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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE OPERATE AL SENO 

Carissimi,
ricordiamo a tutti che il 15 novembre 
2014, a Roma,  si svolgerà 
l’assemblea generale di tutti i soci. 
Il 31 ottobre 2014, nelle sedi delle 
A.N.D.O.S. onlus  è stata mandata 
(via email)  la convocazione  
contenente tutto il materiale.
Vi aspettiamo numerosi!!

Inoltre, con molto piacere vi 
comunichiamo l’apertura di un 
nuovo comitato A.N.D.O.S. onlus di 
Bellizzi (Salerno)! 

Un abbraccio
A.N.D.O.S. onlus Nazionale  
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CORSO PRATICO DI LINFODRENAGGIO 
15/16 NOVEMBRE 2014

Carissimi,
come ogni anno anche questa volta abbiamo 
organizzato il corso pratico di linfodrenaggio. In 
allegato troverete il programma dettagliato e la scheda 
d’iscrizione che debitamente compilata deve essere 
restituita via mail: info@andosonlusnazionale.it oppure 
via fax: 0280506552 entro e non oltre 24 ottobre 
2014.

Il corso ha ottenuto 20,3 crediti ECM per 
M e d i c i O n c o l o g i , M e d i c i F i s i a t r i e 
Fisioterapisti ed infermieri professionali. 

Iscrizione è limitata ai massimo 35 persone

I partecipanti devono collaborare con i 
Comitati A.N.D.O.S. onlus!

Cordialmente
A.N.D.O.S. onlus Nazionale !

Allegati:
programma
scheda d'iscrizione!
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CORSO DI FORMAZIONE VOLONTARI OPERANTI NEI COMITATI ANDOS ONLUS
ROMA, 13/11/2014

Carissimi,
anche quest'anno abbiamo organizzato, in 
collaborazione con Università "La Sapienza" di 
Roma, facoltà di Medicina e Psicologia, il corso 
di formazione volontari operanti nei comitati 
A.N.D.O.S. onlus.!
Sotto troverete il programma dettagliato e la 
scheda d’iscrizione che debitamente compilata 
d e v e e s s e r e r e s t i t u i t a v i a m a i l : 
info@andosonlusnazionale.it oppure via fax: 
0280506552 entro e non oltre 31 ottobre 2014.

Come da Voi richiesto durante l'ultima 
assemblea (Torino) nel programma è 
stato inserito un incontro tra gli psicologi 
dei vari comitati A.N.D.O.S. onlus.
S i i n v i t a n o g l i p s i c o l o g i a l l a 
partecipazione.

Cordialmente
A.N.D.O.S. onlus Nazionale !

Allegati:!
programma
scheda d'iscrizione
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A.N.D.O.S. IN ROSA

Ringraziamo tutti i Comitati A.N.D.O.S. onlus per le foto inviate.  Ne aspettiamo 
delle altre!!! Vi pregiamo inoltre di mandarci un breve resoconto delle iniziative: 
numero delle mammografie e visite senologiche  effettuate, ecc. 

Vedi tutte le foto anche sulla nostra pagina facebook !!
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Abbiamo il piacere di presentarvi le nuove magliette dell'A.N.D.O.S. Carine vero? 
Se vi piacciono come piacciono a noi potete richiedere all'indirizzo : 
info@andosonlusnazionale.it. 

Qualche dettaglio:
rondine cristallini 
colore: polo bianca o nera 
misure donna: S, M, L, XL, XXL (se 
qualcuno necessita di un altra misura può 
segnalarlo ..cercheremo di provvedere :) 
100% cotone piquet 

Versione “al maschile”:
rondinella ricamata nera con il bordino dorato
colore: polo bianca
100% cotone piquet
misure: L, XL, XXL

Contributo richiesto " 20,00 ( più eventuali spese di spedizione)

A tutti i Comitati A.N.D.O.S. onlus

Milano, 29 ottobre 2014 

OGGETTO: MAGLIETTE A.N.D.O.S. ONLUS 

Carissimi,
abbiamo il piacere di presentarvi le nuove magliette 
dell'A.N.D.O.S. 

Qualche dettaglio:
colore: bianco e nero
misure: S, M, L, XL, XXL  (se qualcuno necessita di 
un altra misura può segnalarlo ..cercheremo di prov-
vedere )
100% cotone piquet 
Contributo richiesto ! 20,00 ( più eventuali spese di 
spedizione)

Abbiamo preparato anche una versione “al maschi-
le”  - rondinella nera ricamata con il bordino dorato. 
Colore della polo - bianco. Misure disponibili: L, XL, 
XXL 

Un certo numero delle magliette porteremo a Roma. 
Se vi piacciono come piacciono a noi potete richiedere all'indirizzo : 
info@andosonlusnazionale.it. 

