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Carissimi Lettori,
bentornati dopo la pausa estiva! 
Ufficio dell’A.N.D.O.S. onlus 
Nazionale, sede della 
Presidenza è aperto dal lunedì 
al venerdì dalle 9.00-13.00.
La newsletter sarà spedita a 
tutti gli utenti del sito 2 volte al 
mese.
Per qualsiasi cosa siamo a 
disposizione

Con affetto e stima
Redazione
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Nato dall’impegno dell’associazione A.N.D.O.S. onlus  (Associazione Nazionale 
Donne Operate al Seno), in collaborazione con Novartis, il progetto “la forza 
al femminile” vuole essere un supporto concreto alle donne che, come te, hanno 
appena affrontato un intervento per tumore al seno. A tale scopo, si è cercato di 
fornire informazioni e strumenti concreti che possano essere utili nella fase delle 
cure postoperatorie e oltre. Infatti, mediante semplici raccomandazioni, volte a 
ottimizzare il vostro stile di vita e la cura del vostro corpo, ci si propone di 
migliorare non solo l’accettabilità ma anche l’efficacia del percorso terapeutico 
in atto.
Fin dal titolo, questo progetto dichiara tutta la fiducia nella capacità delle 
donne di reagire con coraggio, determinazione e ottimismo a questa prova. Ed è 
per questo che “la forza al femminile” è dedicato a te e a tutte le donne che, come te, combattono 
ogni giorno, al di là della malattia.
Fanno parte del progetto: opuscolo informativo “Informazioni utili per te!”, "Esercizi pratici per il 
benessere fisico”, "Ricettario per una corretta alimentazione”.

L e pe rs on e pr iv ate pos s on o r i ch i e de re g l i opu s col i a l l ’ i n di r i zzo: 
info@andosonlusnazionale.it indicando: nome, cognome, indirizzo esatto. 
Costo  € 5,00 (3 opuscoli-info utili, ricettario, fitness + spedizione - posta prioritaria)

PROGETTO: LA FORZA AL FEMMINILE
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COMITATI 

RACCONTANO 

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

“LA COMUNICAZIONE EFFICACE IN AMBITO 
SANITARIO”

Moby Dick, Ordine Psicologi Regione Sicilia   in 
collaborazione con A.N.D.O.S. onlus Comitato di 
Marsala organizza:

"La Comunicazione efficace in ambito 
sanitario"

1 ottobre, Ore 9.30, complesso San Pietro, Via 
Andrea D'Anna 

Programma:

• La relazione interpersonale

• La comunicazione non verbale

• La comunicazione empatica

• La relazione operatore/paziente

• Il vissuto prediagnostico del paziente

• La comunicazione della diagnosi

• la reazione alla diagnosi

• Esercitazioni pratiche

7 crediti ECM per tutte le professioni 
sanitarie

Per informazioni ed iscrizioni:
Moby-Dick, Tel/Fax 06-85358905
e-mail moby-dick@tiscali.it
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Nel contesto delle manifestazioni dell'estate marsalese le donne A.N.D.O.S. del  comitato di Marsala 
hanno avuto uno spazio per poter incontrare la cittadinanza   esponendo i quadri di alcune delle 
socie, un altra occasione per farsi   conoscere e per farsi avvicinare da quanti ruotano intorno al 
problema del tumore al seno. Nella splendida cornice della piazzetta antistante il santuario   della 
Madonna Addolorata abbiamo condiviso anche questa bella esperienza con i   marsalesi e con i 
turisti presenti. E' bello poter utilizzare questo genere di   eventi che richiamano una moltitudine di 
persone per poter parlare ed informare la gente, noi siamo sempre pronte a scendere in campo 
anche all'interno di manifestazioni di questo tipo, perché la notte bianca non sia solo una  
passeggiata tra i negozi aperti fino al mattino .
Un sentito grazie all'amministrazione Carini per averci concesso di esporre i nostri lavori, perché 
questo   sottolinea la sensibilità   e l'attenzione verso problematiche pesanti   da affrontare qualora 
disgraziatamente dovessero presentarsi. 
Lo spazio è stato condiviso con la FILDIS. 
Rosalba Catalano

nella foto : accosciata Rosalba Catalano, da sx Josè Camilleri , la presidente 
Tommasella Marino , Giovanna D'Angelo, Michela Giacalone , Nina Pia Clemente

COMITATO A.N.D.O.S. ONLUS DI MARSALA
NOTTE BIANCA
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L'intervista
GRAZIANO MENEGHlNI
Centro Donna, 10 anni di lotta ai tumori . 
E’ modello nel mondo
(Il Giornale di Vicenza, 5/09/2010)
 
Il Centro Donna festeggia ì primi dieci anni 
aprendo le porte al mondo. La struttura, attiva 
dal 2000 all'ospedale di Montecchio, fornisce 
servizi di prevenzione e cura del tumore della 
mammella e dell'apparato genitale femminile. Il 
Centro è diventato un punto di riferimento oltre i 
confini dell'Ulss  5, a livello nazionale e 
internazionale.
Responsabile dell'unità dipartimentale è il dottor 
Graziano Meneghini: «il Centro donna - dice - è un 
contenitore privilegiato della diagnosi precoce sui tumori 
femminili. Prendiamo totalmente in carico la paziente, 
dallo screening alla diagnosi alla cura, fino all'inserimento 
sociale grazie all'importante contributo delle associazioni 
di volontariato» .

C o m e a v e t e f e s t e g g i a t o q u e s t o 
importante traguardo?
Abbiamo ricevuto due   splendidi regali: il terzo 
bollino rosa da parte dell'Osservatorio nazionale 
sulla salute della donna, e la notizia che il 
prossimo anno organizzeremo qui il Convegno 
nazionale Andos.
Non occorre abitare nei grandi centri per essere 
all'avanguardia, c'è anche la provincia che 
f u n z i o n a e f u n z i o n a b e n e . S t i a m o 
tranquillamente al livello dei migliori centri 
nazionali. Ciò anche grazie al supporto 
dell'amministrazione sanitaria che ci ha 
permesso di crescere.

