, 
comporta la sovraespressione di CLOCK 
nel tessuto tumorale, come per altro 
dimostrato dal team di ricerca. In 
particolare, in pazienti affette da tumore 
negativo per la presenza di recettori estro-
progestinici, la forma più aggressiva di 
tumore alla mammella, i livelli di proteina 
riscontrati risultano ancora più elevati. 

“Quale prossimo step, ci proponiamo ora 
di indagare se l’esposizione alla luce 
durante le ore notturne possa introdurre 
modificazioni epigenetiche come quelle 
osservate nel promotore di CLOCK. Ciò 
suppor te rebbe qu ind i un nuovo 
meccanismo attraverso cui l’ambiente, 
s ov ve r t e n d o i r i t m i c i r c a d i a n i , 
influenzerebbe il rischio di sviluppo del 
cancro al seno” commenta Yong Zhu, 
principal investigator della ricerca.
Sara pienamente operativo nel 2013. 

Tumori: un super-raggio per 
«bruciarli» con i protoni
(Sportello Cancro, Adriana Bazzi , 
15/02/2010)

MILANO - È un super-raggio invisibile 
che arriva fin dentro il Dna delle cellule 
del tumore e lo distrugge. A produrlo è un 
compl icato s i s tema d i macchine 
acceleratrici e di linee di trasporto che 
portano, direttamente sul paziente in sala 
o p e r a t o r i a , f a s c i d i p a r t i c e l l e 
subatomiche, capaci di aggredire anche 
quel 5 per cento di tumori non operabili o 
resistenti alle normali radioterapie. La 
nuova terapia è adesso disponibile anche 
in Italia, a Pavia, dove è stato inaugurato 
ieri, alla presenza dei ministri Ferruccio 
Fazio, Giulio Tremonti e Umberto Bossi, 
il primo Centro Nazionale di Adroterapia 
Oncologica (gli adroni sono appunto le 
particelle utilizzate, protoni e ioni di 
carbonio), il quarto al mondo, dopo quelli 
di Chiba e Hyogo, in Giappone, e di 
Heidelberg, in Germania.

SINCROTRONE - A produrre e ad 
accelerare gli adroni è un sincrotrone 
realizzato dall’Istituto italiano di fisica 
nucleare. «Si tratta di un acceleratore di 
particelle — spiega Sandro Rossi, 
direttore tecnico della Fondazione Cnao 
— con due sorgenti che generano ioni 
carbonio  e protoni. Questi ioni girano nel 
sincrotrone a una velocità iniziale di circa 
30  mila chilometri al secondo e vengono, 
poi, accelerati fino all’energia desiderata, 
scelta dal medico in base alla profondità 
del tumore». Il fascio viene poi avviato 
alla sala di trattamento (ce ne sono tre, 
mentre una quarta servirà per la ricerca): 
in quella centrale si trova «sospeso» un 
magnete di 150 tonnellate che serve a 
curvare di 90 gradi il fascio  di particelle e 
a dirigerlo, dall’alto, sul paziente. Possono 
bastare 2-3  minuti per l’irradiamento e, in 
media, una decina di sedute per 
completare il ciclo di terapia. «Questo 
trattamento, però — ricorda Roberto 
Orecchia, direttore scientifico della 
Fondazione Cnao — non sostituisce la 
radioterapia convenzionale, ma è 
un’arma in più». Alcune delle forme 
«difficili» che si potranno trattare con la 
adroterapia sono i sarcomi, i tumori del 
sistema nervoso centrale, quelli della testa 
e del collo, i melanomi dell’occhio, ma 
anche tumori cosiddetti non a piccole 

cellule 
d e l 
polmone o le 
n e o p l a s i e 
primitive del fegato. A 
oggi, in tutto il mondo, 50 
mila pazienti sono stati trattati c o n 
protoni e oltre 6 mila con ioni carbonio 
con ottimi risultati. Una particolarità di 
questa terapia è, infatti, la capacità di 
p e n e t r a r e i n p r o f o n d i t à , m a 
salvaguardando i tessuti sani. Il centro 
pavese avvia ora la sua fase di 
sperimentazione, che si concluderà 
nell’ottobre del 2011, e da allora 
comincerà la vera e propria attività di 
cura routinaria. Lavorerà a pieno  regime 
nel 2013, quando sarà in grado di curare 
circa 3000 pazienti in un anno.

Tu m o r i - G e n o v a , a l v i a l a 
sperimentazione di un nuovo 
vaccino
(Aiom, Notiziario, 10/02/2010)

Genova, 10 febbraio  2010 - L'Istituto 
Superiore di Sanità ha approvato il 
p r o t o c o l l o e a u t o r i z z a t o u n a 
sperimentazione clinica di un nuovo 
vaccino antitumorale. In sostanza, il 
vaccino dovrebbe indurre nei pazienti 
a f f e t t i d a t u m o r e u n a r i s p o s t a 
immunitaria capace di riconoscere le 
cellule maligne e di ucciderle. Il vaccino, 
ideato dai professori Gilberto Filaci, 
Francesco Idiveri e Paolo Traverso e 
presentato oggi alla Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell'Università di Genova, si 
fonda sull'impiego di una molecola, la 
'telomerasi', che e' molto concentrata 
nelle cellule tumorali poiche' necessaria 
per la loro sopravvivenza, ma che 
generalmente non e' presente in quelle 
sane. Pertanto, grazie al vaccino, i linfociti 
impareranno a riconoscere la 'telomerasi' 
e a uccidere le cellule che la posseggono, 
ovvero quelle tumorali. "Si tratta di un 
vaccino a tutti gli effetti", ha spiegato 
Filaci, "perche' si inoculerà questa 
sostanza e il sistema immunitario 
i m p a r e r à a r i s p o n d e r e c o n t r o , 
esattamente come avviene quando 
utilizziamo procedure di vaccinazione per 
esempio contro il virus influenzale. 