Sotto alcune foto :)

Un abbraccio
Ewe

   A.N.D.O.S. onlus - Associazione Nazionale Donne Operate al Seno 

Sede legale - Via Peschiera, 1 - 20154 Milano
tel./fax:0280506552 (9.00-13.00)

e-mail: info@andosonlusnazionale.it
www.andosonlusnazionale.it 

C.F. 03387070968 
Banca Popolare di Lodi - IBAN  IT56E0503401662000000109823

    

A tutti i Comitati A.N.D.O.S. onlus

Milano, 29 ottobre 2014 

OGGETTO: MAGLIETTE A.N.D.O.S. ONLUS 

Carissimi,
abbiamo il piacere di presentarvi le nuove magliette 
dell'A.N.D.O.S. 

Qualche dettaglio:
colore: bianco e nero
misure: S, M, L, XL, XXL  (se qualcuno necessita di 
un altra misura può segnalarlo ..cercheremo di prov-
vedere )
100% cotone piquet 
Contributo richiesto ! 20,00 ( più eventuali spese di 
spedizione)

Abbiamo preparato anche una versione “al maschi-
le”  - rondinella nera ricamata con il bordino dorato. 
Colore della polo - bianco. Misure disponibili: L, XL, 
XXL 

Un certo numero delle magliette porteremo a Roma. 
Se vi piacciono come piacciono a noi potete richiedere all'indirizzo : 
info@andosonlusnazionale.it. 

Sotto alcune foto :)

Un abbraccio
Ewe

   A.N.D.O.S. onlus - Associazione Nazionale Donne Operate al Seno 

Sede legale - Via Peschiera, 1 - 20154 Milano
tel./fax:0280506552 (9.00-13.00)

e-mail: info@andosonlusnazionale.it
www.andosonlusnazionale.it 

C.F. 03387070968 
Banca Popolare di Lodi - IBAN  IT56E0503401662000000109823

    

Un certo numero delle magliette porteremo a Roma. 

Vedi tutte le foto 

Magliette A.N.D.O.S. 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Milano

Intervista alla d.ssa Daniela Bossi, presidente del 
Comitato A.N.D.O.S. onlus di Milano 

COMITATI 
RACCONTANO

Questa intervista è stata realizzata in occasione del XVI Congresso AIOM (24-26/10/2014). 
Per vedere il video clicca qui

!
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Torino

Messaggio del Vice Sindaco di Torino 
Ottobre Rosa 

Gent.ma d.ssa Pedani,

Ritengo che “Ottobre Rosa 11.10.14” sia stata un’occasione importante anche di 
confronto e approfondimento su temi estremamente delicati e fondamentali, in quanto 
emerge con evidenza il forte nesso tra i diritti del malato, la qualità della vita in ogni sua 
fase, e la comunità e il territorio di riferimento.

Voglio ricordare, che la qualità della cura della persona malata e della sua famiglia è 
fortemente legata alla presenza e all’impegno del volontariato, che rappresenta una 
risorsa inestimabile.

La più grave criticità è oggi infatti rappresentata dalla divaricazione tra crescenti vincoli 
di spesa e bisogni in aumento. L’indeterminatezza dei trasferimenti agli Enti locali e dei 
fondi svincolati nazionali rende difficile la programmazione, elemento centrale per 
politiche sociali che vogliano sviluppare reti territoriali.

In questo senso il lavoro che potremo fare insieme è, e sarà, sempre più prezioso, non solo 
per le persone ma per l’intera collettività.

Per tutto questo e molto altro con l’augurio di una proficua e duratura collaborazione la 
Città Vi ringrazia.

Elide Tisi
Vice Sindaco

Città di Torino!
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Reggio Emilia

Camminata Rosa - album fotografico 

Vedi tutte le foto 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Reggio Emilia

Arte del prevenire - album fotografico 

Vedi tutte le foto 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Reggio Emilia

ANDOS, DALLA PARTE DELLE DONNE

Per vedere il video clicca qui 
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Vedi tutte le foto 

Comitato A.N.D.O.S. onlus di Parma

Donne in corsa  - album fotografico 



                                                        NEWSLETTER COMITATI RACCONTANO!  PAGINA12

A.N.D.O.S. onlus Nazionale |Via Peschiera,1|  20154 Milano| |  Tel./fax: 0280506552  | info@andosonlusnazionale.it

Comitato A.N.D.O.S. onlus di Varese
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Fondi

Vedi tutte le foto 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Vallecamonica

Vedi l’articolo originale 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Lecco

Braday - 2014 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Aversa

Vedi tutte le foto 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Civitavecchia e S.Marinella

