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Associazione Nazionale Donne Operate al Seno

“Quando non ho avuto più 
niente da perdere, 
ho ottenuto tutto.

Quando ho cessato 
di essere chi ero, 

ho ritrovato me stesso.
Quando ho conosciuto 

l’umiliazione ma ho 
continuato a camminare,
 ho capito che ero libero 

di scegliere il mio destino”

(Paulo Coelho, Lo Zahir)
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Gentilissimi medici e operatori dell’ANDOS

Innanzitutto vorrei ringraziarvi per il  meraviglioso lavoro che fate ogni giorno 
nei confronti di donne con una malattia così complessa non solo nell’ambito 
oncologico ma anche psicologico ed estetico. Ho 45 anni e ho’ festeggiato i miei 
primi 40 anni con una diagnosi di “carcinoma mammario al seno dx”e più di 
dieci anni fa’ anche mia mamma ha’ avuto la stessa diagnosi ma fortunatamente 
sta’ bene.Ho’ fatto tanta prevenzione ancora prima che mia mamma si 
ammalasse!   Il nodulo che mi hanno asportato non sembrava affatto un 
carcinoma perché era molto piccolo (13mm – 5 mm la massa tumorale,linfonodo 
sentinella negativo ) Ho’ fatto una quadrantectomia, 30 radioterapie, 2 anni  di 
Decapeptyl per bloccare il ciclo e 5 anni di Tamoxifene,mi hanno asportato un 
polipo endometriale e una cisti all’ovaio dx. quest’anno verso la meta’ di luglio 
ho’ terminato il Tamoxifene e vorrei dire a tutte le donne che la 
PREVENZIONE è FONDAMENTALE !! continuerò a fare prevenzione 
anche se ogni volta che faccio la mammografia e l’ecografia non nascondo le mie 
paure ma sono un essere umano ed e’ normale   avere emozioni e 
sentimenti.Conosco donne operate al seno  dal dott. Pagliari   e che ripongono la 
loro fiducia in un medico che dedica a noi donne la propria esperienza. Anche se 
non sono stata operata da lui lo ringrazio per lo splendido lavoro che svolge ogni 
giorno.

 

Con stima 
Claudia
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COMITATI 

RACCONTANO 

COMITATO A.N.D.O.S. ONLUS DI CHIOGGIA

“DONNE ALLO SPECCHIO” - 10 dicembre 2010

Venerdì, 10 dicembre 2010
ore 21.00

Auditorium S.Nicolò Chioggia

INGRESSO LIBERO

Per informazioni:
Comitato A.N.D.O.S. onlus 

di Chioggia
tel:3402750578
     3343106833
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LE NOVITA’ -RICERCA

Cancro: ricercatori italiani svelano il 
meccanismo con cui le cellule staminali 
generano i tessuti tumorali 
(ASSOBIOTEC, 24 novembre 2010)

L’analisi del tessuto tumorale dei pazienti affetti da 

glioblastoma multiforme, il più maligno dei tumori 
cerebrali, ha permesso ai ricercatori italiani 

coordinati da Ruggero De Maria, Direttore del 

Dipartimento di Ematologia, Oncologia e Medicina 
Molecolare dell’Istituto Superiore di Sanità, di 

scoprire il meccanismo con cui agiscono le cellule 
staminali tumorali. 

La ricerca, pubblicata su “Nature”, nasce dalla 

collaborazione tra l’Istituto Superiore di Sanità, 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, la 

Fondazione IRCCS Carlo Besta di Milano e 
l’Università di Palermo. La scoperta è stata effettuata 

attraverso l’analisi di tessuti tumorali provenienti da 

oltre 40 pazienti affetti da glioblastoma sottoposti a 
intervento chirurgico dall’equipe del prof. Giulio 

Maira, ordinario di Neurochirurgia presso 
l’Università Cattolica-Policlinico Gemelli di Roma. 

Grazie a una tecnologia messa a punto presso la 

Fondazione Besta è stato possibile ricreare in 
laboratorio i vasi sanguigni tumorali, che sono stati 

analizzati e confrontati con quelli normali per 
comprenderne le caratteristiche e i possibili bersagli 

terapeutici. 