Continua  pagina 6

LE NOVITA’ -RICERCA
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L'unica differenza e' che, nel nostro caso, 
si tratta di un vaccino terapeutico e non 
preventivo". Rispetto alle tradizionali 
t e r a p i e a n t i t u m o r a l i c o m e l a 
chemioterapia, "questo vaccino -ha 
aggiunto Filaci- non può sostituire ma 
può essere complementare rispetto alle 
altre terapie". La sperimentazione sul 
primo paziente, svolta in collaborazione 
con l'ospedale San Martino, e' iniziata 
una settimana fa e non si sono registrati 
effetti collaterali o reazioni di rigetto. "In 
totale il vaccino sarà sperimentato su 10 
pazienti con tumore alla prostata e su 
altrettanti con tumore al rene", ha 
concluso Traverso. I pazienti, tutti in 
stadio avanzato della malattia, saranno 
sottoposti a otto  somministrazioni 
intradermica in tre mesi. Poi si potranno 
valutare i primi risultati. Essendo la 
'telomerasi'  una molecola presente in tutti 
i tumori, potenzialmente potrebbe essere 
applicabile al trattamento di ogni tipo di 
malattia neoplastica.

Test del sangue per identificare 
le recidive tumorali
(Sportello Cancro, Alessandra Carboni, 19/02/2010)

Da un team di scienziati americani, una 
tecnica che potrebbe rivoluzionare le 
pratiche di diagnosi e cura

IL TEST -  Il test messo a punto nei 
laboratori di Baltimora permette di 
identificare i riarrangiamenti del DNA del 
tumore e riconoscere tempestivamente 
eventuali recidive della malattia prima 
che con qualsiasi altro metodo. La tecnica 
dà anche modo di verificare se il tumore 
risponde o  meno alla terapia cui il 
paziente è sottoposto, consentendo così 
un monitoraggio più accurato dei malati e 
un aggiustamento mirato delle cure. 
«Riteniamo che si tratti di una delle 
prime applicazioni delle tecniche di 
sequenziamento del genoma che avrà una 
reale utilità per i malati di cancro», ha 
dichiarato Victor Velculescu, direttore 
della ricerca.

BENEFICI - Sono numerosi e importanti 
i benefici che si trarrebbero dall'utilizzo 
della nuova tecnica. Monitorando in 
modo preciso e accurato la presenza delle 
cellule tumorali attraverso semplici analisi 
del sangue sarebbe possibile, per esempio, 
evitare di sottoporre i malati a inutili cicli 
di chemioterapia o radioterapia per 
evitare casi di recidive. Al tempo stesso, 

l'esatto monitoraggio del tumore - anche 
in caso di residui microscopici che 
sfuggirebbero all'analisi via Tac - 
consentirebbe di fornire via via terapie 
mirate personalizzate. Il test, al momento 
molto  costoso (si parla di circa 5mila 
dollari per paziente), potrebbe essere 
disponibile entro 5 anni.

La radioterapia diventa intelligente

Oggi l'Istituto europeo di oncologia Ieo di 
Milano ha presentato le sue nuove 
apparecchiature per la radioterapia 
intelligente. «Mirare al massimo i 
trattamenti per limitare al minimo la 
tossicità delle cure - spiega Umberto 
Veronesi, direttore dell'Ieo - così la nostra 
radioterapia è la prima in Italia e ai 
vertici in Europa per innovazione 
tecnologica».

Tra le novità c'è Accuboost, un proiettore 
di sorgenti radioattive con un set di 
applicatori e un apparecchio per la 
mammografia. Con questa attrezzatura, il 
trattamento radioterapico avviene sotto 
guida mammografica, in modo da 
orientare i raggi con la massima 
precisione. I tempi di cura si riducono 
della metà, da sei a tre settimane, e allo 
stesso  tempo diminuisce la tossicità sui 
tessuti sani. Un'altra apparecchiatura 
innovativa in dotazione all'Ieo regola 
l'intensità delle radiazioni a seconda della 
forma dell'organo da trattare e al suo 
movimento.

Atlante genetico del cancro: ricerca
Dna: scoperti caratteri comuni a 26 
tumori
( S p o r t e l l o C a n c r o ,  V e r a 
Martinella (Fond.Veronesi)25/02/2010)

Uno studio su Nature svela nuove 
alterazioni genetiche ricorrenti. Saranno 
utili per diagnosi, prevenzione e cura

MILANO – Era il 1953 quando il premio 
Nobel per la medicina James Watson, 
insieme al collega Francis Crick, pubblicò 
lo studio dove si descriveva per la prima 
volta il Dna e sono ormai passati 10 anni 
da quando, nel 2000, è stato completato il 
sequenziamento del genoma umano. Ora 
un team di ricercatori internazionali 
annunc ia su l l ’u l t imo numero d i  
Nature  di aver mappato (nel più vasto 

studio di questo genere) nel genoma di 26 
differenti tipi di cancro le regioni più 
frequentemente sede di grosse alterazioni 
(duplicazioni di estese zone o ampie 
perdite di Dna), rivelando più di 100 aree 
del Dna in cui si potrebbero trovare 
importanti geni del cancro non ancora 
identificati. Una «caccia al tesoro» che 
prosegue ininterrottamente nei laboratori 
di ricerca di tutto al mondo. Ma cosa 
serve tutto  questo, in concreto, nella lotta 
ai tumori? 