DragonBoat 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Roma

Cambio l’indirizzo 

Il Comitato A.N.D.O.S. 
onlus di Roma, informa 
tutti che dal 1 novembre 
2014 ha trasferito il proprio 
ufficio in via Adolfo 

Venturi, 24 - 00162 
Roma. 
Il numero di telefono, 
email ecc. resteranno 
uguali. 
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LE NOVITA’ -RICERCA

Ecco come l’olio d’oliva riduce il rischio 
di cancro
HealthDesk, 23/10/2014

C’è chi lo ha chiamato olio giallo per le sue 
innumerevoli proprietà benefiche. L’olio d’oliva 
contribuisce e regolare il livelli di colesterolo nel 
sangue, è ricco di antiossidanti e, secondo 
numerosi studi, è in grado di ridurre il rischio di 
ammalarsi di diverse forme di tumore.
Ora, grazie a uno studio pubblicato sul Journal 
of Nutritional Biochemistry, sappiamo anche 
perché. L’olio extravergine di oliva è in grado di 
a u m e n t a r e l ’ e s p r e s s i o n e d e l g e n e 
oncosoppressore CNR1. Quest’ultimo, a sua 
volta, esprime un recettore molto importante 
per la salute del nostro organismo, perché è in 
grado di regolare i meccanismi all'origine delle 
alterazioni dei geni sensibili ai fattori ambientali, 

come la dieta.
La ricerca è stata condotta da 
ricercatori dell’Università Campus Bio-Medico 
di Roma e dell’Università degli Studi di Teramo, 
in collaborazione con l’Università degli Studi di 
Camerino e con il Karolinska Institutet di 
Stoccolma.
«ll nostro studio rafforza la fiducia nel fatto che 
una dieta appropriata possa aiutare a prevenire i 
tumori, ma anche altre patologie diffuse, come i 
disturbi neurologici, l'obesità e il diabete», – ha 
commentato il coordinatore dello studio Mauro 
Maccarrone . «I risultati hanno profonde 
implicazioni anche per l’impostazione di studi 
futuri. Dimostrano infatti che i cambiamenti 
epigenetici, ovvero quelli derivanti da fattori 
ambientali e, dunque, dall’alimentazione, sono 
potenzialmente reversibili».!

Braday -  A.N.D.O.S. onlus di Lecco 
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Scoperti nuovi bersagli per far morire 
di fame i tumori
HealthDesk, 21/10/2014

Un gurppo di ricercatori dell'Università La 
Sapienza di Roma e della Oxford University 
ha identificato nuovi bersagli molecolari per il 
control lo del l 'angiogenes i , ovvero la 
generazione dei vasi sanguigni. La ricerca, 
pubblicata sui Proceedings of the National 
Academy of Sciences (Pnas), apre la strada allo 
sviluppo di farmaci più intelligenti per curare 
importanti patologie, tra cui il cancro.
L'angiogenesi è il normale processo di 
formazione dei vasi sanguigni che avviene nel 
corso dello sviluppo embrionale o nella 
riparazione di una ferita. Ma una formazione 
indesiderata di nuovi vasi sanguigni e una sua 
anomala crescita può verificarsi anche in 
a lcune pato logie, per esempio ne l la 
degenerazione maculare della retina o nei 
tumori solidi, come quelli del polmone o del 
seno. Nelle neoplasie il fenomeno rappresenta 
la maggiore causa di progressione tumorale e 
di sviluppo di metastasi.
I ricercatori hanno lavorato sulla proteina 
VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor), 
che stimola le cellule endoteliali a formare 
nuovi vasi sanguigni e che viene prodotta 
anche dalle cellule tumorali. Molte terapie 
antitumorali si basano attualmente proprio 
sulla completa inibizione delle funzioni 
biologiche del VEGF per interrompere la 
vascolarizzazione e quindi "l'alimentazione" di 
alcuni tumori solidi. Questo tipo di approccio 
clinico, però, non ha dato finora i risultati 
sperati: bloccando l'attività complessiva del 
V E G F s i i n n e s c a n o u n a s e r i e d i 
"contromisure" che annullano o attenuano gli 
effetti dei farmaci anti-angiogenici.
Il nuovo studio ha invece dimostrato che è 

possibile inibire selettivamente una specifica 
catena di reazioni attivata dal VEGF, 
provocando il blocco dell'angiogenesi. Il 
meccanismo individuato permette, infatti, di 
fermare più a valle e in modo specifico la 
proliferazione e migrazione delle cellule 
endoteliali, senza interferire con altre funzioni 
essenziali della proteina. Per questo la ricerca 
potrebbe portare allo sviluppo di farmaci più 
innovativi di quelli in commercio.
« Sarà fondamentale valutare – ha spiegato 
Antonio Filippini, uno dei coordinatori dello 
studio – gli effetti dell'inibizione di questo 
specifico pathway, che ha fornito brillanti 
r i s u l t a t i i n m o d e l l i s p e r i m e n t a l i , 
nell'angiogenesi tumorale e in pazienti 
oncologici».!
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