Il passo successivo, infatti, sono i futuri target 
terapeutici per i quali sono già al lavoro anche i 

ricercatori del Besta. “Proprio per individuare i 
bersagli terapeutici suggeriti da questa importante 

acquisizione”, spiega Eugenio Parati, Direttore del 

Laboratorio di Neurobiologia Cellulare della 
Fondazione Istituto Neurologico ‘Carlo Besta’ di 

M i l a n o , “ s t i a m o 

cercando di definire con 
precisione i meccanismi 

m o l e c o l a r i c o i nvo l t i n e l l a 

produzione dei vasi da parte delle 
cellule staminali tumorali”. 

“L’angiogenesi, cioè la capacità di stimolare la 
formazione di nuovi vasi sanguigni – commenta il 

neurochirurgo della Cattolica, Giulio Maira – è una 

caratteristica tipica dei tumori maligni ed è un 
elemento essenziale per la crescita del glioblastoma 

multiforme, il più maligno e purtroppo il più 
frequente tra i tumori cerebrali. Ricerche recenti 

hanno ipotizzato che una popolazione di cellule 

staminali neurali aberranti è responsabile dello 
sviluppo di questo tumore. Il nostro studio ha 

dimostrato che le cellule staminali del glioblastoma 
sono in grado di costruire la rete di vasi sanguigni 

necessari per alimentare e far crescere il tumore, 

fornendo informazioni rilevanti sul meccanismo con 
cui i tumori progrediscono”. 

Nuovi scenari terapeutici quindi si aprono per la cura 
di molti tumori: ”L’abilità di queste cellule nel 

contribuire direttamente alla vascolarizzazione del 

tumore rappresenta un nuovo meccanismo di 
angiogenesi e non necessariamente limitato al 

glioblastoma e che può rappresentare un importante 
approccio terapeutico per diversi tipi di tumore – 

spiega Enrico Garaci, Presidente dell’ISS. “Allo studio 

delle alterazioni delle cellule staminali lavoriamo da 
anni e questa pubblicazione ci conferma l’esistenza 

delle cellule staminali tumorali su cui da tempo la 
comunità scientifica discute. Questa ricerca mette un 

punto su quello che potrà essere un cardine 

importante da cui ripartire per ripensare le strategie 
terapeutiche future della lotta contro il cancro”. 

Continua pagina 7
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La Ricerca, finanziata dall’Associazione Italiana per 

la Ricerca sul Cancro, ha svelato che le cellule 
staminali dei tumori hanno delle capacità finora 

insospettabili che rivoluzioneranno la biologia dei 

tumori, spiega Ruggero De Maria, Direttore del 
Dipartimento di Ematologia e Oncologia Molecolare 

dell’ISS: “Abbiamo esaminato i tessuti di circa 
quaranta pazienti ammalati di glioblastoma 

multiforme, uno dei tumori più aggressivi, per il 

quale non esistono terapie efficaci, e abbiamo potuto 
osservare come le sue cellule staminali siano in grado 

di far crescere il tumore, generando direttamente dei 
nuovi vasi sanguigni. Questi nuovi vasi nutrono il 

tumore e gli permettono di crescere e invadere il 

cervello. Si tratta di una osservazione molto 
importante perché questo studio, in particolare, ha 

mostrato come la maggioranza dei vasi sanguigni del 
tumore sia costituita da cellule staminali tumorali 

trasformate in cellule endoteliali, cioè nelle cellule 

che normalmente sono deputate alla formazione dei 
vasi del sangue necessari a portare ossigeno e 

sostanze nutritive al nostro organismo”.

Da Fano una ricerca sulle modalità di 
sviluppo dei tumori
(Sanitànews.it, 02/12/2010)

 
'Pat-Chip' consentirà di studiare le modificazioni 

associate allo sviluppo di tumori. La ricerca è stata 
sviluppata nel laboratorio di Patologia Molecolare 

'Paola' diretto da Mirco Fanelli, dell'Università degli 

Studi di Urbino 'Carlo Bo' e nella sezione di 
Biotecnologie di Fano. Mirco Fanelli e Stefano 

Amatori, che hanno condotto la ricerca hanno 
spiegato che numerose modificazioni a carico del 