DNA E TUMORI, UN RAPPORTO 
CONCRETO –a che punto siamo 
arrivati? Secondo gli addetti ai lavori 
siamo circa a metà strada del progetto 
Cancer genome atlas   lanciato  nel 
febbraio 2006 con l’obiettivo di tracciare 
un censimento dei geni coinvolti in tutti i 
tumori conosciuti. Grazie ai molti studi 
condotti in questi anni ora si sa che tutte 
le cellule cancerose hanno un elemento 
comune: un danno nel loro patrimonio 
genetico. E si iniziano a conoscere, dei 
circa 23mila geni che compongono il 
genoma umano, quali sono coinvolti nelle 
diverse forme di cancro (fra gli altri, 
Brca1 e Brca2 per i tumori del seno e 
dell’ovaio, Ras per il tumori di pancreas e 
colon, Pml-rar per la leucemia acuta, Bcr-
abl per la leucemia mieloide cronica, del 
recettore Egfr per il polmone).

IL NUOVO STUDIO - In pratica, gli 
scienziati stanno cercando d’individuare i 
geni-chiave responsabili dell’oncogenesi, 
ovvero dei processi che – a livello cellulare 
– portano alla formazione di una 
neoplasia attraverso lo studio sistematico 
delle alterazioni che riguardano ampie 
porzioni del Dna (migliaia-milioni di basi 
del codice genetico) in un numero molto 
grande di casi. «Il nostro studio ha 
rivelato che sono molte le alterazioni del 
Dna comuni in più tipi di tumori» spiega 
Matthew Meyerson, professore di 
Anatomopatologia al Dana-Farber 
Cancer Institute. Anomalie che sono 
s o s t a n z i a l m e n t e d i d u e t i p i : 
amplificazioni, quando nel tessuto 
tumorale sono presenti più copie di un 
pezzo di Dna, o delezioni, se invece un 
frammento di Dna manca del tutto. 
«Queste anomalie – continua Meyerson - 
s i ch iamano SCNAs, a l teraz ioni 
somatiche del numero di copie del Dna e 
sono important i perché possono 
segnalarci quali sono i geni responsabili 
della crescita del tumore».

Continua  pagina 7
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I N C H E D I R E Z I O N E VA L A 
RICERCA - «Questo studio – spiega 
Liliana Varesco, responsabile del Centro 
Tumori Ereditari dell’Istituto nazionale 
per la ricerca sul cancro di Genova - 
rappresenta un’ulteriore dimostrazione di 
come sia oggi possibile “vedere” il Dna da 
punti di osservazione diversi (non solo la 
sequenza delle singole basi ma il numero 
di volte in cui una regione del Dna, 
piccola o grande, è presente in un 
particolare genoma), cosa fino a pochi 
anni fa impensabile». Paradossalmente il 
problema degli scienziati è ora capire 
quali, tra le migliaia di osservazioni, 
perseguire per individuare i geni ed i 
m e c c a n i s m i g e n e t i c i ve r a m e n t e 
importanti nello sviluppo del cancro. È 
lecito aspettarsi che le ricerche post-
genomiche, cioè volte a descrivere e 
decifrare la complessità del genomi dei 
vari tipi di tumore, abbiano ricadute in 
tutti gli ambiti dell’oncologia (dalla 
diagnosi precoce ai farmaci mirati).

TEST GENETICI PER LEGGERE IL 
FUTURO - L'esame del Dna, poi, 
permette di capire, se una persona ha più 
probabilità di sviluppare un tumore e 
sono ormai molti i centri italiani capaci di 
fornire consulenze specializzate per 
verificare se un individuo è o  meno 
portatore di mutazioni che aumentano le 
probabi l i tà di ammalars i di una 
determinata forma di cancro. «Solo una 
minima parte dei casi di cancro può dirsi 
realmente ereditaria – chiarisce Varesco - 
e solo per alcuni rari tipi di tumore la 
percentuale dei casi ereditari è alta. 
Riguardo alle forme più comuni, 
sappiamo oggi che circa 2-5 per cento dei 
tumori dell’intestino  o  della mammella è 
legato alla presenza di una mutazione 
genetica ereditabile». Ma sia ben chiaro: 
non si eredita la malattia, solo un rischio 
più elevato di svilupparla. Se viene 
riconosciuta la presenza di un rischio 
genetico è possibile affrontare la 
situazione, è bene rivolgersi a un centro 
specializzato nella consulenza genetica 
oncologica, dove lavorano specialisti 
capaci di aiutare le persone non solo a 
conoscere quanto la medicina oggi 
propone, ma anche a prendere le 
decisioni più vicine al proprio modo di 
essere e a superare i momenti più difficili.