Cancro: comincia l’era del dialogo
HealthDesk, 25/10/2014

NUOVO CORSO
Oncologi e medici di famiglia hanno finalmente 
capito che l’unico modo per curare al meglio i 
loro pazienti è parlarsi. E si avviano i primi 
progetti di collaborazione
Oggi in Italia ci sono centinaia di migliaia di 
persone “potenzialmente guarite” dal cancro. 
Persone che a distanza di anni dalla diagnosi, 
grazie alle cure che hanno ricevuto, sono 
riuscite a superare la malattia, ma hanno 
comunque bisogno di essere tenute sotto 
controllo. Chi deve seguirle e gestirle? È da 
questo interrogativo, in buona sostanza, che ha 
preso spunto il primo sondaggio mai realizzato, 
almeno in Europa, tra mille pazienti, oncologi e 
medici di famiglia sulla gestione del follow-up 
del malato di tumore in Italia. A promuoverlo: 
l'Aiom (l'Associazione dei medici oncologi), la 
Simg (la Società di medicina generale) e 
l'Associazione malati di cancro (Aimac) che ne 
hanno presentato i risultati a Roma venerdì 24 
ottobre, giornata inaugurale del XVI Congresso 
nazionale Aiom.
Sui 350 pazienti intervistati, il 36% aveva 
ricevuto la diagnosi da oltre cinque anni (il 17% 
da più di dieci) e poco meno di due terzi non 

erano più sottoposti a terapie antitumorali. 
Nonostante ciò, per quasi il 60% la figura di 
riferimento nella fase di follow-up rimane lo 
specialista oncologo e per meno di uno su dieci 
era il medico di famiglia. Anche per i piccoli 
disturbi, il punto di riferimento principale 
rimane l'oncologo (per il 43%), anche se tra 
coloro che invece si sono rivolti al medico di 
famiglia più dei due terzi hanno trovato utile il 
suo parere e quasi altrettanti hanno dichiarato 
di averne fiducia. Più di un quinto dei pazienti, 
però, preferisce rivolgersi allo specialista per 
dubbi o preoccupazioni sulla malattia e lo fa, in 
egual misura (47%) perché ritiene che lo 
specialista sia più preparato, ma anche perché il 
medico di famiglia si è mostrato poco 
disponibile. Poco collaborativo, il medico di 
famiglia, anche nell'informare il paziente sulle 
visite di controllo successive al trattamento 
antitumorale: quasi tre su quattro (72%) non 
hanno fornito informazioni in proposito. 
Comprensibile, poi, che la gran parte dei 
pazienti (74%) ritenga che la collaborazione tra 
medico di famiglia e oncologo nel follow-up 
possa essere utile, anche se la maggioranza 
(54%) ritiene che allo stato attuale questa 
collaborazione sia insufficiente. Un'opinione, 
questa, condivisa con gli oncologi, che per il 
57% la pensano allo stesso modo.

Continua pagina 22
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«Nel nostro Paese – ricorda Stefano Cascinu, 
presidente Aiom - quasi un milione di persone 
si sottopone a controlli di follow-up. Dobbiamo 
dare loro la possibilità di essere seguiti per le 
visite di routine anche vicino casa, senza 
recarsi per forza nei centri oncologici. Ecco 
perché è necessario creare un modello di 
condivisione del follow-up con i medici di 
famiglia». Un’alleanza «che ottimizzi 
l ’ a s s i s t enza e d im inu i s ca i t a s s i d i 
ospedalizzazione durante la sorveglianza 
clinica» aggiunge Carmine Pinto, presidente 
eletto Aiom. «Questo significa – precisa Pinto - 
garantire alle persone una migliore qualità di 
vita. Ovviamente, in caso di necessità o di 
urgenza, il centro specialistico rimane sempre 
p r e s e n t e . M a d o b b i a m o i n i z i a r e a 
deospedalizzare il più possibile la patologia 
oncologica».
I sondaggi sono parte del primo progetto 
nazionale che riunisce Aiom, Simg e 
associazioni di pazienti, reso possibile da un 
educational grant di Novartis, per rilanciare ai 
massimi vertici istituzionali il messaggio della 
condivisione del follow-up. Sono stati realizzati 