Dna, e delle proteine ad esso associate, sono state 

evidenziate in numerosi tipi di neoplasia e forniscono 
informazioni sull’esito delle terapie prevedendone o 

meno l’efficacia. Sino ad oggi queste modificazioni 
potevano essere studiate solo utilizzando cellule 

coltivate in vitro mentre, con il nuovo metodo 

sviluppato, è ora possibile analizzare queste 
variazioni in sezioni tissutali tumorali.Questa nuova 

tecnica permetterà di effettuare studi direttamente 

nei tessuti tumorali originali con i quali scoprire 
retrospettivamente, e a distanza di molti anni, le 

caratteristiche molecolari della malattia. Ciò 
permetterà di comprendere più a fondo le invisibili 

alterazioni della cellula tumorale, promuovendo la 

ricerca di nuovi markers  diagnostici/prognostici ed 
indirizzando la definizione di nuove strategie 

terapeutiche.I risultati di questa importante ricerca 
sono stati pubblicati dalla prestigiosa rivista 

dell’Accademia delle Scienze statunitense. L’articolo 

è consultabile al sito: http://www.pnas.org/content/
early/2010/11/23/1007647107.abstract

Nanoparticel le e impulsi ma gnetici 
contrasteranno i tumori 
(Sanità news del 7/12/2010) 

Una nuova tecnica elaborata dai ricercatori 

dell'University College di Londra consentirà di 

combattere il cancro circondando le cellule tumorali 
con nanoparticelle di ossido di ferro inserite in cellule 

staminali mesenchimali prelevate dal midollo spinale. 
Una volta sistemate le nanoparticelle vengono colpite 

da impulsi magnetici che le fanno vibrare, 

provocando i l riscaldamento dell 'ambiente 
circostante fino a sei gradi centigradi, una 

temperatura sufficiente a uccidere le cellule. Questa 
tecnica, presentata al congresso della British 

Thoracic Society, e' stata usata per eliminare un 

cancro della pelle in alcuni topi, ma si sta lavorando 
per ampliarne le applicazioni.

"Ora ci stiamo concentrando su come far arrivare 
piu' cellule nel tumore - hanno spiegato i ricercatori - 

e su come modificare le dimensioni delle 

nanoparticelle e la frequenza di vibrazione per 
aumentare la temperatura".
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

5/1000 tagliato - Elisabetta Bianchetti Area Comunicazione  - Associazione Ciessevi

E' stato approvato il maxiemendamento alla legge di stabilità che opera un taglio del 75% rispetto al 
2010 sulle risorse che provenivano dal 5 per mille. 
Un «offesa a tutto il mondo del volontariato» è il commento del Presidente di Ciessevi, Lino Lacagnina, 
all’indomani dell'approvazione. 
Nel provvedimento, di fatto il tetto massimo che per il 2010 era di 400 milioni si riduce a 100 milioni di 
euro.
«Di anno in anno – commenta Lacagnina - le risorse che il volontariato ha ricevuto dal 5 per mille si 
sono man mano erose. Se a questo aggiungiamo i ritardi nei pagamenti, i ricorsi per gli errori formali, le 
aggiunte di nuove categorie di beneficiari, la confusione ha raggiunto l’apice. Di controcanto in 
Parlamento giacciono alcuni progetti di legge volti a dare ordine a questo strumento di raccolta fondi, 
ma mai presi in esame seriamente. Tre legislature sono passate da quando è nato il beneficio del 5 per 
mille e ogni anno le associazioni ci chiamano per capire come devono comportarsi. E ogni anno 
dobbiamo impiegare tempo e risorse per aggiornarci sulle novità, per esserne al corrente e per fornire 
un servizio puntuale e preciso di informazione verso i nostri utenti, che sono poi le organizzazioni di 
volontariato».
Una scelta, quella del Parlamento che va in controtendenza con le aspettative dei cittadini. Sono, infatti, 
milioni (14.652.659 solo nel 2008) i contribuenti che scelgono di sostenere economicamente le 
associazioni di volontariato apponendo nel modello di dichiarazione dei redditi il codice fiscale dell’ente 
preferito.  
Ciessevi, insieme a CSVnet, Forum Terzo Settore, Consulta del Volontariato e ConVol, invita tutte le 
associazioni di volontariato ad inviare un Appello alle Istituzioni, in cui si chiede di reintegrare le risorse 
per i servizi sociali e per il 5 per mille.
“Chiediamo al Governo e al Parlamento - come si legge nell'appello - di onorare gli impegni, di 
ascoltare il non-profit e di non colpire i servizi sociali, di non togliere quelle risorse che in applicazione 
del principio di sussidiarietà i cittadini danno al Volontariato e al Terzo Settore. Il 5 per mille diviene 
così l'1,25 per mille, colpendo soprattutto le piccole realtà, così presenti nei territori, e così essenziali 
oggi nel pieno della crisi. “Chiediamo al Parlamento di compiere un atto di grande responsabilità, 
reintegrando il 5 per mille e i fondi per i servizi sociali.” 
Invitiamo tutte le associazioni a diffondere l'appello in allegato, da inviare agli indirizzi di tutti i 
rappresentanti istituzionali del nostro Governo.
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In Lombardia il ticket sanitario si paga online
(Sanitànews, 07-12-2010)