Salmonella usata come killer 
per cellule tumorali
(Redazione MolecularLab.it (25/02/2010

Helicobacter fa produrre TNF-ALFA al 
sistema immunitario che rende più 
vulnerabile tessuti cancerosi

Le salmonelle, comunemente presenti nei 
polli e nelle uova, hanno una cattiva 
reputazione a causa del loro impatto sulla 
nostra salute. Ma sono effettivamente così 
nocive? Una ricerca finanziata dall'UE in 
Germania sembra gettare luce sul lato 
positivo delle salmonelle, sulla base della 
scoperta che i batteri sono in grado di 
migrare all'interno dei tumori solidi e 
distruggerli. I risultati sono stati pubblicati 
sulla rivista Public Library of Science 
(PLoS) ONE. La ricerca è in parte 
finanziata dai progetti CLINIGENE e 
MIDITRAIN. CLINIGENE ha ricevuto 
un totale di 12 milioni di euro di 
finanziamenti e MIDITRAIN è stato 
sostenuto con oltre 2 milioni di euro.

Secondo la dottoressa Sara Bartels e il 
dottor Siegfried Weiss del Centro di 
ricerca Helmholtz per le infezioni (HZI) a 
Brunswick, in Germania, i batteri sono 
capaci di attaccare e distruggere il tessuto 
mal igno g razie ad una sos tanza 
messaggero chiamata TNF-alpha (tumour 
necrosis factor alpha). L'aumentata 
permeabilità dei vasi sanguigni, dovuta 
alla malattia, permette al sangue di 
infiltrare il tessuto maligno, distruggendo 
in questo modo il tumore.

"Questa infiltrazione di sangue è stata il 
punto di partenza della nostra indagine", 
ha spiegato  il dott. Weiss. "Durante 
l'infiammazione batterica elicitata è 
presente un messaggero immunologico 
che causa questo tipo di reazione.
Noi siamo riusciti ad individuarlo", ha 
aggiunto il coautore, che è capo del 
gruppo di immunologia molecolare presso 
l'HZI.

La TNF-alpha è prodotta dalle cellule 
immunitarie quando viene riconosciuta la 
salmonella. Questo stimola l'attivazione di 
altre cellule immunitarie. Aumenta la 
permeabilità dei vasi sanguigni e la TNF-
alpha riesce a dirigersi verso il tessuto 
canceroso, perché i vasi sanguigni in 

quest'area sono nettamente diversi dalle 
arterie e vene sane: i vasi sanguigni malati 
sono porosi e a volte sono vicoli ciechi.
I ricercatori hanno detto che è necessaria 
soltanto una piccola quantità di TNF-
alpha per indebolire le pareti dei vasi 
sanguigni nel tumore e permettere al 
sangue di fluire nel tessuto malato.

Basandosi sui risultati dello  studio, i 
ricercatori stanno ora cercando di 
modificare la salmonella in modo da 
poterla usare nella terapia del tumore. I 
batteri potrebbero migrare all'interno del 
tumore e distruggerli. Il bello delle 
salmonelle è che esse sono localizzate in 
vari punti del corpo, che in genere sono 
difficilmente raggiungibili attraverso l'uso 
delle comuni terapie antitumorali. Ad 
esempio, alcuni tessuti non vengono 
sufficientemente irrorati dal sangue e in 
questi casi non si possono impiegare i 
chemioterapici.

Anche se nel passato ci sono state ricerche 
che hanno individuato il fenomeno dei 
batteri che attaccano i tumori, l'utilizzo di 
batteri per trattare il cancro non era mai 
stato preso in considerazione a causa del 
timore che i pazienti sarebbero potuti 
morire dall'infezione. "Abbiamo ottenuto 
degli indizi importanti su come i batteri 
migrano nei tumori", ha detto il dott. 
Bartels. "Possiamo ora tentare di 
manipolare questi batteri per usarli nella 
terapia del cancro, evitando di causare 
infezioni mortali."

Per lo studio sono stati usati topi di 
laboratorio, perché "forse occorreranno 
anni prima che il metodo potrà essere 
applicato sull'uomo", ha fatto notare il 
dott. Weiss.

CLINIGENE ("European network for the 
advancement of clinical gene transfer and 
therapy"), che dovrebbe essere completato 
nel 2011, è sostenuto attraverso l'area 
tematica "Scienze della vita, genomica e 
biotecnologie per la salute" del Sesto 
programma quadro (6° PQ) dell'UE. 
MIDITRAIN ("Molecular interactions 
during infection"), concluso nel 2008, è 
stato finanziato attraverso il meccanismo 
per la mobilità "Marie Curie Host 
Fellowships - Early stage research training 
(EST)" del 6° PQ. 
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Parità fra uomini e donne in 
materia di occupazione e impiego. 
(Notizie dal governo, anno XI, n°7 del 16 
febbraio 2010)

Entra in vigore il 20 febbraio 2010 il 
decreto di attuazione del principio delle 
pari opportunità e della parità di 
trattamento fra uomini e donne in materia 
di occupazione e impiego.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 29 
del 5 febbraio 2009 il Decreto Legislativo 
attuativo della Direttiva CE/54/2006.

I l D e c re t o r a f fo r z a i l p r i n c i p i o 
antidiscriminatorio di genere ampliandolo 
ed estendendolo a tutti i livelli nei diversi 
ambiti in particolare in materia di 
occupazione, di lavoro e della retribuzione, 
accompagnandolo con sanzioni più severe.