anche opuscoli informativi e un sito internet, 
che diventerà una piattaforma di confronto tra 
specialisti. Nella prospettiva che i cosiddetti 
lungosopravviventi continuino ad aumentare, 
grazie soprattutto alle nuove terapie. «La 
richiesta dei malati è chiara: adottare un 
modello di cure integrate caratterizzato da una 
costante interazione tra i professionisti, in tutte 
la fasi della storia clinica della persona» spiega 
Elisabetta Iannelli, segretario Aimac. Le 
competenze necessarie, infatti, sono articolate e 
non possono essere concentrate su una figura 
unica».
«La nostra attività è fondamentale – sostiene 
Andrea Salvetti, presidente della Simg di 
Grosseto - già “a monte”, nell’identificazione 
dei fattori di rischio. Deve esserlo sempre più 
anche in fase di malattia conclamata, 
soprattutto nella gestione degli effetti collaterali 
più leggeri delle terapie e nei piccoli disturbi 
quotidiani. Grazie a una collaborazione 
adeguata tra oncologi e medici del territorio – 
conclude - riusciremo a ottimizzare le risorse e 
ridurre i costi. Priorità assolute, vista la grave 
situazione economica».

Forte Michelangelo di Civitavecchia - A.N.D.O.S. onlus di Civitavecchia e S.Marinella
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!Pillole di semplificazione per la vita dei 
malati cronici 
Favo, Elisabetta Iannelli, 21/10/2014

La legge n. 114 del 11 agosto 2014 
(conversione del decreto legge 24 giugno 2014, 
n. 90 c.d. decreto semplificazione) ha 
introdotto, con l'articolo 25 “Semplificazione 
per i soggetti con invalidità”, rilevanti novità di 
sicuro interesse anche per i malati oncologici.

Visite di revisione e temporanea proroga dei benefici 
giuridico-economici (art. 25, co.6 bis)
Tra le varie innovazioni, una tra le più 
interessanti riguarda lo stato di invalidità civile 
e di handicap riconosciuto come “rivedibile” 
dopo un periodo di tempo definito, ad es. uno 
o due anni, come spesso accade per il malato 
oncologico. Prima della legge 114/2014, anche 
se l’interessato era in attesa di visita di 
revisione, i benefici economici, giuridici e fiscali 
(pensioni, assegni, indennità, permessi e 
congedi lavorativi, agevolazioni fiscali) connessi 
alla disabilità temporanea decadevano salvo 
poi essere ripristinati a seguito della visita di 
revisione, con ben noti e dolenti ritardi.
L'articolo 25, co. 6 bis, della legge 114/2014, 
prevede che sia compito dell'INPS di 
convocare a visita di revisione l'interessato e 
stabilisce, in favore della persona malata, la 
proroga dei diritti connessi allo stato di 
invalidità/handicap precedentemente accertato 
fino alla revisione.

Conv e rs i on e i nd enn i t à d i f r e qu enza e d i 
accompagnamento per neo-maggiorenni (art. 25, co.5 e 
6)
Come è noto, al compimento del diciottesimo 
anno di età l’indennità di frequenza cessa di 
essere erogata ed è necessario presentare una 
nuova domanda all’INPS per le prestazioni di 
invalidità civile. La legge 114/2014 ha previsto 

che, se la domanda di accertamento dello stato 
invalidante è presentata nei sei mesi 
antecedenti il compimento della maggiore età, 
le prestazioni economiche per invalidità civile 
s p e t t a n t i a i m a g g i o r e n n i v e n g a n o 
provvisoriamente erogate al neo-maggiorenne 
in attesa della visita.
Per i minorenni già titolari di indennità di 
accompagnamento, invece, grazie all'art. 25, 
co. 6 L.114/2014, non è più richiesto un 
ulteriore accertamento sanitario dopo il 
compimento della maggiore età e, pertanto, 
l'indennità di accompagnamento continua ad 
essere erogata automaticamente.

Certificato provvisorio di handicap grave e agevolazioni 
lavorative: congedi e permessi (art. 25, co. 4)
Come noto, il verbale della commissione ASL/
INPS che accerta lo stato di handicap in 
situazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 
104/1992) è il presupposto necessario per 
usufruire delle agevolazioni lavorative 
(permessi mensili e congedi biennali retribuiti).
Nonostante la tempistica accelerata dalla legge 
80/2006 in favore dei malati oncologici, non di 
rado il verbale non viene consegnato in tempi 
accettabili all ' interessato con evidente 
compromissione dei diritti. Il 4° comma 
dell'art. 25 Legge 114/2014, ha stabilito che la 
commissione ASL, subito dopo la visita, può 
rilasciare un certificato “provvisorio” che ha 
efficacia immediata ai fini del godimento dei 
benefici connessi allo stato di invalidità e di 
handicap (sia per i permessi che per i congedi 
sul lavoro) ma che diventerà definitivo solo 
dopo la convalida del centro medico legale 
INPS territorialmente competente, il quale può 
anche sospenderne gli effetti e decidere di 
convocare a visita l’interessato. Il verbale 
‘defini t ivo ’ , invece, sarà poi inv iato 
telematicamente all’interessato dopo la 
convalida da parte dell’INPS.