Debutta in Lombardia il servizio di pagamento online del ticket sanitario. Da casa o da qualunque 
postazione internet, evitando lunghe code in ospedale o in ambulatorio. Tutto questo grazie a una 
nuova funzionalità della Carta regionale dei servizi, il suo lettore di smart card e ad un accordo tra 
l'azienda ospedaliera Istituti clinici di perfezionamento di Milano e la direzione generale Sanità della 
Regione.
In virtù di un accordo tra l'azienda ospedaliera Istituti clinici di perfezionamento di Milano e la 
direzione generale Sanità della Regione, i ticket delle visite e delle prestazioni ambulatoriali prenotate 
nei 23 poliambulatori di Milano e negli ospedali Buzzi, Cto, Sesto San Giovanni e Bassini di Cinisello 
Balsamo possono essere pagati via web attraverso la Crs e il lettore di smart card. 
Il sistema "PagoCRS" è uno strumento facile da usare ma sopratutto sicuro e veloce: il presidente 
Formigoni spiega che, questo sistema ha parecchi vantaggi, in quanto, oltre ad evitare ai pazienti di 
fare lunghe code e riempire moduli su moduli, introdurrà la ricetta elettronica, ovvero il documento 
che serve ai cittadini per andare a ritirare le medicine in farmacia, che eviterà anche in questo caso 
attese e perdite di tempo. Per usufruire di "PagoCRS", bisogna inizialmente registrarsi e quindi in 
seguito accedere al servizio tramite i siti sotto elencati.
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PRESENTAZIONE DEL LIBRO - “PARLARNE IN FAMIGLIA” DI DANIELA FERRIANI
13 dicembre 2010, Roma
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PRESENTAZIONE DELLA COLLANA - “IO VADO AVANTI”  - CONSIGLI UTILI PER 
LE DONNE OPERATE AL SENO

16 dicembre 2010, Milano
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PRESENTAZIONE DEL LIBRO - “RICONOSCERSI E RIAPPRENDERE” 
17 dicembre 2010, Bari
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INFORMAZIONI UTILI
Tenersi in forma - parte 3

Continua a pagina14

L’attività fisica è un ottimo alleato della salute, lo sappiamo tutte. Dopo l’inter- vento chirurgico lo è 
ancora di più. Recenti studi hanno dimostrato, infatti, che fare esercizio fisico è una delle più efficaci 
armi di prevenzione delle recidive, in particolare dopo la menopausa. Quindi, se sei una sportiva, 
dopo essere stata operata potrai tornare, gradualmente, alle tue abitudini.
Se invece non lo sei, niente paura. Non devi iniziare a fare le maratone e neanche ore e ore di 
allenamento in palestra. Ognuna di noi sa quello che può chiedere al suo fisico, senza esagerare. 
Molto spesso, per sentirsi bene, bastano piccoli accorgimenti di vita quotidiana: scendere dall’autobus 
una fermata prima, farsi una bella passeggiata con le amiche, magari rinunciare all’ascensore e fare le 
scale a piedi. In ogni caso, un po’ di movimento sarà un vero e proprio toccasana, di cui beneficerà 
non solo il fisico, ma anche l’umore.