Sanzioni più pesanti per i datori di lavoro 
che discriminano, con ammende fino a 50 
mila euro e anche arresto fino a sei mesi.

Estensione di tutti i diritti relativi alla 
maternità ed alla paternità anche in caso 
di adozioni nazionali ed internazionali.

I n t r o d u z i o n e d e l d i v i e t o d i 
discriminazione anche nelle forme 
pensionistiche complementari e collettive.

Aggiunta del tema della valorizzazione del 
contenuto professionale delle mansioni a 
più forte presenza femminile.
È istituito presso il Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali il Comitato nazionale 
per l'attuazione dei principi di parità di 
trattamento ed uguaglianza di opportunità 
fra lavoratori e lavoratrici. La consigliera o 
il consigliere nazionale di parità, inoltre, 
svolge inchieste indipendenti in materia di 
discriminazioni sul lavoro.

Comunicato stampa 
Farmaci, natura “parlante” in sigla 
Ok anche per abbreviazioni e termini 
riferibili a medicinali
(Agenzia delle Entrate)

Strada spianata per lo scontrino parlante 
che non riporta la natura del prodotto 
acquistato tramite la tradizionale dicitura 

“farmaco” o “medicinale”, ma attraverso 
sigle come “Otc” (medicinale da banco), 
abbreviazioni come “med.” e termini 
come “omeopatico”. Sono alcuni dei 
chiarimenti forniti dall’Agenzia, con la 
risoluzione n. 10/E diffusa oggi, a un 
dottore commercialista che chiede di 
sapere se, ai fini della deduzione o della 
detrazione d’imposta, l’indicazione della 
natura del prodotto acquistato deve 
avvenire esclusivamente mediante la 
dicitura “farmaco” o “medicinale”, se è 
eventualmente possibile integrare le 
informazioni presenti sullo scontrino con 
altri documenti e se è ancora obbligatorio 
conservare la prescrizione medica.

Disco verde sul primo punto: i documenti 
di spesa rilasciati per l’acquisto di 
medicinali consentono di fruire dei 
benefici Irpef a condizione che sia indicata 
la natura del prodotto  attraverso sigle, 
abbreviazioni o terminologie chiaramente 
riferibili a farmaci. Sono dunque ammessi, 
gli scontrini che riportano le indicazioni 
“Otc” (che sta per “over the counter”, 
ovve ro , med i c ina l e da banco ) e 
“Sop” (senza obbligo di prescrizione), le 
diciture “omeopatico” e “ticket” e le 
abbreviazioni “med.” per “medicinale” e 
“f.co” per “farmaco”.

Disco rosso, invece, sulla possibilità di 
integrare le informazioni presenti sullo 
scontrino con altri documenti, come ad 
esempio copia della ricetta con il timbro 
della farmacia o copia del foglietto 
illustrativo: il documento di spesa deve 
infatti necessariamente riportare natura, 
qualità e quantità del prodotto. Non è più 
necessario, infine, conservare la fotocopia 
della ricetta rilasciata dal medico di base, 
perché la natura e la qualità del prodotto 
acquistato  si evincono dalla dicitura 
“farmaco” o “medicinale” e dalla 
indicazione del numero di autorizzazione 
all’immissione in commercio (AIC), 
rilevato mediante lettura ottica del codice 
a barre, di ciascun farmaco, riportate nei 
documenti di spesa rilasciati dalle 
farmacie.

Roma, 18 febbraio 2010

“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

Pablo Picasso
“L’abbraccio”
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L'art. 20 del decreto legge 1/07/2009, n. 78, convertito  in legge 
con modificazioni dalla legge 3/08/2009 n. 102, titolato 
Contrasto  alle frodi in materia di invalidità civile, attribuisce 
all'INPS nuove competenze per l'accertamento dell'invalidità 
civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità con 
l'intento di ottenere tempi più rapidi e modalità più chiare per il 
riconoscimento dei relativi benefici.Le novità sostanziali sono: 
• a decorrere dal 1/01/2010 le domande vanno presentate 

all'Inps esclusivamente in via telematica;

• l'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le 
domande alle ASL;

• le Commissioni mediche ASL sono integrate da un medico 
dell'INPS quale componente effettivo.

INNOVAZIONI- Dal 1/01/2010 il processo  di accertamento 
sanitario sarà caratterizzato dai seguenti elementi di novità:

• la certificazione sanitaria, compilata on line dal medico 
certificatore, attiva l'input per una nuova istanza di 
riconoscimento dello stato invalidante;

• alla domanda, compilata on line, verrà abbinato il certificato 
precedentemente acquisito;

• completata la connessione tra i due moduli il sistema ne 
consente l'inoltro telematico all'INPS direttamente da parte del 
richiedente o per il tramite di un Patronato;

• in fase di accertamento sanitario, la composizione delle 
Commissioni ASL è integrata dalla presenza di un medico 
dell'INPS;

• i verbali sanitari sono redatti in formato elettronico, a 
disposizione degli uffici amministrativi per gli adempimenti 
conseguenti;

• gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio unanime dalla 
Commissione Sanitaria previa validazione da parte del 
Responsabile del CML territorialmente competente, allorché 
comportino il riconoscimento di una prestazione economica, 
danno luogo all'immediata verifica dei requisiti socio 
economici, al fine di contenere al massimo i tempi di 
concessione;

• gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio a maggioranza 
sono soggetti a successiva verifica con riesame degli atti 
eventuale disposizione di una nuova visita. In ogni caso, la 
razionalizzazione del flusso procedurale tende a contenere i 
tempi dell'eventuale concessione;

• la Commissione Medica Superiore effettua il monitoraggio 
complessivo  dei verbali e ha facoltà di estrarre posizioni da 
sottoporre a ulteriori accertamenti agli atti o con disposizione di 
nuova visita. ;

• l'INPS diventa unica controparte nell'ambito  del contenzioso. 
Nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico, alle 
operazioni peritali dovrà obbligatoriamente presenziare un 
medico INPS.