Questa unità è unica nel Veneto.
Vero, molte donne vengono anche da altre 
province e da fuori regione. Un obiettivo a cui 
s t iamo lavorando, ins ieme ai col leghi 
dell'associazione nazionale senologi chirurghi, è 

che nascano altri centri che si prendano cura 
della paziente a 360 gradi.

In che senso?
Prima era la donna ad andare dai vari medici, 
noi invece abbiamo creato una squadra di 
specialisti di vari settori: chirurghi senologi e 
plastici, ginecologi, patologi, radiologi, oncologi, 
radioterapisti, fisiatri, specialisti in genetica, 
anatomopatologi e psicologi.
Come un'orchestra: per fare una buona musica 
occorre lavorare tutti insieme. E per insieme 
intendo anche il corpo infermieristico e le 
associazioni di volontariato.

Privilegiate anche la comunicazione.
Parlare con la paziente è fondamentale. Quando 
si dà la notizia del tumore è sempre uno shock. 
Ma chi è colpito da cancro deve essere a 
conoscenza di tutti i tipi di cura, di tutte le 
possibilità che ha Le informiamo che avranno 
u n a t e r a p i a p e r s o n a l i z z a t a s t u d i a t a 
appositamente dalla squadra di specialisti e le 
incoraggiamo. Devono sapere che avranno molte 
battaglie da combattere per vincere la guerra ma 
potranno vincere la malattia.
 
Nella squadra ci sono anche i chirurghi 
plastici
abbiamo “preso in prestito” alcune tecniche di 
chirurgia plastica e le abbiamo applicate alla 
cura del tumore alla mammella. Si può ottenere 
un buon risultato estetico anche quando si renda 
necessario rimuovere tutta la ghiandola 
mammaria. Per essere sempre aggiornati 
abbiamo   anche organizzato convegni 
internazionali. Ad ottobre verrà ad operare un 
chirurgo esperto in microchirugia, Thomas 
Schoeller.
 
 

COMITATO A.N.D.O.S. ONLUS DI OVEST VICENTINO 

CENTRO DONNA

Continua a pagina 6
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Quale è la tecnica migliore?
La miglior cura è e rimarrà sempre la prevenzione e il controllo precoce. Grazie a ciò si ha una 
riduzione della mortalità dal 20 al 40 %.

Quali sono le prossime sfide del Centro Donna?
Aspettiamo che venga testata la radioterapia interoperatoria, è questa la nostra sfida del futuro

L’attività - Diecimila le pazienti ogni anno
Sono diecimila le donne nel territorio dell'Ulss5 che ogni anno si recano al Centro Donna di 
Montecchio. La struttura fra le prime in Italia è dotata di ambulatori seno logici ed ostetrici-
ginecologici attrezzati e dedicati, muniti di ecografi ad alta frequenza.
Sono attivi servizi ambulatoriali di ginecologia, ostetricia ed ambulatori di screening citologico. 
L'attività chirurgica dispone di una sezione di "day surgery" e sale operatorie dedicate a Montecchio, 
sale operatorie e degenza per la chirurgia mammaria maggiore e ginecologica ad Arzignano. Lo staff 
medico ed infermieristico formano un gruppo di lavoro in continuo aggiornamento.
Sempre a Montecchio è attiva l'Andos - Ovest Vicentino [Associazione Nazionale Donne 
Operate al Seno) che collabora con il Centro Donna a supporto di chi si confronta con l'esperienza 
dei tumori al seno.
L'associazione offre molti servizi tra sostegno psicologico e ginnastica. A.F.

 Leggi articolo
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LA DOTTORESSA DELLA SPERANZA
http://www.dols.net/, Alehina Musumeci
 
 
Intervista con la dott.ssa   Francesca Catalano 
chirurgo delle patologie tumorali al seno e 
Presidente del comitato catanese A.N.D.O.S 
Onlus Associazione Nazionale Donne Operate 
al Seno
                                                                                                                            
La dott.ssa Catalano è una donna molto 
impegnata, ma dopo la riuscitissima serata 
A.N.DO.S   di Catania, è stata ben lieta di 
incontrarmi. Una bella quarantenne dallo 
sguardo franco ed intenso, sposata con un 
collega chirurgo e madre di una bimba di 9 anni 
e di due maschietti rispettivamente di 8 e 4 anni.

Laureatasi in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università degli studi di Catania con 110/110 
e lode si è specializzata in Chirurgia nel 1999. Si 
occupa di patologia mammaria dal 1991. Ha 
frequentato l’Istituto Nazionale dei Tumori di 
Milano nel 1996 in qualità di specializzanda. 
Autrice di due capitoli, sulla patologia 
mammaria, del l ’Encic lopedia Medico-
Chirurgica. E’ docente presso la Scuola di 
Specializzazione di Ostetricia e Ginecologia, per 
il trattamento del tumore al seno della donna  in 
gravidanza, dell’Università di Catania.  
Direttore dell’Unità Multidisciplinare di 
Senologia, Dipartimento materno-infantile, 
del l ’Ospedale Cannizzaro di Catania. 
Impegnata nel sociale dal   2004 è divenuta 
Presidente del   comitato di volontarie  
A.N.D.O.S   di Catania che sotto la sua guida è 
diventato uno dei più attivi, organizzati, e vivaci  
d’Italia. www.andoscatania.it /

Il comitato organizza infatti svariate attività: 
visite mensili gratuite, incontri settimanali e 

sostegno psicologico, arteterapia, piscina 
riabilitativa e molto altro ancora.
Sicuramente la dott.ssa Catalano è una donna 
speciale e, sicuramente, A.N.D.OS è un faro di 
luce e sostegno, non ci si sente più sole, si ottiene 
aiuto medico all’avanguardia e ci si trova a far 
parte di una grande famiglia allargata.

Cosa l’attrae della professione medica?
La possibilità di aiutare gli altri, dare coraggio e 
speranza e poi tutto ciò che è ricerca, 
sperimentazione.