Gli sport “in rosa”
Occorre premettere che nel periodo immediatamente successivo all’operazione potrai sentirti stanca, 
spossata e molto debole. È perfettamente normale: l’intervento, le cure, ma anche il “trauma” 
emotivo che hai subìto possono aver richiesto un bel po’ di energie. Cerca, quindi, di ricominciare a 
fare attività fisica poco a poco, in maniera graduale, senza pretendere troppo da te. Qui di seguito, 
una lista indicativa di sport e attività fisiche utili a rimetterti in forma e anche a prevenire una 
recidiva.
Camminata a passo sostenuto. Puoi dedicarti alle passeggiate fin da subito, non appena te la senti. 
20-30 minuti di camminata, tutti i giorni, hanno effetti benefici sulla circolazione, sul tono muscolare, 
sulla respirazione, sull’appetito e anche sull’umore.
Nuoto e acqua gym. Puoi ricominciare ad andare in piscina non appena la ferita dell’operazione si è 
rimarginata. Gli sport acquatici sono particolarmente adatti per la riabilitazione. Inoltre, la ginnastica 
in acqua è indicata anche per la prevenzione del linfedema.
Palestra. Oltre che utile, iscriversi a un corso, magari con una tua amica, può essere molto divertente. 
Le palestre oggi hanno le offerte più varie e sicuramente troverai la disciplina che fa per te. Il tuo 
medico e anche il trainer sapranno indicarti i corsi più adatti e quelli, invece, da evitare.
Yoga e tai chi. Perché no? Queste discipline orientali non solo aiutano a man- tenersi in forma, ma 
hanno effetti benefici sull’equilibrio psicofisico. Insieme a esercizi di respirazione, rilassamento e 
meditazione sono consigliatissimi!
In sintesi. Puoi ricominciare a praticare – gradualmente – quasi qualsiasi sport ti appassioni: dalla 
corsa al trekking, dal ciclismo allo sci, fino alla cyclette casalinga, cercando di avere pazienza e di non 
chiedere troppo al tuo fisico. Attenzione però a tutte quelle attività che possono causare problemi o 
ferite al braccio interessato. Prima di intraprendere uno sport, chiedi comunque consiglio al tuo 
medico.

Puoi rivolgerti al Comitato A.N.D.O.S. più vicino che, oltre a consigliati, ti potrà 
illustrare le attività sportive che effettua direttamente.
In caso di linfedema è consigliato eseguire 2 volte all’anno un ciclo di 
LINFODRENAGGIO MANUAlE associato o meno a PRESSOtERAPIA.
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Ginnastica specifica per il linfedema
In alcuni casi, se lo svuotamento dei linfonodi ascellari ha provocato un linfedema (vedi Capitolo 2), 
una serie di movimenti specifici può migliorare la circolazione linfatica e contribuire, quindi, a 
risolvere la situazione. Se invece temi che il linfe- dema possa sopravvenire, questi esercizi ti 
aiuteranno a prevenirlo.

Da seduta
Con tronco e capo allineati:

◗ piega il collo verso il basso, avvicinando il mento al 
petto (10 volte); 
◗ piega il collo all’indietro, gli occhi guardano il soffitto 
(10 volte); 
◗ inclina la testa a destra, lentamente (10 volte); 
◗ inclina la testa a sinistra, lentamente (10 volte);
◗ ruota il capo verso destra (10 volte); 
◗ ruota il capo verso sinistra (10 volte).

Con spalle rilassate e braccia lungo i fianchi:

◗ alza le spalle, portandole vicino alle orecchie (10 
volte); 
◗ apri e chiudi con forza le mani (tieni il pugno 20 
secondi, ripeti per 5 volte); 
◗ gomiti piegati; 
◗ spingi con forza un palmo della mano contro 
l’altro (10 volte, tenendo la posizione per qualche 
secondo). 

In piedi

◗ Di fronte al muro, appoggia le mani alla parete, falle strisciare lungo il muro, raddrizzando le braccia e 
avvicinando il corpo alla parete: tieni la posizione 20 secondi (3 volte). 

◗ Porta le braccia avanti all’altezza del bacino e incrocia le dita, allungando bene gli arti. Da questa posizione porta 
entrambe le braccia verso l’alto, allungandoti bene, senza inarcare la schiena.

◗ Mettiti di lato vicino al muro, con la mano appoggiata contro di esso, in modo che il braccio sia dritto: sposta in 
avanti il corpo, la mano rimane fissa, sentirai allungarsi i muscoli interni del braccio, fino al seno; prima, con la mano 
all’altezza della spalla, tieni la posizione per 20 secondi (ripeti 3 volte).