DOMANDA- L'art. 20 riguarda sia le domande di accertamento 
delle minorazioni civili (invalidità, cecità e sordità) che le 
domande di accertamento dell'handicap (L. 104/1992) che quelle 
per la disabilità (L. 68/1999). La disposizione presuppone che 
esistano una rete e una modalità di comunicazione uniformi su 
tutto  il territorio nazionale che consentano il passaggio dei dati in 
tempo reale (comma 3).
A tal fine è stata prevista la realizzazione di un'applicazione -
disponibile sul sito www.inps.it - prelevabile dal cittadino o dagli 
Enti di patronato. L'applicativo gestionale contiene i moduli in 
formato elettronico da utilizzare per la presentazione delle 
domande, la compilazione dei certificati, la redazione dei verbali 
sanitari. La fase di presentazione della domanda si articola in: 

1. la compilazione del certificato medico (digitale);

2. la presentazione telematica all'INPS direttamente, tramite 
Patronato o tramite le associazioni di categoria dei disabili.

Per poter compilare la certificazione medica on line, i medici 
dovranno essere abilitati (msg. 29389 del 16/12/2009, 29472 del 
17/12/2009 e 29596 del 18/12/2009).
L'abilitazione sarà rilasciata dall'Inps su richiesta dei singoli 
medici.
Il modulo di richiesta di abilitazione ai servizi telematici, 
debitamente compilato e sottoscritto dal medico, deve essere 
presentato direttamente agli uffici INPS.
L'Istituto, quindi, rilascerà un PIN che consentirà al  medico 
certificatore di utilizzare la procedura nella parte relativa alla 
certificazione sanitaria.
Completata l'acquisizione del certificato medico, il  sistema genera 
una ricevuta con un  numero di certificato, che il medico stesso 
consegna al richiedente affinché lo utilizzi per l'abbinamento della 
certificazione medica alla domanda. Il certificato medico, deve 
essere abbinato alla domanda entro il tempo massimo di trenta 
giorni dal suo rilascio; superato tale termine, il numero di 
certificato impresso sulla ricevuta non sarà più utilizzabile per 
l'inoltro telematico delle domande.
La sezione domanda, da compilare a cura del cittadino o degli 
Enti di patronato, deve contenere:

• dati anagrafici e di residenza, completi di codice fiscale ;

• tipologia della domanda:  invalidità, cecità, sordità, handicap, 
disabilità (un' unica domanda può contenere più richieste);

• primo riconoscimento/aggravamento;

• dati anagrafici eventuale tutore;

• indicazione di domicilio provvisorio;

• indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni.

La procedura consente l'invio della domanda solo se completa in 
tutte le sue parti. Ad invio correttamente avvenuto il sistema 
rilascia ricevuta dell'accettazione della domanda contenente:

Continua a pagina 10 
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INVALIDITA’ CIVILE - NUOVO ITER
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• Sede Inps presso cui è stata presentata la domanda;

• anagrafica dell'istante;

• data di presentazione;

• accertamento/i richiesto/i;

• eventuale Patronato o Associazione di categoria (identificativo 
interno del Patronato o dell'Associazione di categoria);

• numero di protocollo della domanda;

• numero Domus.

Al fine di consentire la definizione delle date di visita 
contestualmente alla presentazione della domanda, l'Inps mette a 
disposizione delle ASL un sistema di gestione di un'agenda 
appuntamenti per la calendarizzazione delle visite e di invito a 
visita. Pertanto nella ricevuta, come valore aggiunto, potrà essere è 
presente la data di convocazione a visita .
Il cittadino può modificare la data di visita proposta dal sistema 
una sola volta ed entro limiti di tempo predefiniti. Se assente alla 
visita, verrà comunque nuovamente convocato. La mancata 
presentazione anche alla successiva visita sarà considerata a tutti 
gli effetti come una rinuncia alla domanda, con perdita di efficacia 
della stessa. 
Tutto il processo amministrativo e sanitario, nonché lo stato di 
lavorazione della domanda successivamente alla conclusione della 
fase sanitaria sarà consultabile dal cittadino o dagli Enti di 
patronato direttamente sul sito  www.inps.it, attraverso un PIN 
rilasciato dall'Istituto. Per ottenere il PIN il cittadino potrà farne 
richiesta telefonando al Contact Center Inps (803164) o 
direttamente sul sito dell'Inps, sezione dei Servizi on line. I cittadini 
ai quali non può essere rilasciato il PIN attraverso le modalità 
sopradescritte perché l'Istituto  non dispone dei dati anagrafici, 
devono richiederlo  direttamente presso gli uffici INPS portando 
con sé un documento d'identità valido e il codice fiscale/tessera 
sanitaria. Per i minori non ancora in possesso del documento 
d'identità è sufficiente esibire il codice fiscale o la tessera sanitaria.