L’università è ancora una roccaforte 
maschi le, c i sono at teggiamenti 
maschilisti che la infastidiscono 
particolarmente?
No, ho avuto la fortuna di confrontarmi e 
lavorare con colleghi che non hanno mai fatto 
differenza di sesso. Ho scelto senologia non 
soltanto per passione ma perchè credo che una 
donna può immedesimarsi meglio di un uomo 
sulla problematica della patologia mammaria.

Che qualità bisogna avere per essere una 
buona chirurgo e sono molte le donne 
che svolgono questa professione in 
Italia?
Le donne che svolgono questa professione in 
Italia non sono poche sopratutto in campo 
senologico considerando anche gli aspetti 
diagnostici oltre che terapeutici. Certo, è un 
lavoro che richiede dedizione e passione, che 
richiede il confronto quotidiano con altri 
colleghi dedicati alla mammella per esempio il 
chirurgo plastico. E’ impensabile non avere nella 
propria Unità operativa la figura dedicata alla 
ricostruzione mammaria   pertanto la qualità di 
un servizio di senologia dipende dall’insieme 
delle figure professionali dedicate.

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

LA DOTTORESSA DELLA SPERANZA

Continua a pagina 8
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Come riesce a conciliare i suoi numerosi 
impegni di lavoro, di volontariato e di 
famiglia come moglie e madre? 
Ho tre bambini ai quali ogni giorno, dentro di me, 
chiedo perdono per il tempo che sottraggo  loro.
La sera però sono completamente dedicata alla 
famiglia. Non mi concedo infatti serate mondane 
e spesso rinuncio agli inviti per rimanere a casa. 
Quando parto per lavoro ho un grande senso di 
vuoto perché tutte le sere andiamo a dormire tutti 
insieme nel lettone e mio marito poi li rimette nei 
loro letti mentre dormono.
Ritiene che la “medicina di genere'' sia 
i m p o r t a n t e p e r c o m p r e n d e r e e d 
a f f ro n t a re m a l i c o m e q u e l l i c h e 
aggrediscono il seno ed altre parti   del 
corpo specificatamente femminili? 
Ritengo che ci vuole molta sensibilità per svolgere 
questo lavoro che non è diverso da quello ad 
esempio del ginecologo. Il senologo, uomo o 
donna che sia deve essere dedicato, deve spendere 
il proprio tempo curando anche gli aspetti 
p s i c o l o g i c i , s p i e g a n d o a l l a p a z i e n t e 
dettagliatamente l’intervento e la possibilità di 
migliorarne l’estetica nonostante il cancro.
Ritiene importante che le donne in 
particolare le catanesi e le siciliane si 
possano identificare con S. Agata, ( la 
giovane martine e santa patrona catanese 
a cui furono stappate le mammelle e le cui  
ferite furono poi miracolosamente 
s a n a t e ) , a ve n d o c o s ì u n a fi g u r a - 
archetipica a cui riferirsi e da cui trarre 
fede e coraggio? Molte donne che hanno avuto 
il tumore alla mammella si affidano alla santa 
patrona Sant’Agata.
Come sapete io dedico una parte del mio tempo al 
volontariato. L’A.N.D.O.S (Associazione 
Nazionale Donne Operate al Seno) che conta in 
Italia 55 comitati, ha un comitato a Catania   dal 
2004. Ogni anno durante i festeggiamenti agatini 
il comitato con le volontarie partecipa alla sfilata 
delle associazioni portando uno stendardo 
dedicato alla santa interamente realizzato dalle 
donne operate, nel disegno, nel ricamo. Dovreste 
vedere quanta commozione durante la sfilata.

Infatti il Consiglio Direttivo Nazionale A.N.D.O.S 
ha scelto di celebrare la festa nazionale annuale 
proprio a Catania nei primi giorni di febbraio 
dedicati alla Santa!                                                                      

  Il seno è la parte più dolcemente 
femminile di una donna, e la donna 
affronta questo male con paure anche 
riguardo la perdita della sua femminilità, 
ci parli delle nuove tecniche  chirurgiche, 
sono meno invasive?
Fino agli anni ’70 si asportava l’intera ghiandola 
mammaria e i linfonodi ascellari poiché si pensava 
che il tumore fosse una malattia dell’intero 
organo. Oggi la percentuale dei tumori scoperti in 
fase precoce, grazie allo screening senologico e 
alle campagne di prevenzione diffuse in tutto il 
territorio, è notevolmente aumentata tanto da 
riconoscere con le sofisticate tecniche diagnostiche 
il tumore in fase iniziale quando non è ancora 
palpabile; l’intervento chirurgico più diffuso in 
quest i cas i è la quadrantectomia, c ioè 
l’asportazione di una parte della mammella che 
comprende il tumore e una zona di tessuto attorno 
con la possibilità di rimodellamento immediato .
Inoltre si applica ormai da più di dieci anni la 
tecnica del linfonodo sentinella , cioè durante  
l’intervento sulla mammella si asporta un solo 
linfonodo che è il primo che drena la linfa 
proveniente dal tumore e lo si esamina. Se il 
linfonodo è pulito, non contiene cioè cellule 
tumorali, allora lo saranno tutti gli altri pertanto 
eviteremo alla nostra paziente l’asportazione di 
tutti i linfonodi, tecnica che non è scevra di 
complicanze postoperatorie.
Quante sono le speranze di “vincere'' 
questo male oggi?
Oggi la percentuale di guarigione è alta. Per 
tumori di piccole dimensioni e con linfonodo 
sentinella negativo possiamo arrivare a superare il 
90%.