Continua pagina 24
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Esonero dalla visita di rivedibilità per le patologie 
stabilizzate o ingravescenti (art. 25, co. 8)
Altra novità importante riguarda la c.d. 
“rivedibilità” ovvero la ripetizione delle visite di 
accertamento per le persone che hanno 
patologie o menomazioni stabilizzate e non 
reversibili. La questione era già stata 
disciplinata dalla L. 80/2006 che, per evitare il 
ripetersi di visite inutili prevedeva che: “i 
soggetti portatori di menomazioni o patologie 
stabilizzate o ingravescenti, che abbiano dato 
luogo al riconoscimento dell’indennità di 
accompagnamento o di comunicazione siano 
esonerati da ogni visita medica finalizzata 
all’accertamento della permanenza della 
minorazione civile o dell’handicap”.
L'ottavo comma dell’articolo 25, L. 114/2014 
ha abrogato la parte della norma che ne 
limitava il campo di applicazione e, pertanto, 
d'ora in poi l’esonero dalla revisione riguarderà 
tutte le patologie stabilizzate o ingravescenti e 
non solo quelle che hanno dato luogo al 
r i c o n o s c i m e n t o d e l l ' i n d e n n i t à d i 
accompagnamento. Quindi, anche nei casi di 
malattia oncologica stabilizzata o ingravescente 
(già indicati nel Decreto 2/8/2007 del 
Ministero Economia e Finanze di concerto con 
il Ministro della Salute), gli interessati non 
dovrebbero essere sottoposti a visita di 
revisione.

Da due a sei farmaci prescrivibili dal medico di 
famiglia, purchè in uso da almeno 6 mesi
I malati oncologici che hanno diritto 
all'esenzione per patologia (cod. 048) rientrano 
tra le categorie di malati cronici in favore delle 
q u a l i è i n t e r ve n u t o i l c . d . d e c re t o 
semplificazione convertito in legge114/2014.
L'art. 26 "Semplificazione per la prescrizione 
dei medicinali per il trattamento di patologie 
croniche" ha stabilito, infatti, che la validità 
delle prescrizioni farmaceutiche per i malati 

cronici è aumentata da 60 a 180 giorni e che il 
medico di famiglia, inoltre, può prescrivere 
farmaci fino a sei pezzi per ricetta (invece che 
solo due), purché già utilizzati dal paziente da 
almeno sei mesi. In tal caso, la durata della 
prescrizione non può comunque superare i 180 
giorni di terapia.
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Progetto “Solidarietà in testa” - 
contributi per l’acquisto parrucche 
Regione Lombardia, ASL Monza e Brianza

E RO G A Z I O N E D I C O N T R I B U T O P E R 
L’ACQUISTO DI PARRUCCHE A FAVORE DI 
DONNE AFFETTE DA ALOPECIA A SEGUITO DI 
TRATTAMENTO CHEMIOTERAPICO

Regione Lombardia, con DGR n. X/1188 del 
20.12.2013 avente ad oggetto “Determinazioni 
in merito alla promozione di progetti di 
intervento promossi dalle ASL a tutela della 
fragilità, ha approvato il progetto sperimentale 
“Solidarietà in testa”, che prevede l’erogazione 
di un contributo per l’acquisto di parrucche a 
favore di donne, residenti nel territorio 
dell’ASL Monza e Brianza, affette da alopecia 
a seguito di trattamento chemioterapico.
Tale progetto è realizzato con la collaborazione 
dell’Associazione “Cancro Primo Aiuto” 
ONLUS.

L’attivazione del contributo può 
avvenire secondo due percorsi:

1) Rivolgendosi all’ Associazione “Cancro 
Primo Aiuto” ONLUS, presso appositi locali 
presenti nelle strutture ospedaliere oppure 
tramite l’ASL Monza e Brianza – Direzione 
Sociale,per richiedere gratuitamente una 
parrucca scelta tra quelle messe a disposizione 
da “Cancro Primo Aiuto” ONLUS (http://
cpaparrucche.altervista.org/).
! “Cancro Primo Aiuto” ONLUS farà 
sottoscrivere alla paziente una ricevuta per 
certificare l’avvenuta consegna della parrucca.
Per informazioni rivolgersi all’Associazione 
Cancro Primo Aiuti ONLUS al seguente n. 
telefonico 039/4989041.