ACCERTAMENTO SANITARIO - L'istante viene visitato dalla 
Commissione Medica ASL integrata dal medico INPS. L'istante 
può, qualora sussistano le condizioni, attraverso il proprio medico 
abilitato, richiedere visita domiciliare. Il medico, in questo caso, 
compila ed invia per via telematica il certificato medico di richiesta 
visita domiciliare, almeno 5 giorni prima della data già fissata per 
la visita ambulatoriale.
Il Presidente della Commissione si pronuncia in merito alla 
certificazione e dispone o meno la visita domiciliare.
Gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio  a maggioranza sono 
soggetti a successiva verifica con riesame degli atti o eventuale 
disposizione di una nuova visita. In ogni caso, la razionalizzazione 
del flusso procedurale tende a contenere i tempi dell'eventuale 
concessione.
Contestualmente alla emanazione delle nuove disposizioni in 
materia, il Ministero della Salute ha nominato una Commissione 
con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali 
di invalidità (comma 6).

VERIFICHE ORDINARIE - L'Istituto effettuerà delle verifiche 
ordinarie nella misura tra il 2 ed il 5% sui verbali definiti 
annualmente dalla Commissione medica ASL, indipendentemente 
dal loro esito, attraverso un controllo da parte di Centri Medico 

Legali dislocati in regioni diverse da quelle in cui è avvenuto 
l'accertamento, al fine di realizzare obiettivi di omogeneizzazione 
valutativa con modalità di interazione territoriale.

VERIFICHE STRAORDINARIE - Il piano di verifiche 
straordinarie sulla permanenza dello stato invalidante 
programmato per l'anno 2010 - 100.000 visite. 

FUNZIONE DI CONCESSIONE - La concessione delle 
provvidenze economiche è espressamente attribuita alle Regioni 
dall'articolo 130 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle 
politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e di Bolzano, 
vengono disciplinate le modalità attraverso le quali sono affidate 
all'INPS le attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie 
per l'invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità.
Per i verbali che possono dare diritto ad un riconoscimento 
economico, l'interessato viene invitato a completare, l'inserimento 
dei dati necessari per l'accertamento dei requisiti socio-economici e 
della modalità di pagamento richiesta.
Sulla scorta dei dati comunicati, gli uffici INPS competenti 
effettueranno i controlli amministrativi e reddituali e, se viene 
riconosciuto il diritto, procederanno alla liquidazione della 
prestazione economica. All'interessato verrà inviata comunicazione 
di erogazione o reiezione della prestazione. 

RICORSI - Avverso il mancato riconoscimento sanitario è 
ammesso il solo  ricorso in giudizio entro 180 giorni - a pena di 
decadenza - dalla notifica del verbale sanitario. Le recenti 
innovazioni non prevedono l ' introduzione del ricorso 
amministrativo né di altre forme di contenimento del contenzioso.
La recente normativa introduce la qualificazione dell'Inps come 
unico legittimato passivo . L'Inps diventa unica controparte nei 
procedimenti giurisdizionali civili  relativi a prestazioni sanitarie 
previdenziali ed  assistenziali. Nel caso in  cui il  Giudice nomini un 
consulente tecnico d'ufficio, alle indagini  assiste un medico legale 
dell' Inps. Il consulente nominato ha l'obbligo, a pena di nullità, di 
inviare apposita comunicazione sull'inizio delle operazioni peritali 
al direttore della sede provinciale dell'Inps competente (comma 5).

NUOVA PROCEDURA ON-LINE - Sul sito www.inps.it sarà 
disponibile la nuova procedura cui ogni utente autorizzato potrà 
accedere - ai vari livelli - tramite PIN per la consultazione o la 
gestione delle fasi di propria competenza. Gli utenti autorizzati 
all'accesso sono:

• cittadini richiedenti e/o i soggetti da questi autorizzati

• medici certificatori

• Enti di patronato

• Associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, 
ANFFAS)

Fonte: www.inps.it 
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ANGOLO DEL PIACERE
Gusto & Salute

Consigli per mangiare meglio:
1. Bere ogni giorno acqua in abbondanza
2. Fare una collazione sana ed evitare di saltare i 

pasti
3. Consumare due porzioni di frutta e due porzioni 

di verdura ogni giorno
4. Consumare quotidianamente cereali (pane - 

pasta- riso - in una dieta equilibrata)
5. Consumare legumi (forniscono sane proteine e 

fibre)
6. Privilegiare olio extra vergine di oliva 
7. Non eccedere nel consumo di sale
8. Limitare l'uso di alcol e bevande alcoliche

Se non hai molto appetito e gli effetti collaterali del 
trattamento ti rendono difficile mangiare bene, un 
dietista può aiutarti consigliandoti i cibi giusti.

Un consiglio utile:
• evita cibi fritti grassi, o che abbiano un odore forte 

che provoca una sensazione di fastidio 
• non sforzarsi ad ingerire cibi controvoglia 
• consumare piccoli pasti e spuntini più volte al 

giorno e masticare lentamente cibo , per facilitare 
la digestione

• contattare l’oncologo in caso di vomito importante

S i r i n g r a z i a i l c o m i t a t o 
A.N.D.O.S. onlus di Senigallia e 
Giovani Allegro per la gentile 
concessione delle ricette.