Leggi anche : TRIS DI PRIMEDONNE PER 
“VINCERE IL TUMORE AL SENO
http://www.dols.net/magazines_news.php?
id_micro=27&id_sub=10009&id_news=2114
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LE NOVITA’ -RICERCA
L'ESPERIMENTO
Il genoma dei malati svela se i farmaci 
anticancro sono efficaci
Studiate le risposte a 18 farmaci anticancro da 
parte di 350 Dna di altrettanti pazienti  
(Sportello Cancro, Vera Martinella (Fondazione Veronesi),
01 settembre 2010)
 
MILANO – Cure mirate, farmaci a bersaglio 
molecolare, trattamenti scelti ad hoc per il singolo 
paziente. Ne sentiamo parlare in continuazione e 
capita di non capire bene fino a che punto siano 
una speranza futura o già una possibilità reale. La 
mappatura del Dna umano (avvenuta dieci anni 
fa) fino ad oggi è stata utile essenzialmente a 
migliorare la conoscenza dei tumori e a studiare 
aspetti genetici del cancro che, senza questo 
strumento, sarebbe stato impossibile capire. Ora il 
Dna dei pazienti «insegnerà» anche a curare il 
cancro con terapie sempre più personalizzate che 
tengano conto dei geni del singolo paziente e 
della sensibilità individuale a certi farmaci: è 
l’approccio testato per la prima volta a livello 
sperimentale al Massachusetts  General Hospital 
Cancer Center e al Wellcome Trust Sanger 
Institute.

UN NUOVO PASSO AVANTI – In questo 
nuovo studio gli scienziati hanno studiato le 
risposte a 18 farmaci anticancro da parte di 350 
Dna di altrettanti pazienti con tumori, prendendo 
campioni di cellule cancerose ed esaminando cosa 
succede se si somministra loro un certo farmaco. 
Sono stati così raggiunti i primi risultati 
nell’ambito dello studio Genomics of Drug 
Sensitivity: «L’obiettivo attuale - ha spiegato Andy 
Futreal, ricercatore che partecipa al progetto 
Genoma Cancro - è quello di raccogliere in 
cinque anni informazioni sulle risposte a 400 
farmaci da parte di mille campioni di differenti 
neoplasie. In questo modo si decifrerà attraverso il 

codice genetico dei 
pazienti la sensibilità 
dei diversi t ipi di 
cancro ai vari farmaci o 
a l l e c o m b i n a z i o n i d i 
medicinali». Per farne cosa, in 
pratica? Con questo tipo di analisi, 
secondo i ricercatori, ogni paziente a seconda 
dell’identikit genetico della sua malattia, riceverà 
in futuro le terapie più mirate ed efficaci per lui.

I TRAGUARDI GIÀ RAGGIUNTI - 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). In questi casi, ad esempio, test 
del Dna appositamente studiati dai ricercatori 
permettono di capire se una persona ha più 
probabilità di sviluppare un tumore. E, in tal caso, 
si può giocare d’anticipo contro la malattia, 
facendo controlli specifici per la diagnosi precoce 
e seguendo strategie preventive ormai consolidate. 
L’obiettivo finale di migliaia di scienziati al lavoro 
in tutto il mondo, in conclusione, è lo stesso: 
quello di poter individuare per ogni paziente i 
difetti genetici che hanno portato alla sua 
patologia, per dargli cure su misura. O poter 
misurare il rischio individuale di malattie, per 
poter giocare d’anticipo contro l’ereditarietà e 
con la prevenzione personalizzata.
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08 settembre 2010
IL PROGETTO EUROPEO MIRACLE 
PUNTA A STANARE LE CELLULE 
TUMORALI NASCOSTE
Sanità News, 07/09/2010
 
Ricercatori e operatori industriali di tutta 
Europa si sono uniti attorno al progetto 
MIRACLE, Magnetic isolation and molecular 
analysis of single circulating and disseminated 
tumour cells  on chip, per combattere il cancro. 
L'iniziativa, che ha ricevuto un finanziamento da 
parte dell'Unione Europea di 7 milioni di euro, 
ha l'obiettivo di sviluppare un sistema LOC ('lab-
on-a-chip') completamente automatizzato e 
integrato per la rilevazione e la caratterizzazione 
di cellule tumorali circolanti e diffuse, CTC e 
DTC. Il nuovo LOC portera' a una piu' rapida 
ed economicamente efficiente diagnosi del 
cancro. Il progetto MIRACLE e' nato per 
isolare, contare e caratterizzare le cellule 
tumorali nascoste, in quanto esse sono ritenute 
importanti per la terapia e la prognosi. In 
particolare, il gruppo di ricerca ritiene che il 
monitoraggio di queste cellule potrebbe aiutare 
a diagnosticare la diffusione del cancro e a 
seguire i pazienti durante la terapia. I partner 
MIRACLE hanno spiegato che l'analisi di 
r i levamento del le CTC e CTD viene 
attualmente condotta in laboratori medici 
costosi, che impiegano molto tempo e impegno 
per eseguire l'elaborazione del campione e 
l'isolamento delle cellule. In genere, sono 
necessarie piu' di 24 ore per eseguire una 
completa analisi di rilevamento delle cellule 
tumorali.
L'avanzato sistema LOC di MIRACLE 
c o n t r i b u i r a ' s i g n i fi c a t i v a m e n t e a l 
consolidamento delle fasi di elaborazione, 
rendendo piu' veloce, semplice e meno costosa 
l'individuazione delle cellule tumorali nel 
sangue. Per realizzare il loro sistema LOC i 
partner del progetto MIRACLE utilizzeranno 
l'esperienza e il know-how acquisito in un 
precedente progetto. MASCOT ('Integrated 

microsystem for the magnetic isolation and 
analysis of single circulating tumour cells  for 
oncology diagnostics and therapy follow-up'), 
che ha ricevuto 2,5 milioni di euro attraverso 
l'area tematica 'Tecnologie della societa' 
dell'informazione' (TSI) Sesto programma 
quadro e' riuscito a sviluppare moduli 
microfluidi singoli per l'isolamento delle cellule, 
il conteggio delle cellule, l'amplificazione e la 
rilevazione del DNA. Guidata dal Centro 
interuniversitario di microelettronica (IMEC) in 
Belgio, il consorzio MIRACLE utilizzera' una 
matrice di sensori elettrochimici per individuare 
le cellule tumorali prima di estrarre il loro 
materiale genetico e amplificare i marcatori 
legati al cancro.