Documentazione da presentare per attivare il 
contributo:

•Carta d’identità in corso di validità

•Dichiarazione rilasciata dalla struttura 
sanitaria presso la quale è effettuato il 
trattamento chemioterapico, che attesti 
l’insorgenza di alopecia a causa di neoplasia
•Domanda di rimborso da presentare all’ASL 

Monza e Brianza – Direzione Sociale, V.le 
Elvezia 2 – 20900 Monza.

2) Acquisto diretto da parte dell’interessata. 
L’ASL Monza e Brianza rimborsa direttamente 
euro 100,00 sulla spesa sostenuta per l’acquisto 
della parrucca.!

Documentazione da presentare per attivare il 
contributo:

•Documentazione della spesa sostenuta per 
l’acquisto della parrucca (fattura o altro 
documento contabile)

•Dichiarazione rilasciata dalla struttura 
sanitaria presso la quale è effettuato il 
trattamento chemioterapico, che attesti 
l’insorgenza di alopecia a causa di neoplasia
•Domanda di rimborso, nel limite di euro 

100,00, indirizzata all’ ASL Monza e Brianza 
– Direzione Sociale, V.le Elvezia 2 – 20900 
Monza.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla 
Direzione Sociale ASL MB ai seguenti recapiti 
telefonici:
039.2384312
039.2384974
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Post menopausa, con la taglia della 
gonna sale il rischio di cancro 
Sportello Cancro, Vera Martinella, 20/10/2014

TUMORE AL SENO
Avere la «pancia» non è solo una questione estetica: 
l’accumulo di grasso addominale fa lievitare (fino al 70 per 
cento in più) le probabilità d’ammalarsi

«Dimmi che taglia porti e ti dirò che rischi 
corri»: l’incubo dei centimetri girovita e fianchi 
incombe sulle donne. Come se non bastasse 
l’onnipresente timore d’ingrassare, ora sulla 
taglia di gonne e pantaloni, specie in 
postmennopausa, aleggia anche lo spettro del 
tumore al seno. Che sovrappeso e obesità 
facciano lievitare le possibilità di ammalarsi di 
vari tipi di cancro, compreso quello mammario, 
non è una novità. In base agli esiti di un recente 
studio, un team di ricercatori britannici ha però 
concluso che ad essere particolarmente 
pericoloso sarebbe proprio l’allargamento del 
girovita durante gli anni dell’età adulta. In 
particolare, più taglie si prendono tra i 20 e i 50 
anni, peggio è.
Cure per l’infertilità e terapia ormonale sostitutiva fanno 
salire il rischio - Analizzando i dati di circa 93mila 
donne che aderivano a un’indagine scientifica 
inglese per la diagnosi precoce del tumore 
ovarico (Collaborative Trial of Ovarian Cancer 
Screening), gli studiosi hanno valutato una serie 
di fattori che potessero influenzare le probabilità 
di ammalarsi, fra cui anche peso, altezza, 
fertilità, presenza di altri casi di cancro in 
famiglia, uso di contraccettivi orali o di terapie 
ormonale sostitutiva. Fra il 2005 e il 2010, 
quando sono entrate a far parte della 
sperimentazione, le partecipanti erano tutte 
ultra50enni in menopausa e non avevano mai 
avuto una diagnosi di tumore al seno. Al 
momento del loro ingresso nel trial è stata loro 
chiesta anche la misura di gonna che 
indossavano e la taglia che portavano quando 
avevano 20 anni. Molte sono risultate essere 

sovrappeso, con un indice di massa corporea 
superiore a 25 (si tratta di un indicatore 
numerico ottenuto dal rapporto tra peso e 
altezza, per cui si è considerati normopeso fino a 
25 e obesi dal punteggio di 30 a salire). Durante 
i l periodo di osservazione, sono stat i 
diagnosticati 1090 casi di tumore al seno. Come 
si aspettavano, i ricercatori hanno appurato che 
alcune condizioni (già noti fattori di rischio) 
fanno crescere le probabilità di sviluppare un 
carcinoma mammario: cure per l’infertilità, 
storia familiare di tumore al seno o all’ovaio, uso 
di terapia ormonale sostitutiva, mentre la 
gravidanza ha confermato avere il suo effetto 
protettivo.
Il pericolo cresce se si prende una taglia ogni 10 anni
Quello che è emerso subito dopo è che il fattore 
prognostico più importante per predire chi è in 
pericolo d’ammalarsi di cancro al seno è la taglia 
della gonna. Secondo quanto riportato, la 
maggior parte delle intervistate quando aveva 20 
o 25 anni indossava una 40-44, che all’epoca 
dell’ ingresso nella sperimentazione era 
aumentata. Per tre donne su quattro vita e 
fianchi si erano infatti allargati, passando in 
media a una 42-46. I ricercatori hanno calcolato 
che il rischio di tumore cresce del 33 per cento 
per chi sale una taglia ogni 10 anni e ben del 77 
per cento per chi, nell’arco di un decennio, di 
taglie ne prende due. «Questo è uno studio 
osservazionale e non è quindi possibile trarre 
conclusioni definitive – sottolineano gli autori -, 
ma l’ampliamento del girovita è stato collegato 
ad altri tipi di neoplasie, come pancreas, utero e 
ovaio. Sebbene restino da chiarire bene i 
meccanismi e i motivi che collegano i centimetri 
addominali al cancro, è chiaro che tutto ruota 
intorno all’eccesso di cellule adipose: il grasso, 
infatti, costituisce un deposito di colesterolo il 
quale, a sua volta, è la materia prima per la 
sintesi di alcuni ormoni sessuali. E, com’è noto, 
molti tumori sono sensibili al livello di questi 
ormoni»
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INFORMAZIONI UTILI
       Erbe spontanee e salute in tavola-Malva