◗ Ora, con la mano più in alto della spalla, tieni la posizione per 20 secondi (ripeti 3 volte). In piedi o seduta, porta le 
mani dietro la testa e apri e chiudi i gomiti: i movimenti vanno eseguiti fino alla massima apertura e alla massima 
chiusura (10 volte).

◗ Seduta su uno sgabello o in piedi con le ginocchia leggermente piegate, porta le mani dietro la schiena e cerca di 

spingerle verso l’alto, come per allacciarti il reggiseno (10 volte).

◗ Incrocia le mani a livello delle scapole, tieni la posizione 20 secondi (ripeti 3 volte). 

◗ Mani appoggiate alle spalle, esegui delle circonduzioni, come se dovessi di- segnare dei cerchi con i gomiti (10 volte 
ruotando in avanti, 10 volte ruotando all’indietro). 

◗ In piedi, braccia in fuori all’altezza delle spalle, esegui delle circonduzioni, come se dovessi disegnare dei cerchi con 
la punta delle dita: prima cerchi piccoli e veloci (esegui il movimento per 10 secondi ripetendo 5 volte per ogni senso, 
avanti e indietro); poi cerchi ampi ed eseguiti lentamente (10 volte in avanti, 10 volte all’indietro).
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ANGOLO DEL PIACERE
Gusto & Salute

Si ringrazia il comitato A.N.D.O.S. onlus di Senigallia e Giovani Allegro(Scuola di cucina 
dell’Istituto nazionale tumori di Milano)per la gentile concessione delle ricette.

Tr a u n p a s t o e l ’ a l t ro u n 
intermezzo di salute
Appetitoso, sano, leggero e naturale: 
ecco le caratteristiche di uno snack 
ideale. È necessario quindi scegliere 
alimenti che diano la giusta energia, 
senza pesare sulla digestione... e 
neanche sulla linea.

Frutta: dà il meglio di sé 
proprio lontano dai pasti. 
Potete scegliere quella che 
pre f e r i t e, s econdo l a 
stagione. Quando è il 
periodo giusto, privilegiate 
i frutti di bosco (fragole, 
mirtilli, lamponi, ribes, 
more): sono ricchi di 
polifenoli, antiossidanti 
n a t u r a l i u t i l i p e r 
c o m b a t t e r e 
l’invecchiamento cellulare e 
i radicali liberi.

Frutta secca è perfetta 

per uno spuntino spezza-

fame: in particolare le noci, 

le nocciole, le mandorle, 

ricche di acidi Omega-3 e 

O m e g a - 6 , c o n t r o i l 

colesterolo cattivo. Semi di 

girasole o di zucca, crudi o 

appena t o s t a t i , s ono 

anch’essi efficaci nella lotta 

a l c o l e s t e r o l o e 

a l l ’ i n v e c c h i a m e n t o 

cellulare.

 Verdura cruda: croccante, 

colorata e appetitosa, può 

essere davvero un piacere per 

il palato e anche per gli occhi. 

Sedano, carote, ma anche 

finocchi, ravanelli e altre 

verdure a radice: tenetene 

sempre una piccola scorta in 

fr igori fero, g ià lavata e 

preparata.

 Biscottini: vanno benissimo, 

a patto che non si esageri con le 

quantità e che siano preparati 

con un’attenzione particolare 

alla salute. Sbizzarritevi con la 

scelta di farine speciali: ottime 

quelle di grano integrale, farro, 

mais, avena e grano saraceno, 

cui aggiungere uvetta, fichi o 

a l b i c o c c h e s e c c h e , o l i o 

extravergine di oliva, pinoli, 

nocciole, mandorle, buccia 

tritata di agrumi e spezie.

 Pane: se arricchito con 
noci e uvetta, semi di lino 
o semi d i s e samo e 
preparato con farine 
in teg ra l i macinate a 
p i e t ra , è uno snack 
sa lutare, nutr iente e 
irresistibile.
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Apponi la tua firma nell’apposito riquadro del modello fiscale (CUD/
730/Unico) ed il 5 per mille della tua imposta verrà destinata 
all’A.N.D.O.S. onlus Nazionale. Per sceglierci dovrai indicare il codice 
fiscale della nostra associazione :       

                                 03387070968  -   GRAZIE!

SOSTIENICI SENZA 
SPENDERE!!!

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.
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