08 settembre 2010
IL CRESCIONE RIDUCE LO SVILUPPO 
DELLE CELLULE TUMORALI
(Sanità News, 07/09/2010)

Il crescione d'acqua presenta notevoli proprieta' 
anti-cancro che sono state svelate da uno studio 
dell'universita' di Southhampton, in Gran 
Bretagna, pubblicato sul British Journal of  
Nutriton. Mangiare crescione, pianta perenne 
che appartiene alla famiglia delle crucifere, 
super-vegetali che proteggono le cellule, 
aiuterebbe "a modulare una via chimica 
anticancro" grazie a sostanze naturali come gli 
isotiocianati. Gli isotiocianati sono fitonutrienti, 
disponibili per l'organismo subito dopo aver 
mangiato vegetali, che sbarrano la strada alla 
crescita delle cellule tumorali. La ricerca è stata 
condotta su quattro donne colpite da cancro al 
seno, seguite nella loro alimentazione 
quotidiana. I ricercatori britannici hanno 
scoperto che sei ore dopo che le donne avevano 
consumato foglie di crescione mostravano una 
riduzione della proteina 4E, legata allo sviluppo 
tumorale.
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TEST SANGUE SVELA METASTASI 
AGGRESSIVE
Corriere della Sera.it,08/09/2010, Scienza e tecnologia
 
(ANSA) - ROMA - Basta una semplice analisi del 
sangue per scoprire la presenza di cellule tumorali 
metastatiche nel sangue e valutare l'andamento 
del cancro. I test, al Policlinico Umberto I, 
pongono La Sapienza di Roma all'avanguardia 
per lo studio di tumori solidi come quelli 
mammari, al colon e alla prostata. "Con il 
macchinario CellSearch VERIDEX -spiegano i 
direttori delle oncologie dell'Umberto I Luigi 
Frati e Enrico Cortesi- siamo in grado di fare una 
prognosi sull'evoluzione molto più velocemente".

ISOLATE STAMINALI MAMMARIE NEI 
TOPI - (Redazione MolecularLab.it (13/09/2010)

Identificate associando una GFP al gene s-Ship 
attivo solo nelle staminali mammarie. Potrebbero 
essere utili per rigenerare tessuto e nella ricerca 
contro il cancro al seno.
Per la prima volta un team di scienziati è riuscito 
a identificare e isolare cellule staminali mammarie 
adulte nei topi.Cellule in grado di favorire la 
ricostruzione del tessuto del seno. Lo studio, 
pubblicato su 'Genes & Development', è firmato 
dai ricercatori del Fred Hutchinson Cancer 
Research Center (Usa) ed è stato finanziato dai 
National Institutes of  Health americani.
I ricercatori hanno impiegato topi geneticamente 
modificati, 'marcando' con una proteina 
fluorescente verde le staminali nel mirino. Gli 
scienziati si sono concentrati su un nuovo gene 
che si accende solo in queste staminali, detto 's-
Ship', reso riconoscibile appunto dal colore verde. 
Il team di Larry Rohrschneider e Lixia Bai ha poi 
dimostrato, trapiantando queste cellule staminali 
in alcune topoline, la loro capacità di ricostruire il 
tessuto mammario, formandone uno nuovo e 
funzionale, "capace cioè di produrre latte", spiega 
Bai.La ricerca potrebbe aprire la strada all'uso di 
questo tipo di staminali adulte per rigenerare il 
tessuto del seno negli esseri umani, ma anche per 
comprendere meglio il ruolo di queste speciali 

cellule 'bambine' nello sviluppo del tumore del 
seno. Con l'obiettivo finale di individuare nuovi 
potenziali bersagli per farmaci anti-cancro.

NANOPARTICELLE D’ORO ANTI 
TUMORE, ARRIVA IN ITALIA “NANO 
2010”
(Il Sole 24 Ore, Salute, Flash News, 14/09/2010)

Nanoparticelle magnetiche come agenti di 
contrasto nella risonanza magnetica per la 
diagnosi e la cura precoce dei tumori, oro sotto 
forma di nanoparticelle che permette di ‘entrare’ 
nella singola cellula tumorale, nanotubi di 
carbonio per riparare lesioni neuronali e per 
generare idrogeno dalla scissione dell’acqua, spin 
per dispositivi elettronici che trasmettono 
informazioni senza corrente elettrica: sono solo 
alcune delle frontiere della nanoscienza e della 
nanotecnologia che verranno presentate a "Nano 
2010", la Conferenza Internazionale sui Materiali 
Nanostrutturati, che si terrà per la prima volta in 
Italia a Roma da lunedì 13 a venerdì 17 
settembre nei locali del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche e dell`Università La Sapienza. È 
prevista la partecipazione di un migliaio di 
scienziati che presenteranno gli studi più recenti 
in d iver s i se t tor i , da l la medic ina a l le 
biotecnologie, dall`energia all`ambiente, dalla 
fotonica alle tecnologie dell’informazione, dalla 
sensoristica alla dispositivistica elettronica e 
magneto-elettronica: “Dedicheremo ampio spazio 
soprattutto alle applicazioni dei nanomateriali nel 
settore medicale, studiati da team di ricerca 
multidisciplinari - spiega Dino Fiorani, direttore 
dell’Istituto di struttura della materia (Ism) del 
Cnr di Roma, organizzatore della conferenza con 
Elisabetta Agostinelli dell’Ism-Cnr e con Enrico 
Traversa, dell’Università di Tor Vergata -. Si 
parlerà poi di ‘teranostica’, la capacità di svolgere 
contemporaneamente un’azione diagnostica e 
terapeutica nei tumori, e della ‘spintronica’ nei 
settori dell’energia, della tecnologia delle 
informazioni e della medicina. Anche nel settore 
dell’energia i nanotubi di carbonio trovano 
nuovissime applicazioni”.
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CANCRO AL SENO: L’OLIO PROTEGGE 
IL DNA E BLOCCA LA DIFFUSIONE
(Sportello Cancro, Miriam Cesta, 13/08/2010

Dall`olio extravergine d`oliva la protezione 
contro il cancro al seno: a scoprire il 
meccanismo chiave attraverso il quale l`olio 
d`oliva, a differenza degli altri oli vegetali, 
protegge l`organismo dal tumore alla mammella 
è uno studio spagnolo realizzato dai ricercatori 
dell`Universitat Autònoma di Barcellona guidati 
da Eduard Escrich e pubblicato sulla rivista 
Carcinogenesis.