Malva è il nome di una pianta erbacea perenne appartenente alla famiglia delle 
Malvaceae, generale Malva, che cresce spontanea e copiosa anche da noi nei luoghi 
erbosi. E particolarmente diffusa e le foglie crude molto giovani, quando sono ancora 
un po’ chiuse, entrano nella composizione di minestre facilmente digeribili e di 
miscellanee cotte primaverili, o per aromatizzare assieme ai fiori le insalate crude, cui 
danno gusto piacevole. 
Pianta emolliente per eccellenza, la malva deriva il suo nome dal greco malacos, che 
vuol dire “molle” e dal latino mollire, ossia ammorbidire. Le molteplici proprietà 
salutari di questa pianta hanno fatto sì che la tradizione  popolare ne interpretasse il 
nome come “Mal va”, ossia come contrazione di “male, vattene via!”. Conosciuta già 
dagli antichi è apprezzata anche oggi non solo come erba medicinale, ma anche e 
sopratutto come gustosa verdura. Foglie e germogli di malva venivano infatti utilizzati 
sia per salutari tisane e per benefiche applicazioni sulla pelle, sia per insalate, zuppe e 
deliziosi manicaretti. L’insieme di tutte le sostanze contenute nelle foglie di questa 
erba, secondo gli erboristi, conferirebbe alla malva proprietà sia salutari che 
cosmetiche. Per uso esterno viene impiegata ancora 
oggi per sc iacqui e gargarismi, contro le 
infiammazioni della bocca, della gola ed anche delle 
gengive e per lavaggi e impacchi negli stati 
infiammatori della pelle. 

“Gustando la vita” - per informazioni e/o 
acquisto libro tel.: 0364360407
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ANGOLO DEL PIACERE
Gusto & Salute

Si ringrazia il comitato A.N.D.O.S. onlus di 
Vallecamonica per la gentile concessione delle 
ricette.

Tortino di cicorie con ricotta di 
capra su vellutata di pomodoro 

fresco

Si soffrigge lo scalogno con l’olio, si mettono le 
cicorie tagliuzzate con un cucchiaio di acqua e si 
fanno rosolare per 10 minuti. Poi si fa raffreddare 
e si incorporano la ricotta, le uova, il sale, la noce 
moscata ed il parmigiano. Si versa l’impasto nello 
stampo e si fa cuocere in forno per 20 min. a 
180°, nel frattempo si spellano i pomodori e si 
frullano con l’olio, il basilico, lo si sala e lo si fa 
intiepidire. 
Si stende sul piatto la salsa vellutata di pomodoro 
fresco e nel centro si depone il tortino. 

Ingredienti:
• 100 gr di cicoria

• 200 gr di ricotta di capra

• 50 gr di parmigiano

• 2 gr noce moscata

• 5 gr sale
• 10 gr scalogno

• 3 uova

Ingredienti per vellutata

• 2 pomodori ben maturi
• 4 foglie di basilico

• 10 gr di olio di oliva

• 5 gr di sale 
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Scelta del contribuente: cosa fare per destinare la quota (Agenzia delle Entrate)
Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito 
delle persone fisiche (Irpef), firmando in uno dei cinque appositi riquadri che figurano 
sui modelli di dichiarazione (Modello Unico PF, Modello 730, ovvero apposita scheda 
allegata al CUD per tutti coloro che sono dispensati dall’obbligo di presentare la 
dichiarazione).
È consentita una sola scelta di destinazione.
Oltre alla firma, il contribuente può indicare il codice fiscale del singolo soggetto cui 
intende destinare direttamente la quota del 5 per mille. I codici fiscali dei soggetti 
ammessi al beneficio sono consultabili negli elenchi pubblicati.!
Attenzione: la scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell'8 per mille (Legge 
222/1985) non sono in alcun modo alternative fra loro.