Vincenzo Campi
“Fruttivendola”

Zuppa di zucca e azuki
300g di fagioli azuki, 1/2 litro di brodo vegetale, 1 
cipolla tritata, 200g di zucca gialla a dadi piccoli, 1 
spicchio d’aglio tritato, 5 cm di alga kombu 
ammollata e tagliata a pezzetti, 1 C.origano, 1 c di 
timo secco, 1 pizzico di peperoncino, 1 C. 
prezzemolo tritato, 1 C. olio extravergine di oliva, 
g.b. sale marino. 

Dose: 6 persone   Calorie: 189 per porzione

Lavate gli azuki e ammollateli mezz’oretta in acqua 
tiepida. scolateli e versateli in una pentola insieme 
all’acqua e all’alga kombu. Portate a bollore, 
abbassate la fiamma al minimo, coprite e fatte 
sbollire per circa 50 minuti.Nel frattempo, in una 
casseruola dal fondo spesso, riscaldate oglio insieme 
ad qualche cucchiaio di brodo. aggiungete il trito di 
cipolla e aglio e fate insaporire per un minuto. 
Aggiungete l’origano, il timo e il peperoncino e 
cuocete qualche istante. Unite la dadolata di zucca e 
il brodo vegetale, portate a bollore e cuocete a 
fiamma bassa finche la zucca risulterà bella tenera. 
Frullate metà degli azuki lessati fino a ridurli a una 
purea e versateli nella casseruola insieme agli azuki 
interi, aggiustando eventualmente la consistenza 
della zuppa con un po’ di brodo. Cuocete altri 15 
minuti e servite cospargendo di prezzemolo tritato. 
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Siamo soliti pensare che la storia sia fatta di grandi avvenimenti, di importanti 
decisioni politiche e che le piccole storie personali non abbiano meriti per essere 
raccontate, conosciute e ricordate. Lo scopo di questo  libro  è dare voce alle 
donne che sono le più attente custodi della memoria nella certezza che ogni storia 
lasci una traccia nel tempo e che la vita di ogni essere umano, qualunque sia il 
suo sesso, la sua estrazione sociale, il suo grado di istruzione è sempre un evento 
degno di essere narrato.
In “Storie di donne raccontate da donne” sono presentate vicende di donne che 
hanno affrontato il quotidiano con responsabilità, hanno a volte subito il loro 
essere donna, hanno costruito la loro identità nell’impostazione di un’intera vita, 
donne che hanno contribuito a scrivere la Storia con il loro esistere. Molte donne 
avevano storie di famiglia da raccontare. In alcune, per motivi di “discrezione”, si 
è ritenuto opportuno mutare i nomi dei protagonisti e i luoghi dove sono avvenuti 
i fatti, in altre, al contrario, foto  e documenti contribuiscono ad avvallare la 
precisione della testimonianza. Per le autrici non vi era limitazione di sorta: non 
di tempo né di epoca, non di lunghezza del testo, non di contenuto se non il fatto 
che si doveva narrare la storia di una donna. Così tutte hanno scritto ciò che 
ritenevano opportuno o che dettava loro il cuore.
Sono storie “vere”, la vita offre una gamma così vasta di opportunità che la 
fantasia è parsa superflua, storie la cui scrittura è passata attraverso due filtri: 
quello del ricordo e quello dei sentimenti. Dai racconti di quaranta autrici, legati 
gli uni agli altri da un sottile filo conduttore che ne sottolinea la grandezza, 
l’originalità e nel contempo l’universalità, emerge nella sua interezza il mondo 
femminile: storie di ieri e storie di oggi, donne madri, donne spose, donne nel 
mondo del lavoro, donne dai grandi sentimenti, che lottano per raggiungere i 
loro obiettivi, che affrontano con coraggio pericoli e paure sorrette spesso dalla 
fede, donne che non si piangono addosso, ma affrontato la difficoltà di esistere 
senza mai venir meno alla loro dignità.
Ogni storia, come la tessera di un mosaico o la singola pietra di un gioiello, è in 
sé di valore, ma unita ad altre, altrettanto preziose, acquista ancora più significato 
perché così genera qualcosa di unico, di compiuto, di meraviglioso. Racconto 
dopo racconto appare uno spaccato della società tra la fine dell’Ottocento e la 
prima metà del Novecento con accenni alle due guerre mondiali, al fascismo, al 
mondo del lavoro all’emancipazione femminile. Dalle testimonianze si 
evidenziano problematiche da sempre attuali come la libertà, l’indipendenza, 
diritti umani e vita privata e ci si trova partecipi di sensazioni e sentimenti che 
scopriamo appartenere alla nostra sfera più intima perché quella che viene 
narrata è la vita  con specificità e valori che sono universali e senza tempo -  

                                                                                                                                                                                                               Rosella Orsenigo

Rosella Orsenigo 
“Storie di donne raccontate da donne”

Sabato 6 marzo 2010 
ore 17,00

Varese “Villa Recalcati” 
Piazza Libertà n. 1

Interverranno:
Avv. Francesca Brianza, Assessore al Turismo e alla Cultura della Provincia di Varese 

Prof. Francesco Maria Fazio, presidente A.N.D.O.S. onlus Nazionale; 
Flavio Menegazzi, Gran Maestro del Reale Ordine di Cipro 

Dott.ssa Virginia Martelli, Editore XY.IT
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