I ricercatori dell`Universitat Autonoma di 
Barcellona hanno decodificato una serie di eventi 
a cascata attivati nelle cellule tumorali del seno 
dalla presenza dell`olio extravergine d`oliva, 
scoprendo che inibisce l`attività dell`oncogene 
p21Ras (che st imola la proli ferazione 
incontrollata delle cellule e facilita la crescita dei 
tumori), favorisce la morte delle cellule tumorali 
(sopprimendo l`attività di proteine essenziali per 
la sopravvivenza delle cellule in quanto 
impediscono l`apoptosi, il "suicidio" delle cellule), 
e sarebbe anche responsabile della protezione del 
Dna cellulare (le cellule di animali nutriti con 
una dieta ricca di olio extravergine di oliva 
hanno fatto registrare lesioni al Dna inferiori al 
gruppo di controllo).

I test sono stati finora condotti su modelli 
sperimentali, ma i ricercatori hanno già iniziato 
un nuovo studio su linee cellulari umane. I 
ricercatori, inoltre, hanno messo in evidenza che, 
al contrario dell`olio d`oliva, quello di mais 
sarebbe invece nocivo: ricco di acidi grassi 
omega6, favorirebbe l`aggressività tumorale.

I ricercatori consigliano quindi un consumo 
moderato e regolare di olio d`oliva, secondo le 
regole della dieta mediterranea: da diversi studi 
risulta infatti associato a una bassa incidenza di 
diversi tipi di tumore, compreso il cancro al seno, 
ed è inoltre già noto per avere un ruolo protettivo 
contro le malattie coronariche.
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

"STORIE DI DONNE RACCONTATE DA DONNE" - ROSELLA ORSENIGO
Presentazione del libro, 23/09/2010, Firenze, Piazza della Repubblica)

Giovedì 23 settembre 2010 alle ore 18:30 presso 
l'Edison Bookstore (piazza della Repubblica - 
Firenze) si terrà la presentazione del libro: "Storie 
di donne raccontate da donne" di Rosella 
Orsenigo.  Il mondo femminile emerge nella sua 
interezza dai racconti di quaranta donne: 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 
affrontano la difficoltà di esistere senza mai venir 
meno alla loro dignità. Il lavoro di ogni autrice, 
come la tessera di un mosaico o la singola pietra 
di un gioiello, è in sé di valore, ma unito ad altri, 
altrettanto preziosi, acquista ancora più 
significato perché così genera qualcosa di unico, 
di compiuto, di meraviglioso. Racconto dopo 
racconto 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.

I proventi di questo libro saranno devoluti 
all'A.N.D.O.S. Onlus (Associazione 
Nazionale Donne Operate al Seno). 
Per informazioni: www.libreriaedison.it
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Lo studio
QUELLA RELAZIONE PERICOLOSA 
FRA CANCRO E DIABETE 
Età avanzata, soprappeso, dieta sbagliata e 
sedentarietà sono un fattore di rischio per 
entrambe le malattie. I diabetici hanno un 
motivo in più per fare gli screening
(Sportello Cancro, Vera Martinella (Fondazione 
Veronesi), 13 settembre 2010)
 
MILANO – C’è un legame certo fra cancro e 
diabete. Lo ha sancito recentemente un 
documento degli esperti della American 
Diabetes Association dopo un'analisi su quanto 
emerso sul tema dagli ultimi studi scientifici. Ne 
è risultato che diabete di tipo 2 (in cui rientra la 
quasi totalità dei casi, il 90-95 per cento di tutte 
le forme) e tumori hanno senza dubbio dei 
fattori di rischio comuni. Esisterebbero anche 
delle relazioni biologiche, che però non sono 
ancora del tutto chiare. Infine, le terapie contro 
il diabete potrebbero accrescere il pericolo di 
sviluppare un tumore o influenzare la prognosi 
di chi si ammala di cancro. «Sia ben chiaro, 
però: non ci sono motivi di allarme per i pazienti 
diabetici che hanno solo un buon motivo in più 
per seguire scrupolosamente i programmi di 
screening anticancro validi per tutte le altre 
persone» chiarisce Adelmo Antonucci, 
responsabile della chirurgia generale ed epato-
bilio-pancreatica dell’ospedale San Salvatore de 
L’Aquila.

ETÀ, OBESITÀ’, DIETA E «PIGRIZIA»: I 
SOLITI SOSPETTI - Comunque, i numeri 
contenuti parlano chiaro: l’evidenza statistica 
dimostra che chi soffre di diabete è esposto a un 
rischio significativamente elevato di ammalarsi 
diverse forme di tumore, in particolare a fegato, 
pancreas, endometrio, colon-retto, seno e 
vescica. Minori – rispetto alla norma – sono 
invece le probabilità di vedersi diagnosticare un 
carcinoma prostatico. A cosa si deve questa 
«relazione pericolosa»? Secondo gli scienziati i 
nessi si giocano in parte sui fattori di rischio che 
accomunano le due patologie: «L’età avanzata, 
l’obesità, una dieta scorretta e la mancanza di 

attività fisica – spiega Antonucci – sono elementi 
che favoriscono l’insorgere di una neoplasia e del 
diabete». Alcune ricerche, poi, ipotizzano un 
legame diretto anche su alcuni meccanismi 
scatenanti comuni, quali le infiammazioni, 
l’iperglicemia e l’iperinsulinemia. Ipotesi che 
però vanno approfondite.

INDIZI SUI MEDICINALI ANTIDIABETE - 
Da indagare più a fondo sono anche i sospetti 
sul nesso fra farmaci antidiabete e cancro. La 
realtà che affiora da alcuni studi suggerisce che 
cert i medicinal i usat i nel trattamento 
dell’iperglicemia possano essere collegati a un 
pericolo maggiore o minore di ammalarsi di 
tumore. Ch i p rende met fo r mina (un 
antidiabetico orale), ad esempio, sembrerebbe 
più «protetto» dai tumori, mentre varrebbe il 
contrario per i pazienti curati con insulina 
esogena. Sono però informazioni parziali, per 
ora non c’è nulla di scientificamente provato. 
Solo indizi che vanno analizzati, su ricerche più 
mirate e su ampi numeri di pazienti, per avere 
dati certi.

UNO STILE DI VITA SANO? PREVIENE E 
CURA SIA IL CANCRO CHE IL DIABETE – 
A fronte di queste informazioni, cosa dovrebbero 
fare quindi i diabetici? Innanzitutto continuare a 
curarsi con i medicinali loro prescritti, 
concordano gli esperti americani e nostrani. E, 
soprattutto, sottoporsi regolarmente ai controlli 
gratuiti previsti dagli screening oncologici 
nazionali: mammografia ogni due anni per le 
donne fra i 50 e i 69 anni, Pap test ogni tre per le 
donne fra i 25 e i 64, ricerca del sangue occulto 
nelle feci per maschi e femmine tra i 50 e i 70. 
«Dovrebbe poi essere chiaro a tutti i pazienti, 
che la terapia più efficace contro il diabete è la 
ricerca di uno stile di vita sano - chiari Gabriele 
Riccardi, presidente della Società italiana di 
Diabetologia -. E’ ormai stato dimostrato che 
seguire un’alimentazione corretta, fare 
regolarmente attività fisica e tenere il peso sotto 
controllo riduce il rischio di ammalarsi sia di 
diabete che di cancro e migliora l’esito delle 
cure».
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LA BOTTEGA DEL CAFFE -C.GOLDONI
07 OTTOBRE 2010, PERUGIA, TEATRO “PAVONE”, C.S. P.VANNUCCI

Art Project e la Compagnia Teatrale "CTR" di Macerata invitano  tutti allo spettacolo 

“LA BOTTEGA DEL CAFFE'" di Carlo Goldoni 
 
che si svolgerà il 7 ottobre 2010 presso il teatro "Pavone", C.S. Pietro Vannucci, Perugia. 

Una manifestazione culturale patrocinata ed al parziale beneficio 
dell'A.N.D.O.S. onlus Nazionale  

"LA BOTTEGA DEL CAFFE'" -   è una delle più importanti 
commedie di Carlo Goldoni composta nel 1750, all'interno della 
quale si sviluppa un intermezzo dallo stesso titolo, composto da 
Goldoni nel 1736.
Nato inizialmente come intermezzo in tre parti, l'enorme 
successo del soggetto spinse il commediografo a tornarci sopra, 
ampliandolo fino a crearne una commedia in tre atti. È 
considerata uno dei suoi testi più fortunati tra le sedici 
commedie nuove. 
L'azione della commedia vera e propria si avvia alle prime luci 
dell'alba di un mite mattino invernale in Venezia, durante il 
Carnevale, per concludersi quando scende la notte.
Il caffettiere Ridolfo si sta prendendo a cuore la sorte del 
giovane mercante di stoffe Eugenio, che da qualche tempo 
frequenta assiduamente la casa da gioco di Pandolfo. Lì Eugenio 
ha subìto molte perdite ingenti giocando a carte con Flaminio, 
un giovane torinese che si spaccia per nobile.
La moglie di Eugenio, Vittoria, cerca invano di far ravvedere il 
marito. Allo stesso scopo è giunta a Venezia da Torino la moglie 
di Flaminio, Placida, che, travestita da pellegrina, ignora la nuova identità assunta dal marito, ed è 
esposta alle insidie tessute da don Marzio. Quest'ultimo è un nobile napoletano prepotente, ambiguo e 
chiacchierone, che prova piacere nel frapporre ostacoli al desiderio delle due mogli di ricondurre sulla 
retta via Eugenio e Flaminio; trova anzi modo di indurli a festeggiare la ritrovata libertà quando pensa di 
aver allontanato definitivamente le due donne, e unisce ai festeggiamenti la ballerina Lisaura che, ignara 
del fatto che Flaminio fosse già sposato, sperava di diventare sua moglie per poter così abbandonare il 
paese.
I tranelli di don Marzio trovano un fiero oppositore nel caffettiere Ridolfo e nel suo garzone Trappola, 
che aprono gli occhi a Eugenio e a Flaminio: pentiti, i due si ricongiungono alle mogli, mentre don 
Marzio lascia la città.

(Da Wikipedia, l'enciclopedia libera)
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INFORMAZIONI UTILI
Le terapie postoperatorie

Dopo l’intervento, è solitamente necessario seguire una terapia con farmaci specifici: il cosiddetto 
trattamento adiuvante. Ci vogliono forza, determinazione e ottimismo. Per quanto i progressi della 
ricerca abbiano portato a terapie sempre più mirate e rispettose del benessere psicofisico, sappiamo 
tutte che “non è una passeggiata”. È necessario, pertanto, guardare a queste terapie non come a 
un’ulteriore aggressione al proprio organismo, ma come a un fondamentale alleato della nostra 
salute.
È dimostrato, tra l’altro, che molti degli effetti collaterali possono essere più lievi o più importanti in 
relazione allo stato emotivo della paziente. Le principali opzioni sono la radioterapia, la 
chemioterapia, le terapie ormonali e le terapie biologiche, da sole o in combinazione tra loro.

LA RADIOTERAPIA
La terapia radiante (o radioterapia) consiste 
nell’uso di radiazioni ad alta energia in grado 
di distruggere le cellule tumorali eventualmente 
non asportate durante l’intervento e impedirne 
la crescita e lo sviluppo. È una sorta di terapia 
di sicurezza, una specie di “bombardamento” 
mirato che, attraverso un danneggiamento 
selettivo del DNA, impedisce alle cellule 
cancerogene di replicarsi e ne causa la morte.

Come funziona? La radiazione viene 
indirizzata verso la mammella, o comunque 
verso la regione pettorale, per pochi minuti. 
Normalmente viene praticata per 5 giorni a 
settimana, per un periodo di circa 5-6 
settimane. Gli effetti collaterali più comuni 
sono: irritamento cutaneo, gonfiore o 
sensazione di pesantezza sul seno, spossatezza e 
scottature della pelle simili all’eritema solare.
Nell’arco di 6-12 mesi, comunque, dovrebbero 
essere completamente sparite tutte le 
conseguenze cutanee, trattandosi di terapie 
poco invasive.

LA RADIOTERAPIA 
INTRAOPERATORIA  (IORt)
È una particolare tecnica di radioterapia che 
permette di erogare una dose unica di 
radiazioni nel corso dell’intervento chirurgico 
conservativo.

Come funziona? Viene realizzata mediante 
l ’uso di acceleratori l ineari mobili e 
miniaturizzati e lo scopo è di migliorare 
l’efficacia dell’associazione tra chirurgia e 
radioterapia. La precocità dell’irradiazione, la 
precisa visione e delimitazione del letto 
operatorio effettivo dovrebbero incrementare il 
controllo locale della malattia.
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RICORDA!

LA CHEMIOTERAPIA
La parola basta a mettere paura, lo sappiamo, proprio come le associazioni men- tali che suscita. 
Occorre tenere presente, però, che oggi i farmaci chemioterapici sono molto meno tossici di un 
tempo e che la maggior parte dei loro effetti collaterali è di natura temporanea.

Come funziona? La chemioterapia è un trattamento a base di farmaci antitumorali, 
somministrati per via orale o endovenosa, che servono a distruggere le cellule cancerogene ancora 
eventualmente presenti nel corpo. Esistono diversi tipi di sostanze usate per la chemioterapia e, 
benché la ricerca in questo campo stia studiando nuovi principi attivi meno aggressivi per 
l’organismo, tutte possono dare effetti collaterali spiacevoli.
I farmaci chemioterapici, infatti, distruggono le cellule tumorali, ma attaccano anche quelle sane. Il 
numero di cicli di trattamento dipende dal tipo di cancro, dalla risposta ai farmaci e dal tipo di 
farmaco. Ogni ciclo di chemioterapia è seguito da un periodo di riposo di alcune settimane, in 
modo che il trattamento non pesi troppo sull’organismo.
Prima di iniziare la chemioterapia, chiedi al tuo medico quali effetti collaterali dovrai aspettarti e 
quanto durerà il tuo trattamento. Tra i principali effetti col- laterali citiamo la perdita dei capelli, 
nausea, vomito, stanchezza, menopausa pre- matura, abbassamento delle difese immunitarie e 
conseguente maggior rischio di infezioni.Tuttavia, è importante sapere che i farmaci 
chemioterapici oggi in uso permettono di tollerare il trattamento molto più che in passato. Inoltre, 
esistono accorgimenti e farmaci in grado di aiutare a controllare gli effetti indesiderati.

PROSSIMO NUMERO della NEWSLETTER :
• Le terapie ormonali - tamoxifene, Analoghi LHRH,Inibitori dell’aromatasi, 
• Le terapie biologiche

L’efficacia di una terapia dipende strettamente anche da quanto si è scrupolose nel rispettare le modalità e i tempi per l’assunzione suggeriti 
dal medico, osservando attentamente le sue indicazioni. Questo è particolarmente vero per tutte le terapie orali, tra cui quelle ormonali, la 
cui somministrazione può durare anche degli anni ed è gestita direttamente dalla paziente. Il fatto di sentirsi meglio, da un lato, così come il fatto di soffrire di effetti collaterali difficili da sopportare, dall’altro, non devono far sentire le pazienti autorizzate a decidere autonomamente di interrompere o di diradare l’assunzione dei farmaci. 

Non farlo mai: è un comportamento molto pericoloso! l’aderenza al trattamento è fondamentale perché la terapia continui a proteggerti dalla 
malattia. Ricordati sempre di chiedere aiuto al tuo medico, soprattutto nel 
caso di effetti collaterali particolarmente fastidiosi, in modo da ottenere 
raccomandazioni e terapie di supporto adeguate che ti consentano di continuare il trattamento in atto o di modificarlo in maniera adeguata senza comprometterne l’efficacia.
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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.

 Ingredienti

• 160 g di ceci 
• 1⁄2 striscia di alga kombu
   o 2 foglie di alloro
• 25 g di porcini secchi o 40 

g di porcini freschi
• 80 g di cipolla tritata
• 80 g di carote a dadini 

piccoli
• 20 g di sedano a dadini
• 1 spicchio d’aglio tritato
• 1⁄2 cucchiaio di 

prezzemolo
• 1 cucchiaio di olio 

extravergine di oliva
• 1⁄2 cucchiaino di semi di 

cumino
• sale marino e peperoncino 

q.b.

L’alga kombu è usata in cucina per 
ammorbidire, insaporire e addolcire in 
modo naturale i cibi. Come qualsiasi 
altra verdura, è ricca di polisaccaridi e 
m i n e r a l i c o m e c a l c i o , i o d i o e 
magnesio.

Stufato di ceci e funghi

dose: 4 persone    calorie: 242    cottura: 110

Lavate e mettete a bagno i ceci per 24 ore. 
mettete in ammollo l’alga kombu per 10 minuti e 
tagliatela a pezzetti. Scolate i ceci, metteteli in 
pentola a pressione con la kombu o le 2 foglie di 
alloro e versate 2 parti di acqua fredda. Portate a 
pressione
e cuocete su una piastra rompi fiamma per 1 ora 
e mezza. mettete i funghi a bagno in acqua 
tiepida e lasciateli ammorbidire. In una pentola 
versate l’olio extravergine e saltate insieme la 
cipolla, la carota, il sedano e l’aglio con un pizzico 
di sale. Unite i funghi tagliati a pezzetti con un 
poco della loro acqua di ammollo filtrata e 
cuocete 10 minuti. Versate i ceci e il cumino 
tritato e fate insaporire qualche minuto. A fine 
cottura unite il prezzemolo tritato e mescolate 
delicatamente.
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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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